
 

   
 
 

 

NYCE CLUB G.H. MEDITERRANEO**** 
Montesilvano 

 
 

Nel cuore della riviera Adriatica, l’hotel sorge direttamente sul mare, a 1 km dal centro di Montesilvano. Gli ampi spazi interni e  la bella piscina con 
accesso diretto alla spiaggia, lo rendono ideale per famiglie con bambini che possono godere di ambienti sicuri in cui muoversi. La formula Club con 
numerose attività di animazione per grandi e piccini garantisce una vacanza all’insegna del divertimento, adatta a tutte le età. 
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia fine e fondale basso, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° 
fila (1 ombrellone + 2 sdraio a camera). 
Sistemazione:  140  camere,  tutte  dotate  di  aria  condizionata,  telefono,  tv,  cassetta  di  sicurezza,  minifrigo,  balcone  vista  mare,  servizi  con 
asciugacapelli. Si dividono in camere Standard per 2/4 persone e Bicamere Family per 3/6 persone, di ampia metratura, particolarmente adatte a 
nuclei familiari, composte da  2 camere doppie, ciascuna con possibilità di un letto aggiunto, servizi in comune. Disponibili camere per diversamente 
abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate a tema settimanali. 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i più piccoli biberoneria in sala attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, frullatore, microonde, 
frigorifero, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdure, frutta fresca, omogeneizzati, biscotti, acqua, succhi di frutta) fruibili solo 
durante l’orario di assistenza (11.30-14.00 e 18.30-20.00). Locali utilizzabili senza assistenza al di fuori delle fasce orarie indicate. 
Attività e Servizi: ristorante climatizzato, sala congressi, bar centrale e bar in piscina, ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, 
sala teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, campo da tennis, calcetto, beach volley, ampio parcheggio privato non custodito (ad esaurimento). 
A pagamento: uso individuale del campo da tennis, canoe, pedalò, noleggio teli mare. Nelle vicinanze maneggio. 
Tessera Club: include uso della piscina semiolimpionica e piscina per bambini, aerobica, danza latino-americana, acquagym, animazione diurna e 
serale con tornei, giochi, piano bar, spettacoli, musical, serate a tema e serate danzanti, karaoke, discoteca-balera, baby club 3/6 anni con attività 
ricreative, miniclub 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, junior club 12/16 anni, serate baby dance e spettacoli, servizio spiaggia. 

 
  FORMULA NYCE GOLD                                                                                                       

Include: prenotazione garantita ombrellone + 2 lettini in prima fila ° 2  teli mare Nyce Club omaggio ° prima fornitura frigobar ° 1 quotidiano nazionale al 

giorno ° late check out ore 12.00 ° sconto 10% sulle escursioni da acquistare in loco ° buono consumazione bar del valore di € 50. € 20 per camera al 
giorno. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità). 

 

  
 

Riduzioni 

 

Periodo Pensione Completa 
+ BEVANDE 

Quote in 
Convenzione 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 31/05-07/06 420 340 GRATIS GRATIS 30% 
B 07/06-14/06 455 370 GRATIS GRATIS 30% 

C 14/06-21/06 490 392 GRATIS GRATIS 30% 

D 21/06-05/07 525 425 GRATIS GRATIS 30% 

E 05/07-19/07 595 470 GRATIS GRATIS 30% 

F 19/07-02/08 630 510 GRATIS GRATIS 30% 

G 02/08-09/08 665 535 GRATIS GRATIS 30% 

H 09/08-23/08 805 667 GRATIS 50% 30% 

G 23/08-30/08 665 557 GRATIS GRATIS 30% 

D 30/08-06/09 525 425 GRATIS GRATIS 30% 

B 06/09-13/09 455 369 GRATIS GRATIS 30% 

A 13/09-20/09 420 340 GRATIS GRATIS 30% 
FE 25785 - Quote settimanali per persona in camera Standard 

 
OFFERTE SPECIALI 

BINGO!: sconto 10% + 2° bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti (escluso 9/8-23/8) per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. 
Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti). Esauriti i posti dedicati all’offerta 4° letto 3/12 anni riduzione 

