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La vacanza è un' esperienza unica che passa attraverso 
il tempo per trasformarsi in un ricordo indelebile. Sogna 
la destinazione che più ti ispira e affidati ai nostri esperti 
per costruire il viaggio dei tuoi desideri. Ti accompagneremo  
nella scelta dell'eccellenza alberghiera, del trasporto più 
conveniente e delle attività più interessanti per il tuo tempo 
libero. Da 30 anni Imperatore Travel World lavora con 
passione alla costruzione di viaggi su misura selezionando 
strutture e partner di qualità, assicurandoti la nostra  
assistenza, prima, durante e dopo il viaggio. Ti offriamo 
sempre la proposta adatta alle tue esigenze. 

Il team Imperatore Travel World 
augura una felice e serena vacanza
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SELEZIONIAMO E PROGRAMMIAMO 
SEMPRE IL MEGLIO DELLE TUE VACANZE

Come la desideri, come la sogni... una vacanza indimenticabile

Certificato d’eccellenza 
per soddisfazione dei clienti:

Chi è Feefo?
È una piattaforma che raccoglie recensioni autentiche da Clienti che raccontano la loro esperienza di vacanza.

I nostri esperti dei prodotti selezionano le strutture, gli itinerari, i servizi migliori, 

verificandone con controlli periodici: qualità, sicurezza, salute e ambiente. 

Le segnalazioni rilasciate dai nostri Clienti al termine della vacanza ci consentono di 

offrire sempre un prodotto eccellente per le tue vacanze. 

La qualità: 
il vero valore della 
tua vacanza

Leggi le recensioni rilasciate dai clienti che 
hanno viaggiato con Imperatore Travel World 
su www.imperatore.it

Cosa dicono i clienti di noi
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PERCHÈ SCEGLIERE 
IMPERATORE TRAVEL WORLD

Ti offriamo solo il meglio:
Hotels con alto comfort, servizio impeccabile, ristorazione curata, 
moderne SPA e centri termali, tutto ciò che gli ospiti elogiano di più 
attraverso le loro recensioni. 
Scegli tra le nostre proposte facendoti consigliare anche dal tuo 
agente di viaggio.

Prenota più servizi insieme e risparmi 
Aggiungi al tuo soggiorno il trasporto, il transfer o il noleggio auto e 
scegli tra le  nostre innumerevoli escursioni per andare alla scoperta 
del territorio. 
Il pacchetto può farti risparmiare fino al 20% sull’intera vacanza. 

Assistenza prima, durante e dopo la tua vacanza 
Nelle principali località della nostra programmazione abbiamo i 
nostri uffici operativi. 
Gli assistenti saranno a tua disposizione per accogliere qualsiasi 
richiesta, informazioni, suggerimenti e consigli sulle cose da fare. 
Inoltre il servizio assistenza telefonico è garantito 24h24.

Fondo garanzia ASTOI a protezione della tua vacanza
Partire senza pensieri significa affidarsi a chi come noi è associato al 
fondo ASTOI, una garanzia in più per la tua vacanza.

Scegli in libertà 
il mezzo di 
trasporto, gli 
operativi più 
comodi, la tariffa 
dinamica più 
conveniente, 
aggiungi le
attività e le 
escursioni che ti 
piacciono di più 
e disegneremo la 
tua vacanza su 
misura!

Viaggio
flessibile 
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Ti garantiamo sempre la migliore tariffa

 "TripAdvisor Rating": la valutazione dei servizi della struttura e del gradimento 
degli ospiti attraverso recensioni autentiche

 "Cosa amerai": alcuni elementi che più apprezzerai durante il tuo soggiorno

	 "Un	simbolo	grafico":	sintesi	di	alcuni	dei	servizi	più	richiesti

PRENOTA CON FIDUCIA

Questo catalogo propone tariffe indicative  (minimo/massimo) che saranno 

riconfermate su www.imperatore.it o attraverso il nostro call center. 

Applicheremo sempre la migliore tariffa del momento e se dopo aver 

prenotato troverai un prezzo più basso su altri canali di vendita, ti 

applicheremo le medesime condizioni rimborsando la differenza 

(dettagli e condizioni a pag 238). 

Inoltre per facilitare la tua scelta, troverai per ogni struttura tre indicatori: 

COSA AMERAI
 Posizione sul mare e centrale
 Piscina panoramica
 Tre ristoranti vista mare

SPIAGGIA  FAMIGLIA  ALL INCLUSIVE SPA & TERME

SPORT
& ATTIVITÀ  CAMERA 

PER DISABILI  ANIMALI 
AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
785 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

676
91 
14 
3 
1

TRIPADVISOR 
RATING

N.b. Valutazioni rilevate al 31/12/2019

SERVIZI DISPONIBILI
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Tutte le offerte sono valide per il minimo soggiorno richiesto obbligatoriamente dall’albergo - 

vedi sottotabella - e non sono cumulabili tra loro, salvo ove diversamente specificato, nè con altra 

offerta presente sul mercato. Dettagli e condizioni che regolano ogni offerta sono da controllare 

per ogni singolo albergo. Quindi, quanto indicato in queste pagine è puramente indicativo. 

N.B. L’età massima dei bambini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non compiuta.

A tutti coloro che hanno 
raggiunto i 60 anni di età 
riserviamo tariffe particolari in 
bassa stagione o scontate a 
partire dal 10%. 

Terza Età

Ogni famiglia 
la propria 
convenienza
Per la felicità dei genitori, 
abbiamo programmato 
con lo Speciale Bambino 
soggiorni Gratis o Super 
scontati per i più piccoli. 

Pacchetto 
viaggio
Abbiamo negoziato con le 
principali compagnie (Voli 
di Linea, Charter, Treno 
AV, Aliscafi e Navi) tariffe 
speciali per rendere il tuo 
pacchetto il più comodo, 
sicuro e conveniente.

Hotel 5 stelle romantici per 
rendere indimenticabile la 
tua Luna di Miele, come
upgrading camera, cena 
complimentary, Gift SPA e 
altro ancora

Viaggio di nozze

Sconti fino al 15% e altre 
opportunità per amici o nuclei 
familiari che decidono di partire 
insieme, l’offerta è valida per 
gruppi di minimo 6 persone. 
(n.b. la promozione è valida 

solo per adulti).

Vacanza insieme

Accordi speciali con strutture 
alberghiere ci permettono 
di garantirti promozioni 
vantaggiose se paghi in anticipo.

Prepagata non 
rimborsabile

 VANTAGGI E PRIVILEGI ESCLUSIVI

Avrai la possibilità di 
risparmiare fino al 20% 
e di scegliere la migliore 
soluzione di viaggio 
(tariffa garantita, a volte, 
fino a 14 giorni prima della 
partenza).

Prenota Prima

A partire da soggiorni di minimo 4 
notti 1 o più notti saranno in omaggio.

Notti gratis

Sconti fino al 20% se 
trascorri una vacanza di 
minimo 3 notti.

Speciale 
Soggiorno
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è la copertura completa per assicurare la tua vacanza. Gratis per te!

IMPERA INSURANCE
IN

OMAGGIO
DA 

IMPERATORE
TRAVEL
WORLD

PROTEGGI IL TUO VIAGGIO
DAGLI IMPREVISTI

GARANZIA ANNULLAMENTO
Rimborso delle penali in caso di 
annullamento del viaggio per cause 
imprevedibili al momento della 
prenotazione

RIPETIZIONE DEL VIAGGIO
Rimborso dei giorni di vacanza non 
goduti a causa del rientro anticipato 

CENTRALE OPERATIVA H24
Assistenza durante il viaggio in caso 
di malattia o infortunio 

RIMBORSO SPESE MEDICHE 
IN VIAGGIO
Rette di degenza 
Cure dentarie urgenti 

ASSISTENZA AL VEICOLO
Soccorso stradale 
Depannage

GARANZIA RITARDO VOLO 
Indennizzo in caso di ritardata 
partenza superiore alle 8 ore 

BAGAGLIO 
Danneggiamento, perdita, ritardata 
consegna 

1 5

2

3

4

6

7

In collaborazione con

Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da
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PER UNA MAGGIORE 
TRANQUILLITÀ

Se scegli Impera Insurance Top potrai scaricare 
GRATIS I’App SOS TRAVEL, per avere informazioni 
sui tuoi voli, dal check in all’imbarco, conoscere 
tutti i servizi disponibili negli aeroporti, info meteo, 
concierge bagagli e molto altro. La risposta alle tue 
esigenze di viaggio in un’unica APP 

GARANZIA ANNULLAMENTO
Per qualsiasi motivo imprevedibile e 
documentabile, comprese le patologie croniche 
e/o preesistenti 

1

ANNULLAMENTO PER RITARDATA 
PARTENZA 
nel caso in cui tu decida di rinunciare al viaggio 
a causa di un ritardo del volo di partenza 
superiore a 8 ore 

2

SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO 
Se devi riacquistare i biglietti in caso di perdita 
del volo, nave o treno

3

INFORTUNI IN VIAGGIO 
Sono assicurati gli infortuni che subisci durante 
il viaggio nello svolgimento di ogni attività 

4

Consulta le 
condizioni di 
polizza 

Scarica I’APP 
Google play 

Scarica I’APP 
iTunes

ADULTI 

€ 30
BAMBINI 

€ 15
FINO A 12 ANNI

Scegli di sottoscrivere, al momento della prenotazione, una speciale polizza 
integrativa che ti consente di ampliare e migliorare le garanzie assicurative di base. 

IMPERA INSURANCE TOP
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...sempre 
professionale, 
discreta e 
competente

SI ACCERTA
che l’ospitalità alberghiera 
ed i servizi siano di tuo 
gradimento.

TI ACCOGLIE
all’arrivo in aeroporto, 
stazione e porto per darti il 
benvenuto e le informazioni 
sul servizio di trasferimento.

LA NOSTRA ASSISTENZA...
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....si prende cura della tua vacanza 
per renderla il più piacevole possibile...

TI GARANTISCE
un servizio di assistenza 
telefonica 7 giorni su 7 e 
24 ore su 24, contattando il 
numero 0942 550641.

TI ORGANIZZA
escursioni o gite sia 
individuali o in gruppo.

TI CONSIGLIA
i ristoranti e i locali alla 
moda o più vicini alle tue 
esigenze, la spiaggia più 
esclusiva e molto altro...
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IL VIAGGIO PIÙ CONVENIENTE

Flessibilità nella scelta degli orari 
e della compagnia aerea.

Voli giornalieri A/R per Olbia, Cagliari e Alghero

Quote individuali

01/03 - 09/04 | 04/05 - 29/05
08/06 - 30/07 | 07/09 - 18/12 

11/01/21 - 28/02/21

10/04 - 03/05 | 30/05 - 07/06
31/07 - 06/09 | 19/12 - 10/01/21

SOLO VOLO SOLO VOLO

Per 
Olbia/Cagliari/Alghero 140 180

Aeroporti di partenza per Olbia: Linate/ Malpensa/ Bergamo/ Torino/ Genova/ Venezia/ Verona/ Bologna/Roma Fiumicino
Napoli/ Bari / Palermo

Aeroporti di partenza per Cagliari: Linate/ Malpensa/ Bergamo/ Torino/ Cuneo/ Venezia/ Treviso/ Verona/ Bologna/ Genova
Parma/ Pisa/ Roma Fiumicino/Ciampino/ Ancona/ Napoli/ Bari/ Catania

Aeroporti di partenza per Alghero: Linate/ Malpensa/ Bergamo/ Venezia/ Verona/ Bologna/ Genova/ Pisa/ Roma Fiumicino
Napoli/Torino

Quota volo infant 0/2 anni € 100 tasse incluse. Sono escluse, sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni le tasse aeroportuali. Il trasporto di animali domestici è su richiesta e a 
pagamento (non consentito sui voli RyanAir e EasyJet). 
N.B: quote calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/01/20 e soggette a variazioni in riduzioni o aumenti. Le stesse sono applicabili se abbinate ad un soggiorno o ad un noleggio 
auto, nel rispetto delle normative dei pacchetti Imperatore Travel World. 

Parcheggi aeroportuali convenzionati tariffe convenzionate presso i parcheggi di Milano Linate, Malpensa, Bergamo, Bologna, Venezia, Treviso, 
Verona, Torino, Genova, Firenze, Pisa, Olbia, Cagliari, Roma Fiumicino e Ciampino, Napoli, Brindisi, Bari, Catania, Palermo. Inoltre per tutti i Clienti Imperatore 
Travel World sconto 50% sulla tariffa di avvolgimento bagaglio (vedi il sito www.imperatore.it). 

In collaborazione con

COSTRUISCI 

IL TUO PACCHETTO

  Volo +
 Trasferimento +

 Servizio 
assistenza
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N.B. Trasferimenti collettivi ad orari prestabiliti dalle ore 08:00 alle ore 20:00 minimo 2 persone. Prevedono un minimo di attesa in aeroporto.
Riduzioni trasferimenti collettivi: Bambini 0/12 anni gratis. Supplementi: Trasferimento privato: dal porto di Golfo Aranci € 25 a tratta per le strutture a nord di 
Olbia ed € 38 a tratta per le strutture a sud di Olbia. Nessun supplemento dal porto di Olbia. 
Seggiolino bambini su richiesta e solo per trasferimenti privati € 20 a tratta, pagamento in Agenzia.

dall’aeroporto di Olbia
Tariffe

Transfer Collettivi 
a persona A/R 

Privati a tratta, 
per auto o minibus

ven/sab/dom 1/3 pax 4/8 pax

Olbia 25 25 35
Tour Sardegna 25 25 35
Minitour del Sabato (arrivo ad Olbia e partenza da Cagiari) n.d. 94 125
Pittulongu 30 35 50
Porto Rotondo / Golfo di Marinella / Golfo Aranci / San Pantaleo / Porto San Paolo / Coda Cavallo / Capo Ceraso 38 55 72
San Teodoro / Golfo di Cugnana 40 60 90
Baja Sardinia / Porto Cervo / Poltu Quatu / Cala di Volpe / Cannigione / Arzachena / Budoni / Porto Ottiolu 67 77 110
Palau	/	La	Maddalena	(fino	al	porto	di	Palau)	/	La	Caletta	-	Siniscola	/	Posada	/	Torpè 72 90 140
Santa Teresa di Gallura / Orosei / Rena Majore 96 120 180
Cala Gonone / Badesi / Isola Rossa / Vignola Mare / Valledoria / Aglientu / Portobello di Gallura / Dorgali n.d. 138 204
Castelsardo / Marina di Sorso n.d. 156 222
Alghero / Porto Torres n.d. 192 282
Arbatax / S.Maria Navarrese / Marina di Cardedu / Bari Sardo / Villagrande Strisaili n.d. 312 452
Stintino n.d. 276 408

N.B. Trasferimenti collettivi: dalle ore 07:00 alle ore 22:00, minimo 2 persone. Prevedono un minimo di attesa in aeroporto.
Riduzioni trasferimenti collettivi: Bambini 0/12 anni 50%.Supplementi: Trasferimento notturno privato: 20% dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
Seggiolino bambini su richiesta e solo per trasferimenti privati € 20 a tratta, pagamento in Agenzia.

dall’aeroporto di Alghero
Tariffe

Transfer Collettivi 
a persona A/R

Privati a tratta, 
per auto o minibus

tutti i giorni 1/3 pax 4/6 pax
Alghero 29 34 50
Stintino 68 90 120
Sassari n.d. 72 78
Porto Torres n.d. 72 84
Bosa Marina/ Castelsardo n.d. 106 150
Marina di Sorso/ Platamona n.d. 90 114
Isola Rossa/ Badesi/ Valledoria n.d. 138 186
Santa Teresa di Gallura / Olbia n.d. 210 264
Costa Smeralda / San Teodoro e località limitrofe n.d. 252 300
Orosei n.d. 276 345
Cagliari n.d. 420 432

N.B. Trasferimenti collettivi, minimo 2 persone ad orari prestabiliti, prevedono un minimo di attesa in aeroporto: di venerdì, sabato e domenica dalle ore 07:00 alle 
ore 22:00; dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 20:00. Riduzioni trasferimenti collettivi: Bambini 0/12 anni gratis.Supplementi: Trasferimenti notturni privati: 20% 
dalle ore 22:00 alle ore 08:00 - Seggiolino per bambini: su richiesta e solo per trasferimenti privati € 15 a tratta, pagamento in Agenzia. N.B. Il trasporto di animali 
domestici è consentito solo con trasferimento privato. Il trasferimento privato base 1/3 pax consente il trasporto di massimo un bagaglio per persona; l’eventuale 
passeggino per bambini è da considerarsi bagaglio.

dall’aeroporto di Cagliari
Tariffe

Transfer Collettivi a persona A/R
dal 15/05 al 30/09

Privati a tratta, 
per auto o minibus

ven/sab/dom da lun a gio 1/3 pax 4/8 pax
Cagliari 38 43 40 62
Minitour del Martedì (arrivo a Cagliari e partenza da Olbia) n.d. n.d. 94 125
Capoterra 48 58 47 71
Marina di Capitana 53 70 71 95
S.Margherita di Pula / Pula / Nora / Geremeas / Torre delle Stelle / Maracalagonis 60 72 94 125
Villasimius / Chia 60 72 102 144
Costa Rei / Castiadas 60 72 120 174
Arborea n.d. n.d. 174 264
Carbonia / Porto Pino / Calasetta-Sant’Antioco / Carloforte (al porto di Calasetta) / Teulada n.d. n.d. 174 264
Torre dei Corsari / San Vero Milis / Piscinas n.d. n.d. 206 313
Arbatax / S.Maria Navarrese / Marina di Cardedu / Bari Sardo / Villagrande Strisaili n.d. n.d. 228 264

TRASFERIMENTI PRIVATI 
O COLLETTIVI

scegli il trasferimento che più ti conviene



Perchè viaggiare in nave:

In collaborazione con

IL VIAGGIO PIÙ CONVENIENTE

IN VACANZA PRIMA
con il viaggio in nave ti senti subito in 
vacanza.

1 AUTO AL SEGUITO
utilizzando la propria auto per 
scoprire i luoghi più belli della 
regione

7

DOLCE RIPOSO A BORDO
per	i	viaggi	notturni	confortevoli	cabine	fino	a	
4 persone interne o con oblò vista mare.

6

INTRATTENIMENTO A BORDO
Ristoranti e self-service, bar, sala lettura, 
cinema, piano bar, negozi, solarium, piscine 
(su alcune navi).

2

ADATTO ALLA FAMIGLIA
il vantaggio della tariffa unica, il trasporto 
dell’auto con tutti i bagagli e altri accessori 
senza limiti di peso.

3

ANIMALI IN VACANZA
un viaggio adatto ai vostri animali che non 
dovranno rinunciare al comfort di casa propria

5

ARIA CLIMATIZZATA A BORDO4

Nave 
per la 

Sardegna
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GENOVA

CIVITAVECCHIA
NAPOLI

PALERMO

G.ARANCI

OLBIA
ARBATAX

CAGLIARI

PORTO
TORRES

LIVORNO
PIOMBINO



un viaggio rilassante e super vantaggioso

LA TUA VACANZA 
COMINCIA A BORDO
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Nave andata e ritorno per 2 adulti + 2 bambini + auto fino a 5 mt.

MID WEEK euro 180* LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

WEEK-END euro 270* VENERDÌ, SABATO  E DOMENICA

* Supplemento alta stagione dal 24/07 al 06/09  € 80 per persona - BAMBINI 0/12 ANNI GRATIS
Tasse e diritti portuali: passeggeri € 40, auto € 50 - BAMBINI 0/12 ANNI GRATIS.
Passeggero supplementare € 130.
Condizioni della promozione:
•	Passaggio	marittimo	su	base	ponte	con	posti	contingentati	e	disponibili	fino	ad	esaurimento
• Le tariffe potranno subire variazioni in base ad aumenti carburante o tasse imposte dalle compagnie marittime.
• Imperatore Travel World ti garantisce sempre l’applicabilità della migliore tariffa disponibile presente sul sito della compagnia marittima.

N.B.: le quote riportate sono calcolate in base alle tariffe in vigore al 15/02/19 pertanto potranno subire variazioni in riduzioni o aumenti. Inoltre le 
stesse sono applicabili solo se abbinate ad un soggiorno nel rispetto delle normative dei pacchetti Imperatore Travel World.

Partenze per la Sardegna:

•  Olbia da: Genova, Livorno, Civitavecchia, Piombino

•  Cagliari da: Civitavecchia, Napoli, Palermo 

•  Golfo Aranci da: Livorno, Piombino

•  Porto Torres da: Genova, Civitavecchia

•  Arbatax da: Genova, Civitavecchia



SPECIALE 
NOLEGGIO AUTO 

Muoversi in libertà con un’auto a noleggio 
per conoscere e scoprire meglio il territorio
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Assicurazioni addizionali: 
1. Gold € 13 al giorno:  aggiunge alla tariffa base la copertura di cristalli e pneumatici . 
2. Platinum € 19 al giorno, include:  tutto quanto già incluso nella Gold - Copertura tetto e sotto-
scocca - Azzeramento franchigia furto - P.A.I.: garantisce il conducente in caso di morte, invalidità 
permanente e infortuni. Inoltre risarcisce il conducente in caso di ferite o morte fino a un massimo 
di € 100.000,00, rimborsa spese ospedaliere fino a un massimo prestabilito e prevede un’indennità 
massima giornaliera prestabilita in caso di ricovero non oltre i 360 giorni e un’indennità massima 
giornaliera prestabilita in caso di ingessatura degli arti. Le indennità giornaliere non sono cumula-
bili. Tutti i rimborsi sopra descritti sono erogabili soltanto in caso di incidenti occorsi al conducente 
all’interno del veicolo, mentre i trasportati sono protetti dall’assicurazione RC del veicolo stesso.- 
Road Assistance: copre tutti i costi di traino in caso di incidente con colpa e per ogni altro evento 
avvenuto durante il periodo di noleggio, con un rimborso di eventuale trasporto con taxi fino a euro 
120, da documentare mediante apposite ricevute
N.b. Le assicurazioni non coprono se l’autista è in stato di ebrezza o se ha assunto droghe. 

Condizioni di noleggio:
Il conducente deve aver compiuto 19 anni e non deve aver superato i 80 anni compiuti. La vettura 
è consegnata in perfetto stato e con il serbatoio pieno, va riconsegnata con il pieno di carburante. 
Un egual modo la vettura dovrà essere riconsegnata integralmente pulita così come al ritiro o verrà 
addebitato un supplemento di euro € 10.
Al ritiro del veicolo occorre esibire:  
Voucher prepagato con il numero di conferma, carta di identità/passaporto in corso di validità;
patente di guida rilasciata da almeno un anno e valida per i paesi EU/EFTA o il permesso di guida 
internazionale, se previsto, in corso di validità. Carta di credito per il deposito cauzionale (ca. € 
200/500 + IVA). Sono accettate le carte di credito, con i numeri in rilievo, del circuito CB, VISA,  
MASTERCARD, AMEX, JCB e DINERS.   
Situazioni particolari:
1. In caso di ritardo, il noleggiatore blocca il veicolo per un’ora oltre l’orario di prenotazione. Per 
evitare di perdere il veicolo è opportuno informare il noleggiatore. 
2. Ritiro oltre l’orario di apertura degli uffici: è previsto un supplemento di euro 50 applicabile per 
un massimo di 2 ore, anche in caso di ritardo aereo. 
3. Il veicolo dovrà essere consegnato entro l’orario di ritiro dello stesso. È prevista una tolleranza di 
59 minuti, oltre la quale il viaggiatore è tenuto al pagamento del giorno extra.  

Imperatore Travel World si avvale della collaborazione di diversi noleggiatori. Al momento del preventivo/prenotazione sarà 
offerto il miglior prezzo e le relative condizioni in base alla disponibilità di presa/rilascio del veicolo. 

