Giulianova

Abruzzo

Teramo
Pescara
L’Aquila

Avezzano

Chieti
Sulmona

L’Abruzzo è una regione del centro Italia , confina a
nord con le Marche, a ovest con il Lazio, a sud con il Molise, mentre ad est è bagnato dall’Adriatico. Meta ideale
sia per gli appassionati della montagna, sia per i turisti
amanti del mare. La vera protagonista dell’Abruzzo è la
natura, grazie alla presenza di mare, montagna e collina. Lungo i 133 km di spiaggia dell’Abruzzo, che vanno
da Martinsicuro a San Salvo, il paesaggio si trasforma
sotto i nostri occhi con spiagge sabbiose alternate a coste rocciose e insenature e poi ancora sabbia incorniciata da morbide colline, pinete.
I luoghi suggestivi dell’Abruzzo sono la Pineta D’Annunziana ed i trabocchi, antiche macchine da pesca che,
stagliandosi sul mare sorrette da palafitte di legno, delineano e caratterizzano il paesaggio pescarese. La spiaggia pescarese offre strutture turistiche di alto livello con
il suo pittoresco porto canale e l’elegante porto turistico.
Chieti è anche tappa significativa di campionati nazionali e internazionali di Beach Volley. Gli abruzzesi sono
famosi per la buona tavola, non avrebbe senso visitare
l’Abruzzo senza aver assaggiato uno dei piatti tipici in
un ristorante o ancor meglio in un agriturismo della
zona. La presenza di vigneti sulle colline dell’Abruzzo,
regala vini dolci e aromatici come il Sangiovese, il Trebbiano ed il famoso Montepulciano.
L’Abruzzo è uno dei maggiori produttori di tutte le
principali specie di tartufo e funghiporcini. Dobbiamo
ricordare che l’Abruzzo ha una rilevanza anche dal punto di vista storicoe archeologico, nel suo territorio sono
presenti molti musei, che raccontano con i loro reperti,
la storia e la vita delle nostre genti.
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MONTESILVANO

Grand Hotel Montesilvano

POSIZIONE: Direttamente sul mare, nelle immediate vicinanze
del grande complesso “Porto Allegro” con le sue n.11 sale cinematografiche, negozi, sale giochi, bar.
CAMERE: 150 camere, di varie tipologie, alcune con parquet.
Tutte dotate di servizi privati con vasca (doccia su richiesta), aria
condizionata autonoma, cassaforte, balcone, tv color Lcd, minifrigo, phon.
SERVIZI: Hall, bar, 3 sale ristorante, sale soggiorno, salette private, campo sportivo polivalente, piscina semiolimpionica e piscina
per bambini, ascensori di cui uno panoramico. Area baby con
biberoneria attrezzata con cucina per le mamme, area fasciatoio

e area giochi. Colazione a buffet, ristorante con menù a scelta e
servizio al tavolo. Bevande incluse ai pasti.
SPIAGGIA: privata, di sabbia fine, dal fondale basso che scende
in maniera graduale, attrezzata con ombrelloni e sdraio ( vedi
tessera club ).
TESSERA CLUB: servizio spiaggia con un ombrellone uso piscine,
corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, danza latino americano,
acqua gym, animazione diurna e serale, giochi, musical, discoteca-balera esterna, miniclub, angolo giochi per bambini.
DISTANZE: Dal mare, sul mare – Dal centro 1 Km. – Aeroporto Pescara 10 Km. – Stazione Pescara 5 Km.

Prezzo Giornaliero per persona Pensione completa + Bevande ai pasti
Stagionalità

Doppia

3° letto
2-8 anni n.c.

3°/4° letto
7-14 anni

3°/4° letto
Adulto

VOLO + TRF. 7 NOTTI
sistemazione in doppia

A

30.03 – 09.06
01.09 – 31.10

60

Gratis

28

-30%

710

B

09.06 – 30.06

65

Gratis

32

-30%

780

C

30.06 – 28.07

78

Gratis

35

-30%

850

D

28.07 – 04.08

85

Gratis

Gratis

-30%

899

E

04.08 – 11.08

90

Gratis

40

-25%

930

F

11.08 – 18.08

125

Gratis

50

-25%

999

G

18.08 – 25.08

105

Gratis

45

-25%

1.130

H

25.08 – 01.09

75

Gratis

Gratis

-30%

1.050

Supplementi per persona al giorno:

Tessera club obbligatoria dal 09/06 al 15/09 € 35 a partire da 3 anni - Cucina celiaca € 12 –Singola € 25 con pagamento in loco – Culla
€ 10 – Deluxe € 10 – Vista mare € 10 per camera- Ombrellone prima fila € 35 a settimana – Lettino prendisole € 30 a settimana –
Angolo cottura € 105 su richiesta - Pacchetto Gold facoltativo € 120 a camera ( ombrellone e due lettini in 2°/3° fila, 1 quotidiano al
giorno, late Check out ore 13:00, 1 kit spiaggia bambino con secchiello, paletto o gioco oppure 1 bottiglia di vino locale, 1 ora di pedalo
) – Animali di piccola taglia € 15 *Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione
Riduzioni: Infant 0-2 anni Gratis nel letto con i genitori, pasti esclusi – Mezza pensione -€ 10.