 50%. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti per soggiorni minimo 3 notti. Cumulabile con le altre offerte.   
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da 
pagare in loco, per persona, adulti € 15, bambini 3/12 anni € 8, 0/3 anni gratuiti. SUPPLEMENTI: Bicamera Family € 16 per camera a notte; doppia 
uso singola 20% fino al 28/6 e dal 30/8, 50% dal 28/6 al 2/8, non disponibile nei restanti periodi. RIDUZIONI: 5°/6° letto in Family 50%. BABY 0/3 

ANNI: supplemento obbligatorio da pagare in loco € 105 per bambino a settimana, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da 
descrizione, culla su richiesta (accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
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Quote in 
Convenzione 

 
 
 

 

 

GIARDINI D’ORIENTE CLUB**** 
Marina di Nova Siri 

 
Villaggio dalle tipiche linee mediterranee, è immerso in un’area verde di 5 ettari a ridosso di una pineta di pini marittimi che lo separa dal mare. Gli ampi spazi esterni, le 
camere spaziose, la vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte da un dinamico staff di animazione, sono i punti di forza del villaggio, particolarmente 
adatto alle famiglie con bambini ma anche a gruppi di amici. L’attrezzato Centro Benessere interno al complesso completa l’offerta e garantisce agli amanti della “remise en 
forme” una piacevole oasi di comfort e relax. 
Spiaggia: a 200 m, ampia, di sabbia e ciottoli sul bagnasciuga, attrezzata, raggiungibile attraverso la pineta. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila 
(1 ombrellone 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 230 camere, eleganti e confortevoli, dotate di telefono, tv, frigobar (allestimento su richiesta), aria condizionata, cassaforte, servizi, balcone o patio. Camere 
Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 3/4 persone con camera matrimoniale e cameretta con 2 letti piani; Master Suite per 5 persone con camera matrimoniale e 
camera con 2/3 letti piani. Disponibili camere triple Standard e Junior Suite vista piscina (su richiesta con supplemento). 
Ristorazione: pasti a buffet con vasta scelta di portate, acqua minerale e vino della casa inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in tavoli a riempimento, spesso in 
compagnia di altri ospiti. Il Villaggio è autorizzato dall’AIC (Associazione Italiana Celiaci) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. 
Attività e Servizi: ricevimento 24h, ristorante con aria condizionata, ristorante in terrazza (luglio e agosto), saletta ristorante “Pepito Restaurant” per i piccoli ospiti tra i 4 e i 

10 anni con menu dedicati, 2 bar di cui 1 a bordo piscina e 1 al mare (aperto dal 2/6 al 14/9), ampio anfiteatro per spettacoli serali, parcheggio privato non custodito, bazar 
con rivendita di giornali, riviste, articoli da mare e souvenir, rivendita tabacchi, sala conferenze, wi-fi gratuito nelle aree comuni. 
A pagamento: Beauty Center, ombrellone in 1° fila, noleggio biciclette e attrezzatura sportiva, illuminazione campi da tennis/calcetto, nautica, servizio navetta comunale 
da/per Nova Siri, escursioni. Biberoneria con uso del locale cucina-mamme e assistenza per il riassetto (ingresso ad orari stabiliti), attrezzata con piastre ad infrarossi, 
microonde, frigorifero, frullatore, scaldabiberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio, prodotti base quali brodo vegetale, passato di pomodoro, 
pastine pre-cotte, latte fresco e scelta tra 4 omogeneizzati (2 a pranzo e 2 a cena). In prossimità del villaggio equitazione e centro diving. 
Tessera Club: include cocktail di benvenuto, uso diurno dei 2 campi da tennis/calcetto, corsi collettivi di tiro con l’arco, windsurf, catamarano, barca a vela, danza, 
acquagym, aerobica, uso delle 3 piscine di acqua dolce (cuffia obbligatoria) di cui 1 per i più piccoli, canoa, pedalò, beach volley, animazione diurna (anche in spiaggia) e 
serale con giochi, tornei, spettacoli e cabaret, miniclub 4/7 anni con saletta attrezzata per la visione di film e cartoni, videogiochi, ping pong, calcio balilla, parco giochi con 
scivoli ed altalene che si trasforma in un divertente luna park in occasione del “Pepito Day”, mascotte del Villaggio; teen club 8/12 anni e junior club 13/18 anni; servizio 
spiaggia. 
Benessere: all’interno del complesso 1.000 mq dedicati al benessere e al relax nel moderno Beauty Center con vasca idromassaggio, sauna, hammam con tepidarium e 
calidarium, sala relax e palestra attrezzata. Percorso Benessere: 1 bagno turco + 1 idromassaggio + relax con tisane e musicoterapia € 23 per persona. Programma Argento: 
1 bagno turco + 1 idromassaggio + 1 massaggio rilassante € 50 per persona. Programma Oro: 1 pulizia del viso + 1 trattamento antirughe restitutivo idratante + 1 bagno turco 
€ 70 per persona. Programma Platino: 1 total scrub massage al sale + 1 bagno turco + 1 massaggio rilassante/drenante € 80 per persona. Da pagare in loco. 