Noleggio auto in Sardegna 

Gruppi Modello Trasmissione Carburante Posti

10/01 - 31/03 
 04/05 - 24/05
01/10 - 01/12 
14/12 - 19/12

01/04 - 03/05
25/05 - 31/07
01/09 - 30/09
 02/12 - 13/12

20/12 - 09/01/21

01/08 - 31/08

Quote giornaliere a partire da:
A Citroen C1 o similare Man B 4 19 25 32

A3 Toyota Yaris o similare Aut B 5 19 25 32
B Fiat Panda o similare Man B 5 19 25 32
C Ford Fiesta o similare Man B 5 19 25 32

C1 Ford Fiesta aut. o similare Aut D 5 19 25 32
D Ford Focus o similare Man D 5 25 32 38

D1 Ford Focus Aut o similare Aut D 5 25 32 38
E 500 cabrio Man B 5 28 44 50

E1 500 cabrio Aut B 5 28 44 50
F Opel	Zafira	o	similare Man D 5 44 48 50
J Opel Mokka o similare Man D 5 44 48 50

J1 Opel Mokka o similare Aut D 5 44 48 50
M Fiat Scudo 9 Pax o similare Man D 9 75 82 88

M1 Fiat Scudo 9 Pax o similare Aut D 9 75 82 88
O Ford Edge Aut D 5 75 82 88
N Alfa Romeo Giulia o similare Aut D 5 44 50 57
L Renault Talisman o similare Man D 5 44 50 57

L2 Bmw serie 5 touring Aut D 5 44 50 57
S Ford Focus sw o similare Man D 5 44 50 57

S2 Ford Focus sw o similare Aut D 5 44 50 57

X Citroen Grand Picasso 
7 pax o similare Man D 7 44 50 57

X1 Ford Galaxy 7 Pax o similare Aut D 7 44 50 57

LA QUOTA COMPRENDE
  CDW azzeramento franchigia danni (escluso tetto e sot-
toscocca, cristalli e pneumatici)

 TLW franchigia
  Secondo conducente
 IVA 22% - Oneri di circolazione - Chilometr aggio illimitato 
- RCA. One way all'interno dell'Italia continentale. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Seggiolino € 55,00, pagamento in agenzia
 Rialzo € 25,00, pagamento in agenzia
 GPS € 5,00 al giorno (massimo 16 giorni)
 Wi-Fi € 4,50 al giorno
 Tutto quanto non indicato in "La quota comprende"
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COSA AMERAI

SCOPRI LA SARDEGNA
con auto a noleggio + hotel 3/4 stelle

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

NATURE
E SPIAGGE 

COSA SCOPRIRAI

La completa autonomia dell’auto  
a noleggio

Pernottamento in hotel 3/4 stelle  
in camera e colazione

Scelta dell’itinerario preferito o 
consigliato dai nostri esperti

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI
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• Una vacanza adatta alla famiglia o 
ad un gruppo di amici che insieme 
desiderano vivere e scoprire in totale 
libertà questa magnifica regione.

• Realizza l’itinerario secondo i tuoi desideri 
o lasciati consigliare dai nostri esperti.

Supplementi: Auto categoria superiore a settimana: Grup-
po C € 37 - Gruppo D € 115 - Gruppo F € 200. Due camere 
doppie uso quadrupla ( in mancanza di camere quadruple 
verranno assegnate due doppie) € 90 al giorno (su una ca-
mera).
Riduzione Auto propria € 150.

8 GIORNI
7 NOTTI 
OPPURE
4 GIORNI
3 NOTTI 

UNICA QUOTA 
da 2 a 4 persone 

QUOTA VIAGGIO
VOLO PER OLBIA, CAGLIARI E ALGHERO € 140. Supplemento volo € 40 alta stagione, 
ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le 
località di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo.

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto Gruppo B, 3 o 7 giorni per 24 ore.
 Secondo guidatore.
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 persone nella stessa camera (doppia, 
tripla, quadrupla).
 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
 Mance, eventuali tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “La quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località, in ciascuna zona, saranno scelti da Imperatore Travel World e saranno comu-
nicati all’agenzia di viaggio 3 giorni prima della partenza. È consigliato costruire l’itinerario scegliendo 
almeno 2 zone. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand degli aeroporti (o presso gli uffici 
di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito (né elettronica né prepagata) intestata 
al guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere nel pagamento di un giorno sup-
plementare a tariffa intera, la riconsegna dell’auto può avvenire al massimo con 59 minuti di ritardo. 
NB: condizioni di noleggio a pagina 17.

TIPOLOGIE AUTO DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI: 

Categorie

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0
 C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4

D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6;
 F Citroën DS 4

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica con 
colazione + noleggio auto categoria B

Stagionalità 3 
notti

7 
notti

Giorno 
supplementare
auto

+ hotel
solo 
hotel

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
500 1.080 160 120

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 675 1.270 185 135

da 

€ 500 
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Cala Ginepro

2020

La zona meridionale dell’isola, i cui abitanti sono conosciu-
ti per quella calda ospitalità tipicamente sarda. Una zona 
davvero molto suggestiva,  dove convivono resti romani e 
fenici, granitici massicci aspri e selvaggi tagliati da ruscelli 
e torrenti, aree naturali popolate da svariate specie rare di 
animali. 
Tanti paesi, ognuno con una sua personalità, e poi spiagge 
candide e irte scogliere, mare cristallino e cieli sempre tersi, 
macchia mediterranea ricca di profumi e di colori, gusti e 
sapori schietti e genuini, questi sono solo alcuni segreti del 
suo immenso fascino.

CAGLIARI, ARBATAX
E DINTORNI
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S. Maria Navarrese

Torre dei Corsari
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Come arrivare:
Aeroporto di: 
Cagliari - Elmas

Porti di: 
Cagliari - Porto Torres - 
Golfo Aranci - Olbia - 
Arbatax.

Notizie utili:
www.regione.sardegna.it
www.sardegnaturismo.it 
www.provincia.cagliari.it
www.turismo.ogliastra.it
www.provincia.or.it
www.provincia.
carboniaiglesias.it
www.sulcisiglesiente.eu

Tasse di soggiorno:
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di soggiorno 
che dovranno essere pagate 
in loco in aggiunta al costo 
totale.



22 www.imperatore.it

Cagliari 88 km - Alghero 127 km P.Torres 159 km - Olbia 187 km Golfo Aranci 204 km

 Posizione: direttamente sul mare nel cuore del golfo di Orista-
no, inserito in una rigogliosa pineta. Distanze: dal mare, 20/300 
m spiaggia di sabbia - dal centro, 4 km Arborea.
 Descrizione: immerso in un tipico contesto naturalistico sar-

do, dove il mare e una splendida pineta secolare di oltre 400 
ettari ne fanno da cornice. Si compone di tre alberghi disposti 
su due piani, di Villini a schiera e del Centro Equestre Horse 
Country, uno tra i più grandi d’Europa, per una vacanza dina-
mica ed originale. 
 Camere: 373, tra Standard fino a tre posti, Superior con bal-

cone o patio, fino a quattro posti, Junior Suite due camere 
comunicanti di cui una con divani letto singoli, balcone vista 
parco, Villini mono fino a tre letti e bilo fino a quattro letti, tutti 
con ingresso indipendente, dehor attrezzato, ampi spazi verdi e 
giardini. Camere in stile moderno e/o sardo, Villini in old english 
style o in country western. Camere per disabili in Standard e 
Superior. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon (doccia 
e vasca in Junior Suite), telefono, TV, minibar, cassaforte nella 
maggior parte delle camere o custodia valori in reception, cli-
matizzatore.
Plus Sposi (non cumulabile con altra offerta): sconto 10% mi-
nimo 7 notti, più ingresso gratuito al Centro benessere & Tha-
lasso Poseidonya, in Standard e Superior. 
 Ristorazione: ampia scelta di ristoranti. Bevande incluse 

ai pasti: acqua e vino della casa in caraffa. Ristorante prin-
cipale ”Il Fasolare”, con colazione e pasti a buffet. “Il Paguro” 
ristorante-barbecue sulla spiaggia, propone cucina tradizionale 
con grigliate di pesce e carne a giorni alterni, aperto a pranzo, a 
pagamento per gli ospiti in mezza pensione, a cena su prenota-
zione e con supplemento per chi soggiorna in mezza pensione 
o pensione completa, con serate accompagnate da canti tipici 
sardi e per finire da balli. “Saloon e Ristorante”, con ambienti 
western, propone cucina texana-messicana, serate con balli 
country e giochi a tema, su prenotazione e con supplemento 
per la cena. Pizzeria “Don Custer” con forno a legna, sulla ter-

razza vista piscina, aperta durante il periodo estivo. La Mezza 
Pensione inizia con la cena e termina con la prima colazione; la 
Pensione Completa inizia con la cena e termina con il pranzo. 
Apertura dei ristoranti a discrezione della Direzione. 
 Servizi: hall con Wi-Fi, ricevimento, ascensori negli hotels, bar 

in spiaggia durante i mesi estivi, American bar in piazzetta con  
serate di piano bar, pool-bar Tropicana a bordo piscina, “area 
Western” con Saloon-Pub, dove si effettuano serate a tema. 
Due piscine con area bimbi, campo da tennis, campo polivalen-
te tennis/calcetto, tiro con l’arco, ping-pong, beach volley, win-
dsurf, percorso vita in pineta. Oltre 50 km di piste ciclabili che 
costeggiano il Resort. Centro congressi, anfiteatro. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia max 5 kg, € 5 al 
giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, Baby Sitter, Drugstore e Bazar con prodotti 
tipici, souvenir, giornali e tabacchi, noleggio gommoni, pedalò, 
canoe, biciclette. 
 Relax & Benessere: Poseidonia SPA, a pagamento, con ba-

gno turco, sauna, area relax, tre vasche per la talasso terapia, 
trattamenti di algo e idro-terapia, cabine per massaggi e trat-
tamenti estetici. Serate esperienziali con relax sotto le stelle, 
abbinato alla degustazione di vini tipici sardi.
Plus Benessere (cumulabile con altra offerta): un ingresso gra-
tuito al Centro benessere & Thalasso Poseidonya dai 12 anni, 1 
cena tipica c/o ristorante “Il Paguro”, 1 cena Texana Messicana 
c/o il Saloon Western, minimo 7 notti dal 06/06 al 11/09, esclu-
so Standard.
 Equitazione: Centro Equestre Horse Country, a pagamento, 

tra i più grandi d’Europa, adiacente del resort, aperto tutto l’an-
no, con due campi da gara, uno in erba all’aperto, maneggio 
coperto. Palacavallo per spettacoli equestri.
 Spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni e letti-

ni (vedi Tessera Club). Beach Bar il Mirto, aperto nei mesi estivi.

Horse Country Resort Congress & SPA H H H H

SARDEGNA | ARBOREA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
352 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

127
64 
56 
43 
62

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Equitazione   
 Immerso nel verde SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

obbligatoria (06/06 - 11/09), dai 5 anni € 
5 a persona al giorno o € 30 a settimana, 
pagamento in loco, include: servizio spiag-
gia con ombrelloni e lettini, utilizzo delle 
piscine. Animazione diurna con lezioni 
collettive di tennis e tiro con l’arco, balli di 
gruppo. Spettacoli serali in anfiteatro, pia-
nobar e serate a tema. Mini Club dai 5/12 
anni e Junior Club dai 12/17 anni.

TESSERA CLUB

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 ARBOREA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI  
mezza pensione e pensione completa, 

cumulabili con altra offerta, escluso Pacchetto Viaggio

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

standard superior junior 
suite

villini*
mono/

bilo

RIDUZIONI pacchetto viaggio1

disponibilità limitata
prepagato 

non rimborsabile

prenota 
prima 
3 notti

notti 
gratis

terza età
oltre 60 

anni
speciale 
bambini

adulti** bambini**
escluso villini 3 notti

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 
letto

3°/4°
letto

2/6

3°/4°
letto
6/12

pensione completa
standard/superior

7 notti
entro 

il 30/04 7 notti standard/
superior

1 ad + 1 ba
1 ad + 2 ba 
2/12 anni

riferimento 
listino 74/105 82/122 104/151 93/135 20% 100% 40% Volo o Nave 

GRATIS -15%
7=6 
escluso 

09/05 - 25/09
-10% -40% 

standard/superior

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), libero restanti periodi. *Occupazione Villino Bilo minimo 3 quote intere. **Quarto letto escluso Standard e Villino Mono. 
SUPPLEMENTI: Pensione Completa 15/21 - Doppia uso Singola Standard/Superior 15/40. COSTI: Culla 0/2 anni 13, pagamento in loco, pasti da menu (seggiolini in ristorante, scalda 
biberon, nursery, su richiesta e disponibilità in loco). RIDUZIONI: Camera e Colazione (escluso Villini) 16/26.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fi no a 12 anni + auto fino a 5 mt. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.
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 Posizione: nel cuore del Sulcis-Iglesiente, all’ingresso della 
città, nella zona commerciale, in posizione strategica per 
raggiungere il Museo Nazionale del Carbone “Grande Miniera 
di Serbariu”. Distanze: dal mare, 10 km spiaggia di sabbia - dal 
centro, 900 mt; 600 mt Stazione ferroviaria Iglesias/Cagliari.
 Descrizione: aperto nel 2012, in stile moderno, con ambienti 

accoglienti e luminosi, circondato in parte da un curato prato 
all’inglese, siepi e ulivi secolari, si compone di un unico corpo 
su quattro livelli.
 Camere: 66, tutte con balcone alla francese, tra Classic, De 

Luxe spaziose ed eleganti e Junior Suite più ampie, con an-
golo salotto. Camere per disabili in Classic. Quarto letto in De 
Luxe e Junior Suite. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
minibar, cassaforte, aria condizionata. Alcune Junior Suite 
con vasca idromassaggio.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, aperto anche 

agli esterni,  propone cucina regionale e nazionale, menu a 

scelta e servizio al tavolo. Piccolo bistrot per light lunch, à 
la carte.
 Servizi: ampia hall con zona TV/bar/lettura, reception, Wi-

Fi, tre ascensori, sale congressi, piscina, solarium con lettini 
e ombrelloni con disponibilità limitata, ampio giardino con 
zone relax. Parcheggio incustodito sotterraneo, raggiungibile 
con ascensore, o scoperto. Animali ammessi di piccola ta-
glia,  a partire da € 7,5. Si accettano carte di credito, escluso 
Diners. A pagamento: bevande e consumazioni extra, lavan-
deria, Tennis Club 70 m, palazzetto dello sport con pallavolo/
pallacanestro/calcio a cinque, piscina olimpionica. Nelle vi-
cinanze: maneggio 5 km.
 Relax & Benessere: centro benessere a pagamento, aperto 

anche agli esterni, con doccia solare, docce emozionali, ba-
gno turco, saune, piccola piscina dieci posti, idromassaggi, 
grotta del sale, sala ghiaccio terapia, zona relax con tisa-
neria, trattamenti estetici e massaggi. Ingresso libero alla 
palestra.

Cagliari 99 km  - P. Torres 184 km Alghero 178 km - Golfo Aranci 230 km

Lu’ Hotel Carbonia H H H H

SARDEGNA | CARBONIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito
OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 30/12/2020

ClassiC de luxe junior 
suite SUPPLEMENTI RIDUZIONI speCiale soggiorno prenota prima

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

doppia 
uso singola

ClassiC
mezza 

pensione
pensione 
Completa

adulti bambini 
3/12 disponibilità 

limitata - 15 giorni
3°/4° letto*

riferimento 
listino 52/77 63/90 78/110 24/33 32/53 57/84 20%/30% 40%/50% -10% -15%

escluso 
01/08 - 21/08

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:30, minimo 3 notti (08/08 - 16/08), libero restanti periodi. * Quarto letto escluso Classic.
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10 (30/05 - 25/09) pagamento in loco, gratis restanti periodi, pasti esclusi.

COSA AMERAI
 Struttura moderna  Tranquillità    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

ANIMALI 
AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
810 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

333
75 
39 
16 
15

TRIPADVISOR RATING

De luxe
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
 camera e colazione

dal 11/04/2020
al 31/10/2020

classic classic 
plus superior deluxe deluxe

plus

SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima 

mezza pensione adulti* bambini*
3/12

- 5 giorni - 30 giorni
adulti bambini

3/12
3°/4° letto

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi  minimo / massimo camera e colazione

riferimento 
listino 55/112 59/114 61/118 69/137 70/141 32/53 20/43 20%/30% 40%/50%

-10%
14/04 - 19/06

19/09 - 31/10

-5%
11/04 - 13/04

20/07 - 18/09

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 3 notti (08/08 - 16/08), libero restanti periodi. *Terzo letto in Deluxe/Deluxe Plus/Junior Suite Plus; Quarto letto in Suites solo per Bambini 
3/12 anni.
SUPPLEMENTI: Pensione Completa Bambini 3/12 anni 35/73, Adulti 57/92 - Doppia uso Singola: Classic 33/67, Superior 35/69, Deluxe 37/72. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10 
(11/04 - 13/04 e 30/05 - 25/09), gratis restanti periodi, pagamento in loco, pasti da menu - Junior Suite Plus 77/152 - Suite Plus 80/162 - Suite Plus Terrace 85/178.

 Posizione: a pochi passi dalla spiaggia di Maladroxia, in zona 
tranquilla e panoramica, luogo ideale per praticare kitesurf, im-
mersioni, snorkeling e la vela. Distanze:  dal mare, 100 m spiaggia 
di sabbia fine – dal centro, 10 km.
 Descrizione: Hotel in stile mediterraneo, con piccolo giardino, 

si compone di un corpo centrale su cinque livelli con camere e 
servizi principali e di un corpo secondario, adiacente, su due livelli 
con camere. I due edifici sono collegati tra loro.
 Camere: 36, in stile marinaro, tra Classic (20 mq) doppie o ma-

trimoniali, vista giardino o corte interna, Classic Plus (20 mq) 
arredi rinnovati, doppie o matrimoniali, vista giardino o corte 
interna, Superior (22 mq) doppie o matrimoniali, balcone vista 
mare laterale, Deluxe (25 mq) fino a tre persone, balcone vista 
mare, Deluxe Plus (25 mq) rinnovate, fino a tre persone, in stile 
mediterraneo, vista giardino o corte interna, Junior Suite Plus (28 
mq) rinnovate, fino a tre persone, terrazza o veranda vista mare, 
Suite Plus (30 mq) rinnovate, con doppio ambiente, soggiorno 
con divano letto matrimoniale e camera matrimoniale, vista 
giardino o corte interna, Suite Plus Terrace (30 mq) open space 
con zona soggiorno con divano letto matrimoniale, zona notte 

con letto matrimoniale e ampia terrazza o veranda vista mare. 
Triple e quadruple con divano letto. Camere per disabili in Classic 
e Superior. Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, cassaforte, minibar, aria condizionata.
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta, in camera e colazione): 
sconto 5%, minimo 5 notti.
Plus Terza Età (cumulabile con altra offerta, in camera e cola-
zione): sconto 5%, minimo 5 notti.
  Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante con 
vista baia, propone specialità della cucina regionale e nazionale, 
menu a scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: piccola hall, reception, Wi-Fi, ascensore. American Bar. 

Piscina con zona idromassaggio e zona bambini. Solarium attrez-
zato. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia 
(max 7 kg) € 7,50 (14/04 - 19/06 e 19/09 - 30/10), € 10 restanti 
periodi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e 
consumazioni extra. 

Lu’ Hotel Maladroxia H H H H  

Cagliari 98 km  - P. Torres 290 km Alghero 327 km - Golfo Aranci 344 km SANT’ANTIOCO | SARDEGNA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
90 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

48
27 
8 
4 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 A poca distanza dal mare
Piscina con idromassaggio  

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 98 km  - P. Torres 290 km Alghero 327 km - Golfo Aranci 344 km

 Posizione: in località “Spiaggia Grande”, a pochi passi dal 
mare. Distanze: dal mare, 30 m spiaggia di sabbia - dal cen-
tro, 3 km; 12 km Sant’ Antioco.
 Descrizione: si compone di un unico corpo su tre livelli, 

circondato dal verde.
 Camere: 50, tra Standard con balcone o terrazzo, Economy 

al piano terra o lato nord con vista interna, entrambe con 
balcone. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, 
minifrigo, cassaforte, riscaldamento e aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cu-

cina locale e nazionale, servizio al tavolo e menù a scelta. 
 Servizi: hall, reception, zona Wi-Fi, ascensore, sala TV, 

American bar, piscina con acqua di mare, solarium attrezza-
to. Sala convegni, campo da bocce. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: bevande e consumazioni extra, lavande-

ria, campo da tennis. Nelle vicinanze: diving, noleggio bici e 
gommoni. 
 Spiaggia: di sabbia bianca, a pagamento, attrezzata con 

ombrelloni, sdraio e lettini.

Hotel Stella del Sud H H H 

SARDEGNA | SANT’ANTIOCO - CALASETTA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso  camera e colazione

dal 15/03/2020
al 30/10/2020

standard

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota 

prima 
vacanza 

lunga
terza età
oltre 65 

anni
sposi

mezza 
pensione

 pensione 
completa economy adulti*

bambini*

4/13 13/18 escluso economy cumulabile 
con prenota prima

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto entro 

il 30/04 14 notti 7 notti

riferimento 
listino 44/100 26/33 51/58 5% 20% 50% 35% -5%

-10%
escluso 
Agosto

-10% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 3 notti (21/08 - 31/08), libero restanti periodi. *Quarto letto in Standard.
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola Economy 15/20. COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
124 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

50
49 
12 
10 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Conduzione familiare  

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 98 km  - P. Torres 290 km Alghero 327 km - Golfo Aranci 344 km

 Posizione: sul lungomare Cristoforo Colombo, con vista 
sulla laguna di Sant’Antioco, adiacente al museo MuMa, 
sito museale che riassume storia e tradizioni marinare.
Distanze: dal mare, 5 km Is Pruinis, spiaggia di sabbia; 9 
km Maladroxia, spiaggia di sabbia mista – dal centro, 650 
m.
 Descrizione: Ostello di nuova generazione, inaugurato 

nel 2016, si compone di un corpo disposto su tre livelli con 
camere (tutte con bagno privato) e di un corpo attiguo che 
ospita il Museo dedicato al mare e ai maestri D’Ascia e il 
Ceas centro di educazione ambientale dell’isola di Sant’An-
tioco. La struttura è certificata “Ecolabel EU”, garantisce 
servizi e qualità di hotel tre stelle.
 Camere: 32, semplici e funzionali, arredate in stile moder-

no con rimandi alla tradizione sarda, tra Comfort matrimo-
niali o doppie, vista cortile e, Vista Mare fino a tre persone. 
Tripla con vista retro e Quadrupla con letto a castello vista 
retro. Camere per disabili in Comfort. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, aria condizionata. La 

struttura è a ridotto impatto ambientale, la pulizia è giorna-
liera mentre la biancheria da letto e da bagno è con cambio 
ogni tre giorni (cambio su richiesta € 2 a pezzo). TV non 
disponibile.
 Ristorazione: colazione all’italiana, integrata con alcuni 

prodotti salati, a buffet servita c/o sala interna o in cortile 
nei mesi estivi.
 Servizi: c/o Museo MuMa: ufficio ricevimento (08:00-

12:00/16:00-20:00), per gli arrivi dopo le ore 20:00 è ne-
cessaria la comunicazione telefonica diversamente non 
si garantisce la consegna delle camere. Deposito bagagli. 
MuMa Café, MuMa Style Boutique, Wi-Fi nelle aree comuni. 
C/o Hostel: ascensore, sala comune/riunioni. Visita gra-
tuita del museo. Parcheggio libero a 100 m. Piccolo par-
cheggio interno per ciclomotori, con posti limitati. Animali 
ammessi di piccola taglia, € 5 al giorno. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, ne-
gozi con prodotti artigianali e libri, noleggio bici e mountain 
bike con pedalata assistita, servizio lavanderia. 