Check in 16:00 – Check out 10:00. Soggiorno Sabato/Sabato

OFFERTE SPECIALI

( escluso dal 04/08 al 18/08 )
Famiglia: 4= 3 quote ( senza limiti d’età e valido
in tutti i periodi).
1 Adulto + 1 Bambino 0-8 anni n.c. = 1 quota intera + suppl. singola
1 Adulto + 1 Bambino 7-14 anni n.c. = 1
quota + sconto del 30%
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MONTESILVANO
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Serena Majestic Hotel

POSIZIONE: Direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi, storici
parchi nazionali e moltissime aree protette.
CAMERE: 200 camere e 280 residence , direttamente sul mare. Dotate di tutti i comfort: aria condizionata, telefono, TV con Sky, mini
frigo, cassaforte, bagno con doccia e phon, balcone, 4° letto in letto a
castello. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per
diversamente abili. Sono inoltre disponibili: Camere Comfort, poste
al 5°, 6° e 7° piano dotate anche di macchina caffè espresso e the,
connessione wi-fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra),
un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero,
che prevedono ombrellone spiaggia in zona centrale; Camere Family, composte da 2 vani con 3° e 4° letto in divano letto a castello,
doppi servizi, idromassaggio, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, omaggio di 2 teli mare personalizzati
Serenella. Monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti dotati di soggiorno con angolo cottura con piastre elettriche,
vasellame, pentolame e posateria necessaria, telefono, TV, angolo
notte e balcone. I Residence Comfort ristrutturati nel 2011 e sono
dotati di aria condizionata, cassaforte e bagno con cabina doccia. I
Residence Standard con bagno con doccia senza cabina, e alcuni, su
richiesta e a pagamento, sono forniti di aria condizionata.
SERVIZI: Hall, 2 sale ristorante con aria condizionata, bar, negozi,
parcheggio recintato (a pagamento) e parcheggi gratuiti non custoditi (tutti fino ad esaurimento), internet point a pagamentoe wi-fi
gratuito in alcune aree comuni, grande piscina con acquascivoli,
piscina con trampolini (mt 1 e 3), anfiteatro, campi da tennis illuminati, campi da bocce illuminati in erba sintetica, campo polivalente
(basket/tennis), campo calcetto in erba sintetica, beach volley, ping
pong; maneggio a pochi chilometri dall’hotel. Pensione PIU prima
colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed
acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana
in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti,
pranzo riservato per bimbi del mini club e ragazzi del teeny e junior
club dal 6/6 al 10/9. Utilizzo della cucina mamme – biberoneria.
Bar: acqua microfiltrata. Pensione Extra Prenotabile per soggiorni di
minimo 7 notti prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore
14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi
previsti dalla Pensione Più, comprende le seguenti consumazioni:
Presso il bar. Caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng,
caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo al limone o alla pesca,
limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gazzosa, succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca
cola (o pepsi a discrezione dell’hotel), birra alla spina in bicchiere 20

cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne
e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul
listino bar; Presso il punto bar del ristorante caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte
bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40
cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca
cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Biberoneria con assistenza e
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24 (disponibile per chi sceglie la formula Hotel o
Residence con Mezza Pensione e Pensione Completa). È corredata
di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole,
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore
ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine
di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia
liquido che in polvere). BLUSERENA CHALLENGE dal 8/9 al 11/9,
oltre ad animazione, sport e spettacoli, ci saranno le sfide finali di
barzellette, sport, carte, canto e ballo tra i migliori clienti selezionati
nel corso della stagione 2016 (la sistemazione potrà essere in Hotel
o in Residence a discrezione di Bluserena).
SPIAGGIA: di sabbia con fondale sabbioso e digradante attrezzata
( Vedi tessera Club ).
TESSERA CLUB: uso individuale dei campi da tennis (su prenotazione), uso dei campi da bocce, uso dei pedalò, uso pomeridiano di
vela, uso libero di windsurf e canoa, partecipazione a tornei sportivi,
partecipazione a lezione collettive di tennis e tiro con l’arco , vela,
aerobica, musica live, balli nel dancing, tornei di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone, accesso al Serenino
Club 3-5 anni/ SereninoPiù Club 6-10 anni, entrambi in uno spazio
costruito su misura, con piscina, giochi e area riservata in spiaggia;
i bambini del SereninoPiù praticheranno anche numerose attività
sportive (canoa, vela). Serenup 10- 14 anni e Serenhappy 14-17
anni, (entrambi disponibili dall’6/6 al 10/9), e verranno coinvolti in
giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora,
i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare alla scuola di Hip Hop e alla scuola calcio in divisa fornita
da Bluserena (disponibili dall’6/6 al 10/9). I Club sono aperti tutti
i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la
domenica
BENESSERE: Bluwellness propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
DISTANZE: Direttamente sul mare. – Dal centro 1 Km. - Aeroporto
Pescara 7 Km.