 
 

Periodo 
Pensione Completa 

+ BEVANDE 

Riduzioni 

3° letto in standard Junior Suite 

 
Volo + 

Transfer 
3/12 anni adulti 3°/4° letto 

A        24/05/2015 - 31/05/2015                          455                                322                     GRATIS                  50%                     50%                        229 

B        31/05/2015 - 14/06/2015                          525                                369                     GRATIS                  50%                     50%                        229 

C        14/06/2015 - 21/06/2015                          595                                432                     GRATIS                  50%                     50%                        229 

C        21/06/2015 - 28/06/2015                          595                                447                     GRATIS                  50%                     50%                        229 

D        28/06/2015 -19/07/2015                           770                                557                     GRATIS                  50%                     50%                        229 

D        19/07/2015 - 02/08/2015                          770                                581                     GRATIS                  50%                     50%                        229 

E        02/08/2015 - 09/08/2015                          805                                635                     GRATIS                  50%                     50%                        279 

F        09/08/2015 - 16/08/2015                         1050                               863                     GRATIS                  50%                     50%                        279 

G        16/08/2015 - 23/08/2015                          945                                768                     GRATIS                  50%                     50%                        279 

H        23/08/2015 - 30/08/2015                          770                                588                     GRATIS                  50%                     50%                        279 

I 30/08/2015 - 06/09/2015 560 415 GRATIS 50% 50% 279 

A        06/09/2015 - 13/09/2015                          455                                338                     GRATIS                  50%                     50%                        229 

A        06/09/2015 - 20/09/2015                          455                                322                     GRATIS                  50%                     50%                        229 

FE 21275 – Quote settimanali per persona 

 
 OFFERTE SPECIALI – cumulabili tra loro escluso Viaggia con Futura con Single + Bambino                                                                                                                                   

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in Standard con 2 adulti. SPECIALE DA NORD A SUD: sconto € 60 per camera a soggiorno (occupazione minima 2 

persone). Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti per i clienti provenienti dal Nord (Toscana compresa). FV CARD: per tutti i possessori di FV Card 1 