MuMA Hostel

SANT’ANTIOCO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito
OFFERTE SPECIALI  

minimo 3 notti
dal 11/04/2020
al 17/10/2020

comfort vista mare doppia uso
 singola comfort

COSTI prenota prima
prepagato non rimborsabile3°letto 4° letto

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo comfort entro il 30/06

riferimento 
listino 39/77 45/89 47/110 36/53 12/20

-20% 
escluso

09/08 - 22/08
Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 5 notti (09/08 - 22/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Infant/Culla 0/2 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
61 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

37
12 
8 
1 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Museo del mare 

attiguo    Hotel Ecolabel
ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 98 km  - P. Torres 290 km Alghero 327 km - Golfo Aranci 344 km

 Posizione: sul lungomare, affiancato dalle caratteristiche 
abitazioni in stile Liberty, nella splendida cornice del centro 
storico.  
Distanze: dal mare, 50 m dal porto turistico; 1,5 km dalla 
spiaggia di sabbia e scogli; 4 km spiaggia “la Bobba” - dal 
centro, 50 m.
 Descrizione: moderna ed elegante struttura, composto da 

un unico corpo disposto su cinque livelli.
 Camere: 46, in stile moderno, tra Classic al primo piano, 

lato strada, Superior balcone vista mare laterale, De Luxe 
ampie finestre o balcone vista mare, Junior Suite angolo sa-
lotto, alcune con ampie finestre o balcone vista mare, Suite 
angolo salotto con divano, terrazza attrezzata vista mare. 
Camere per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 

minifrigo, cassaforte, aria condizionata. Vasca idromassag-
gio in Suite.
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): sconto del 5%, 
minimo 5 notti, in camera e colazione.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Cena presso 

ristoranti esterni, propongono cucina della tradizione regio-
nale e nazionale, con menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall/reception, Wi-Fi, ascensore, angolo TV, Lounge 

bar con terrazza panoramica. Parcheggio pubblico nelle vi-
cinanze. Animali ammessi di piccola taglia (max 7 kg), € 7,5 
(14/04 - 27/05, 01/06 - 19/06 e 19/09 - 31/10), € 10 restanti 
periodi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra, lido convenzionato, baby sitting, 
noleggio bici, lavanderia, stireria. Nelle immediate vicinanze: 
centro diving.

Lu’ Hotel Riviera H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

camera e colazione

dal 11/04/2020
al 31/10/2020

classic superior de luxe junior 
suite suite

RIDUZIONI
prenota prima  terza età

oltre 65 anniadulti* bambini
3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° letto*
- 5 giorni - 30 giorni

5 notti
cumulabile 

con altra offertacamera e colazione

riferimento 
listino 56/130 63/138 69/153 82/168 97/182 20%/30% 40%/50%

-15%  
14/04 - 27/05
01/06 - 19/06
19/09 - 31/10

-10%
11/04 - 13/04
28/05 - 31/05
20/06 - 18/09

-5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 3 notti (28/05 - 31/05 e 13/08 - 16/08), libero restanti periodi. *Quarto letto escluso Classic e Superior; Quarto letto Adulto escluso De Luxe.
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 3/12 anni 21/43,  Adulti 32/53 - Doppia uso Singola: Classic 33/59; Superior 37/63; De Luxe 41/73. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10 (11/04 - 13/04 e 
28/05 - 25/09) pagamento in loco, gratis restanti periodi, pasti inclusi.  

SARDEGNA | ISOLA DI SAN PIETRO - CARLOFORTE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
427 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

178
181 
46 
11 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione panoramica    Vicinanza al centro  
 Lounge bar panoramico

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 71 km  - P. Torres 273 km - Alghero 258 km - Golfo Aranci 324 km

 Posizione: in zona panoramica, immerso nella natura, in 
uno dei territori più antichi e affascinanti del sud-ovest della 
Sardegna.  
Distanze: dal mare, 9 km Porto Pino, spiaggia di sabbia; 13 
km “Spiaggia delle Dune”, caratteristiche dune di finissima 
sabbia bianca – dal centro, 2,1 km Sant’Anna Arresi; 22 km 
Carbonia; 27 km Sant’Antioco.
 Descrizione: struttura immersa nel verde di un ampio par-

co mediterraneo, composta da due edifici articolati su due e 
tre livelli, disposti a “elle” e collegati internamente.
 Camere: 57, in stile mediterraneo, tra Classic (18 mq) al 

piano terra con patio o ai piani superiori con balcone, Clas-
sic Plus (20 mq) balcone vista piscina, Superior (21 mq) 
balcone vista mare, Junior Suite (34 mq) matrimoniali, con 
terrazza vista golfo di Palmas. Terzo e quarto letto in Classic. 
Camere per disabili in Classic al piano terra.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV, cassaforte, minibar, aria condizionata.

Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): sconto del 5%, 
minimo 5 notti, in camera e colazione.   
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

con terrazza vista sul Golfo di Palmas, propone cucina regio-
nale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall con American bar, reception, Wi-Fi, sala riu-

nioni ed eventi. Giardino con area relax. Piscina con zona 
idromassaggio e solarium attrezzato. Campo polivalente 
tennis/calcetto. Piccola area giochi per bambini, ping-pong. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 
7,50 (14/04 - 26/06 e 19/09 - 31/10), € 10 restanti periodi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consuma-
zioni extra, noleggio bici elettriche.
 Spiaggia: lido convenzionato, a 9 km, attrezzato con un 

ombrellone e due lettini, € 13/16 al giorno, raggiungibile con 
servizio navetta da Giugno a Settembre, ad orari prestabiliti.

Lu’ Hotel Porto Pino H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

camera e colazione

dal 11/04/2020
al 31/10/2020

classic classic 
plus superior junior 

suite
RIDUZIONI

prenota prima  speciale 
soggiorno 

terza età
oltre 65 anniadulti bambini

3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° letto
- 30 giorni classic

5 notti
cumulabile 

con altra offertacamera e colazione
classic

riferimento 
listino 49/74 57/85 64/98 76/108 20%/30% 40%/50%

-20%  
15/04 - 31/07
22/08 - 31/10

-10%
14/04 - 31/10 -5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 3 notti (08/08 - 16/08), libero restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 3/12 anni 19/43,  Adulti 32/53 - Pensione Completa Bambini 3/12 anni 35/61,  Adulti 57/84- Doppia uso Singola: Classic/Classic Plus 33/47. COSTI: Infant 0/3 
anni gratis, Culla 10 (11/04 - 13/04 e 30/05 - 25/09) pagamento in loco, gratis restanti periodi, pasti inclusi.  

SANT’ANNA ARRESI | SARDEGNA

COSA AMERAI
 Vista panoramica    Navetta per la spiaggia  
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
192 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

64
72 
45 
8 
3

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
dal 25/04/2020
al 09/10/2020

mono 2 mono 3 bilo 4 trilo 6+1* letto aggiunto* notti gratis

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo pagamento in loco
4 notti 7 notti

7 notti
escluso 01/08 - 28/08

riferimento 
listino 300/850 400/950 500/1.150 650/1.350 100 4=3 7=5 7=6

01/08 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (01/08 - 28/08), 3 notti restanti periodi. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale ad appartamento (consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale, biancheria da cucina non disponibile, 
angolo cottura a cura del cliente o 50) 90 Mono 2, 100 Mono 3, 120 Bilo, 160 Trilo - Cauzione 100. FACOLTATIVI su richiesta alla prenotazione: Culla 0/3 anni 50 - Lavatrice 5 a lavaggio 
(escluso detersivo) - Noleggio Biancheria bagno 10, a persona - Aria condizionata 50.

Cagliari 80 km  - P. Torres 290 km  Alghero 280 km - Golfo Aranci 340 km

 Posizione: in località San Canna a Teulada, a picco sul 
mare.Distanze: dal mare, 10 m, piccola insenatura di sab-
bia e ciottoli; 4,5 km Spiaggia di Campionna; 6 km Porto 
Tramatzu - dal centro, 5 km Teulada.
 Descrizione: appartamenti di nuovissima costruzione, in-

seriti in un complesso residenziale, si compone di un unico 
corpo disposto su sette livelli.
 Appartamenti: 38 con balcone, tra Mono, Bilo vista mon-

tagna o mare e, Trilo vista mare.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
angolo cottura, minifrigo, cassaforte. Aria condizionata, 
con supplemento. Doppi servizi, in alcuni Trilo, su richiesta.
Mono 2/3 (35 mq): soggiorno con divano letto matrimonia-
le e letto singolo.
Bilo 4 (50/55 mq): soggiorno con divano letto matrimonia-
le, camera matrimoniale.
Trilo 6/7 (70 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera con due letti singoli, camera matrimoniale. Possi-
bilità di letto aggiunto.

 Servizi: ricevimento (09:00-12:00/16:00-20:00), per gli ar-
rivi dopo le ore 22:00 è necessaria la comunicazione tele-
fonica con supplemento € 20. Ascensore. Parcheggio incu-
stodito, un posto auto ad appartamento. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 50 per disinfestazione finale (spiaggia  
“sa canna” a 300 m). Si accettano carte di credito. 

Nuraghe Luxury Apartment

 SARDEGNA | TEULADA

Posizione

Pulizia

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
6 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

5
0 
0 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Terrazza panoramica  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 60 km  - P. Torres 284 km  Alghero 324 km - Golfo Aranci 341 km

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti

dal 28/03/2020
al 30/10/2020

bilo 2 + 1* trilo 4 + 1* speciale soggiorno

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

disponibilità limitata 
ESCLUSO 08/08 - 21/08

riferimento 
listino 250/1.300 380/1.690 minimo -5%

 massimo -30% 
Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI da pagare all’arrivo: Forfait Settimanale per persona dai 3 anni (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, bian-
cheria cucina non disponibile) 63 - Pulizia Finale (angolo cottura escluso e smaltimento rifiuti a cura del cliente o 60) 70 Bilo, 80 Trilo - Cauzione 300 - *Letto Aggiunto 42/105. FACOLTATIVI 
su richiesta alla prenotazione: Culla o Seggiolone 0/3 anni 28 - Culla e Seggiolone 42 - Cambio Biancheria letto matrimoniale 15, singolo 10, bagno 8 - Telo Mare 6 a cambio - Pulizia 
Extra su richiesta e a pagamento - Set spiaggia un ombrellone e due lettini 7, al giorno.

 Posizione: a poca distanza dalla torre di Chia e da Pula, in 
zona panoramica. Distanze: dal mare, 1 Km/1,8 km spiag-
gia di sabbia - dal centro, 6 km Domus de Maria; 6 km San-
ta Margherita; 15 km Pula.
 Descrizione: si compone di villette a schiera, disposte su 

uno o due piani, inserite in una splendida macchia medi-
terranea. 
 Appartamenti: Bilo e Trilo arredati con cura secondo il 

gusto dei singoli proprietari. Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca, angolo cottura o cucina, TV, Wi-Fi, lavatrice, aria 
condizionata (a volte con unità mobile), giardino e/o ter-
razza attrezzata.
Bilo 2/3 (45/50 mq): soggiorno con divano letto singolo, 
camera matrimoniale.  
Trilo 4/5 (55/60 mq): soggiorno con divano letto singolo, 
camera matrimoniale, camera con due letti piani o a castel-
lo. Alcuni con doppi servizi.
 Servizi: ufficio ricevimento con zona Wi-Fi c/o il Centro 

Commerciale “La Pineta”, aperto tutti i giorni (10:00/13:00-

17:00/20:00). Gli arrivi dopo le 20:00 dovranno essere 
comunicati, dopo le 21:00 e fino alle 23:00, previa comu-
nicazione saranno addebitati € 30, dopo le 23:00 e fino al 
01:00 saranno addebitati € 50, dopo le 01:00 e in caso di 
mancata comunicazione l’appartamento verrà consegnato 
il giorno successivo. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: no-
leggio auto, scooter, biciclette, servizi nautici e diportisti, 
diving center. Nelle vicinanze: negozi di alimentari, ristoran-
ti, pizzerie, bar, Chia Golf club 18 buche Pitch & Putt; a 15 
km Golf is Molas 18 più 9 buche.

Le Domus de Chia

CHIA | SARDEGNA

COSA AMERAI
 Appartamenti spaziosi   Immersi nel verde    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Chia Baby Welcome 
da richiedere all’atto della preno-
tazione, per bambini dai 4 mesi ai 
3 anni include: passeggino, culla/
baby lettino, fasciatoio, scaldabi-
beron, vaschetta di plastica. C/o il 
Chia Baby Restaurant (Village): for-
no a microonde, mixer, seggiolone, 
stoviglie per bambini.

Cagliari 60 km  - P. Torres 284 km - Alghero 324 km - Golfo Aranci 341 km

Hotel Laguna H H H H H

Hotel Village H H H H

Hotel Spazio Oasi 
H H H H 

Hotel Baia H H H H

Il Chia Laguna Resort è un complesso turistico esclusivo 
che unisce quattro alberghi - Hotel Laguna, Hotel Spazio 
Oasi, Hotel Village e Hotel Baia - e nasce tra le spiagge di 
Chia e le montagne del Sulcis, nel cuore costiero della Sar-
degna Sud-Occidentale.
 Posizione: affacciato su uno dei panorami più belli della Sar-

degna, arricchito dalla bellissima Torre di Chia, monumento 
spagnolo d’interesse storico e culturale, costruito sull’acropoli 
dell’abitato punico-romano di Bithia intorno all’anno 1.600. 
Distanze: dal mare, 700 m - dal centro, 6 km Domus De Maria 
- 18 km Pula.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, otto bar di cui uno vicino alla 

spiaggia, uno presso la piscina dell’Hotel Laguna, uno presso 
la piscina dell’Hotel Village e dell’Hotel Baia. Cinque piscine di 
cui una in esclusiva per l’Hotel Laguna e, una in esclusiva per 
l’Hotel Spazio Oasi, una centrale per il Village, per il Baia nuova 
piscina semiolimpionica a sfioro e una per bambini. Nella Piaz-
za degli Ulivi, cuore del Resort, boutique, bar, intrattenimento e 
spettacoli serali. Vicino all’Hotel Baia, il “White Luna” con Sushi 
Corner, aperto a cena. Nuovo Centro Congressi. Parcheggio in-
custodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio bici e 
auto, escursioni.
 Sport e Divertimento: ping-pong, calcetto, beach volley, Cen-

tro Fitness con palestra. Animazione, intrattenimento serale in 
Piazza da metà Giugno a metà Settembre. 
Bambini: Nursery 0/3 anni (a pagamento) aperta dalle 

09:30/12:30 alle 15:00/17:30. Gratuiti, aperti dalle 09:00/12:30 
alle 15:00/17:30: Mini Club 3/7 anni con personale qualificato, 
zona giochi e attività specifiche, Cadet Club 7/11 anni, Junior 
Club 11/14, Adventure Club 14/17 anni. Palestra. A pagamen-
to: quattro campi da tennis due in terra rossa e due sintetici, 
windsurf, canoa, vela, sci nautico, diving center, golf c/o Is Mo-
las Golf Club, baby sitting con personale specializzato.
 Relax & Benessere: “Chia Natural SPA”, a pagamento (per 

gli ospiti del Laguna e Spazio Oasi incluso un percorso “Bioa-
quam” al giorno per adulto pagante tariffa intera), sviluppato 
su più livelli con vasche idromassaggio esterne, bagno turco, 
sauna, docce tematiche, zona idromassaggio interna, aree re-
lax, sale per trattamenti estetici e massaggi con nuova linea di 
prodotti “Ereria by Fonteverde”.
 Dine around: ogni giorno nuovi sapori, nuove atmosfere e 

nuove sensazioni, grazie al programma Dine Around che con-
sente di provare tutte le sere un Ristorante diverso in cui ce-
nare. Il Dine Around prevede un supplemento variabile secon-
do l’hotel in cui si soggiorna e il Ristorante in cui si desidera 
cenare. Richiesta prenotazione. Acqua inclusa ai pasti, una 
bottiglia (0,75 ml) c/o Ristorante “Bouganville” Hotel Village 
e Ristorante “La Pergola” Hotel Baia.

Chia Laguna

SARDEGNA | CHIA

COSA AMERAI
 Posizione panoramica 
Trenino/Navetta per la spiaggia    Dine Around SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ   
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Cagliari 60 km  - P. Torres 284 km - Alghero 324 km - Golfo Aranci 341 km

L’hotel Laguna offre delle imperdibili viste sulla laguna, 
popolata dai fenicotteri rosa e sul bellissimo mare di 
Chia. Disegnate per offrire il meglio del comfort e della 
privacy, le 74 camere riflettono tutta l’eleganza del decòr 
mediterraneo, divise tra, Superior con balcone vista mare 
parziale, De Luxe con terrazza attrezzata vista mare e la-
guna, Junior Suite con zona soggiorno e terrazzo, Gar-
den Junior Suite con zona soggiorno e giardino, Suite 
con zona soggiorno, Garden Suite con zona soggiorno 
e vasca Jacuzzi nel giardino, Natural Prestige Suite 
(80 mq) con ambienti separati, ampie terrazze panora-
miche. Luxury Panorama Suite (140 mq) con ampia e 
panoramica zona giorno, doppi servizi e jacuzzi esterna. 
Tutte le camere hanno un balcone o una terrazza o un 
giardino privato con vista sulla laguna e sul mare escluso 
Superior, aria condizionata regolabile, telefono, WI-Fi, TV 
Sat, minibar, cassaforte, phon, bagno con vasca/doccia 
o solo doccia.
Spiaggia riservata, Dune di Campana, di sabbia bianca 
orlata da dune, dista 700 m, raggiungibile con un como-
do servizio navetta privato. Il servizio spiaggia prevede, 
teli mare, un ombrellone e due lettini riservati per Suite 
e Garden Suite in prima fila, Junior Suite e Garden Junior 
Suite in seconda fila, le altre tipologie di camera servizio 

riservato dalla terza fila in poi, su richiesta e a pagamento 
le prime due file. Il ristorante di riferimento “La Terrazza”, 
per la prima colazione e la cena, offre il meglio della tradi-
zione mediterranea con vista sulla laguna di Chia. Nuova 
piscina riservata con solarium attrezzato, bar privato. 
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): spumante e 
fiori o frutta in camera all’arrivo, early check-in e late 
check-out, salvo disponibilità. In più un massaggio per 
una persona alla “Chia Natural SPA”.

SARDEGNA | CHIA

Hotel Laguna  H H H H HChia Laguna

Deluxe

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
cumulabili

Hotel Laguna

dal 22/04/2020
al 10/10/2020

superior de luxe junior suite garden junior 
suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota 
prima  

escluso
natural prestige suite 

e luxury panorama 
suite

fidelity 
guestdoppia 

uso 
singola adulti* bambini 

3/13*

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo escluso suites 3°/4° letto   entro il 30/04

riferimento 
listino 309/626 351/737 432/965 450/1.009 50% 50% 100% -10% -5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), 3 notti (30/05 - 07/08 e 22/08 - 04/09),  libero restanti periodi; minimo 7 notti in Luxury Panorama Suite e Natural Prestige Suite. 
*Terzo letto escluso Superior, Quarto letto in Luxury Panorama Suite.
COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti da menu, (dimensioni Culla 1,30x0,60 su richiesta bambini di età superiore ai 3 anni) - Suite 515/1.099 - Garden Suite 560/1.184 - Natural Prestige Suite
1.053/2.203 - Luxury Panorama Suite 1.315/2.942.

Luxury Panorama SUite

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
526 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

346
93 
47 
19 
21

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 60 km  - P. Torres 284 km - Alghero 324 km - Golfo Aranci 341 km

Immerse in un rigoglioso giardino di macchia mediter-
ranea, 240 camere stile cottage su due piani, completa-
mente ristrutturate, tra Classic la maggior parte al primo 
piano con finestra e vista sul villaggio, alcune con balco-
ne, Garden al piano terra con piccolo giardino attrezzato, 
Superior con ampia vetrata sul giardino attrezzato, Pool 
in zona piscina, con giardino. Family Pool con soppalco 
e doppi servizi. Family Cottage Classic due ambienti con 
bagno in comune e patio, Family Cottage Garden con 
soppalco a vista e piccolo giardino attrezzato, Family 
Cottage Superior con soppalco a vista, giardino attrez-
zato e vicino ai principali servizi del Resort. Terzo letto, 
su richiesta, in Garden e Superior. Possibilità di camere 
comunicanti. Tutte le camere sono dotate di aria condi-
zionata regolabile, telefono, WI-Fi, TV-Sat, minibar, cassa-
forte, phon, bagno con vasca/doccia o doccia.
Spiaggia riservata, Dune di Campana, di sabbia bianca 
orlata da dune, dista 700 m, raggiungibile con il comodo 
trenino Chia Express a disposizione degli ospiti durante 
tutto l’arco della giornata, fino alle 19:30 in alta stagione. 
Il servizio spiaggia prevede, teli mare, un ombrellone e 
due lettini dalla 3a fila. Prima e seconda fila di ombrelloni 

possono essere riservati all’atto della prenotazione con 
un supplemento.
Il ristorante di riferimento “Bouganville”, per la prima co-
lazione e la cena a buffet. Offre un viaggio nel gusto, con 
buffet tematici, vere e proprie Isole del sapore e spetta-
colo di show-cooking.
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): spumante e 
fiori o frutta in camera all’arrivo, early check-in e late 
check-out, salvo disponibilità. In più un percorso Bioa-
quam alla “Chia Natural SPA” per lei e per lui a soggior-
no.

 CHIA | SARDEGNA 

Hotel Village  H H H H Chia Laguna

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
cumulabili

Hotel Village

dal 22/04/2020
al 10/10/2020

classic classic
balcone garden superior

RIDUZIONI
notti gratis

entro il 30/04
speciale
 bambini

fidelity 
guestadulti* bambini*

3/13

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto 10 notti 7 notti
2 ad + 2 ba 3/13 anni 

oppure
2 ad + 1 ba

 3/13 anni + inf 0/3

riferimento 
listino 166/313 179/330 201/376 222/454 50% 100%

10=9
18/07 - 07/08 
22/08 - 04/09

7=6  
22/04 - 17/07
05/09 - 10/10

in due camere 
comunicanti
 sconto 25% 

su una camera 
-5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), 3 notti (30/05 - 07/08 e 22/08 - 04/09),  libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic Balcone; Quarto letto in Family.
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola: 50%. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti da menu, (dimensioni Culla 1,30x0,60 su richiesta bambini di età superiore ai 3 anni) - Pool 242/504 - Family Pool 
384/735 - Family Cottage Classic 283/539 - Family Cottage Garden 315/628 - Family Cottage Superior 354/660.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.380 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

578
449 
182 
105 
66

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 60 km  - P. Torres 284 km - Alghero 324 km - Golfo Aranci 341 km

34 camere poste nella zona più panoramica e riserva-
ta del Village, con vista sull’intero Resort e sul mare di 
Chia. Il complesso prende il suo nome dalla bellissima 
piscina Oasi, immersa nel verde dei rigogliosi giardini 
mediterranei. Le camere sono dotate di aria condiziona-
ta regolabile, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, 
phon, bagno con vasca o doccia. Le camere si dividono 
tra Garden, al piano terra, Family Room alcune con ca-
mera matrimoniale e camera singola con un servizio in 
comune, Superior al primo piano con balcone vista pi-
scina, De Luxe Balcone ampio open space con terrazza 
panoramica, De Luxe Garden con area living e zona notte 
separata, Suite con due camere da letto e doppi servizi, 
ampia zona living separata e balconi con vista panorami-
ca su tutta la baia.
Spiaggia riservata, Dune di Campana, di sabbia bianca or-
lata da dune, dista 700 m, raggiungibile con un comodo 
servizio trenino Chia Express, a disposizione degli ospiti 
durante tutto l’arco della giornata, fino alle 19:30 in alta 
stagione. Il servizio spiaggia prevede teli mare, un om-
brellone e due lettini riservati in prima fila per le Suite, le 

altre tipologie hanno servizio spiaggia dalla terza fila in 
poi, per le prime due file, su richiesta e a pagamento. Il 
ristorante di riferimento “Club House”,  per la prima co-
lazione e la cena. 
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): spumante e 
fiori o frutta in camera all’arrivo, early check-in e late 
check-out, salvo disponibilità. In più un massaggio per 
una persona alla “Chia Natural SPA”. 