Prezzo Giornaliero per persona
Stagionalità

OFFERTE SPECIALI
Famiglia: 1 Adulto + 1 Bambino 0-3 anni -70%,
3-18 anni -60% dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09
al 16/09
1 Adulto + 1 Bambino 0-3 anni -40%, 3-18 anni
-30% dal 24/06 al 09/09
Porta un amico fino a € 500 di buono sconto al cliente che
porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena.
(dettagli presso il booking ).
Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle 14.15 del giorno di partenza € 49 a camera.
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto
extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni
gratuiti, 3-12 anni € 14.
182 | www.calidusviaggi.it

Standard
Pensione “PIU’”

Standard
Pensione “Extra”

Comfort
Pensione “PIU’”

Comfort
Pensione “Extra”

VOLO + TRF. 7 NOTTI

A

27.05 – 03.06

58

70

66

78

640

B

03.06 – 10.06
02.09 – 16.09

63

75

71

83

690

C

10.06 – 17.06

69

81

77

89

750

D

17.06 – 24.06

73

85

81

93

810

E

24.06 – 01.07

80

92

88

100

860

F

01.07 – 29.07

88

101

98

111

899

G

29.07 – 05.08

93

106

103

116

950

112

125

122

135

1.190

H

05.08 – 12.08
19.08 – 26.08

I

12.08 – 19.08

134

147

144

157

1.310

L

26.08 – 02.09

76

89

86

99

840

Supplementi per persona al giorno: Tessera Club obbligatoria da 3 anni € 36 per persona per settimana, € 5 al giorno a partire dall’8°

notte-Dus € 20 dal 27/05 al 01/07 e dal 02/09 al 16/09, € 43 dal 01/07 al 29/07 e dal 26/08 al 02/09, € 53 dal 29/07 al 12/08 e dal
19/08 al 26/08, € 67 dal 12/08 al 19/08 - Family € 29 a camera. Occupazione minima 4 persone - Vista Mare € 7 a camera al giorno
–Parcheggio non custodito recintato € 35 a settimana fino al 23/06 e dal 26/08; € 42 dal 24/06 al 25/08 Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento - Noleggio Telo Mare € 4,50 a settimana (se non incluso nella formula scelta) – Noleggio passeggini € 7 al giorno, € 29
per una settimana, € 49 per due settimane, prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità - *Tasse aeroportuali da riconfermare
all’atto della prenotazione

Riduzioni: Infanti 0-3 anni n.c. Gratis culla pasti e servizio in cucina mamme/biberoneria inclusa (Si prega di segnalare in fase di prenotazione se la culla non è necessaria.) - 3° letto 3-8 anni Gratis – 4° letto 3-8 anni -50% - 3°/4° letto 8-18 anni -50% - 3°/4° letto adulto
- 20%. Check in 16:00 Check out 10:00. Possibilità su richiesta di soggiorni inferiori alle 7 notti. Soggiorno Domenica/Domenica.
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MONTESILVANO

Grand Hotel Adriatico

POSIZIONE: Affacciato sulla spiaggia dorata di Montesilvano al
centro della splendida riviera Abruzzese, incantevole luogo di vacanze per tutte le età.
CAMERE: 140 disposte su 7 piani dotate di doccia o vasca, tv color,
frigo-bar, telefono, phon asciugacapelli, cassaforte, balcone e aria
condizionata. Le camere sono di due tipologie: Classic e Superior
(di recentissima ristrutturazione).
SERVIZI: Hall, bar con tv color, chalet in spiaggia, parcheggio interno ed esterno non custoditi fino ad esaurimento. Colazione a
buffet, pranzo e cena a scelta con servizio al tavolo. Bevande incluse
ai pasti.