bagno turco in omaggio presso il Centro Benessere della struttura (accesso consentito a partire dai 18 anni). VACANZA LUNGA: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 
notti. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. SPECIALE BENESSERE: sconto 10% sul 
Percorso Benessere e sui programmi Argento, Oro e Platino se prenotati contestualmente alla conferma del soggiorno. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica 
per prenotazioni di soggiorno + volo. Offerta a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO:16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza, non è possibile sostituire il pranzo dell’ultimo giorno con quello del giorno di arrivo. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei 
bambini che godono di sconti/riduzioni, in mancanza la Direzione si riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. Supplementi:camera singola 25%, 
non disponibile dal 9/8 al 23/8. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto in Master Suite 50%. BABY 0/3 ANNI:gratuiti in letto con i genitori o culla propria pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 13 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: camera vista piscina € 10 per camera a notte; ombrellone in 1° fila € 10 al giorno (su richiesta, ad 
esaurimento); biberoneria € 35 a settimana per utilizzo locale e apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, pastine precotte, latte fresco e 
formaggini, € 70 a settimana con aggiunta di 4 omogeneizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena); menu senza glutine € 10 per persona a notte. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 
13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. NOTE: occupazione minima in Master Suite 5 persone; occupazione minima in 
Junior Suite 3 persone con pagamento di 3 quote intere o 4 persone con riduzione 3°/4° letto. ANIMALI:ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 140 da 
pagare in loco per disinfestazione finale e utilizzo apposita area dedicata (dog village) con percorso agility. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). 
Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI:obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni:quotazioni su richiesta. 
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Quote in 
Convenzione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MAGNA GRECIA VILLAGE**** 
Metaponto 
Prestigiosa struttura immersa nel verde, sorge a soli 300 m dal centro di Metaponto Lido e a pochi km dai celebri “Sassi di Matera” e dall’area archeologica 
dell’antica Magna Grecia. Gli ambienti esterni ed interni, sapientemente arredati e curati nei particolari, i gradevoli spazi verdi che collegano l’intero ambiente con 
la pineta del villaggio, creano un’atmosfera accogliente e rilassante per una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del benessere. 
Spiaggia: a 950 m ca, lunga spiaggia di sabbia fine e dorata, dolcemente digradante e adatta alla balneazione dei bambini, privata e attrezzata, con snack bar, 
docce e servizi, raggiungibile a piedi (20 min. ca) o in bicicletta (10 min. ca) attraverso la pineta o con servizio navetta (8 min. ca) ad orari stabiliti incluso nelle 
quote. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Clubdalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
Sistemazione: 162 unità abitative, 150 al piano terra, 12 al primo piano, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, giardino e veranda 
attrezzati, servizi con asciugacapelli; in camera Poseidon, Venus, Apollon e Artemide piccolo angolo cottura (uso a pagamento, solo per pappe e biberon). 25 
camere Apollon per 5/6 persone (3 ambienti), soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera a 2 letti; 24 camere Poseidon per 
3/4 persone (2 ambienti), soggiorno con divano letto e camera matrimoniale; 89 camere tra Aphrodite e Artemide, per 2/3 persone, con letto doppio o 
matrimoniale e poltrona letto; 24 camere Venus per 3/4 persone (3 ambienti), soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e cameretta singola. Disponibili 
camere per diversamente abili nelle tipologie Aphrodite e Apollon. 
Ristorazione: servizio prevalentemente a buffet; acqua e vino da erogatore inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista, a esclusiva discrezione della 
Direzione, in una delle 3 ampie sale ristorante con tavoli assegnati: “Dioniso”, all’aperto, climatizzata con impianto naturale di nebulizzazione, “Demetra" e "Zeus” 
con aria condizionata. Serate a tema settimanali con piatti genuini, ricchi di profumi che richiamano i sapori del mare e della terra lucana. Biberoneria ad uso 
esclusivo per baby 0/3 anni, disponibile 24 ore su 24 con seggioloni, stoviglie, microonde, frullatore, assistenza negli orari dei pasti principali e disponibilità di 
prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia, sia liquido che in polvere). Possibilità di cucina per celiaci (su richiesta a pagamento). 
Attività e Servizi: bazar con giornali, anfiteatro con palcoscenico per spettacoli e serate danzanti, piano bar, bar, parco giochi per bambini, cappella, parcheggio 
interno non custodito, wi-fi gratuito nelle aree comuni (hall, piscina, ristorante, bar centrale, campi sportivi). 
A pagamento: servizio Prestige (comprende servizio spiaggia in prima o seconda fila, camera vicino ai servizi, late check out previa disponibilità, sconto 10% su 
massaggi e trattamenti estetici, prima fornitura di 2 teli mare); lavanderia e stireria, illuminazione dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, sala 
giochi, Centro Benessere, escursioni. 
Tessera Club: include drink di benvenuto, uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini e 1 per adulti con zona idromassaggio e solarium, uso diurno del campo da 
tennis, campo da calcetto, campo polivalente per calcetto e tennis, dei 2 campi da bocce, uso di canoe e pedalò, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli 
e cabaret, corsi collettivi di tennis, acquagym, ginnastica aerobica, discoteca, ping pong, gonfiabili per i più piccoli, miniclub 3/8 anni, maxi club 8/12 anni e junior 
club 12/16 anni ad orari stabiliti e con zona riservata in spiaggia; nella pineta percorso salute, palestra attrezzata per fitness, tiro con l’arco, servizio spiaggia. 
Benessere: riservato e confortevole Centro Benessere, dove scegliere, consigliati da uno staff qualificato, trattamenti estetici viso, corpo e massaggi. 