SARDEGNA | CHIA

Hotel Spazio Oasi  H H H H

Prestige 
Chia Laguna

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
cumulabili

Spazio Oasi

dal 22/04/2020
al 10/10/2020

garden family room superior de luxe 
balcone

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota 

prima  
fidelity guestdoppia 

uso singola adulti** bambini**
3/13

MEZZA PENSIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

garden/
de luxe garden

3°/4° 
letto

  entro
 il 30/04

riferimento 
listino 253/476 296/555 308/596 346/718 50% 50% 100% -15% -5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), 3 notti (30/05 - 07/08 e 22/08 - 04/09),  libero restanti periodi. *Terzo e Quarto letto escluso Garden.
COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti da menu (dimensioni Culla 1,30x0,60 su richiesta bambini di età superiore ai 3 anni) - De Luxe Garden 367/781 - Suite 438/988.

Balcony Suite

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.380 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

578
449 
182 
105 
66

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Hotel Baia  H H H H Chia Laguna

Dall’alto della collina, il Baia domina la splendida spiaggia 
dorata che affiora, lunga e ampia, dalle acque trasparenti 
del mare. Le 77 camere sparse sul promontorio, sorve-
gliano da lontano l’antica Torre di Chia. Tutte le came-
re sono dotate di aria condizionata regolabile, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte e phon. Si dividono in camere 
Prestige Parco immerse nella ricca vegetazione me-
diterranea, Prestige Laguna con vista sulla laguna di 
Chia, Prestige Mare con vista sul mare, Suite con doppio 
ambiente e giardino attrezzato con vista sulla spiaggia 
di sabbia bianca, Suite Incanto ampio soggiorno, due ca-
mere matrimoniali, doppi servizi, veranda attrezzata, area 
relax vista laguna.
Spiaggia riservata di Monte Cogoni, si raggiunge a piedi, 
percorrendo un sentiero naturale composto di gradini 
scavati nella roccia. Il servizio spiaggia prevede teli mare, 
un ombrellone e due lettini riservati in prima fila per le Su-
ite e seconda fila per le Prestige Mare. Le altre tipologie 
hanno servizio spiaggia dalla terza fila, su richiesta e a 
pagamento la prima fila e la seconda fila. Il ristorante di 

riferimento “La Pergola”, per la prima colazione e la cena, 
propone buffet di cucina nazionale e tradizionale e spet-
tacolo di show-cooking. Nuovo ristorante “Whiteluna” per 
cena, con supplemento, propone cucina nazionale ed 
internazionale.
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): spumante e 
fiori o frutta in camera all’arrivo, early check-in e late 
check-out, salvo disponibilità. In più un massaggio per 
una persona alla “Chia Natural SPA”. 

 CHIA | SARDEGNA 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
cumulabili

Hotel Baia

dal 16/05/2020
al 10/10/2020

prestige
suite suite 

incanto

RIDUZIONI
prenota 

prima  
speciale 
bambini

fidelity
guestadulti* bambini*

3/13parco laguna mare

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto  entro 

il 30/04
2 ad + 2 ba 3/13 anni 

oppure
2 ad + 1 ba 3/13 anni + inf 0/3

riferimento 
listino 175/329 211/394 232/475 400/816 482/1.058 50% 100% -10%

in due camere 
comunicanti
 sconto 25% 

su una camera
-5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), 3 notti (30/05 - 07/08 e 22/08 - 04/09),  libero restanti periodi. *Quarto letto escluso Prestige. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola (escluso Suite/Suite Incanto) 50%. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti da menu (dimensioni Culla 1,30x0,60 su richiesta bambini di età superiore ai 3 anni).

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
837 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

404
267 
87 
47 
32

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 51 km  - P. Torres 280 km - Alghero 317 km - Golfo Aranci 334 km

WORLD’S LEADING GREEN RESORT

WORLD’S LEADING RESORT 2018

WORLD’S LEADING SPORTS ACADEMY 2018

Forte Village Resort 

SARDEGNA | S. MARGHERITA DI PULA

Il Forte Village Resort è un esclusivo Hotel ubicato lungo 
la costa meridionale della Sardegna, a Santa Margherita 
di Pula, tra Pula e Capo Spartivento. Per l’eccellenza dei 
servizi e la raffinatezza degli ambienti ha ricevuto per 
19 anni consecutivi il riconoscimento “World’s Leading 
Resort”.
 Posizione: direttamente sul mare, in uno degli angoli più 

suggestivi della costa meridionale della Sardegna.
Distanze: dal mare, 50/450 m, a seconda della sistemazio-
ne – dal centro, 10 km da Pula.
 Descrizione: il resort si estende per circa 47 ettari di ver-

de, immerso tra piante e fiori tipici della macchia mediter-
ranea. È costituito da otto alberghi perfettamente integrati 
con il paesaggio naturalistico. Il cuore del resort, Piazza 
Luisa, rinnovata nel 2018, è sede di spettacoli, divertimen-
to ed un luogo esclusivo dove fare shopping, nelle diverse 
boutique di alta moda.
 Ristorazione: una rosa di 21 ristoranti, in alta stagione, e 

di chef stellati, delizieranno i palati più esigenti: ristoranti  
gourmet, a tema ed a buffet per la cena.
A cena tutti gli ospiti hanno a disposizione dei ristoranti 
“Colosseo” o “Pineta” e il “Forte Grill”. Ristorante “Cava-
lieri”, riservato agli ospiti dell’hotel Castello, Pineta, Villa 
del Parco e Le Dune, propone ricco buffet, barbecue con 
specialità italiane e sarde, selezione di dolci e gelati fatti in 
casa. Ristorante “Pineta” all’ombra di pini secolari, propone 
ricco buffet e serate a tema, con specialità nazionali. Be-
vande incluse ai pasti, 1/2 bottiglia di vino e 1/2 minera-
le, comprese durante i pasti presso il ristorante “Colosseo” 
e “Pineta”. Ristorante “Forte Grill”, in prossimità della zona 
“Oasis” offre una vasta scelta di carni provenienti dall’Italia, 

dall’Irlanda e dall’Australia. Ristorante gourmet panorami-
co “Belvedere”, propone cucina sarda rielaborata con un 
tocco creativo. Al ristorante “Le Dune” con vista sul mare, à 
la carte, si possono gustare le ricette della cucina regionale 
ed italiana, elaborate in chiave moderna. “La Cantina del 
Forte” offre una vasta scelta tra etichette nazionali e inter-
nazionali. Completano l’offerta gastronomica per la cena: 
lo spazio “Hell’s Kitchen”, Il “Children’s Restaurant” appo-
sitamente progettato per i più piccoli e il “Forte Gourmet”. 
NB: i ristoranti tipici, aperti a cena, come il “Sardinian Re-
staurant” il “Brazilian Restaurant”, l’Asian Fusion ed il “For-
te Gourmet Cooking School” dovranno essere prenotati 
attraverso la reception.
Presso il Forte Gourmet Cooking School sono previste le-
zioni di cucina.
NB: ogni albergo dispone di un ristorante per la prima 
colazione e tre ristoranti per la cena. Tutti gli ospiti, pur 
avendo un’assegnazione stabilita presso alcuni ristoran-
ti, possono prenotare, su richiesta e con supplemento, i 
ristoranti gourmet e à la carte.
A pranzo è possibile scegliere tra i seguenti ristoranti a 
pagamento: Ristorante “Beachcomber”, a base di pesce, 
“Fisch Market” con grigliate a base di pesce e frutti di 
mare, “La Pizzeria”, “La Pasta House” dedicato alla tradi-
zione della pasta fatta in casa e “Acquaforte Spa Restau-
rant” cucina con menu studiati a base di erbe per la salute. 
Il “Caviar Bar” specializzato in cruditè e caviale e “l’Oasis 
Pool and Baia delle Palme” snack bar con piatti freddi e 
frutta fresca. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, diversi bar, gelateria, pastic-

ceria, tre piscine presso la zona Oasis, nel centro del resort, 
di cui una con zona per bambini. Piscina Baia delle Palme, 

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Wonderland e Mario’s Village  
 Dining Around   Piazza Luisa  Forte Arena SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ   
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di acqua dolce, divisa in 4 parti: una per l’allenamento 
con le corsie, una con gli acqua scivoli, una con il parco 
acquatico e una per il relax. Piscina, di nuova realizza-
zione, che si sviluppa intorno al ricevimento dell’hotel. 
Una piscina presso Pineta. Città dei Bambini con due 
piscine con acqua bassa. Piscine ad uso esclusivo per 
alcuni alberghi (vedi descrizioni per ogni singola strut-
tura). Acquapark, nella piscina Baia delle Palme, si com-
pone di scivoli d’acqua e area per bambini con giochi 
d’acqua. Otto piste da bowling e go karting (a pagamen-
to), discoteca. Parcheggio incustodito. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande, consumazioni extra, escursioni, lavanderia. NB: 
In bassa stagione, i servizi potrebbero essere ridotti.
 Relax & Benessere: “Acquaforte SPA”  a pagamento, 

ospita il centro di Talassoterapia con sei piscine alimen-
tate da acqua marina riscaldata, idromassaggi, sauna, 
bagno turco, tisaneria e grande palestra con personal 
trainer. Possibilità di trattamenti SPA e massaggi, visi-
te mediche, diete specifiche, anti-aging, a pagamento. 
Possibilità di prenotare la Private SPA.
 Sport & Divertimento: il resort ospita numerosi im-

pianti sportivi all’avanguardia. Dispone di tre campi da 
calcio A 5 in erba sintetica, di cui due collegabili, un 
campo regolamentare con ampie tribune, un campo da 
calciotto. Tredici campi da tennis in terra battuta, erba 
naturale e cemento, tutti con illuminazione notturna. 
Inclusi nelle quote: un programma sportivo quotidia-
no di aerobica, pallacanestro, pallavolo, ping- pong, 
calcio e relativo uso degli impianti sportivi. Aree per 
il trekking e jogging. All’interno della “Leisure Land”, 
area divertimento, sono ubicati una discoteca ed a pa-
gamento una pista di go-kart e otto piste di bowling. 
È possibile iscriversi: “Chelsea Footbal Club Soccer 
School”, per bambini e ragazzi dai 4/14 anni, “Ettore 
Messina Basketball Academy”, “FV Swimming Aca-
demy”, “Rugby Academy by Legends”, “Hockey Aca-
demy by Legends”, “Fv Tennis Academy”, “Marvin’s 
Magic Academy”, “Fv Dance Academy”, Pro Recco 
Waterpolo Academy, We Fencing Academy, Chess 

Academy capitanata da Anatoly Karpov, Accademia di 
Nuoto Sincronizzato. Corsi di pugilato con coach Frank 
Buglioni. Netball Accademy per ragazze. Paddle ball. 
Triathlon. Possibilità di prenotare campo di Is Molas, 
a 12 km, con 27 buche, e organizzare gli spostamenti. 
Possibilità di praticare attività come Zumba, Total Body 
Workout e l’Acquagym. Sport acquatici, con catama-
rani, canoe, pedalò, windsurf, sci d’acqua, gommoni, 
banana boat, kayak. Immersioni subacquee dedicati 
a principianti o esperti e rilascio di brevetti PADI. Bike 
Center. Maneggio e escursioni a cavallo a ca. 5 km.
Club “Bambini & Ragazzi”: Mini Club “Children’s Won-
deland & Mario’s Village”, per bambini 2/12 anni, aperto 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, (sogget-

to a variazione a discrezione della Direzione). Inoltre, 
giardino incantato “Wonderland” con nove casette in 
miniatura, ognuna dedicata a un tema diverso. Nursery 
con giochi Fisher Price e BarbieTM Activity Centre. Pos-
sibilità di allestire alcune camere con linea BarbieTM. 
Ristorante per bambini, Mario’s Restaurant con menu 
dedicati. U-Club con personale specializzato propone 
Zumba party, corse di go-kart, sfide a bowling, balli, 
corsi per DJ. Nido per bambini 0/2 anni, a pagamento.  
 Spiaggia: di sabbia fine e bianca, attrezzata con om-

brelloni, lettini e telo mare. Il Beach Concierge provve-
derà ad assegnare in loco la sistemazione disponibile.

S. MARGHERITA DI PULA |SARDEGNA
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Cagliari 51 km  - P. Torres 280 km - Alghero 317 km - Golfo Aranci 334 km

Hotel Castello - Suite PresidenzialeHotel Castello

SARDEGNA | S. MARGHERITA DI PULA

 Descrizione: autentica oasi di pace, immerso tra pini ed olean-
dri, si integra perfettamente con l’atmosfera suggestiva del giar-
dino. Si compone di tre corpi distribuiti su due livelli e disposti a 
ferro di cavallo. È ubicato in prossimità del mare e dell’Acquafor-
te Thalasso SPA. Nuova piscina in stile laguna. 
Distanze: dal mare, 300/400 m.
 Camere: 102, tra  Deluxe Family, completamente rinnovate, al 

piano terra con letto matrimoniale o letti separati, alcune han-
no angolo separato con divano letto e patio. Superior Terrace 
Room, al primo piano con balcone vista giardino. Camere comu-
nicanti completamente rinnovate. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi ba-
sic, TV-Sat, minibar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: ricca colazione servita a buffet ed in parte à la 

carte, presso il ristorante Bellavista. Il trattamento di mezza pen-
sione prevede la cena senza necessità di prenotazione, presso 
i ristoranti “Pineta” (vedi paragrafo ristorazione) e “Forte Grill”.

 Descrizione: in un angolo esclusivo del Resort, con elegante 
Bar Bandiere, immerso tra curati giardini dove, spicca una gra-
ziosa piscina riscaldabile ad uso esclusivo degli ospiti in hotel 
cinque stelle. Si compone di un unico corpo, disposto su cinque 
piani. Distanze: dal mare, 50 m.
 Camere: 210, arredate in stile tipicamente sardo, tra Superior 

(20/24 mq) doppia o matrimoniale, con balcone lato pineta, Su-
perior Garden (25/29 mq) doppia o matrimoniale, con balcone 
vista giardino, Superior Mare (20/24 mq) doppia o matrimoniale, 
con balcone lato mare, Executive Mare (30/34 mq) rinnovate 
ulteriormente nel 2018, doppia o matrimoniale con balcone lato 
mare. Camere comunicanti in Superior Garden, Executive Mare 
e Superior. Ubicati nella zona adiacente all’hotel Castello, sono 
distribuiti immersi nel verde alcuni Luxury Family Bungalow (44 
mq) completamente rinnovati, si compongono di soggiorno con 
divano letto per bambini fino a 13 anni, una camera, un servizo, 
ampio patio. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, tele-
fono, Wi-Fi basic, TV-Sat, minibar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: ricca colazione servita a buffet ed in parte à la 

carte, c/o il ristorante “Cavalieri”, ad eccezione degli ospiti in 
Luxury Family Bungalow dove sarà servita c/o il ristorante “Bel-
lavista”. Il trattamento di mezza pensione prevede la cena senza 
necessità di prenotazione, c/o i ristoranti “Cavalieri, Pineta (vedi 
paragrafo ristorazione) e Forte Grill”.

Forte Village Resort

Hotel Castello executive marePineta Pineta

Hotel Castello

Hotel Castello  H H H H HPineta  H H H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
364 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

282
34 
20 
17 
11

TRIPADVISOR RATING
Pineta

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
954 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

740
126 
50 
26 
12

TRIPADVISOR RATING
Il Castello

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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S. MARGHERITA DI PULA | SARDEGNA

 Descrizione: piccola ed accogliente struttura, con piscina 
riscaldabile c/o l’Hotel Castello, appartenente alla collezio-
ne “Leading Hotels of the World”, si compone di un corpo 
principale con camere completamente rinnovate e, di bun-
galow rinnovati immersi nel verde di una pineta secolare. 
Sorge in prossimità dell’Acquaforte SPA.
Distanze: dal mare, 450/500 m.
 Camere: 43, Deluxe tra Camere e Bungalow di lusso, ma-

trimoniali con patio vista giardino. Possibilità di bungalow/
camere comunicanti. 
Dotazioni: servizi con vasca o doccia separati e phon, te-
lefono, Wi-Fi basic, TV-Sat, DVD player, minibar, cassaforte, 
aria condizionata.
 Ristorazione: ricca colazione servita a buffet ed in parte 

à la carte, servita nel Patio di Villa del Parco. Il trattamen-
to di mezza pensione prevede la cena senza necessità di 
prenotazione presso, i ristoranti “Pineta (vedi paragrafo 
ristorazione), Belvedere e Forte Grill”.
 Descrizione: eleganti bungalow situati in una posizione 

riservata, a due passi dal mare e dalla piscina riscaldabile 
c/o l’Hotel Castello. Nuova Infinity Pool con vista baia.
Distanze: dal mare, 50/150 m.
 Camere: 39 Deluxe Bungalow, alcuni con angolo salot-

to attrezzato di divano letto, ampio patio o doppio patio 
e giardino. 
Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, telefono, Wi-
Fi basic, TV-Sat, DVD player, minibar, cassaforte, aria con-
dizionata. Alcune con vasca idromassaggio. 
 Ristorazione: ricca colazione servita a buffet ed in par-

te à la carte, e cena serviti presso il ristorante “Le Dune”. 
Il trattamento di mezza pensione prevede la cena senza 
necessità di prenotazione presso, i ristoranti “Forte Grill, 
Le Dune, Pineta (vedi paragrafo ristorazione) e Cavalieri”. 
Previa prenotazione, senza alcun supplemento, presso ri-
storanti Belvedere, Brasiliano, Sardo. 

Forte Village Resort

Le Dune  H H H H H Villa del Parco  H H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

HOTEL 5H

dal 01/05/2020
al 01/11/2020

PINETA CASTELLO VILLA DEL PARCO DUNE
RIDUZIONI

bambini 2/13

superior family superior superior 
garden

luxury 
family*

superior 
mare

executive 
mare

deluxe camere/
bungalow deluxe 3° 

letto
4°/5°

 letto**

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo
family pineta/

luxury castello

riferimento 
listino 355/610 395/675 380/585 400/655 470/795 510/910 575/985 600/995 810/1.395 50% 50%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 2 notti (01/05 - 05/06 e 29/08 - 01/11), 3 notti (06/06 - 17/07), 7 notti (18/07 - 24/07 e 22/08 - 28/08), 
sab/sab-dom/dom (25/07 - 21/08). *Luxury Family minimo 3 quote intere (vendibile solo in presenza di Bambini 2/13 anni).**Quinto letto in 
Luxury Castello solo per Bambini 2/13 anni.

SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola: Superior e Family Pineta/Superior Mare Castello, 50%/90%; Superior e Garden Castello 130/75%; Villa 
del Parco/Dune 75%/90%. RIDUZIONI: Terzo Letto Adulti in Family Pineta, nessuna riduzione; Quarto Letto Adulti non disponibile - Infant/
Culla 0/2 anni gratis, pasti da menu inclusi.

Villa del Parco Villa del Parco Le Dune Le Dune - Deluxe Bungalow

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
205 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

170
23 
5 
4 
3

TRIPADVISOR RATING
Villa del Parco

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
429 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

329
56 
25 
10 
9

TRIPADVISOR RATING
Le Dune

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Bouganville Le Palme Il Borgo

 Descrizione: ubicato nel cuore del Resort, ad un passo 
da piscine, ristoranti ed esclusivi negozi, che fanno da 
cornice alla piazza. Si compone di bungalow di nuova 
generazione completamente rinnovati.
Distanze: dal mare, 300/450 m.
 Camere: 133 Bungalow, con ingresso indipendente, 

patio e giardino, tra Deluxe (31 mq) nuovi ed eleganti 
con ampia camera matrimoniale, alcune provviste di 
divano letto, Family (35 mq) con due vani separati, De 
Luxe Family Plus (44 mq) con due camere comunican-
ti, una doppia o matrimoniale e l’altra più piccola con 
due letti singoli disposti “ad elle”.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi basic, TV-Sat, minibar, cassaforte, aria condizio-
nata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita 

presso la terrazza Oasis. Il trattamento di mezza pen-
sione prevede la cena senza necessità di prenotazione, 
presso, i ristoranti “Pineta (vedi paragrafo ristorazione) 
e Forte Grill” .

 Descrizione: a pochi passi dalla spiaggia e dalla vita 
di Piazza Luisa (centro del resort), si compone di bun-
galow immersi nel verde, nelle vicinanze della piscina 
Oasis e, in prossimità del ristorante riservato ai piccoli 
ospiti. Distanze: dal mare, 200/300 m.
 Camere: 94, tra Deluxe Bungalow con ampia camera 

matrimoniale alcune provviste di divano letto, Deluxe 
Family Bungalow con due letti a scomparsa in salotto 
e camera matrimoniale, Le Palme Roof al primo piano 
con balconcino e Deluxe Family Plus bungalow con 
due camere comunicanti, una doppia o matrimoniale e 
l’altra più piccola con due letti singoli disposti “ad elle”.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi basic, TV-Sat, minibar, cassaforte, aria condizio-
nata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita 

sulla terrazza Oasis. Il trattamento di mezza pensione 
prevede la cena senza necessità di prenotazione, pres-
so i ristoranti “Pineta (vedi paragrafo ristorazione) e 
Forte Grill”.

 Descrizione: nella parte più alta del Resort, in cima 
alla collinetta, immersi nel verde, a contatto con la 
natura. Si compone di bungalow rinnovati e situati in 
prossimità della Città dei Bambini, della piscina Oasis e 
della piscina Baia delle Palme con i suoi divertentissimi 
scivoli. Il “Borgo” riproduce le costruzioni tipiche dei pa-
esini marinari sardi.
Distanze: dal mare, 250/450 m.
 Camere: 31 spaziosi bungalow, Deluxe completamen-

te rinnovati ed eleganti con patio e giardino. Possibilità 
di bungalow comunicanti.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi basic, TV-Sat, minibar, cassaforte, aria condizio-
nata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita 

al Ristorante Bellavista. Il trattamento di mezza pen-
sione prevede la cena senza necessità di prenotazione 
presso i ristoranti Pineta (vedi paragrafo ristorazione) 
e Forte Grill.