TESSERA CLUB: uso piscina coperta e scoperta, balli di gruppo, aerobica, serate danzanti, animazioni diurne e serali, giochi. Tornei,
feste a tema, baby club 3-10 anni, servizio spiaggia con un ombrellone e due sdraio per camera.
SPIAGGIA: Spiaggia privata con accesso diretto al mare ( vedi tessera club ).
DISTANZE: Dal mare, sul mare – Dal centro 1 Km. c.a. – Aeroporto
Pescara 8 Km. – Stazione Montesilvano 2 Km.

Prezzo Giornaliero per persona Pensione completa + Bevande ai pasti
Stagionalità

Doppia

Rid. 3° letto
3-7 anni

Quota 4° letto Quota 3°/4° letto Rid. 3°/4° letto
VOLO + TRF. 7 NOTTI
3-7 anni**
7- 12 anni **
adulto
sistemazione in doppia

A

31.03 – 09.06
01.09 – 27.10

60

Gratis*

25

25

-30%

690

B

09.06 – 30.06

65

Gratis*

29

29

-30%

750

C

30.06 – 28.07

75

Gratis*

32

32

-30%

820

D

28.07 – 04.08

80

Gratis*

Gratis

Gratis

-30%

899

E

04.08 – 11.08

85

Gratis*

40

40

-25%

930

F

11.08 – 18.08

110

Gratis*

50

50

-25%

1.050

G

18.08 – 25.08

95

Gratis*

45

45

-25%

970

H

25.08 – 01.09

70

Gratis*

Gratis

Gratis

-30%

830

Supplementi per persona al giorno:

Tessera club obbligatoria dal 10/06 al 09/09 € 35 a partire da 3 anni - Dus €25 – Culla € 100 a settimana-Superior € 50 a camera
per settimana – Ombrellone 1° fila € 35 – Animali max 10 Kg. € 10 al giorno - *Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della
prenotazione
Riduzioni: Infant 0-3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori o in culla propria – 2° infant 0-3 anni n.c. € 100 obbligatorio (culla inclusa)
– Mezza pensione - € 5. *3° letto 3-7 anni Gratis con menù baby ( solo primo piatto a pranzo e cena, altro a consumo).
**quota forfettaria con pagamento in loco.
Check in 16:00 Check out 10:00. Soggiorno minimo 3 notti in A/B, minimo 7 notti nei restanti periodi.

OFFERTE SPECIALI
Famiglia: Vacanza Insieme: 4 persone senza limini di età
= 3 quote intere
Vacanza Lunga: 14 notti = 13 notti
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Grand Eurhotel

POSIZIONE: Situato al centro della zona balneare, direttamente
sul mare, nelle immediate vicinanze del grande complesso “Porto
Allegro” con le sue n.11 sale cinematografiche, negozi, sale giochi, bar.
CAMERE: 130 camere, di varie tipologie, alcune con parquet.
Tutte dotate di servizi privati con dotati di terrazzo, angolo cottura
attrezzato, frigo, tv color, bagno privato con doccia, aria condizionata autonoma.
SERVIZI: Hall, bar, 3 sale ristorante, sale soggiorno, salette private, campo sportivo polivalente, piscina semiolimpionica e piscina
per bambini, ascensori di cui uno panoramico. Area baby con biberoneria attrezzata con cucina per le mamme, area fasciatoio e area
giochi. Colazione a buffet, ristorante con menù a scelta e servizio

al tavolo. Bevande incluse ai pasti.
SPIAGGIA: privata, di sabbia fine, dal fondale basso che scende in
maniera graduale, attrezzata con ombrelloni e sdraio ( vedi tessera
club ).
TESSERA CLUB: servizio spiaggia con un ombrellone uso piscine,
corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, danza latino americano,
acqua gym, animazione diurna e serale, giochi, musical, discotecabalera esterna, miniclub, angolo giochi per bambini.
DISTANZE: Dal mare, sul mare – Dal centro 1 Km. – Aeroporto Pescara 10 Km. – Stazione Pescara 5 Km.

Prezzo Giornaliero per persona Pensione completa + Bevande ai pasti
Stagionalità

Doppia

3° letto
0-8 anni n.c.

3°/4° letto
7-14 anni

3°/4° letto
Adulto

VOLO + TRF. 7 NOTTI
sistemazione in doppia

A

31.03 – 09.06
01.09 – 31.10

56

Gratis

25

-30%

690

B

09.06 - 30.06

60

Gratis

29

-30%

760

C

30.06 – 28.07

72

Gratis

32

-30%

830

D

28.07 – 04.08

80

Gratis

Gratis

-30%

880

E

04.08 – 11.08

85

Gratis

40

-25%

910

F

11.08 – 18.08

110

Gratis

50

-25%

980

G

18.08 – 25.08

95

Gratis

45

-25%

1.100

H

25.08 – 01.09

70

Gratis

Gratis

-30%

1.050

Supplementi per persona al giorno:

Tessera club obbligatoria dal 09/06 al 15/09 € 35 a partire da 3 anni - Cucina celiaca € 12 –Singola € 25 – Vista mare € 10 a camera– Ombrellone prima fila € 35 – Animali di piccola taglia € 15 – Angolo cottura € 105 su richiesta Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione
Riduzioni: Infant 0-2 anni Gratis nel letto con i genitori, pasti esclusi – 5° letto adulto -25%, € 35 forfait obbligatorio nel periodo D/H - Mezza
pensione -€ 10 al giorno – Camera e colazione -€ 20.
Check in 17:00 – Check out 10:00. Soggiorno Sabato/Sabato

Prezzo Settimanale per appartamento
Stagionalità

Mono A 2-3

Mono A 4

Bilo B 4-5

A

31.03 – 09.06
01.09 – 31.10

270

350

480

B

09.06 – 30.06

490

590

650

C

30.06 – 28.07

600

700

850

D

28.07 – 04.08

650

780

950

E

04.08 – 11.08

700

880

990

F

11.08 – 18.08

900

1.000

1.100

G

18.08 – 25.08

1.150

1.250

1.350

H

25.08 – 01.09

1.000

1.150

1.250

OFFERTE SPECIALI

( escluso dal 04/08 al 18/08 )
Famiglia: 4= 3 quote ( senza limiti d’età e valido
in tutti i periodi).
1 Adulto + 1 Bambino 0-8 anni n.c. = 1 quota intera + suppl. singola
1 Adulto + 1 Bambino 7-14 anni n.c. = 1
quota + sconto del 30%
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Supplementi per persona al giorno:

Tessera club obbligatoria dal 10/06 al 16/09 € 35 a partire da 3 anni – Pulizia finale obbligatoria € 40 ( escluso angolo cottura a
cura del cliente ) – Aria condizionata € 30 – Noleggio biancheria da bagno € 8 per persona – Noleggio biancheria da cucina € 3 per
persona –
*Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione

HHH

SILVI MARINA

Onda Hotel

POSIZIONE: Situato in posizione panoramica a pochi metri dalla
spiaggia dorata del Mar Adriatico e a ridosso delle verdi colline
di Silvi.
CAMERE: 90 tutte dotate di servizi privati con box doccia, asciugacapelli, telefono diretto, minifrigo, TV LCD, aria condizionata. Al
primo piano camere con balcone con supplemento. Bicamere con
gli stessi servizi delle camere e composte da una camera a 3 letti
ed una camera singola comunicanti tra loro attraverso una porta
interna, ognuna con proprio servizio privato ed ingresso indipendente;
SERVIZI: Reception 24h con servizio cassette di sicurezza, piscina,
area giochi per bambini, wireless gratuita nell’area hall/bar, risto-

rante, bar, ascensore, parcheggio esterno incustodito. Di fronte
all’hotel centro commerciale con negozi di ogni genere. Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Vino e acqua in caraffa
inclusi ai pasti;
SPIAGGIA: di sabbia, privata e attrezzata (a pagamento )posta a
ridosso di una bellissima pineta.
TESSERA CLUB: Gratuita e include welcome drink, parcheggio
incustodito, uso della piscina, area giochi bimbi, miniclub 3/10
anni, uso del campo di beach volley, uso delle canoe, servizio bici.
DISTANZE: Dal Mare 350 mt. raggiungibile attraverso un sottopassaggio pedonale – Dal Centro 1 Km. - Aeroporto di Pescara 14
km.

Prezzo Giornaliero per persona Pensione completa + Bevande ai pasti
Stagionalità

Ufficiale

Advance
Booking
31/03

3° letto
4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3 -12 anni n.c. 3 -12 anni n.c. 12-17 anni n.c

VOLO + TRF. 7 NOTTI
sistemazione in doppia

A

27.05 – 10.06
02.09 – 09.09

55

45

Gratis

105

126

550

B

10.06 – 17.06

65

55

Gratis

105

126

600

C

17.06 – 24.06

73

60

Gratis

105

126

670

D

24.06 – 08.07

78

65

Gratis

105

175

705

E

08.07 – 22.07

85

70

Gratis

105

175

799

F

22.07 – 29.07

90

73

Gratis

105

175

860

G

29.07 – 05.08

95

80

Gratis

105

210

920

H

05.08 – 12.08

100

90

Gratis

105

210

980

I

12.08 – 19.08

115

100

Gratis

105

210

1.090

L

19.08 – 26.08

90

80

Gratis

105

210

910

M

26.08 – 02.09

78

65

Gratis

105

126

780

Supplementi per persona al giorno:

Dus +30% – Balcone 1° piano +10% –Culla € 8 –Servizio spiaggia € 100 a camera – Prima fila in spiaggia € 70 a camera – Animali di piccola
taglia € 50 –
*Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione
Riduzioni: Infant 0-3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori o in culla propria ( pasti da menù inclusi ) – 3°/4°/5° letto adulto -50% -

Mezza pensione - € 7
Check in 16:00 Check out 10:00 - Soggiorno minimo 7 notti.