  Riduzioni   

Periodo 
Pensione Completa 

+ BEVANDE 
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 

Volo + 
Transfer 

 

  14/06/2015 - 21/06/2015 483 416 GRATIS 50% 199 

B 21/06/2015 - 28/06/2015 553 486 GRATIS 50% 199 

C 28/06/2015 - 12/07/2015 623 541 GRATIS 50% 199 

D 12/07/2015 - 02/08/2015 665 580 GRATIS 50% 199 

E 02/08/2015 - 09/08/2015 763 667 GRATIS 50% 249 

F 09/08/2015 - 16/08/2015 973 878 GRATIS 50% 249 

G 16/08/2015 - 23/08/2015 903 816 GRATIS 50% 249 

H 23/08/2015 - 30/08/2015 763 667 GRATIS 50% 249 

I 30/08/2015 - 06/09/2015 553 486 GRATIS 50% 249 

A 06/09/2015 - 13/09/2015 483 416 GRATIS 50% 199 

FE 21582 – Quote settimanali per persona 

 
 OFFERTE SPECIALI - cumulabili tra loro escluso Viaggia con Futura con Single + Bambino                                                                                                                  

PRENOTA PRESTO: sconto 10% al 30/4 , 15% al 28/2   per prenotazioni confermate nelle date indicate; Offerta a posti limitati. VIAGGIA CON FUTURA: 

contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno + volo. Offerta  a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per prenotazioni confermate 
entro il 31/3. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti in solo pernottamento (esclusa camera Apollon), contributo pasti 
obbligatorio da pagare in loco, € 15 a notte dal 9/8 al 30/8, € 10 a notte nei restanti periodi. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia 
Aphrodite/Artemide pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 40%. PIANO FAMIGLIA: 2+2=2, 2 adulti con 2 bambini 1 0/3 anni e 1 0/12 anni (esclusa camera 
Apollon) pagano 2 quote intere e 1 forfait pasti di € 15 a notte dal 9/8 al 30/8, € 10 a notte nei restanti periodi, da pagare in loco. 5=3,8 e 6=4: 5 persone senza 
limiti di età in camera Apollon pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 20%; 6=4, 6 persone senza limiti di età in camera Apollon pagano 4 quote intere. VACANZA 
LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Per arrivi prima delle 14.00 pranzo extra obbligatorio da pagare in loco. E’ obbligatorio all’arrivo 
presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di riduzioni/offerte, in mancanza la Direzione si riserva la facoltà di applicare lo sconto 
della fascia d’età superiore. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Aphrodite/Artemide 30%; attivazione angolo cottura su richiesta 5%; camera Poseidon/Venus 
(occupata da 2/3 persone) 5%; camera Apollon (occupata da 4 persone) 10%. RIDUZIONI: 3°/4° letto 12/16 anni 50%, adulti 20%. BABY 0/3 ANNI:1° baby 0/3 
anni gratuito nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi, eventuale 2° baby 0/3 anni nel letto con i genitori supplemento obbligatorio da pagare in loco, € 15 a 
notte dal 9/8 al 30/8, € 10 a notte nei restanti periodi; culla (tipo pieghevole) su richiesta € 12 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento).  DA PAGARE IN LOCO: supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): pasti per celiaci, € 7 per persona a pasto; servizio Prestige, 
per camera a settimana, € 84 in A/B/I, € 119 in C/D/E, € 154 in F/G/H. TESSERA CLUB: (dal 14/6 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 45 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE:in camera Aphrodite/Artemide occupazione massima 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni + 1 baby 0/3 anni. Occupazione 
minima in camera Apollon 3 quote intere. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni e spiaggia, € 120 a soggiorno per disinfestazione 
finale, da pagare in loco. 
SUPPLEMENTO VOLO +TRANSFER 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione 
(nelle  date  previste).  Tariffe  a  posti  limitati.  FORFAIT  TASSE  E  ONERI:obbligatorio  €  50  per  persona  (adeguamento  carburante  escluso).Baby  0/2 
anni:quotazioni su richiesta. 
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FV CLUB CILENTO RESORT**** 
Acciaroli 