Forte Village Resort

Le Palme H H H H Il Borgo H H H H Bouganville H H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
411 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

266
63 
41 
25 
16

TRIPADVISOR RATING
Bouganville

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
305 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

201
53 
21 
19 
11

TRIPADVISOR RATING
Le Palme

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
140 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

109
7 
15 
7 
2

TRIPADVISOR RATING
Il Borgo
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S. MARGHERITA DI PULA | SARDEGNA

RIDUZIONI E COMBINAZIONI PER FAMIGLIE
BOUGANVILLE/ LE PALME  IN FAMILY* BOUGANVILLE/ LE PALME  IN FAMILY PLUS*

2 ad + 2 ba 2/13 anni
 _______

2 ad + 1 ba  2/13 anni
+ 1 infant 0/2 anni

_______

2 ad + 1 rag 13/18 anni
+ 1 infant 0/2 anni

2 ad +1 ba  2/13 anni 
+ 

1 rag 13/18 anni

2 ad + 2 ba 2/13 anni

_______

 2 ad + 1 ba 2/13 anni 
+ 1 infant 0/2 anni

2 ad + 1 rag 13/18 anni + 1 ba 2/13 anni
_______

2 ad + 1 rag 13/18 anni + 1 infant 0/2 anni
_______

2 ad + 3 ba 2/13 anni
_______

2 ad + 2 ba 2/13  anni + 1 infant 0/2 anni
_______

2 ad + 1 rag 13/18 anni + 1 ba 2/13 anni + 1 infant 0/2 anni

2 ad + 1 rag 13/18 anni 
+ 2 ba 2/13 anni

3 quote intere 3 quote intere 
+ 50% su una quota 3 quote intere 3 quote intere 3 quote intere 

+ 50% su una quota

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 2 notti (01/05 - 05/06 e 29/08 - 01/11), 3 notti (06/06 - 17/07), 7 notti (18/07 - 24/07 e 22/08 - 28/08), sab/sab-dom/dom (25/07 - 21/08). *Family/Family 
Plus minimo 3 quote intere, Family (vendibile solo in presenza di Bambini 2/13 anni). 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 130 (01/05 - 12/06 e 29/08 - 01/11), 75% restanti periodi. RIDUZIONI: Terzo letto Adulti nessuna riduzione, non diponibile in Le Palme Roof - Infant/Culla 0/2 anni 
gratis, pasti inclusi.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

HOTEL 4H

dal 01/05/2020
al 01/11/2020

BOUGANVILLE LE PALME IL BORGO
RIDUZIONI

bambini 2/13
bungalow 

de luxe
bungalow 

family*
bungalow de luxe 

family plus* de luxe family* le palme 
roof *family plus de luxe 3° letto

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo de luxe
riferimento 

listino 260/445 265/450 315/550 295/525 300/530 310/510 355/635 344/550 50%

NB: dal 09/04 al 13/04 si applicano le tariffe del pacchetto Pasqua.

Il Borgo
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Cagliari 51 km  - P. Torres 280 km - Alghero 317 km - Golfo Aranci 334 km

 Posizione: inserito in un parco di sette ettari che digrada fino al 
mare. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 10 km Pula.
 Descrizione: Relais dove tranquillità e relax regnano in un ambien-

te sereno e accogliente. Si compone di un corpo centrale con le 
camere, di cottage e ville sparse nel parco.
 Camere: 87, tra Standard Lato Parco, Lato Mare, De Luxe con 

balcone lato mare, Prestige matrimoniali o doppie, arredate elegan-
temente ed ubicate al primo piano con vista mare, Prestige Supe-
rior più spazione delle Prestige e con vista mare di cui alcune con 
balcone, Junior Suite vista mare, Junior Suite Cottage vista giardi-
no o lato mare, con angolo salotto e veranda. Junior Suite Cottage 
Mare patio attrezzato fronte mare. Family Lato Parco, Junior Suite 
Family Cottage fino a tre posti letto. Singole Standard lato parco. 
Possibilità di camere comunicanti.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi nel 
corpo centrale, TV-Sat, Sky, minibar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata. Vasca o doccia idromassaggio in Prestige e Prestige 
Superior. 

Ville: 8, Giove, Marte, Titano, Omega, Plutone, Saturno, Mercurio e 
Gamma, tutte con patio attrezzato e giardino privato. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, TV-Sat, aria condizio-
nata. Non dotate di angolo cottura. Giove 4: salotto, due camere 
matrimoniali o doppie. Marte/Titano/Omega 5: salotto, camera 
matrimoniale o doppia, camera singola e una Junior Suite. Plutone 
5: salotto, due camere matrimoniali o doppie e una camera singo-

la. Saturno 6: salotto, tre camere matrimoniali o doppie. Mercurio/
Gamma 7: su due livelli, salotto e una camera matrimoniale o dop-
pia al piano terra, due camere matrimoniali o doppie e una camera 
singola al primo piano. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “la Terrazza” nel corpo 

centrale, con menu à la carte. “Il Grill” dominante la spiaggia, aperto 
a pranzo, con menu à la carte.
 Servizi: hall con zona Wi-Fi, reception, bar, sala TV/ lettura, pisci-

na sul mare, solarium attrezzato. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia (max 6 kg) in Ville e Cottage, cauzione di 
€ 250. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra, campo da tennis, noleggio bici, baby sitting. Nelle 
vicinanze: 7 km Chia Golf Club 18 buche Pitch e Putt; 6 km Golf is 
Molas 27 buche, uno dei campi più importanti d’Italia., convenziona-
to e raggiungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti.
 Relax & Benessere: area relax nel corpo centrale, a pagamento 

e su prenotazione, con sauna, vasca idromassagio e cromoterapia; 
zona relax fronte mare, a pagamento, con bagno turco, jacuzzi due 
posti (adiacente all’area), sala per massaggi e angolo fitness. 
Plus Benessere (cumulabile con altra offerta): per gli ospiti 
in Prestige, Prestige Superior incluso: ingresso all’area relax; per gli 
ospiti in Ville incluso: ingresso alla zona relax fronte mare, con pale-
stra, bagno turco e vasca idromassaggio.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone e due sdraio a 

camera. Telo mare. Snack bar nelle vicinanze della spiaggia.

Is Morus Relais Hotel & Ville H H H H 

SARDEGNA | S. MARGHERITA DI PULA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 30/04/2020
al 17/10/2020

standard
lato parco

standard
 lato mare

junior suite 
family 

cottage
family
lato 

parco*
de luxe junior 

suite
junior 
suite 

cottage
prestige prestige 

superior notti gratis

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 14 notti

riferimento 
listino 121/192 125/210 125/227 129/231 141/239 154/274 160/265 157/284 164/299 14=13

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00. *Family Lato Parco minimo 3 quote. 
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 2/12 anni 25, Adulti 40 - Doppia uso Singola (escluso Family) 40%. COSTI: Infant 0/2 anni gratis, Culla 15 pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Terzo 
letto (Family, De Luxe, Junior Suite e Junior Suite Cottage) Adulti 20% , Bambini 2/12 anni 50%; Quarto letto (Family Lato Parco) Adulti 20%, Bambini 50%.

PREZZI INDICATIVI PER VILLA A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 30/04/2020
al 17/10/2020

giove 4 titano/omega 5 plutone 5 marte 5 saturno 6 mercurio/gamma 7
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 5.600/8.400 7.000/10.500 7.700/11.200 8.400/11.900 6.300/9.100 9.800/14.700

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti.  COSTI: Infant/Culla 0/2 anni 105 pagamento in loco, pasti esclusi. Cauzione 250.

De luxe

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
309 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

105
77 
44 
39 
44

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fronte mare    Piscina e giardino   
 Tranquillità

SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 51 km  - P. Torres 280 km - Alghero 317 km - Golfo Aranci 334 km

 Posizione: fronte mare, a pochi chilometri dalla spiaggia 
di sabbia di Nora, ed a breve distanza dalla famosa Baia di 
Chia, caratterizzata da distese di spiagge di sabbia bianca. 
Distanze: dal mare, 4 km spiaggia di Nora; spiagge di sab-
bia di Chia a 16 Km - dal centro, 3 km Pula. 
 Descrizione: complesso ad emiciclo di raffinata architet-

tura ispirata alla tradizione locale, si compone di un corpo 
centrale e di otto corpi su due livelli, immersi in un parco 
di 4 ettari, caratterizzato da una ricca vegetazione medi-
terranea.
 Camere: 82, tra Bouganville con terrazzo o patio con-

diviso ed alcune vista piscina, Ibiscus Superior arredate 
finemente, ampia vetrata vista giardino patio o terrazzo, 
fino a tre posti, Family Suite doppio ambiente, fino a cin-
que posti con doppi servizi e patio, Suite (40/60 mq) nel 
corpo principale, elegantemente arredata, terrazza pa-
noramica e vasca idromassaggio. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, TV-Sat, minifrigo, cassaforte, aria 
condizionata. Vasca idromassaggio in alcune Suite ed una 
con grande doccia.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante ”Nora” con 

cucina regionale e nazionale, servizio al tavolo con menù 
del giorno per i clienti in mezza pensione oppure menù a la 
carte prenotabile in loco.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, bar, tre pi-

scine con acqua di mare, di cui una per bambini, solarium 
con ombrelloni e lettini, campo da tennis. Parcheggio in-
custodito. Animali ammessi di piccola taglia su richiesta, 
(max 10 Kg), € 60 per igienizzazione finale. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, baby sitting, campo da golf a 3 Km.

Hotel Costa dei Fiori H H H H 

S. MARGHERITA DI PULA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 28/04/2020
al 17/10/2020

bouganville/
family suite*

ibiscus
superior suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota 
prima  

sposi terza etàdoppia
uso singola

mezza
pensione adulti bambini/ragazzi

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

escluso 
suite

3° letto
bouganville/

ibiscus superior

3° letto 
4/14
suite

3°/4°/5° 
letto**

4/17
entro 

il 31/05 7 notti
oltre 65 anni

camera e 
colazione

riferimento 
listino 64/166 84/210 113/275 37/133 47 30%/40% 50% 50% -15% 7=6 

07/06 - 03/10
-10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00,  Bouganville minimo 5 notti (02/08 - 16/08), 3 notti (07/06 - 01/08 e 17/08 - 03/10), 2 notti ( 04/10 - 17/10); Ibiscus minimo 5 notti (02/08 - 16/08), 2 notti 
restanti periodi. *Family Suite minimo 4 quote intere.**Quinto letto Bambini/Ragazzi 4/17 anni in Family Suite, Adulti non disponibile. 

COSTI: Infant/Culla 0/4 anni 5, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.065 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

644
313 
73 
28 
7

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Infinity Pool    Parco di 4 ettari
 Ambienti raffinati

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 51 km  - P. Torres 280 km - Alghero 317 km - Golfo Aranci 334 km

TESSERA SPIAGGIA E BENESSERE
facoltativa € 60 a persona a settimana, paga-
mento in loco, include: lettino, ombrellone e 
telo mare in spiaggia in 2a fila, due ingressi al 
centro benessere.  

 Posizione: direttamente sulla spiaggia sabbiosa con un mare 
limpido e cristallino. Distanze: dal mare, 50 m - dal centro, 5 
km. Pula.
 Descrizione: circondato da un ampio parco privato, si com-

pone di un corpo centrale con le camere e tutti i servizi, da sei 
ville a due piani e di un nuovo complesso, i Nidi, con camere 
e Suites. 
 Camere: 174, tra Classic nelle ville, arredate in stile medi-

terraneo, con balcone, alcune vista mare, Executive di nuova 
ristrutturazione con maggiori dotazioni, Superior nel corpo 
principale affacciate direttamente sul mare, “I Nidi” primo pia-
no o piano terra, a ca. 70 m dal mare con terrazza attrezzata, 
ambiente raffinato e curato nei minimi dettagli, Suite “I Nidi” 
con terrazzo attrezzato e vasca idromassaggio. Quarto letto 
escluso I Nidi e Superior. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, TV-Sat, minifrigo, aria condizionata. TV più grande e 
cassaforte in Superior. In Executive e I Nidi Wi-Fi, bollitore con 
tisane, TV, accappatoio, pantofole.
Plus Sposi (non cumulabile con altra offerta): minimo 7 notti, 
una notte gratis, escluso 08/08 - 21/08.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Per gli ospiti 

in Classic, Classic Vista Mare, Superior ed Executive, per la 
cena ristorante “I Coralli”, propone cucina tipica regionale e 
nazionale con attenzione verso piatti internazionali, servizio 

al tavolo. Per la colazione terrazza “Le Lanterne”. “Wild Duck” 
per colazione e cena, aperto (15/06 - 15/09), per gli ospiti in I 
Nidi e Suite I Nidi. 
 Servizi: reception con deposito valori, Wi-Fi, ampia sala sog-

giorno, american bar, sala TV, spazio giochi all’aperto, piscina 
per adulti, piscina per bambini, mini golf, campo da tennis con 
illuminazione. Dal 01/06 al 30/09 serate di piano bar, 15/06 al 
15/09 attività di animazione ricreativa e sportiva, animazione 
per bambini fino al 15/09. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia, max 5 kg. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio 
bici e imbarcazioni, sci nautico, windsurf, campo da Golf con 
18 buche a 4 km.  
 Relax & Benessere: Centro Benessere (01/06 - 30/09), a 

pagamento, piscina riscaldata con idromassaggio, percorso 
kneipp, sala fitness, sauna, bagno turco, doccia emozionale, 
vasca idromassaggio per trattamenti alle alghe marine e mas-
saggi. 
Plus in Superior/I Nidi/Suite I Nidi: un ingresso gratuito al 
centro benessere a camera e sconto 10% sui trattamenti be-
nessere. 
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con zona d’ombra e sdraio. 

Possibilità di noleggio lettino e ombrellone  € 10 per persona 
al giorno, telo mare € 3.

Hotel Flamingo H H H H 

SARDEGNA | S. MARGHERITA DI PULA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
1.196 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

323
376 
217 
152 
128

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fronte mare    Circondato da ampio giardino   
 Piscina per bambini SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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S. MARGHERITA DI PULA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 02/05/2020
al 16/10/2020

classic classic 
vista mare

RIDUZIONI pacchetto 
viaggio1

disponibilità 
limitata

prenota prima notti 
gratis

terza
 etàadulti bambini 3/12

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi 

minimo / massimo

3°/4° 
letto*

2 ad + 1ba 
+ 1 inf

3°
letto

3°/4°
letto* 3 ad + 1 ba

7 notti
mezza 

pensione
entro 

il 30/04
entro 

il 31/05 -14 giorni 14 notti oltre 
60 anni

riferimento 
listino 95/183 110/198 25% 1=50% 50%/

100% 50% 1=75%

Volo o Nave 
GRATIS

escluso 
Executive/
Suite i nidi

-20% -15% -10%
14=12 

in doppia (senza infant) 
o

 doppia uso singola 
classic

-10% 
escluso 

13/06 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. *Quarto letto escluso I Nidi e Superior.
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 10 - Doppia uso Singola Classic 50% - . COSTI: Infant/Culla (in sostituzione letto aggiunto) 0/3 anni gratis, pasti da menu inclusi - Executive 110/198 - I Nidi 
111/203 - Superior 115/208 - Suite I Nidi 131/228. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.
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Cagliari 51 km  - P. Torres 280 km - Alghero 317 km - Golfo Aranci 334 km

 Posizione: immerso in una folta pineta direttamente su un’ampia 
spiaggia. Distanze: dal mare, 100 m - dal centro, 4 km Pula.
 Descrizione: completamente ristrutturato, si compone di un cor-

po centrale con i servizi comuni e di bungalow ad uno o due piani 
dislocati a “ferro di cavallo”.
 Camere: 64 Standard, con ingresso indipendente, piano terra o 

primo piano. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-
Sat, minifrigo, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con cucina regionale 

e nazionale, cena con servizio al tavolo.
 Servizi: ricevimento con cassaforte, bar, sala TV. Piscina. Attività 

sportive, ricreative, parco giochi per bambini e animazione pres-
so l’adiacente Hotel Flamingo (raggiungibile attraverso un parco 
privato). Ampio parcheggio recintato, ombreggiato ed incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, telo mare € 3 a cambio.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio.

Hotel Mare Pineta H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 02/05/2020
al 16/10/2020

standard RIDUZIONI pacchetto 
viaggio1

prenota 
prima  

notti 
gratis sposi terza 

etàadulti bambini 3/12
MEZZA PENSIONE

Prezzi indicativi 
minimo / massimo

3°/4° letto 2 ad + 1 ba 
+ 1 inf 3 ad + 1 ba 3° letto 2 ad + 2 ba 7 notti entro 

il 30/04
entro 

il 31/05
-14 

giorni 14 notti  7 notti oltre 
60 anni

riferimento 
listino 85/150 25% 1=50% 75% 50%/100% 50%

Volo o 
Nave 

GRATIS
-20% -15% -10%

14=12 
in doppia 

(senza infant)
o singola

7=6 
escluso 

08/08 - 21/08 

-10%
02/05 - 12/06 
29/08 - 16/10

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 50%. COSTI: Culla/Infant 0/3 anni gratis, pasti da menu inclusi. RIDUZIONI: Camera e Colazione 10.

SARDEGNA | S. MARGHERITA DI PULA

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.

TESSERA SPIAGGIA E BENESSERE
facoltativa € 60 a persona a settimana, pagamento in 
loco, include: lettino, ombrellone e telo mare in spiaggia 
in 2a fila, due ingressi al centro benessere.  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
236 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

51
95 
42 
27 
21

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Parco giochi per 

bambini    Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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S. MARGHERITA DI PULA | SARDEGNACagliari 51 km  - P. Torres 280 km - Alghero 317 km - Golfo Aranci 334 km

 Posizione: distribuiti in zone residenziali, in una delle località più 
rinomate del sud Sardegna, caratterizzato da calette di sabbia, 
alternate a spiagge bordate, dal verde di una vasta pineta e dalla 
tipica macchia mediterranea. Distanze: dal mare, 900 m/1,8 km 
spiaggia di sabbia - dal centro, 10 km Pula. 
 Descrizione: appartamenti arredati secondo il gusto dei singoli 

proprietari ed inseriti in strutture a schiera, circondati da una ri-
gogliosa vegetazione. Dispongono tutti di spazio attrezzato per 
mangiare all’aperto. Consigliati ad una clientela con auto o moto 
alla ricerca di una Sardegna ancora incontaminata. 
 Appartamenti: Bilo e Trilo con giardino/patio se al piano terra, 

balcone se al primo piano. Talvolta disposti su due livelli. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, lavatrice (talvol-
ta in uso comune con altre unità abitative). Aria condizionata e 
Wi-Fi, su richesta e con supplemento. Bilo 2 (40 mq): soggiorno, 
camera matrimoniale. Bilo 4 (45 mq): soggiorno con divano letto 
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale. Trilo 4/6 (50/55 
mq): soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia o con letto 
a castello. Possibilità di letti aggiunti. Alcuni ubicati a Pula. 
 Servizi: ufficio ricevimento con zona Wi-Fi c/o il Centro Com-

merciale “La Pineta”, (distante dagli appartamenti 800 m/2,5 km), 

aperto tutti i giorni (10:00/13:00-17:00/20:00). Gli arrivi dopo 
le 20:00, dovranno essere comunicati. Dopo le 21:00 e fino alle 
23:00, previa comunicazione saranno addebitati € 30, dopo le 
23:00 e fino al 01:00 saranno addebitati € 50, dopo le 01:00 e in 
caso di mancata comunicazione l’appartamento verrà consegna-
to il giorno successivo. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 50 per disinfestazione finale. Si accettano car-
te di credito, Visa, Master Card e Bancomat. A pagamento: noleg-
gio bici, moto, servizi nautici, stabilimenti balneari. Nelle vicinan-
ze: a ca. 2,5 km bar, tabacchi, edicola, market, ristoranti e pizzerie.

Appartamenti Jana Margherita

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 28/03/2020
al 30/10/2020

bilo 2 bilo 4 trilo 4+2* speciale soggiorno 
7 notti

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

disponibilità limitata 
escluso 08/08 - 21/08

riferimento listino 190/1.070 240/1.230 285/1.390  minimo -5%
massimo -30%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: da pagare all’arrivo: Forfait Settimanale per persona dai 3 anni (consumi energetici e biancheria letto/bagno con cambio settimanale, 
biancheria cucina non disponibile) 42 - Pulizia Finale (escluso angolo cottura e smaltimento rifiuti a cura del cliente o 60) 68 Bilo, 78 Trilo - Cauzione 200. FACOLTATIVI su richiesta alla 
prenotazione: Culla o Seggiolone 0/3 anni 28, Culla + Seggiolone 0/3 anni 42 - *Letto aggiunto 42/105 - Wi-Fi 21 - Aria Condizionata 63 - Cambio Biancheria letto matrimoniale 15, 
letto singolo 10, bagno 8, per persona - Telo Mare 6 a cambio - Noleggio Set Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) 7 al giorno.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
7 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1
4 
1 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vacanza in libertà    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 42 km  - P. Torres 271 km - Alghero 307 km - Golfo Aranci 324 km

 Posizione: affacciato su una lunga spiaggia di sabbia chiara, 
a poca distanza dal sito archeologico di Nora, città fenicia ri-
salente al IX secolo a.C. 
Distanze: dal mare, 100 m - dal centro, 2 km Pula.
 Descrizione: immerso in un rigoglioso parco giardino, si 

compone di una serie di villette a due piani, in tipico stile sar-
do, armoniosamente integrate nel verde.
 Camere: 121, ampie e confortevoli, con patio al piano terra 

o con balcone al primo piano, si differenziano solo per la po-
sizione, tra Standard Classic ai lati esterni del giardino, Lato 
Giardino, Lato Fontana, Superior Classic spaziose al piano 
terra, Romantic Superior spaziose, lato montagna e con 
terrazzo attrezzato, Suite lato fontana con salottino. Family 
Standard Classic e Family Standard Classic Lato Fontana 
adatte per nuclei familiari, tutte con soppalco. Camere per 
disabili in Standard Classic e Lato Fontana. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
frigobar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione e pranzo a buffet. Ristorante circon-

dato da un elegante loggiato, propone cucina della tradizione 
nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo per cena. Buffet 
di antipasti e contorni a pranzo e cena.
 Servizi: hall, reception con custodia valori, internet point, Wi-

Fi, sala TV, snack bar, sala meeting, American Bar, pianobar 
(15/06 - 15/09), palestra, ping-pong, bocce, grande piscina 
d’acqua dolce con isola bar e idromassaggio. Parcheggio in-
custodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, campi da tennis 
e mountain bike, canoe, pedalò, windsurf. Nelle vicinanze: 
campo da golf a 18 buche, 6 km.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone, due sdraio 

e teli, a camera. Lettino € 6 al giorno.

Hotel Baia di Nora H H H H 

SARDEGNA | PULA - NORA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
446 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

200
159 
57 
21 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Piscina con isola bar    Vicinzanza al centro 

archeologico    A pochi passi dal mare SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PULA - NORA |SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/05/2020
al 17/10/2020

standard 
classic/
family*

lato
giardino

lato 
fontana/
family*

superior
classic

RIDUZIONI notti 
gratis

vacanza
lunga sposi

terza età
oltre 

65 anniadulti** bambini**

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 
letto

1 ad + 1 ba 3°/4° 
letto

3/8

3°/4° 
letto
8/12

7 notti
14 notti 7 notti

3/8 8/12 06/06 - 07/08 | 22/08 - 18/09

riferimento 
listino 105/220 110/225 115/230 125/240 15% 50% 25% 50% 25%

7=6 
09/05 - 05/06
19/09 - 17/10

-10% -10% -10%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. *Family minimo 4 persone. **Terzo letto escluso Superior Classic e Romantic Superior; Quarto letto in Family. 

SUPPLEMENTI: Pensione Completa 25/30 - Doppia uso Singola 40/60. COSTI: Infant/Culla (escluso Superior) 0/3 anni gratis, pasti inclusi - Romantic Superior 135/250 - Suite 195/340. RIDUZIONI: 
Camera e Colazione 10.
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Cagliari 17 km  - P. Torres 250 km - Alghero 265 km - Golfo Aranci 308 km

 Posizione: in zona tranquilla e panoramica, al confine della la-
guna di Santa Gilla, uno dei maggiori siti di importanza nazionale 
per la presenza di fenicotteri rosa, cormorani e aironi, sulla costa 
meridionale, tra i comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra. 
Distanze: dal mare, 450 m La Maddalena, spiaggia di sabbia– dal 
centro, 3,5 km.
 Descrizione: struttura dall’architettura mediterranea, circondata 

da un armonioso giardino mediterraneo, si compone di un unico 
corpo disposto a semicerchio e, articolato su due livelli.
 Camere: 71 ampie e confortevoli, tra Classic (24 mq) vista 

giardino, al piano terra con patio o al primo piano con terrazza, 
Superior (28 mq) terrazza vista piscina o laguna, Family Room 
due camere comunicanti, ognuna con patio o terrazza. Camere 
per disabili in Classic al piano terra. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Doppi servizi in 
Family. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “Il 

Fenicottero”, aperto anche agli esterni, propone cucina regionale 
e nazionale, menù a scelta e servizio a buffet. Biberoneria h24 

con fasciatoio, seggiolino, scaldabiberon, microonde e servizio 
piatti bebè.
 Servizi:  hall, reception, Wi-Fi, sala lettura, ascensore. Piscina 

con zona idromassaggio e zona bambini. Solarium attrezzato. 
Parco/giardino con area giochi per bambini. Palestra. Sala con-
gressi. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 20 a soggiorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, massaggi e trattamenti estetici, 
spiaggia convenzionata. 