OFFERTE SPECIALI
Coppie: sconto del 10%
Advance Booking: per prenotazioni entro il 30/04
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TORTORETO LIDO

HHH

Villaggio Welcome Riviera D’Abruzzo

POSIZIONE: Di fronte al dorato arenile dell’ ampia spiaggia di
Tortoreto Lido, avvolto dall’abbraccio della meravigliosa collina di
Tortoreto Alto che domina la vallata fino a scendere al mare con un
panorama a 360° sulle montagne del Gran Sasso.
APPARTAMENTI: Bilo standard 3-5 camera con letto matrimoniale, poltrona letto singolo, soggiorno divano letto singolo, letto
sospeso a muro, cucina componibile, servizi con doccia, ampio
spazio esterno attrezzato. Bilo Superior 3-4 camera con letto
matrimoniale ,soggiorno con divano letto singolo con 4° letto
singolo estraibile ,cucina componibile, ampio spazio esterno. Trilo
3-5 standard due camerette pannelli prefabbricati una con letto
matrimoniale ed una con due letti singoli affiancati, ampio e luminoso soggiorno con divano letto singolo, servizi con doccia, spazio
esterno. Trilo West uguale allo standard ma ubicato in prossimità
del sottovia ferroviario residenziale e con diritto di sistemazione in prima fila in spiaggia con un ombrellone e due lettini .Trilo
Superior 3-5 due camere una con letto matrimoniale e una con
due letti singoli affiancati, soggiorno con cucina componibile,
divano letto singolo, servizi con doccia. Veranda esterna coperta
attrezzata.
CAMERE: Standard 2/3 posti letto (ca. 17 mq.) composta da unica
zona notte con letto matrimoniale o due letti singoli, poltrona letto
singolo, mini frigo; camere Superior 2/3 letti (ca. 24 mq.) di nuova
costruzione, composta da unica zona notte con letto matrimoniale, letto singolo, servizi con doccia e spazio esterno attrezzato.
La sistemazione in formula Hotel può avvenire anche in Bilocale
Standard (minimo 3 occupanti e massimo 5), Bilocale Superior
(minimo 3 occupanti e massimo 4), Trilocale Standard/West e Trilo
Superior (minimo 3 occupanti e massimo 5).

OFFERTE SPECIALI
Prenota prima: sconto del 10% per prenotazioni entro il 20/03 con acconto del 20%
Vacanza Lunga: sconto del 5% per soggiorni

minimo 14 notti

SERVIZI: Reception, parcheggio interno numerato incustodito,
piccolo centro negozi con market, abbigliamento e vari, chiesa,
due piscine una centrale per adulti e piccoli con idromassaggio
e zona solarium attrezzata, l’altra semiolimpionica con zona solarium attrezzata situata nella zona sportiva e aperta dal 03/06 al
01/09, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 2 campi polivalenti
(tennis/calcetto), 1 campo da bocce tutti in erba sintetica, pingpong, 1 campo polivalente (basket/pallavolo), campo da beach
volley, anfiteatro con oltre 700 posti a sedere, animazione diurna
e serale, Mini Club 3-6 anni, Teeny Club 6-12 anni e Junior Club
12-18 anni. A pagamento: nolo campi tennis diurno e notturno e
illuminazione campi sportivi. Colazione, pranzo e cena a buffet.
Bevande incluse ai pasti, acqua e vino in caraffa. Possibilità, per
i clienti in solo locazione, di acquistare buoni pasto per il nostro
ristorante.
SPIAGGIA: di sabbia fine, priva di sassi e scogli e con fondali che
degradano dolcemente, attrezzata con ombrelloni e sdraio.
TESSERA CLUB: include: utilizzo delle piscine, servizio spiaggia
dalla 2° fila, 1 posto auto per ogni abitazione, corsi collettivi di
nuoto, tennis, vela e wind surf, utilizzo del campo di calcetto e di
basket, del campo di bocce, del ping pong e del campo da beachvolley. Animazione, Miny e Teeny club, Junior club.
PACCHETTO GOLD: include consumi, uso angolo cottura, fornitura settimanale per persona di biancheria da bagno/letto, 1 pasto
al giorno presso il ristorante con bevande incluse ( il 15/08 è obbligatorio consumare il pasto a pranzo ).
DISTANZE: Dal mare 20 mt. - Da Tortoreto Lido 2 Km. – Stazione
di Tortoreto 2 Km. – Aeroporto Pescara 50 Km.