 
Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta Licosa (sito 
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso, inaugurato nel 2014, è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche 
moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse 
storico culturale. 
Spiaggia: a 60 m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, con servizio bar, raggiungibile attraverso 
vialetto interno o su richiesta con servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 47 camere, distribuite nei 3 padiglioni, spaziose e ben arredate, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria 
condizionata, connessione wi-fi gratuita, servizi con box doccia e asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4 persone, alcune con divano letto a castello 
(5° letto su richiesta). Camere Superior per 2/4 persone come le precedenti ma più ampie e con vasca idromassaggio. Disponibili su richiesta camere 
per diversamente abili. 
Ristorazione:prima colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo con menu a scelta tra primi e secondi e buffet di antipasti, contorni, frutta e dessert. 
Cucina tipica regionale e nazionale; acqua mineralizzata in caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). 
Attività e Servizi: ampia sala ristorante con annessa terrazza vista mare, bar con veranda esterna, chiesetta, area giochi bimbi, biberoneria attrezzata 
con disponibilità di prodotti base; parcheggio interno non custodito. A 1 km il centro di Acciaroli con negozi vari. 
A pagamento: uso notturno del campo polivalente, escursioni, trasferimenti da/per stazioni FS e aeroporto. 
Tessera Club: include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente 
tennis/calcetto, animazione soft diurna e serale con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e spettacoli, miniclub 3/8 anni e junior club 8/14 anni, servizio 

spiaggia. 
 
 

 
Periodo 

 
Pensione 
Completa 

+ BEVANDE 

 

 

Quote in 

Convenzione 
3° letto 

2/12 anni 

Riduzioni 
 

4° letto 
2/12 anni 

 

 
3°/4° letto 

adulti 

 

A 31/05/2015 - 14/06/2015 525 408 GRATIS 70% 30% 

B 14/06/2015 - 21/06/2015 595 471 GRATIS 70% 30% 

C 21/06/2015 - 28/06/2015 693 549 GRATIS 70% 30% 

D 28/06/2015 - 12/07/2015 770 612 GRATIS 70% 30% 

E 12/07/2015 - 02/08/2015 840 667 GRATIS 70% 30% 

F 02/08/2015 - 09/08/2015 980 745 GRATIS 70% 30% 

G 09/08/2015 - 23/08/2015 1190 941 GRATIS 70% 30% 

F 23/08/2015 - 30/08/2015 980 776 GRATIS 70% 30% 

C 30/08/2015 - 06/09/2015 693 549 GRATIS 70% 30% 

B 06/09/2015 - 13/09/2015 595 470 GRATIS 70% 30% 

A 13/09/2015 - 27/09/2015 525 408 GRATIS 70% 30% 
FE 26826 – Quote settimanali per persona in Camera Comfort 

 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili tra loro se non diversamente indicato                                                                                                                           

BINGO!: sconto 10% + 1 bambino 2/12 anni gratuito in camera con 2 adulti dal 28/6 al 30/8 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a 

posti limitati  per soggiorni di minimo 7 notti ( camera occupata da minimo 2 adulti). Esauriti i posti dedicati all'offerta 3° letto 2/12 anni riduzione 70%. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 28/6 e dal 30/8. Cumulabile con le altre offerte. 4=3: 4 persone senza 
limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/12 
anni sistemati in doppia comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso soggiorni dal 9/8 al 23/8. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: camera Superior € 25 per camera a notte; doppia uso singola 50% 
fino al 28/6 e dal 6/9, non disponibile nei restanti periodi. RIDUZIONI: 5° letto 30%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a 
notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per 
persona a settimana, bambini 0/12 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
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VILLAGGIO CLUB OLIMPIA**** 
Ascea Marina 