Hotel Santa Gilla H H H H 

SARDEGNA | CAPOTERRA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/04/2020
al 01/11/2020

classic superior
family room

(2 ad+ 2 ba 0/14)
a camera

RIDUZIONI pacchetto viaggio1

disponibilità limitata prenota prima speciale soggiorno
classic/superior

adulti bambini 
6/14 7 notti entro il 30/06 7 notti

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° 
letto

3°
letto Volo o Nave 

GRATIS
-25%

 21/09 - 01/11

-15%
escluso

 27/07- 23/07
riferimento 

listino 56/83 69/96 196/291 20% 50%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 3 notti (27/07 - 23/08), libero restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 0/14 anni 15/33, Adulti 29/67 - Doppia uso Singola 27/40 . COSTI: Culla/Lettino 0/6 anni gratis, pasti inclusi.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
390 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

132
174 
55 
17 
12

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione strategica   Camere spaziose  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: su un piccolo promontorio con vista sul Golfo 
degli Angeli e sulle spiagge di Genn’e Mari e Cann’e Sisa.
Distanze: dal mare, 2 km Cann’e Sisa e Genn’e Mari, spiag-
ge di sabbia – dal centro, 8 km Solanas; 21 km Villasimius.
 Descrizione: residence disposto a semicerchio e articola-

to su più livelli, immerso nella tipica macchia mediterranea.
 Appartamenti: 45, in stile sardo, con patio o terrazza vista 

mare, tra Mono, Bilo e Trilo.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, angolo cottura, 
ventilatore a soffitto. Aria condizionata in Trilo Superior.
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale.
Bilo 2: soggiorno, camera matrimoniale.
Bilo 4: soggiorno con divano letto, camera matrimoniale.
Trilo 6: soggiorno con divano letto, camera con letti singoli, 
camera matrimoniale.
Trilo Superior 6: rinnovati, soggiorno con divano letto, 
camera con letti singoli e camera matrimoniale. Vista Pa-
noramica.
 Ristorazione: pizzeria con forno a legna, vista panorami-

ca sulla Baia, aperto anche agli esterni, à la carte. 
 Servizi: reception (9:00/13:00 - 16:00/21:00), per gli arrivi 

dopo le ore 21:00 è necessario preavviso telefonico con 
supplemento € 30, per gli arrivi dopo le 24:00 € 50. Hall, Wi-
Fi nelle aree comuni, bar. Due piscine di cui una per bambi-
ni, solarium attrezzato. Navetta da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia (max 20 kg), uno per appartamento, € 50 per 
disinfestazione finale. 

Club Esse Torre delle Stelle

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 12/05/2020
al 06/10/2020

mono 2 bilo 2 bilo 4 trilo 6 trilo superior 6
SOLO LOCAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento 

listino 294/1.589 329/1.722 413/1.995 469/2.205 511/2.366

Inizio/fine soggiorno 16:00-21:00/10:00, mar/mar - ven/ven (28/07 - 01/09), 3 notti restanti periodi con supplemento 10%.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno, cucina non disponibile.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Angolo cottura/forno/frigo 25 se non effettuata dal cliente (smaltimento rifiuti a carico del cliente) - Cauzione 100. 
FACOLTATIVI: Culla (max 1 per appartamento) 0/3 anni 49 - Cambio Biancheria letto/bagno 15 ad appartamento - Riassetto Giornaliero (escluso angolo cottura) 15 - Lavatrice (in 
comune) 10 a lavaggio, incluso detersivo. 

TORRE DELLE STELLE |SARDEGNACagliari 42 km  - P. Torres 266 km - Alghero 272 km - Golfo Aranci 318 km

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
178 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

56
56 
23 
19 
24

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Panorama mozzafiato   Navetta per la spiaggia   ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 36 km  - P. Torres 264 km - Alghero 278 km - Golfo Aranci 295 km

 Posizione:  situato tra Cagliari e Villasimius, nel comune di Maracala-
gonis, direttamente su una distesa di sabbia fine. Distanze: dal mare, 
450/500 m - dal centro, 4 km; 28 km Villasimius.
 Descrizione: immerso in una folta vegetazione fatta di un bosco di 

pioppi, eucalipti e tamerici, si divide in un’area residenziale con pa-
lazzine di due o tre piani in cui sono inserite le camere e in di una 
seconda area, più vicina al mare, dedicata allo sport, al divertimento, 
alla ristorazione e dove per gli ospiti più piccoli è possibile visitare una 
mini fattoria con gli animali. Villaggio privo di barriere architettoni-
che con posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia, 
sedia Job.
 Camere: 350, tra Classic al primo o secondo piano con balconcino, 

Classic Giardino al piano terra, Premium vicine ai servizi principali 
e hall, con macchina del caffè, bollitore con tè e tisane, Wi-Fi, TV, 
telo mare dai 3 anni, con cambio infrasettimanale, Comfort vicine 
ai servizi principali e hall, con in più macchina caffè e tè, open fri-
gobar (acqua, due bibite e birra), Wi-Fi, telo mare giornaliero dai 3 
anni, TV-Sky, tavolo riservato al ristorante e ombrellone in spiaggia 
in zona centrale. Camere comunicanti. Camere per disabili. Came-
ra singola al primo piano, senza balcone, con letto alla francese.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, mini frigo, cassa-
forte, aria condizionata.
 Ristorazione: Formula Pensione Completa “PIÙ” include: colazione, 

pranzo e cena a buffet, show-cooking, acqua microfiltrata e vino alla 
spina inclusi ai pasti, due sale ristoranti con aria condizionata, siste-
mazione in tavoli comuni da 8/9 persone, acqua alla spina servita al 
bicchiere c/o i bar. Dal 08/06 al 12/09 su richiesta: possibilità di cena 
c/o il ristorante “Il Gusto” (escluso domenica), con tavolo riservato 
per famiglia; a pranzo e a cena, “Il Giardino”, area ombreggiata ester-
na al ristorante centrale, tavolo riservato per famiglia, su richiesta. 
Biberoneria H24, per le mamme che vogliano preparare i pasti con 
assistente negli orari dei pasti principali, a disposizione in tali orari, 
brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, 
yogurt, marmellatine, tisane, tè, camomilla, biscotti (non disponibili 
omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che 
in polvere), piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, 
pentole, stoviglie, scaldabiberon, forno a microonde, frullatori, steriliz-
zatore ed omogeneizzatore. Il soggiorno in pensione completa inizia 

con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno 
di partenza. Prodotti base, confezionati per celiaci o intolleranti. In 
ogni caso, non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione.
 Servizi: ampia hall, Wi-Fi in alcune aree comuni, maxi schermo per 

gli Europei di calcio, bar, due piscine di cui una con acquascivoli, cen-
tro congressi, anfiteatro, dancing, area fitness attrezzata aperta in 
orari prestabiliti, campi da tennis con illuminazione, campo calcetto/
tennis, beach volley, campi bocce, ping-pong. Corsi collettivi di vela 
e windsurf. Canoe, paddle surf. Disponibili nella hall spogliatoi, doc-
ce, fasciatoio e deposito bagagli non custodito per i giorni in arrivo 
e partenza. Studio medico ad orari prestabiliti, mattina e pomeriggio 
(visite a pagamento fuori orario e fuori studio), con medico presente 
nel villaggio H24, e pediatra (20/06 - 05/09). Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi solo cani, max 10 kg, € 15 al giorno, in camera “Dog 
Room” con certificazione sanitaria, (Classic con giardino senza sup-
plemento), attrezzata di cuccia e scodelle; potranno circolare in aree 
riservate con guinzaglio e museruola. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio bici, diving cen-
ter, mini maneggio, boutique, negozi, emporio con rivendita giornali, 
tabacchi, bancomat, lezioni individuali degli sport previsti. 
Serenursery dai 12/36 mesi (29/06 - 12/09) escluso la domenica, 
9:00-12:30/15:30-18:30, su richiesta pagamento in Agenzia € 129 
settimana/25 al giorno, mezza giornata 74 settimana/15 al giorno. 
Noleggio passeggini € 7 al giorno o € 35 a settimana/€ 59 per due 
settimane, pagamento in loco. 
 Relax & Benessere: “Bluwellness”, a pagamento, per trattamenti di 

bellezza e benessere. 
 Spiaggia: di sabbia, raggiungibile a piedi attraverso vialetti interni, 

posto assegnato in spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un letti-
no a famiglia dalla 4a fila. Possibilità con pagamento in Agenzia: om-
brellone in 1a fila € 19 al giorno (28/05 - 25/07 e 23/08 - 27/09), € 22 
(26/07 - 22/08), in 2a fila € 11 al giorno e in 3a fila € 6 al giorno, lettino € 
7 al giorno (in sostituzione della sdraio).  Servizio Spiaggia Comfort” 
palma con due lettini, due sdraio, due sedie, custodia valori, in 1a fila 
€ 35 al giorno (28/05 - 25/07 e 23/08 - 27/09), € 39 (26/07 - 22/08), 
in 2a fila € 28 al giorno. La consegna e il rilascio degli ombrelloni è 
contestuale alla consegna e al rilascio delle camere.Telo mare € 4,5 a 
settimana (se non incluso nella formula prescelta).

Calaserena Village H H H H
 

SARDEGNA| GEREMEAS

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
2.682 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.587
673 
250 
108 
64

TRIPADVISOR RATING

COSA AMERAI
 Fronte mare    Piscina con acquascivoli   

SPIAGGIA  ALL INCLUSIVE SPORT
& ATTIVITÀ  CAMERA 

PER DISABILI  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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EXTRA - All Inclusive 
Prenotabile per soggiorni di minimo una settimana (per tutti 
i componenti della prenotazione), include oltre ai servizi della 
Pensione “PIU”: c/o ristorante, caffetteria espressa alla pri-
ma colazione, 1 bibita alla spina 40 cl a pasto, per persona, 
a partire dai 3 anni, a scelta tra aranciata, birra, coca cola (o 
pepsi a discrezione dell’hotel); c/o il bar consumazioni illimi-
tate di: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e 
d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, 
ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, tè e infusi, 
bibite alla spina 20 cl, limonata, acqua tonica, cedrata, chi-
notto e gassosa, succhi di frutta sei gusti, tè freddo al limone 
o pesca, granite, aranciata e coca cola (pepsi a discrezione 
dell’hotel), birra alla spina, un vino bianco o rosso, prosecco, 
aperitivi e vermouth, amari, liquori, grappe. Sono esclusi coc-
ktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti 
definite speciali sul listino bar). Le consumazioni sono perso-
nali e illimitate, fruibili fino alle ore 14:00 del giorno di parten-
za, servite al banco bar e al punto bar del ristorante, al bic-
chiere, e non sono utilizzabili per offrire consumazioni a terzi. 
Per usufruire delle consumazioni sarà necessario utilizzare la 
Smart Card e indossare il braccialetto specifico. Spiaggia: un 
telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio settima-
nale (ulteriori lavaggi a pagamento). La Formula Extra può 
essere revocata dal cliente e dalla Direzione in qualsiasi 
momento nel caso di non osservanza del regolamento, in 
entrambi i casi ritornando alla Formula Pensione Più.

CheCk-in VeloCe on line: dopo la 
conferma Bluserena consiglia di 
completare la prenotazione effet-
tuando il check-in online dall’area 
www.lamiaprenotazionebluse-
rena.it e saldare i seguenti costi  
obbligatori:
1. Tessere Club a partire dai 3 anni 
in su (vedi descrizione).
2.  Imposta di Soggiorno ove pre-

vista.
3.  Ricarica Smart Card La Smart 

Card è una carta ricaricabile 
pre-pagata da usare per i paga-
menti in hotel. 

In mancanza, all’arrivo non si potrà 
accedere al check-in veloce.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 28/05/2020
al 27/09/2020

classic premium comfort RIDUZIONI
adulti bambini

“più” 
pensione 
completa

extra 
all inclusive

“più” 
pensione 
completa

extra 
all inclusive

“più” 
pensione 
completa

extra 
all inclusive 3°/4°/5°

letto

1 ad + 1 ba
0/3

1 ad + 1 ba
3/8

1 ad + 1 ba
8/18 3°/4°/5°

letto
3/8

3°/ 4°/5°
letto
8/12

3°/ 4°/5°
letto
12/18

Prezzi indicativi minimo / massimo disponibilità limitata

riferimento 
listino 79/167 91/179 84/174 96/186 91/184 103/196 20% 60%/80% 20%/60% 10%/40% 50%/80% 40%/60% 25%

50%
entro

il 15/06

Inizio/fine soggiorno 14:30-16:00/10:00, dom/dom, possibilità di soggiorni  Dom/Gio e soggiorni 1/4 notti quotazione su richiesta. 
SUPPLEMENTI: A camera: Classic Giardino 5 - Singola Classic 20/50 - Doppia uso Singola Classic 40/117 - Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Letto Aggiunto in culla pieghevole, 3°/4°/5° Infant 0/3 anni 
gratis, pasti e servizio in cucina mamme/biberoneria inclusi - Late Check-Out 49.

GEREMEAS | SARDEGNA

obbligatoria dai 3 anni, € 39 a persona a settimana, dall’ottavo giorno € 5 al giorno 
a persona, pagamento in loco (o check-in veloce), include: uso dei campi e delle 
attrezzature sportive, servizi spiaggia, un ombrellone, una sdraio e un lettino a fa-
miglia dalla 4a fila, partecipazione a tornei e lezioni collettive. Inoltre ballo, spinning, 
fitness, acquagym, total body, stretch and tone, running, nordic walking, pilates, 
spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro; giochi, feste. 
Attività Bluserena: (08/06 - 12/09, ad esclusione del Serenino Club e Serenino-
Più Club), per bambini e ragazzi, escluso la domenica, con attività diurne e serali, 
sport, giochi e laboratori creativi: dalle 9:30 alle 18:30 (lunedì dalle  9:00) possibilità 
di orario continuato e pranzo assistito con menu specifici, pizzette e spuntini in 
spiaggia dalle 11:00 alle 12:30. Serenino Club 3/6 anni e SereninoPiù Club 6/10 
anni, entrambi includono, Mini-Club Bluserena con piscina, giochi ed intratteni-
menti ed area riservata in spiaggia.  Serenino Serale escluso la domenica, 3/10 
anni (21:30-23:30) con giochi, cabaret, feste a tema e altro. Serenup 10/14 anni 
e il Serenhappy 14/17 anni, dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Scuola 
Danza e Scuola Calcio 5/14 anni, con istruttori qualificati per apprendere le basi 
della danza e i fondamentali del calcio/nuoto, in divisa fornita da Bluserena. Scuola 
Nuoto  e Mermaiding dai 3 anni.
Bluserena Carte Club giochi di carte con tanti tornei di giorno e di sera: Scala 
Quaranta, Poker, Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
Bluserena Baila lezioni giornaliere di ballo di ogni genere: Salsa, Merengue a Ba-
chata, Balli di Gruppo e Liscio. 
Bluserena Circus possibilità di apprendere le basi delle discipline circensi, giocole-
ria, equilibrismo, acrobatica, micromagia e slackline.
Kit Serenella € 49 pagamento in Agenzia, da richiedere alla prenotazione, include: 
un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto serenella 100% cotone, un kit 
bagno bio Serenella (shampoo, bagno schiuma e crema corpo in flaconi da 100 
ml) e sticker Serenella.

TESSERA CLUB
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 Posizione: in una baia sulla punta Sud-Est dell’isola, affacciato 
sul caratteristico Lago salato di Notteri in uno splendido scena-
rio naturale. Distanze: dal mare, 500 m spiaggia di sabbia - dal 
centro, 2 km.
 Descrizione: circondata dalla tipica macchia mediterranea, 

struttura dall’architettura moderna, si compone di un corpo cen-
trale a tre piani, serviti da cinque ascensori e, un corpo esterno a 
due piani con vista sul giardino
 Camere: 275 con balcone o terrazzo, tra Classic lato giardino o 

lato baia, Superior fino a quattro letti, lato baia o giardino, Exe-
cutive balcone lato giardino/montagna o lato baia, ristrutturate, 
De Luxe lato baia o giardino con angolo salotto, Suite Marina 2 
(mq 35) unico ambiente con letto, sofà e piccolo soggiorno, Su-
ite Fiorentina (mq 40), unico ambiente con letto, sofà e piccolo 
soggiorno, Suite Marina 1 (mq 55) con doppio ambiente, letto, 
due sofà e ampio soggiorno, Suite Baldacchino (mq 70) con due 
camere separate, ciascuna con proprio bagno, ampio soggiorno 
con due sofà. Terzo letto escluso Classic e Classic Baia; Quarto 
letto escluso Superior Baia, Executive Garden, De Luxe Garden, 
Suite Marina 2. Camere comunicanti e per disabili.
Dotazioni: servizi con doccia e vasca, accappatoio e phon, tele-
fono, Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, cassaforte, climatizzatore. Camere 
Classic con doccia.

Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): un ingresso gratuito 
all’area benessere dell’istituto Thalassa Sea & SPA ed un cadeau 
all’arrivo. 
 Ristorazione: ristorante “La Veranda” con colazione e cena a 

buffet. In alternativa per la cena, ristorante “I Ginepri” sulla spiag-
gia, a pagamento e su prenotazione, offre specialità di pesce e 
piatti tipici sardi, o il nuovo ristorante gourmet panoramico “Su 
Tea Rooftop Restaurant” (a pagamento, adults only). Per il pran-
zo, a pagamento, ristoranti “Mediterraneo” a bordo piscina per un 
light lunch e “I Ginepri” con grigliate di pesce fresco, c/o il bar pi-
scina piatti completi, steakhouse e snacks dalle 12:00 alle 18:00.  
“Mediterraneo by night” in tarda serata (22:30-01:00). Cocktail di 
benvenuto all’arrivo.
 Servizi: reception, Wi-fi, bar sulla spiaggia, lobby bar con wine 

corner, ascensori, boutique, sala cortesia. Quattro sale congressi, 
anfiteatro. Piscina (800 mq) attrezzata, quattro campi da tennis, 
campo polivalente da calcetto/pallavolo, beach volley, bocce, 
area fitness, tiro con l’arco, percorso vita, ping-pong. Navetta da/
per il centro ad orari prestabiliti. Animazione diurna e serale con 
attivita sportive, corsi di jogging, stretching, ginnastica in spiag-
gia, aquagym, aerobica/step, giochi e spettacoli, serate a tema, 
musica dal vivo, folklore sardo. Parcheggio custodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande, consumazioni extra, tornei, tennis notturno, canoa, vela, 
windsurf, centro diving, lavanderia, boutique. Mini Club Bambini 
4/12 anni, € 15 al giorno pasti esclusi, con animazione e assisten-
za specializzata (9:30-12:30/15:30-18:30); solo in alta stagione, 
possibilità di pranzo con ulteriore supplemento di € 15; nelle vi-
cinanze  centro di equitazione, campo da golf 18 buche a 700 m. 
Plus Mini Club 4/12 anni (cumulabile con altra offerta): gratis, 
pranzo escluso (30/04 - 29/05 e 12/09 - 17/10). 
 Relax & Benessere: a pagamento, istituto di talassoterapia con 

vasca di acqua di mare riscaldata, bio-sauna, bagno turco, docce 
aromatiche, stanza del sale, tisaneria, algoterapia, massaggi, trat-
tamenti estetici e di idroterapia. 
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone e due lettini 

per camera, a pagamento prima e seconda fila, raggiungibile con 
navetta. Teli mare a disposizione. 

Cagliari 58 km  - P. Torres 283 km - Alghero 281 km - Golfo Aranci 298 km

Pullman Timi Ama Sardegna H H H H H 

SARDEGNA | VILLASIMIUS

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.993 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.302
438 
148 
61 
44

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fronte lago salato con fenicotteri rosa    Ambienti raffinati  
Trenino/navetta per la spiaggia SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 30/04/2020
al 18/10/2020

classic
classic baia/

superior 
garden

superior 
baia

executive 
garden

executive 
baia

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
doppia uso singola

3°/4° 
letto*MEZZA PENSIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
classic

classic baia/
superior 
garden

superior 
baia

executive 
garden

executive 
baia

riferimento 
listino 190/400 233/479 260/547 281/591 318/691 76/160 93/192 104/219 112/236 127/276 50%

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic/Classic Baia; Quarto letto escluso Superior Baia, Executive Garden/ De Luxe 
Garden/Suite Marina 2. SUPPLEMENTI: Galà di Ferragosto obbligatorio Bambini 2/12 anni 75, Adulti 150, pagamento in loco. COSTI: Culla 0/2 anni 15, pagamento in loco, pasti da 
menu - A camera base 2 persone: De Luxe Garden 621/1.312 - De Luxe Vista Baia 701/1.520 - Suite Marina 2 621/1.313 - Suite Fiorentina 787/1632 - Suite Marina 1 912/1.698 - Suite 
Baldacchino 1.048/1.949.

dal 30/04/2020
al 18/10/2020

OFFERTE SPECIALI  cumulabili

prenota prima  notti gratis vacanza single vacanza insieme

entro
 il 30/04

entro
 il 31/05

entro 
il 30/06 4 notti 7 notti 14 notti

non cumulabile con 
prenota prima
 entro il 31/05

-10% -10% 18/07 - 
31/07

-10% 29/08 - 
17/10

4=3
 escluso 

13/06 - 11/09

7=6
 escluso 

13/06 - 28/08

14=11
 escluso 

20/06 - 21/08

singola senza
 supplemento con obbligo 

acquisto 
pacchetto benessere 

(6 giorni)
 escluso 30/05 - 04/09

3 persone 
nella stessa camera

 =
 2 quote intere 
30/04 - 05/06
05/09 - 17/10
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Cagliari 65 km  - P. Torres 280 km - Alghero 317 km - Golfo Aranci 334 km

 Posizione: in un’oasi di pace, situato in una baia privata all’in-
terno dell’area marina protetta di “Capo Carbonara”, un paradiso 
incontaminato della costa sud-orientale della Sardegna. Distanze: 
dal mare, sul mare, spiaggia di sabbia – dal centro, 7 km.
 Descrizione: gioiello d’architettura moresca, ospita un corpo 

centrale disposto su tre livelli e, una serie di villette a schiera, im-
merse nella tipica vegetazione mediterranea.
 Camere: 122, eleganti, in stile mediterraneo, con terrazza o bal-

cone. Corpo Centrale tra Junior Suite Vista Parco (33/43 mq – 
max 2 adulti + 1 bambino 3/12 anni), open space con zona giorno, 
provvista di divano letto, zona notte con letto matrimoniale, Fa-
mily Room Vista Parco (36 mq – max 2 adulti + 2  bambini 3/12 
anni), soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimo-
niale, Junior Suite Vista Mare Laterale (33/43 mq – max 2 adulti 
+ 1 bambino 3/12 anni), open space con zona giorno separata da 
paravento, con divano letto matrimoniale e zona notte con camera 
matrimoniale, Junior Suite Vista Mare (33/43 mq – max 2 adulti 
+ 1 bambino 3/12 anni), open space con zona giorno separata da 
paravento, con divano letto matrimoniale, zona notte con camera 
matrimoniale. Villette a Schiera tra Family Suite Garden (42 mq 
– max 4 adulti + 1 bambino 3/12 anni) soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, Family Suite Vista Parco 
(50 mq) fino a quattro persone adulte, si compone di due camere 
matrimoniali, ciascuna con terrazza e doppi servizi, Villa Vista 
Giardino (50/60 mq max 4 adulti + 1 bambino 3/12 anni) con due 
camere matrimoniali, terrazza e giardino, Villa Vista Mare Latera-
le (50/60 mq max 4 adulti + 1 bambino 3/12 anni), con due camere 
matrimoniali, terrazza e giardino, Family Villa (55 mq – 2 adulti + 
3 bambini 3/12 anni) soggiorno con divano letto, cameretta con 
due letti singoli, camera matrimoniale, giardino, terrazza vista 
giardino o vista mare con supplemento. Capo Boi Suite (95 mq 
max 4 adulti + 1 bambino 3/12 anni) c/o corpo centrale, soggiorno 
con divano letto, cameretta con due letti singoli, camera matrimo-
niale, doppi servizi, ampia terrazza (30/50 mq) vista mare. Dota-
zioni: servizi con doccia e phon, doppio lavabo in alcune camere, 
telefono, Wi-Fi/W-Lan, TV-Sat, minibar, bollitore per tè, cassaforte 
elettrica, riscaldamento, aria condizionata. Una bottiglia di acqua 
minerale all’arrivo. 