Prezzo Settimanale per Appartamento
Stagionalità

A

19.05 – 16.06
01.09 – 08.09

Bilo 3-5 Pax
Standard

Bilo 3-4 Pax
Superior

Trilo 3-5 Pax
Standard- West

Trilo 3-5
Superior

430

460

490

590

B

16.06 – 07.07
25.08 – 01.09

720

750

810

930

C

07.07 – 21.07

890

940

990

1.080

D

21.07 – 04.08

1.030

1.120

1.150

1.290

E

04.08 – 11.08
18.08 – 25.08

1.130

1.180

1.210

1.330

F

11.08 – 18.08

1.380

1.450

1.480

1.590

Supplementi Obbligatori:

Tessera club € 25 a settimana a partire da 3 anni – Pulizia finale € 40 per appartamento ( angolo cottura a cura del cliente )– Cauzione € 100
– Facoltativi: Biancheria da letto e bagno € 22 matrimoniale, € 11 letto singolo a cambio – Biancheria da bagno € 4 per persona a cambio
-Pacchetto Gold € 113 bambini 1-5 anni n.c., € 128 bambini 5-10 anni n.c. , € 141 a partire da 10 anni –Infant 1-3 anni € 42 supplemento obbligatorio se in eccedenza il numero dei posti letto previsti – Aria condizionata € 42 a settimana – Nolo Tv € 42 a settimana ( salvo disponibilità)
– Animali ammessi di piccola taglia € 15 a settimana -Tasse di soggiorno se istituite saranno a carico del cliente in loco.
La quota comprende: consumi di luce, acqua e gas.
Check in 17:00 Check out 10:00
Prezzo Giornaliero per persona Pensione completa + Bevande ai pasti in caraffa
Stagionalità

OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 4= 3 quote; 5= 3,7 quote sistemazione nei Bilo
Piano Famiglia 4=3 quote +50%; 5= 4 quote
nei Trilo standard e West
Piano Famiglia 4=3 quote +70%; 5= 4 quote
+50% sistemazione in Trilo superior
Prenota prima: sconto del 10% per prenotazioni entro il 23/03 con acconto del 20%
Vacanza Lunga: sconto del 5% per soggiorni

minimo 14 notti

Speciale Bimbo: 3-10 anni n.c. un bimbo in 3° letto in
camere Mono o in 4°/5° nei Bilo/Trilo Gratis con forfait
obbligatorio di € 70 ( valido fino al 04/08 e dal 25/08 )
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Doppia

A

19.05 – 16.06
01.09 – 08.09

72

B

16.06 – 30.06

81

C

30.06 – 14.07

87

D

14.07 – 28.07

90

E

28.07 – 04.08
25.08 – 01.09

92

F

04.08 – 11.08
18.08 – 25.08

100

G

11.08 – 18.08

116

Supplementi per persona:

Tessera club obbligatoria € 25 a partire da 3 anni a settimana – Cauzione € 100.
Riduzioni: Infant 1-3 anni Gratis con contributo pasti obbligatorio € 70 a settimana - 3° letto -50% in camera standard; -30% in mono e camere
superior; -20% in bilo standard, superior, trilo standard e west;
La quota comprende: riassetto giornaliero, fornitura di biancheria da letto con un cambio a settimana, fornitura da bagno con due cambi
settimanali, pasti a buffet con bevande incluse, acqua e vino in caraffa.

Condizioni Generali di vendita Calidus Viaggi s.r.l.
1) Premessa. Nozione Di Pacchetto Turistico - Premesso che: a) il
decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore
si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a
d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95),
che è documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni
generali di contratto. La nozione di “pacchetto turistico” (art.2/1
d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis).....che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
2) Fonti legislative: Il contratto di compravendita di pacchetto
turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio
consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della
L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3) Informazione obblig. - Scheda tecnica: L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: a)
Estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; b)
Estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; c) Periodo
di validità del catalogo o programma fuori catalogo; d) cambio
di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4) Prenotazioni: La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comuni- cazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal
Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5) Pagamenti: La misura dell’acconto, fino ad un massimo del
25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la
data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il
saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costitu-

isce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione
di diritto.
6) Prezzo: Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
7) Recesso del consumatore: Il consumatore può recedere dal
contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento
del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o
di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà
addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’acconto
di cui all’art. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma
fuori catalogo. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della
partenza: Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o
più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una
soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi
del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento di-

gole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è
tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
12) Classificazione alberghiera: La classificazione ufficiale
delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) Regime di responsabilità: L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) Limiti del risarcimento: Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore
alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare
l’importo di “2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose”
previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.