 
Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 50.000 mq, immerso nel verde della vegetazione 
tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in 
muratura, un corpo a due piani ed alcuni prefabbricati cementizi a schiera. La grande piscina attrezzata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale 
per famiglie con bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi. 
Spiaggia: con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Servizio spiaggia inclusonella 
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: 160 camere, distribuite nelle villette bungalow o nei prefabbricati cementizi e 18 camere ubicate nella palazzina a 2 piani. Sono tutte 
arredate in modo semplice e funzionale, dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, alcune con 
patio privato; le camere ubicate nelle villette dispongono inoltre di ingresso indipendente. 
Ristorazione: pasti a buffet e sistemazione al tavolo con altri ospiti; vino della casa e acqua minerale in bottiglia inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti e  
le loro mamme uso gratuito del locale attrezzato con fornelli, pentolame e prodotti base quali olio extra vergine e sale. Con supplemento menu 
specifici per l’infanzia preparati da assistenti di cucina. 
Attività e Servizi: ristorante e sala pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, sala cinema, sala convegni, teatro, boutique, discoteca, piscina 
semiolimpionica, piscina per bambini e nuova piscina lato Residence, campo da bocce, grande terrazza solarium e gazebo. 
A pagamento: sala giochi, uso individuale dei 2 campi da tennis illuminati (di cui 1 in terra rossa) e del campo polivalente per pallavolo, pallacanestro e 
calcetto, noleggio windsurf e canoe, escursioni, assistenza medica; nelle vicinanze maneggio convenzionato. Biberoneria baby 0/2 anni con latte fresco, 
yogurt, formaggini, pappine, pesce fresco (merluzzo o sogliola), filetto di vitello e frullati di frutta, il tutto preparato da una cuoca messa a disposizione 
delle mamme per soddisfare tutte le esigenze dei propri bambini. 
Tessera Club: include servizio spiaggia, palestra all’aperto, animazione diurna con giochi in spiaggia e in piscina, tornei, corsi sportivi collettivi, 
aerobica, spettacoli serali e discoteca, miniclub 5/12 anni, parcheggio recintato, assicurato e custodito, servizio transfer da/per la stazione FS di Ascea 
(1,5 km ca). 

 

Periodo Pensione Quota in 

Completa 

+ BEVANDE 
Convenzione

 

Riduzioni 

3° letto 4° letto 

2/10 anni 2/10 anni 

A  30/05-06/06  455  353  GRATIS  70% 

B  06/06-13/06  490  385  GRATIS  70% 

C  13/06-27/06  525  423  GRATIS  70% 

D  27/06-11/07  560  454  GRATIS  70% 

E  11/07-01/08  630  510  GRATIS  70% 

F  01/08-08/08  770  635  GRATIS  70% 

G  08/08-15/08  875  753  GRATIS  50% 

H  15/08-22/08     770     667  GRATIS  50% I

 22/08-29/08 630 549 GRATIS 50% 

B  29/08-05/09  490  408  GRATIS  70% 

A  05/09-26/09  455  369  GRATIS  70% 

FE 353 - Quote settimanali per persona 

 
 OFFERTE SPECIALI                                                                                                                                                                                                                  

BAMBINO  GRATIS: 1 bambino 2/10 anni gratuito in camera con 2 adulti, 2° bambino 2/10 anni riduzione 50% dall’8/8 al 29/8, 70% nei restanti 

periodi. Offerta con contributo Futura Vacanze. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo 
del giorno di partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti attestanti 
l’età dei bambini. SUPPLEMENTI: doppia uso singola, a notte, € 12 fino al 27/6 e dal 29/8, € 16 dal 27/6 al 1/8 e dal 22/8 al 29/8, non disponibile dal 

1/8 al 22/8. RIDUZIONI: 3°/4° letto 10/12 anni 40%; 3°/4° letto adulti 10%; BABY 0/2 ANNI: gratuiti in camera con i genitori e uso gratuito attrezzature 
biberoneria, culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Servizio biberoneria con assistenza pasti, 
facoltativo da pagare in loco, per bambino al giorno, € 40 dal 1/8 al 22/8, € 30 nei restanti periodi. DA PAGARE IN LOCO: cauzione chiave cassaforte 
in camera obbligatoria € 20. TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 26/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 40, bambini 5/12 anni 
€ 25, 0/5 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
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TUSCANY RESORT ***S 
Tirrenia 