 Ristorazione: colazione continentale e cena a buffet, servite 
presso ristorante “La Piazzetta”, con terrazza vista mare, propone 
cucina della tradizione regionale e nazionale. A pranzo possibilità 
di scegliere a buffet, tra pietanze leggere e insalate, à la carte. Spe-
ciale buffet per bambini. Serate a tema a buffet con show-cooking 
e barbecue. Ristorante gourmet “L’Osteria del Mare“, in prossimità 
della spiaggia, aperto fino al 15/10, propone cucina a base di pe-
sce, menu à la carte e servizio al tavolo. “Tipico Italiano” e la “Casa 
della Pizza”, per spuntini veloci e pizza e La “Bottega del Gelato”.
 Servizi: hall, reception, ascensori, Wi-Fi, area lounge con bar, bar 

centrale con terrazza vista mare, giardino, parco giochi per bambi-
ni. Quattro piscine, di cui una per bambini, con solarium attrezzati 
con lettini e ombrelloni. Orto biologico dove i bambini possono 
partecipare ad attività di gruppo. Petting Zoo, area recintata con 
asinelli e capretti sardi. Numerose attività sportive tra cui medi-
tazione, yoga, pilates, ginnastica, stretching, acquagym, nordic 
walking. Animazione e musica dal vivo. Cinema all’aperto tutti i 
lunedì. Scuole calcio ufficiali Cagliari Calcio e Hannover 96 a pa-
gamento, durante settimane dedicate. Parcheggio incustodito. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, boutique, noleggio bici.
 Relax & Benessere: “Acquapura SPA”, di 750 mq, con sala da tè, 

bagno turco, sauna finlandese, biosauna, piscina interna e piscina 
esterna parzialmente coperta con lettini galleggianti, area cardio-
fitness con vista sul giardino. A pagamento: trattamenti estetici 
e massaggi.
 Golf: campo da golf 18 buche c/o Tanka Golf & Country Club a 2 

km, con vista sull’area Marina Protetta di Carbonara, a pagamento, 
con orari di gioco e lezioni, prenotabile direttamente dal resort, 
servizio di trasferimento privato a/r, spuntino per le partite (pranzo 
a sacco, su richiesta). Servizio di trasferimento pubblico, ogni ora 
e con fermata davanti all’hotel.
 Spiaggia: una baia con spiaggia privata di sabbia fine, raggiun-

gibile attraverso sentieri pedonali, attrezzata con un ombrellone e 
due lettini a camera. Beach bar. Base nautica con barche, canoe, 
pedalò, tavole da windsurf, stand up paddle, gommoni. In dota-
zione borsa da spiaggia con accappatoio, teli mare e ciabattine.

Falkensteiner Resort Capo Boi  H H H H H

SARDEGNA | VILLASIMIUS

FALKY-LAND
Aree dedicate a bambini e ragazzi dai 3 ai 16 
anni, con programmi settimanali di attività ri-
creative e sportive, giochi e cinema. Lo staff di 
animazione organizza quotidianamente attività 
e giochi di gruppo, sia all’interno del Falky-Land 
che nel parco, dove sono presenti un playground, 
un petting zoo e un orto.
Possibilità su richiesta, a pagamento, di servizio 
baby-sitter, nursery, corsi di nuoto.

Baby kit 0/3 anni con passeggino, vasca, 
fasciatoio, termos, bollitore, contenitore per 
pannolini.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
383 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

222
80 
35 
25 
21

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare    Orto biologico e petting zoo   
 Quattro piscine con solarium SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI A CAMERA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 10/04/2020
al 31/10/2020

junior suite 
vista parco

family room 
vista parco

junior suite 
vista mare laterale

junior suite 
vista mare 

family suite 
garden

family suite 
vista parco

2 ad + 1 ba 3/12 2 ad + 2 ba 3/12 2 ad + 1 ba 3/12 2 ad + 1 ba 3/12 4 ad + 1 ba 3/12 4 ad

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 289/729 339/779 439/889 499/989 599/1.039 617/1.139

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 2 notti.

SUPPLEMENTI: Galà di Ferragosto obbligatorio (15/08) 100, pagamento in loco, Bambini 3/12 anni gratis. COSTI: Culla 0/3 anni vedi Baby Kit.

PREZZI INDICATIVI A CAMERA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 10/04/2020
al 31/10/2020

villa vista 
giardino

villa vista 
mare laterale family villa family villa 

vista mare capo boi suite

4 ad + 1 ba 3/12 4 ad + 1 ba 3/12 2 ad + 3 ba 3/12 2 ad + 3 ba 3/12 4 ad + 1 ba 3/12

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 617/1.449 664/1.559 712/1.609 759/1.809 926/2.326

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 2 notti. 

SUPPLEMENTI: Galà di Ferragosto obbligatorio (15/08) 100, pagamento in loco, Bambini 3/12 anni gratis. COSTI: Culla 0/3 anni vedi Baby Kit.

VILLASIMIUS | SARDEGNA
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Cagliari 58 km  - P. Torres 283 km - Alghero 281 km - Golfo Aranci 298 km

 Posizione: in località Campus, affacciato su una splendida 
Baia. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 3 km.
 Descrizione: Resort immerso in una rigogliosa vegetazio-

ne mediterranea, si compone di un corpo a cerchio ed uno a 
semicerchio, dove sono ubicate le camere e, di tre corpi con 
appartamenti disposti ad anfiteatro. 
 Camere: 84, tra Classic Lato Giardino e Lato Mare fino a 

quattro posti letto, De Luxe al primo piano con vista mare, ce-
sto di frutta e bottiglia d’acqua all’arrivo, Superior lato mare, 
cesto di frutta e bottiglia di prosecco, ombrellone e lettini in 
spiaggia in prima fila, Family di nuova realizzazione, al primo 
piano vista mare fino a cinque posti letto, Junior Suite con 
angolo salotto, al primo piano con vista mare e possibilità 
di letto aggiunto, cesto di frutta e bottiglia di prosecco, om-
brellone e lettini in spiaggia in prima fila, quotidiano preferito 
recapitato la mattina, Bungalow Suite di nuova realizzazione, 
ampio giardino e veranda attrezzata fronte mare, fino a sei 
posti letto, ombrellone e lettini in spiaggia in prima fila, cesto 
di frutta, acqua e una bottiglia di prosecco. Camere per disa-
bili in Classic Lato Giardino.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, accappatoio e ciabat-
tine (escluso Classic lato Giardino/Mare), telefono, Wi-Fi 
(escluso Classic), TV-Sat, Sky e PPV, minibar, cassaforte, 
filodiffusione, aria condizionata. Vasca da bagno doppia in 

Family. Bungalow Suite con doppi servizi. 
 Appartamenti/Ville: 38 tra Bilo, al piano terra vista giardi-

no con veranda attrezzata o al primo piano vista mare. Ville 
disposte su tre livelli e con veranda attrezzata. Appartamen-
ti per disabili in Bilo. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
angolo cottura, telefono, Wi-Fi, cassaforte, filodiffusione, aria 
condizionata. Lavastoviglie e lavatrice in Villa.
Bilo 4/5: soggiorno con letto matrimoniale, camera con due 
letti. Possibilità di letto aggiunto.
Ville 6/8: soggiorno con divano letto matrimoniale, due ca-
mere matrimoniali, una camera con due letti singoli. Doppi 
servizi. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

centrale con terrazza vista giardino, propone cucina della 
tradizione regionale e nazionale, realizzate con prodotti sele-
zionati, la maggior parte a “Km 0”, a pranzo servizio a buffet, 
a cena servizio al tavolo. Serate tipiche e Galà di Ferragosto 
con intrattenimenti danzanti.
 Servizi: reception con custodia valori, Wi-Fi, sala TV, sala 

congressi, American Bar. Due piscine d’acqua dolce di cui 
una per bambini,  campo da tennis (escluso illuminazione), 
bocce, ping-pong, beach volley, beach tennis. Mini Club 4/12 
anni (23/05 - 23/10), ad orari prestabiliti, Young Club dai 12 
anni (08/06 - 12/09) con giochi e tornei. Piano bar (01/06 - 
30/09). Parcheggio video-sorvegliato. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, Wi-Fi nelle Lato Mare, Lato Giardino, servizio 
medico, boutique, baby sitting, escursioni, noleggio e attrac-
co boe, barche e gommoni, mountain bike, canoe, pedalò, di-
ving center. Nelle vicinanze: a 3 km Lega Navale per noleggio 
imbarcazioni, campo da golf e maneggio. 
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio (letti-

ni su richiesta, a pagamento). Beach Bar e restaurant, aperto 
a pranzo, propone à la carte pietanze leggere, insalate, panini, 
grigliate di carne e pesce. Sedia Job.

Hotel & Residence Cormoran H H H H 

SARDEGNA | VILLASIMIUS

Bungalow Suite

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
609 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

338
192 
53 
15 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Ambienti curati   
 Tranquillità SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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VILLASIMIUS | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
cumulabili

dal 23/05/2020
al 23/10/2020

classic
lato 

giardino
classic

lato 
mare

de luxe superior/
family

junior suite/
bungalow 

suite*
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota 

prima  

prepagata 
non 

rimborsabiledoppia uso 
singola

mezza 
pensione

pensione 
completa

3°/4°/5°/6°
letto**

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 23/05 - 11/10 30/05 - 26/09 entro il 30/04

riferimento 
listino 102/250 114/293 126/306 142/380 153/392 40/110 40/45 60/65 50% minimo -5%

massimo -10% -5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 5 notti (05/08 - 31/08), libero restanti periodi. *Bungalow Suite minimo 3 quote intere. **Terzo letto escluso Superior e De Luxe; Quarto letto escluso Junior 
Suite; Quinto letto in Family; Sesto letto in Bungalow Suite. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti da menu inclusi.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
cumulabili

dal 23/05/2020
al 23/10/2020

bilo 4 + 1* villa 6 + 2* *letto aggiunto prenota prima  prepagata
 non rimborsabile

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04

riferimento 
listino 994/3.395 1.400/4.725 140/245 -5% -5%

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, minimo 7 notti. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona dai 6 anni (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale, angolo 
cottura a cura del cliente) 42. COSTI: Culla 0/3 anni gratis.

Superior
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Cagliari 58 km  - P. Torres 283 km - Alghero 281 km - Golfo Aranci 298 km

 Posizione: affacciato sull’incantevole baia di Campulon-
gu. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 3 km. 
 Descrizione: si compone di un unico corpo disposto su 

più livelli, con alle spalle una folta macchia mediterranea e, 
davanti un rigoglioso giardino confinante con la spiaggia.
 Camere: 58, tra Classic con patio o balcone, Classic Vi-

sta Mare con balcone, entrambe arredate in stile mediter-
raneo, De Luxe con balcone o terrazza vista mare, Junior 
Suite lato piscina o pineta. Presidential Suite soggiorno, 
due camere da letto, doppi servizi, lobby e terrazzo pano-
ramico. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-

Sat, frigobar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Le Terraz-

ze” con terrazza panoramica, servizio misto buffet/tavolo 
per la cena. Possibilità di light lunch c/o American Bar con 
menu à la carte. Serate a tema e cene tipiche.
 Servizi: reception, hall, Wi-Fi, sala TV, due piscine attrez-

zate con sdraio e ombrelloni, giardino. Parcheggio coperto 
videosorvegliato. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, boutique, servizio lavanderia, noleggio auto, 
scooter e bici, escursioni in barca e a cavallo. 
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone e due 

lettini a camera, dalla seconda fila, prima fila € 20. Teli 
mare.

Hotel Stella Maris H H H H 

SARDEGNA | VILLASIMIUS

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
339 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

197
90 
33 
9 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fronte mare   Struttura di charme   
Tranquillità e relax SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: bonus trasporto contributo sull’acquisto di volo o nave. 

VILLASIMIUS| SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 19/04/2020
al 03/11/2020

classic classic
 vista mare

junior
 suite de luxe  presidential 

suite

COSTI pacchetto 
viaggio1

disponibilità 
limitata

prenota prima
bambini 3/12

MEZZA PENSIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°
letto* 7 notti dal 01/04

5 notti 7 notti

riferimento 
listino 160/305 185/360 220/450 230/500 280/680 50/160 Bonus

€ 130
-15%

19/04 - 31/05
05/10 - 03/11

-10%
01/06 - 14/06
14/09 - 04/10

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 7 notti (15/06 - 13/09), 5 notti (01/06 - 14/06 e 14/09 - 04/10), libero restanti periodi. *Quarto letto escluso Classic Vista Mare. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola Classic/Classic Vista Mare 70/220. COSTI: *Terzo/Quarto letto Adulto 160 (15/06 - 12/07 e 24/08 - 13/09), 190 (13/07 - 02/08), 220 (03/08 - 23/08), riduzione 
50% restanti periodi - Infant/Culla 0/3 anni 15, pagamento in loco, pasti esclusi.
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Cagliari 58 km  - P. Torres 283 km - Alghero 281 km - Golfo Aranci 298 km

 Posizione: in località Cruccuris, in zona tranquilla e panorami-
ca, adagiato sulle colline poco prima di Villasimius. Distanze: dal 
mare, 1 km - dal centro, 4 km.
 Descrizione: dall’architettura tipicamente mediterranea, si com-

pone di un corpo centrale e, di villette sparse nel parco giardino 
con al centro le piscine.
 Camere: 49, tra Classic vista giardino con patio o balcone, De 

Luxe al primo piano con balcone vista mare, Junior Suite con 
doccia idromassaggio, al piano terra con giardino, Suite con 
piccolo soggiorno, doccia idromassaggio, al primo piano con ter-
razzo vista mare. Terzo e quarto letto in divano letto. Alcune ca-
mere Classic accessibili ai disabili. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con terrazza pa-

noramica, propone cucina regionale e nazionale, con servizio al 
tavolo e menu a scelta.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, due piscine di cui una con vasca 

idromassaggio, American bar, giardino. Parcheggio incustodito. 
Garage € 8 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia, max 10 
kg. Si accettano carte di credito, escluso Amex e Diners. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra, servizio lavanderia, noleg-
gio auto e scooter, escursioni in barca e a cavallo. 
 Spiaggia: di sabbia c/o l’Hotel Stella Maris, a pagamento, attrez-

zata con ombrelloni e lettini, su prenotazione e previa disponibili-
tà, servizio navetta ad orari prestabiliti.

Cruccuris Resort H H H H 

SARDEGNA | VILLASIMIUS

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 31/10/2020

classic
SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto 

viaggio1

disponibilità 
limitata

prenota  prima
cumulabile con 

speciale 
soggiorno

speciale
soggiorno sposi

terza età
coppie 
oltre

 60 anni
mezza 

pensione
doppia 

uso
 singola adulti bambini 

3/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi

 minimo / massimo
classic 3° 

letto
3°/4° 

letto*
7 notti 
classic

entro 
il 30/04

- 30 
giorni

7 notti 10 notti 7 notti

10/04 - 19/06
20/09 - 31/10 escluso 18/07 - 05/09

riferimento 
listino 85/185 30/35 35/100 20%/30% 30%/50% Bonus 

€ 100 -10% -5% -7% -10% -15% -15%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 5 notti (08/08 - 22/08), libero restanti periodi. *Quarto letto Bambini 3/13 anni escluso Classic, Quarto letto Adulti non disponibile.
SUPPLEMENTI: A Camera: De Luxe 35/90 - Junior Suite 50/110 - Suite 85/200. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni 15 ( 18/07 - 05/09), 10 restanti periodi, pagamento in loco, pasti esclusi. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
724 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

481
200 
29 
5 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
  Struttura di Charme   Navetta per la spiaggia   
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 58 km  - P. Torres 283 km  - Alghero 281 km - Golfo Aranci 298 km

 Posizione: sulla sommità di una collina, in zona tranquilla 
e panoramica, a breve distanza dal centro. Distanze: dal 
mare, 3,3 km Campulongu, spiaggia di sabbia; 2,5 km Si-
mius, spiaggia di sabbia – dal centro, 600 m. 
 Descrizione: appartamenti disposti a schiera, al primo o 

secondo piano. 
 Appartamenti: 43 tra Bilo e Trilo, tutti con ingresso indi-

pendente, balcone o veranda attrezzata. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, TV, angolo cottura, aria condi-
zionata. Ombrellone in dotazione e una shopping bag.
Bilo 2/3 (33 mq): soggiorno con poltrona letto, camera 
matrimoniale. 
Bilo 4/5 (45 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. 
Trilo 5/6 (60 mq): soggiorno con divano letto doppio, ca-
mera matrimoniale, camera con due letti singoli. 

 Servizi: ufficio ricevimento (09:00/13:00 - 16:30/20:00), 
gli arrivi dopo le 20:00, dovranno essere comunicati telefo-
nicamente, diversamente non sarà garantita la consegna 
dell’appartamento, oppure sarà richiesto un supplemento 
di € 50. Ascensore, deposito bagagli, Wi-Fi, bar, piscina con 
solarium attrezzato, uso bici con cauzione € 50, barbecue. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 30 per disinfestazione finale. Non si accettano carte di 
credito. 

Residence Le Fontane

VILLASIMIUS |  SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 04/04/2020
al 30/10/2020

bilo 2 bilo 3 bilo 4+1* trilo 5 trilo 6 pacchetto viaggio1

disponibilità limitata prenota prima

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

14 notti 
bilo 2 - bilo 3

entro
 il 15/05

riferimento 
listino 259/1.253 294/1.323 329/1.393 385/1.498 420/1.568 Bonus 

€ 140
-10%

02/05 - 26/06
29/08 - 30/10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 5 notti (13/06 - 11/09), 3 notti restanti periodi. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi a persona al giorno (consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, cucina non disponibile, kit 
cortesia con prodotti per il bagno e la cucina) Bambini 3/12 anni 2,5, Adulti 5, (gratuito 04/04 - 30/05 e 12/09 - 30/10) - Pulizia Finale 60 Bilo 2/3, 70 Bilo 4/5, 80 Trilo, (escluso angolo 
cottura o 50) - *Letto Aggiunto 10 al giorno - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 5, gratis se propria - Pulizia Extra (escluso angolo cottura) 20 Bilo 2/3, 25 Bilo 4/5, 30 Trilo - 
Cambio Biancheria letto 10 per persona - Noleggio Biancheria Bagno 10 - Telo Mare 5 per persona - Colazione (c/o Bar o a bordo piscina, una bevanda calda, un succo, un croissant 
dolce o salato) 3,5 per persona, al giorno - A settimana: Kit Baby 0/3 anni 50 (culla, vascetta bagno, scaldabiberon, passeggino, seggiolone) - Seggiolone o Passeggino 10 - Macchina 
Caffè Americano o Bollitore 10.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
196 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

79
66 
28 
10 
13

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

 Vicinanza al centro   Piscina con solarium   ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 58 km  - P. Torres 283 km - Alghero 281 km - Golfo Aranci 298 kmSARDEGNA | VILLASIMIUS

 Posizione: in zona tranquilla e privilegiata, separato dal-
la spiaggia di “Campulongu”, da una pineta e dalla tipica 
macchia mediterranea. Distanze: dal mare, 500 m spiaggia 
di sabbia, raggiungibile con sentiero sterrato - dal centro, 
2 km.
 Descrizione: il residence si compone di nove piccole co-

struzioni a schiera, su due livelli, collegate tra loro da porti-
ci, realizzati in tipico stile sardo. 
 Appartamenti: 53, in stile moderno, con spazi esterni 

attrezzati, tra Mono con portafinestra e veranda al piano 
terra, Bilo al piano terra con portafinestra e veranda o al 
primo piano con balcone attrezzato, Trilo al piano terra con 
veranda attrezzata. Alcuni Mono con servizi per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, cassetta 
di sicurezza, aria condizionata.  Mono 2: soggiorno con let-
to alla francese. Bilo 3/4: soggiorno con divano letto con 
due letti estraibili, camera matrimoniale. Bilo 6: soggiorno 
con divano letto con due letti estraibili, camera matrimo-
niale con due letti alla francese. Trilo 6: soggiorno con di-
vano letto con due letti estraibili, due camere matrimoniali, 
doppi servizi.

 Servizi: reception (09:00-13:00/16:00-20:00), gli arrivi 
dalle 20:00 alle 24:00, dovranno essere comunicati e con 
supplemento di € 40. Wi-Fi in zona bar, snack bar, piscina 
di 270 mq con zona per bambini, solarium attrezzato con 
ombrelloni e lettini. Mini Club 4/12 anni. Parcheggio pri-
vato incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 
al giorno. Si accettano carte di credito Visa e Cartasì. A 
pagamento: navetta per la spiaggia, nolo bici € 15 al giorno,  
lavanderia a gettoni, nolo gommoni. Nelle vicinanze: a 500 
m minimarket, campo da golf, ristoranti.

S’Incantu Resort

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/05/2020
al 03/10/2020

mono 2 bilo 3/4 bilo 6 trilo 6 prenota prima  

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

entro il 31/03 entro il 31/05
10 notti 5 notti 14 notti 7 notti 10 notti 5 notti 14 notti 7 notti
escluso 04/07 - 29/08 04/07 - 29/08 escluso 04/07 - 29/08 04/07 - 29/08

riferimento 
listino 350/1.533 406/1.813 623/2.023 756/3.346 -20% -15% -20% -15% -15% -10% -10% -5%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (04/07 - 29/08), 5 notti (30/05 - 03/07 e 30/08 - 19/09), 3 notti restanti periodi. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona dai 5 anni (consumi energetici, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, cucina non 
disponibile) 105 - Pulizia Finale (escluso angolo cottura, stoviglie e frigo, smaltimento rifiuti o 40) 60 Mono, 70 Bilo 4, 80 Bilo 6, 120 Trilo - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 
70, su richiesta - Cambio Biancheria letto/bagno 10 a persona - Telo mare 10, cambio 5 - Seggiolone 10.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
303 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

104
100 
51 
27 
21

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
Ampia piscina   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



67www.imperatore.it

Cagliari 58 km  - P. Torres 283 km  - Alghero 281 km - Golfo Aranci 298 km VILLASIMIUS | SARDEGNA

 Posizione: dislocati in diverse zone del paese, caratteriz-
zato da splendide spiagge sabbiose. Distanze: dal mare, 
2/2,5 km da Simius e 3 km Porto Giunco, spiaggia di sab-
bia - dal centro, 800 m.
 Descrizione: appartamenti arredati secondo il gusto dei 

singoli proprietari, a schiera e su due livelli, di recente co-
struzione.
 Appartamenti: Simius semplici e funzionali, Iris con ar-

redi più curati e possibilità, su richiesta e con supplemen-
to, di essere inseriti in complessi residenziali con piscina 
condominiale disponibile dal 01/07 al 31/08.
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, giardino 
o patio se a piano terra, balcone se al primo piano. Per 
Appartamenti Iris, box doccia in tutti gli appartamenti, tal-
volta con doppi servizi e su due livelli. Aria condizionata e 
lavatrice, su richiesta e con supplemento. 
Bilo 4: soggiorno con divano letto doppio, camera matri-
moniale.