Viaggiare Tranquilli

Assicurazione
CENTRALE OPERATIVA IMA ASSISTANCE 24 ORE SU 24
Tel. + 39 02 24128377
• CONSULTO MEDICO Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa della stato di salute del viaggiatore, per decidere
la prestazione medica più opportuna.
• INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando il viaggiatore necessiti
urgentemente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul
posto.
• RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE con il mezzo più idoneo
al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito d’infortunio o malattia che a giudizio dei medici
della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto.
• RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE qualora il suo stato
di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente
previsto.
• TRASPORTO DELLA SALMA del viaggiatore dal luogo di decesso
fino al luogo di sepoltura in Italia
• RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di
viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.
• RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE alla propria residenza in
caso di avvenuto decesso di un familiare.
• VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando il viaggiatore sia ricoverato in
ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia
già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
RIMBORSO SPESE MEDICHE, FARMACEUTICHE, OSPEDALIERE
Massimale per persona di € 300,00 In Italia e di € 3.000,00 all’estero, la garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di
primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la
cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
Modalità per ottenere il rimborso - Dovrà essere inviata, entro
15 giorni dal rientro, a UNIPOL ASSICURAZIONI SPA “uff. sinistri
turismo” C.P. 78 20097 San Donato Milanese MI, la relativa
richiesta corredata dai seguenti documenti: Cognome, nome,
codice fiscale, indirizzo,
codice fiscale, numero e lettera di serie della tessera assicurativa, diagnosi rilasciata dal medico locale, originali delle fatture o
ricevute pagate.

penda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art.
7), l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.),
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9) Modifiche dopo la partenza: L’organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a
tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
10) Sostituzioni: Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che: a) L’organizzatore ne sia informato
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario; b) Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari; c) Il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente
ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di
servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti
la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11) Obblighi dei partecipanti: I partecipanti dovranno essere
muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della re-

GARANZIA BAGAGLIO
Entro la somma assicurata di € 500,00 UNIPOL ASSICURAZIONI
SPA rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a
cui era stato consegnato.
SPESE DI PRIMA NECESSITA’
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Compagnia rimborserà,
entro la somma di € 150,00 le spese sostenute e documentate
per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine
del viaggio.
Modalità per ottenere il rimborso in caso di danni o perdite al
bagaglio Il viaggiatore dovrà inviare, entro 15 giorni dal rientro, a UNIPOL
ASSICURAZIONI SPA “ uff. sinistri turismo” C.P. 78 20097 San
Donato Milanese MI, la relativa richiesta di rimborso corredata
dai seguenti documenti: Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera assicurativa, descrizione
dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro, descrizione e valore degli oggetti perduti, data di acquisto degli oggetti
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione
di irreparabilità.
In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di
smarrimento o danneggiamento (RIB-PIR) e copia del reclamo
inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta
dello stesso;
In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per
ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’Autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad
eventuali responsabili (vedi: albergo, ristorante, autorimessa,
ecc.) e loro risposta.
FRANCHIGIA:
Per i rimborsi di spese mediche, verrà applicata una franchigia di
€ 40,00 per evento, mentre per i rimborsi di danni o perdita del
bagaglio verrà dedotta una franchigia di € 40,00.

I servizi più completi a garanzia di
una vacanza tranquilla a copertura
di spiacevoli imprevisti.
Assicurazione spese mediche: Rimborso delle
spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere
sostenute nel corso del viaggio.
Assistenza in viaggio:
Rientro sanitario, trasferimento in istituto, rimpatrio della salma, consulenza medica, invio di
medicinali urgenti, etc.
Assicurazione bagaglio: Indennizzo dei danni
o perdita del bagaglio. Assicurazione rifacimento viaggio: Rimborso della quota di viaggio non usufruita a causa di rientro sanitario
anticipato.
Assistenza clienti:
Call Center operativo 24 h su 24 h, 7 giorni
su 7.
Vedere regolamento e specifiche nelle condizioni generali e assicurazione. Le polizze assicurative non sono rimborsabili.

Quota d’iscrizione:
Adulto per soggiorni oltre le 3 notti: € 25
Adulto per soggiorni brevi fino a 3 notti: €15
Bambini da 6 a 12 anni oltre 3 notti:
€ 12 - Bambini 6/12 anni su soggiorni brevi:
GRATIS
Bambini 0/6 anni: GRATIS
Polizza Assicurazione annullamento
facoltativa con supplemento € 15
Medico/Bagagli € 10
TASSA DI SOGGIORNO
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.
Detta tassa non è mai stata prevista nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà essere pagata
dal cliente direttamente in hotel.
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