 
Moderno Resort di recente realizzazione, affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. 
Costituito da più edifici, è frutto di una sapiente ristrutturazione di un complesso monumentale risalente agli anni ’30. Le unità abitative sono distribuite in 
edifici a più piani, con appartamenti dedicati alla Formula Hotel. La sua privilegiata posizione in riva al mare con ampi spazi dedicati e la Formula club 
sono la soluzione ideale per adulti e bambini. 
Spiaggia: con accesso diretto (a 50/100 m le comode passerelle per raggiungere gli ombrelloni), ampia, di sabbia fine con fondale lievemente 
digradante, riservata e attrezzata. Servizio Spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
Sistemazione: la sistemazione è prevista in Bilocali dotati di angolo cottura, tv, aria condizionata, cassaforte. Bilocale per 4 persone, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, alcuni con patio esterno coperto e attrezzato o terrazzo. Trilocale per 6 persone, soggiorno con divano 
letto matrimoniale, 2 camere matrimoniali.; possibilità di 5° letto aggiunto e attivazione angolo cottura (con supplemento da pagare in loco). Ristorazione: 
pasti con servizio a buffet nel ristorante centrale; acqua, vino e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Menu per bambini e seggioloni a disposizione. 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: scensore (solo in alcuni edifici), sala lettura, 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco giochi per bambini, internet point e area wi- fi 
gratuita nella hall, parcheggio privato non custodito; su richiesta scaldabiberon e vaschette per bagnetto. 
A pagamento: ristorante/pizzeria self-service in spiaggia aperto sia a pranzo sia a cena, lavanderia a gettoni, lezioni individuali degli sport previsti, 
noleggio biciclette. Nelle vicinanze campo da Golf a 8 e 9 buche, acquapark. 
Tessera Club: include uso della piscina per adulti e bambini e angolo idromassaggio, beach soccer, beach volley, canoe, pedalò, tornei di calcetto, 
corsi collettivi di vela, aerobica, acquagym, stretching e balli latino americani, animazione diurna e serale in spiaggia con giochi e tornei, feste a tema, 
spettacoli e cabaret, miniclub/kadet club/young club 3/11 anni ad orari stabiliti con attività ludiche e sportive. In area esterna alla struttura (attraversando 
la litoranea) centro sportivo con campi polivalenti (campo da calcetto e campo da calciotto in erba sintetica). 

 
 

Periodo                                                     Pensione                                                          Riduzioni 

Completa + 3° letto 4° letto 
 

 BEVANDE Convenzione 
 

2/8 anni 8/12 anni 2/12 anni 

B 31/05/2015 - 14/06/2015 595 408 GRATIS 50% 50% 

C 14/06/2015 - 21/06/2015 665 447 GRATIS 50% 50% 

D 21/06/2015 - 28/06/2015 735 526 GRATIS 50% 50% 

E 28/06/2015 - 12/07/2015 805 589 GRATIS 50% 50% 

F 12/07/2015 - 26/07/2015 875 628 GRATIS 50% 50% 

G 26/07/2015 - 09/08/2015 945 667 GRATIS 50% 50% 

H 09/08/2015 - 16/08/2015 1120 941 GRATIS 50% 50% 

I 16/08/2015 - 23/08/2015 1050 901 GRATIS 50% 50% 

G 23/08/2015 - 30/08/2015 945 705 GRATIS 50% 50% 

D 30/08/2015 - 06/09/2015 735 526 GRATIS 50% 50% 

C 06/09/2015 - 13/09/2015 665 447 GRATIS 50% 50% 

B 13/09/2015 - 20/09/2015 595 408 GRATIS 50% 50% 

A 20/09/2015 - 27/09/2015 560 392 GRATIS 50% 50% 

FE 24527 – Quote settimanali per persona 
 

 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato                                                                                                                                      

BINGO!:  sconto 5% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati  per soggiorni di minimo 7 notti ( camera occupata da 

minimo 2 adulti).  BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/8 anni gratuito con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 4=3 e 5=3,5: 4 persone senza limiti di 

età nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 50%. Offerta 
cumulabile con le altre offerte. SINGLE + BAMBINO:  1 adulto + 1 bambino 2/12 anni sistemati nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 ridotta 

del 50%, escluso periodi dal 26/7 al 30/8. Offerta non cumulabile con Bingo!. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 25%; 5° letto 50%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu 
inclusi; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (non accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: Bilo con patio o terrazzo, su richiesta, per 
appartamento a settimana € 80 fino al 28/6 e dal 30/8, € 100 dal 28/6 al 26/7, € 150 dal 26/7 al 30/8; attivazione angolo cottura, su richiesta, € 50 a 
settimana; tassa di soggiorno, obbligatoria, € 1,50 per persona al giorno (max 5 giorni). TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in 
loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: Bilo uso singolo disponibilità e quote su richiesta. ANIMALI: ammessi su richiesta, 
di piccola taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 
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