Trilo 6: soggiorno con divano doppio, camera matrimonia-
le, camera con due letti (talvolta a castello).   
 Servizi: ufficio ricevimento (10:00/13:00-17:00/20:00), gli 

arrivi dopo le 20:00 dovranno essere comunicati telefoni-
camente, in caso contrario, i clienti saranno accolti il gior-
no successivo, per gli arrivi previa comunicazione dopo le 
22:00 fino alle 01:00 saranno addebitati € 60. Wi-Fi in area 
ricevimento. Posto auto riservato € 42, a settimana, su ri-
chiesta; parcheggio esterno libero e incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia (in Simius), € 50 per disinfesta-
zione finale. Si accettano carte di credito Visa e Master-
card. A pagamento: lido convenzionato raggiungibile con 
navetta pubblica € 2 a tratta a persona (bambini fino a 3 
anni gratuiti) dal 15/06 al 30/09,  Nelle vicinanze: negozi di 
vario genere, ristoranti, pizzerie, banca, farmacia, servizio 
medico, ufficio postale.

Appartamenti Villasimius

Tipologia Simius Tipologia IrisTipologia Simius Tipologia Iris 

PREZZI INDICATIVI APPARTAMENTI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 04/04/2020
al 30/10/2020

simius iris speciale soggiorno
disponibilità limitatabilo 4 trilo 6 bilo 4 trilo 6

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

7 notti

riferimento 
listino 320/1.490 370/1.700 360/1.600 410/1.850 minimo -10%

massimo -40%
Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti.  

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI da pagare all’arrivo: Forfait Settimanale per persona dai 3 anni (consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale letto 
matrimoniale fatto all’arrivo, biancheria da cucina non disponibile) 45,5 - Pulizia Finale (esclusi angolo cottura e ritiro rifiuti o 60) 69 Bilo, 79 Trilo - Cauzione 200. FACOLTATIVI su richiesta 
alla prenotazione: Culla 0/3 anni 35, gratis se propria - Aria Condizionata 63 - Lavatrice 42 - Noleggio Biancheria bagno 10 - Cambio Biancheria letto matrimoniale 15, singolo 10 - Pass 
Piscina Condominiale dal 01/07 al 31/08 (solo per Iris) 42.

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Piscina in Iris
Spiagge facilmente raggiungibili

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 74 km  - P. Torres 298 km - Alghero 272 km - Golfo Aranci 289 km

 Posizione: in zona privilegiata, affacciato sulla spiaggia di Cala-
sinzias, una caratteristica spiaggia di sabbia bianca, sulla costa 
meridionale della Sardegna.
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 6,4  km.
 Descrizione: resort, immerso in sette ettari di terreno, con un 

corpo centrale su due livelli con servizi principali e camere e, di 
diversi corpi con camere al piano terra, collegate alla spiaggia e 
al corpo centrale, da vialetti che si snodano tra prati all’inglese, 
piante tropicali, eucalipti e pini.
 Camere: 104, arredate in stile sardo, tra Classic (15/18 mq) lato 

montagna e patio attrezzato, Superior (15 mq) doppie o matrimo-
niali, a bordo piscina, con patio attrezzato, Prestige (15/18 mq) 
vicine al mare e vista giardino, Junior Suite (25 mq) al piano terra 
con giardino o al primo piano vista mare, soggiorno con divano 
letto matrimoniale e camera matrimoniale, quinto e sesto letto 
per bambini 2/14 anni in poof. Quadruple Classic e Prestige con 
divano letto a castello. Camere con portafinestra in Classic e 
Prestige, su richiesta e con supplemento. Camere per disabili in 
Classic e Prestige.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, minibar, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. Plus Inclusi per gli 
ospiti in Prestige e Junior Suite:  prima fila in spiaggia, linea corte-
sia prestige, accappatoio, ciabattine, riassetto serale. Possibilità 
di cena c/o ristorante à carte “Sunset Lounge”, su prenotazione. 
Accappatoio, ciabattine, riassetto serale. Frutta in spiaggia. Un 

quotidiano a scelta.
 Ristorazione: colazione continentale, pranzo e cena a buffet, 

con cucina regionale ed internazionale c/o il ristorante principale 
“La Bahia”. Ristorante “Sunset Lounge” (01/06 - 30/09), con menu 
à la carte e servizio al tavolo. Biberoneria a disposizione delle 
mamme, cucina attrezzata con frigo, stoviglie, forno a microonde, 
scaldabiberon, sterilizzatore a freddo e seggioloni, prodotti confe-
zionati come omogeneizzati di carne e pesce, frutta, passati liofi-
lizzati di carne e di verdure, pastine, biscotti, latte in polvere per la 
prima infanzia, latte, acqua naturale, yogurt alla frutta, succhi di 
frutta, semolino, riso e crema di mais.
 Servizi: hall, reception, deposito valori, postazione internet, Wi-Fi 

zone, sala TV. Piscina di 2.000 mq con solarium attrezzato, pisci-
na per bambini. American bar. Anfiteatro. Campi da tennis in erba 
sintetica, campo da calcetto, beach volley. Palestra. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio lavanderia, 
baby-sitter, boutique, noleggio bici, servizio farmacia c/o la hall, 
vela, windsfurf, catamarano, sci nautico, diving center con corsi 
di preparazione ai brevetti internazionali. 
 Ralax & Benessere: “Garden Beauty Center”, a pagamento, per 

massaggi e trattamenti estetici.
 Spiaggia: di sabbia bianca, con fondali dolcemente digradanti, 

attrezzata (15/05 - 03/10), vedi Tessera Club. Possibilità di 1a fila 
disponibilità limitata, € 25 al giorno.  Beach bar à la carte.

Hotel Garden Beach H H H H 
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COSA AMERAI
 Sul mare   Piscina di 2.000 mq     SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
636 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

302
210 
69 
32 
23

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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obbligatoria, Bambini 4/13 anni € 5, 
Adulti € 7, per persona al giorno, paga-
mento in loco, include: servizio spiag-
gia con un ombrellone e due lettini a 
camera dalla 2a fila, teli mare. Utilizzo 
della piscina, attrezzature sportive, 
palestra, campi da tennis, calcetto, 
beach volley e canoe. Aerobica, tornei 
sportivi. Intrattenimento musicale. 
Mini Club 4/12 anni e  Young Club 
12/16 anni (13/06 - 11/09), con perso-
nale specializzato per attività ricreati-
ve, giochi e tornei. Baby Dance serale.

 

TESSERA CLUB

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 15/05/2020
al 03/10/2020

classic superior prestige junior
suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto 
viaggio1

disponibilità 
limitata

prenota prima  pensione 
completa

doppia 
uso 

singola
adulti bambini 2/14

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°
letto* 1 ad + 1 ba 3°

 letto
4° 

letto*
5°/6° 

letto* 7 notti entro 
il 31/03

entro 
il 30/04

riferimento 
listino 105/240 120/252 165/335 210/370 35 50% 20% 50% 50% 100% 20%

Volo o 
Nave 

GRATIS
-15% -10%

Inizio/fine soggiorno 15:30/10:00, minimo 3 notti (30/05 - 25/09), 2 notti restanti periodi. *Quarto letto escluso Superior; Quarto letto Adulti in Junior Suite; Quinto/Sesto letto in 
Junior Suite.
SUPPLEMENTI: Portafinestra (Classic/Prestige) 20, pagamento in loco - Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Culla 0/2 anni 25, pagamento in loco, biberoneria e pasti inclusi.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti colletivi inclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.
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Omaggio per soggiorni di 7 notti
in camera “Oleandri”: per i piccoli ospiti 
2/9 anni, una simpatica t-shirt con il “pe-
sciolino” simbolo del Free Beach Club; 
in camera “Superior”: dal 01/06 un omaggio da 
utilizzare c/o il Centro Benessere.

Cagliari 74 km  - P. Torres 298 km - Alghero 272 km - Golfo Aranci 289 km

 Posizione: situato su un anfiteatro naturale digradante verso 
la spiaggia di sabbia bianca. Distanze: dal mare, 50/600 m - dal 
centro, 500 m.
 Descrizione: si compone di un corpo centrale e di camere distri-

buite nel giardino. 
 Camere: 400, tra Oleandri con balcone al primo piano o patio 

al piano terra, alcune vista mare, Superior con ampia veranda e 
giardino al piano terra o ai piani superiori con veranda e terrazza 
attrezzata vista mare. Quadrupla Oleandri con letto a castello per 
bambini fino a 9 anni e possibilità di quadrupla con letti bassi. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, minibar, cassaforte, aria 
condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Tre ristoranti: “il Centrale” in 

piazzetta con sala climatizzata propone cucina regiornale e na-
zionale, con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti, acqua 
alla spina e vino della casa. Dal 13/06 al 12/09 ristorante sul 
mare “Moby Dick“, (per gli ospiti in Superior posto riservato, in 
Oleandri con supplemento, salvo disponibilità), propone pranzo 
a buffet e cena servita al tavolo/buffet, acqua alla spina e vino 
della casa inclusi ai pasti e in sostituzione dei pasti principali la 
pizzeria/griglieria “Alle Palme” con acqua alla spina, vino della 
casa o birra/coca cola alla spina inclusi ai pasti, grigliata a pran-
zo e pizza per la cena, con varietà di antipasti e dolci. Nursery per 
bambini ad orari prestabiliti, a disposizione delle mamme, con 
assistente, fornita di omogeneizzati, pastina, passato di verdura, 

brodo vegetale, latte. Possibiltà su richiesta di alimenti base per 
celiaci (obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione). La 
pensione completa inizia con la cena e termina con il pranzo 
del giorno di partenza (eventuali eccezioni su richiesta).
 Servizi: reception, Wi-Fi in zona ricevimento e piazzetta, bar, sala 

TV, piscina per adulti e bambini con solarium attrezzato di lettini 
fino ad esaurimento, sei campi da tennis di cui due polivalenti ba-
sket/calcetto, beach volley, ping pong, bocce, canoa. Area giochi 
per bambini. Centro congressi. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi max 10 kg, € 100 per disinfestazione finale. A pagamen-
to: consumazioni extra, servizio medico aperto in alcune ore della 
giornata o contattabile tutti i giorni H24, cambio teli mare, lavan-
deria/stireria, noleggio passeggini, illuminazione campi sportivi, 
piccolo centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique, ba-
zar, artigianato sardo, parrucchiere unisex, fotografo, babysitting 
serale, noleggio auto e bici, centro nautico/diving, scuola sub, 
gommoni, windsurf, vela. Nelle vicinanze: maneggio convenzio-
nato a 3 km.
 Relax & Benessere: centro benessere ubicato al centro del vil-

laggio, aperto dal 01/06, a pagamento, con piscina emotions (6 
getti idromassaggio), bagno turco, area relax con tisaneria, centro 
fitness, trattamenti estetici e massaggi.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata (vedi Tessera Club). Seconda fila 

€ 175 a settimana, salvo disponibilità, pagamento in loco.

Free Beach Club H H H H 
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Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.514 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

464
606 
263 
129 
52

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    
Ristorante sul mare   SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 23/05/2020
al 30/09/2020

oleandri superior
RIDUZIONI

adulti bambini/ragazzi*

PENSIONE COMPLETA 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° letto
oleandri/
superior

1 ad + 1 ba
 0/2

1 ad + 1 ba 
2/12

1 ad + 1 ra
12/17

3° letto 
0/6

3° letto 
6/12

2 ad + 2 ba
0/9

3°/4° letto
12/17

3° letto 
0/6

4° letto
0/6

3°/4° letto 
6/12

oleandri superior

riferimento 
listino 85/220 100/280 20% quota doppia 

uso singola
50% 35% 100% 50%

2,5 quote
letti 

a castello
35% 100% 40% 40%

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 7 notti. *Quadrupla Oleandri letti bassi 3 quote intere (2 adulti + 2 bambini 0/12 anni); 3,15 quote se occupata da 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni +1 ragazzo 12/17 
anni.  SUPPLEMENTI:  Doppia uso Singola 30/55. A camera: Oleandri Vista Mare 40/70 - Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Culla in Oleandri 0/2 anni gratis (in sostituzione di 3° letto), eventuale 
seconda culla gratis, solo in sistemazione doppia (con liberatoria), pasti da menu.

dal 23/05/2020
al 30/09/2020

OFFERTE SPECIALI  
non cumulabili con supplementi e riduzioni

pacchetto viaggio1

disponibilità limitata
prenota prima

oleandri sposi speciale soggiorno
su due quote intere adulti

 cumulabile 
con altra offerta entro il 15/04 entro 4 mesi dal matrimonio 10 notti

oleandri

7 notti
oleandri 

bonus €130

2 ad + 1 ba
6/9 anni

=
 bambino gratis

-10%
+

 1 percorso benessere di coppia 

-10%
29/07 - 08/08

obbligatoria dai 4 anni € 28 (23/05 - 12/06 e 19/09 - 30/09) comprende animazio-
ne soft e servizio spiaggia, € 49 (13/06 - 18/09), a persona a settimana, pagamen-
to in loco, include: spiaggia attrezzata con un ombrellone, telo mare e due lettini 
dalla 3a fila in poi per le camere Oleandri e 1a o 2a fila assegnata in loco per le came-
re Superior (il giorno di partenza sarà garantito posto non assegnato dalla quinta 
fila), corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica, balli latino americano, Zumba 
Fitness, acquagym, windsurf, canoa (mezz’ora a persona), una prova gratuita sub. 
Uso diurno degli impianti sportivi,  serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e 
spettacoli. Mini Club 4/12 anni (09:30/12:30 - 15:00/18:30), ampi spazi esterni, 
area giochi, laboratorio teatro, ludoteca e videoteca, giochi in spiaggia, baby dan-
ce, attività sportive, pizzate con gli animatori.Teen Club 12/17 anni (09:30/12:30 - 
15:00/18:30) con balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e socie-
tà, aerobica e acquagym, tennis, torneo di calcetto, corsi collettivi di sport nautici.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

TESSERA CLUB
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Cagliari 74 km  - P. Torres 298 km - Alghero 272 km - Golfo Aranci 289 km

VILLAS CARD
facoltativa a camera per settimana, pagamento 
in loco, a scelta tra le seguenti proposte:
Villas Argento € 350 include: quotidiano, tavolo 
riservato in ristorante (disponibilità limitata), telo 
mare in camera all’arrivo, un ombrellone e due 
lettini in spiaggia, in 2a fila.
Villas Oro € 560 include: late check-out fino alle 
14:00, quotidiano, tavolo riservato in ristorante 
(disponibilità limitata), telo mare in camera all’ar-
rivo, un ombrellone e due lettini in spiaggia, in 1a 
fila.

 Posizione: in località Santa Giusta a pochi passi dall’omonima 
spiaggia di sabbia bianca. Distanze: dal mare, 500 m - dal centro, 
1 km.
 Descrizione: struttura dall’architettura tipicamente mediter-

ranea, immersa nei profumi dell’ampio parco con prati curati e 
piante mediterranee, si compone di un corpo principale su due 
livelli e di edifici con camere.
 Camere: 73, tra Classic con patio o balcone attrezzato, De Luxe 

nel corpo centrale al primo piano, con terrazza attrezzata lato  
mare, vasca idromassaggio esterna su richiesta e con supple-
mento, Suite in zona riservata, al piano giardino, ampio soggiorno 
con divano letto e vasca idromassaggio nel patio, su richiesta e 
con supplemento. Family Suite in posizione riservata, al piano 
giardino o al primo piano, fino a sei persone, come la Suite con 
ulteriore camera doppia o singola, alcune con balcone, altre con 
vasca idromassaggio nel patio, su richiesta e con supplemento. 
Camere per disabili in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, TV-Sat, minibar, cassaforte, aria condizionata. 
Doppi servizi in alcune Family Suite. Accappatoio e linea cortesia 
prestige escluso Classic. 
 Ristorazione: american breakfast. Ristorante “Villas” affacciato 

sulla piscina, servizio a buffet, a cena Gran Buffet internazionale 
con antipasti freddi, primi e secondi caldi, insalate, buffet di dolci 

e gelati. Ristorante “I Ginepri” con menu à la carte. American Bar 
propone à la carte, snack, gelati, drink. Biberoneria 0/2 anni con 
prodotti per l’infanzia e cucina attrezzata per le mamme. L’a-
pertura, la chiusura e la modalità di servizio dei ristoranti e bar in 
alcuni periodi, è a discrezione della Direzione.

 Servizi: hall, reception con custodia valori, Wi-Fi nelle aree co-
muni, American Bar sull’ampia piscina, solarium attrezzato. Area 
giochi all’aperto per bambini, campo da tennis, calcetto, beach 
volley, ping-pong  e bocce. Mini gym. Parcheggio esterno incusto-
dito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito, escluso 
Diners. A pagamento: bevande, consumazioni extra, navetta da/
per il centro e Villasimius, servizio lavanderia, vendita di giornali 
e tabacchi, parrucchiere, baby sitting, illuminazione notturna dei 
campi. Nelle vicinanze: canoe, surf, pedalò, sci nautico, laser, 
hobie-cat, banana boat, diving center, equitazione e passeggiate 
a cavallo a 2 km.
 Relax & Benessere: Centro Benessere, a pagamento, con bagno 

turco, doccia emozionale, piscina con idromassaggio, trattamenti 
estetici e massaggi.
 Spiaggia: di sabbia attrezzata, raggiungibile a piedi o con servi-

zio navetta, un ombrellone, due lettini a camera e teli mare (cam-
bio ogni 2 giorni) dalla 3a fila. Possibilità di 1a e 2a fila a pagamen-
to (vedi Villas Card). In prossimità della spiaggia, snack-bar con 
servizi igienici e docce.

Villas Resort H H H H 
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Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
422 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

203
110 
61 
33 
15

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Architettura tipica   
 Ampio parco   Tranquillità   Ambiente familiare   SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/06/2020
al 25/09/2020

classic deluxe suite family
suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
pensione 
completa

doppia uso 
singola adulti bambini 

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°
 letto*

1 ad + 1 ba
2/13

3°/4°/5°/6°letto*

2/8 8/13

riferimento 
listino 130/300 160/340 255/450 330/525 30 50% 20% 50% 70% 50%

Inizio/fine soggiorno 15:30/10:00, minimo 3 notti (20/06 - 04/09), 2 notti restanti periodi. *Terzo/Quarto letto Adulti in Family Suite; Quinto e Sesto letto Bambini in Family Suite, Adulti non 
disponibile.
SUPPLEMENTI: A Camera pagamento in loco: Vasca Idromassaggio (su richiesta) in De Luxe, Suite e Family Suite 20 - Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Culla 0/2 anni 20, pagamento in loco, 
pasti inclusi in biberoneria. 

obbligatoria Bambini 4/12 anni € 5, 
Adulti € 7 a persona al giorno, paga-
mento in loco, include: Mini Club 4/12 
anni, dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 
alle 22:00, area dedicata e parco giochi, 
dove si effettua un programma di atti-
vità ricreative e culturali, giochi al par-
co e in spiaggia organizzati per fascia 
di età, corsi e tornei sportivi di tennis, 
calcetto, beach volley, ping-pong, aero-
bica, acquagym, baby dance, spettacoli 
e attività serali. Merenda e cena con gli 
assistenti del Mini Club. Per gli adulti 
corsi collettivi di ginnastica, tennis, ae-
robica, streching, risveglio muscolare, 
tornei di beach volley, calcetto, bocce 
e ping-pong. Intrattenimento musicale 
con pianobar, spettacoli folkloristici e 
cabaret, serate, feste a tema.

TESSERA CLUB
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Cagliari 74 km  - P. Torres 298 km - Alghero 272 km - Golfo Aranci 289 km

 Posizione: in prossimità della splendida spiaggia bianca di 
sabbia. 
Distanze: dal mare, 150 m - dal centro, in centro.
 Descrizione: completamente ristrutturato nel 2016, si compo-

ne di un corpo centrale, dove sono ubicati i principali servizi e di 
quattro corpi disposti su due livelli, immersi nel verde e circon-
dati da ampi spazi curati a giardino. 
 Camere: 34, sobrie e confortevoli, ingresso indipendente, ter-

razza o veranda attrezzata, tra Standard al piano terra, Supe-
rior al primo piano, con kit di benvenuto. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat e 
Sky, minibar, bollitore, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet servita sulla terrazza a bordo 

piscina. Ristorante propone cucina regionale e nazionale, con 
servizio al tavolo, menu a partire da € 25.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, 

bar, piscina, area per bambini attrezzata con una piccola biblio-
teca, puzzle, album da colorare e giochi da tavolo. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 30 per disin-

festazione finale. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, servizio quotidiani, telo mare 
€ 3 a cambio, noleggio bici, scooter e auto, lavanderia. Nelle 
vicinanze: bar, ristoranti, pizzerie, boutique, market, guardia me-
dica, chiesa, ambulatorio specialistico, 
 Spiaggia: di sabbia,  attrezzata con un ombrellone e due lettini 

a camera, a pagamento e su richiesta: 2a  fila € 12, 1a fila € 14 
(15/05 - 30/06 e 10/09 - 30/09); 2a  fila € 17, 1a fila € 20  (01/07 - 
31/07 e 01/09 - 09/09); 2a  fila € 20, 1a fila € 25  (01/08 - 31/08).

Hotel Albaruja H H H H 
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 09/10/2020

standard superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

notti gratisdoppia 
uso singola adulti* bambini/ragazzi*

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 
letto

3°/4° letto
3/8

3°/4° letto
8/16 7 notti 14 notti

riferimento 
listino 59/119 66/129 11/45 30% 70% 50%

7=6 
01/05 - 15/05
19/09 - 09/10

14=12 
16/05 - 12/06
12/09 - 18/09

Inizio/fine soggiorno 16:00/11:00, minimo 7 notti (01/08 - 28/08), libero restanti periodi. *Quarto letto in Standard.
COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
379 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

188
147 
33 
7 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale e vicinanza al mare
Recente Ristrutturazione SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 74 km  - P. Torres 298 km  - Alghero 272 km - Golfo Aranci 289 km

 Posizione: a breve distanza dal mare, dislocate sulla co-
sta sud orientale ed, immerse nella vegetazione mediterra-
nea, tipica della zona. 
Distanze: dal mare, “Rei Sole” 350/400 m, spiaggia di sab-
bia Piscina Rei, “San Pietro” 500 m spiaggia di sabbia - dal 
centro, “Rei Sole” 2,5 km, “San Pietro” 1,5 km Sant’Elmo.
 Descrizione: villette arredate secondo il gusto dei singoli 

proprietari, unifamiliari o bifamiliari. Sono ubicate all’inter-
no dei complessi residenziali di recente costruzione, “Rei 
Sole” e, nella frazione di S. Pietro, “I Giardini Segreti”, alcune 
possono fruire di piscina condivisa o privata.
 Appartamenti: eleganti ville in tipico stile sardo e medi-

teraneo, tutte con ingresso indipendente, ampio giardino e 
patio circolare attrezzato. Alcune Ville possono usufruire di 
una  piscina condivisa o ad uso esclusivo. 
Dotazioni: servizi, cucinino con forno, microonde, lava-
stoviglie, lavatrice, TV-Sat, aria condizionata. Wi-Fi € 10 a 

settimana. Barbecue e doccia in giardino.
Villa 4/6: soggiorno, camera matrimoniale, camera con 
due letti piani o letto a castello. Possibilità di letti aggiunti. 
Villa 6/8: soggiorno, due camere matrimoniali, camera con 
due letti piani o a castello. Possibilità di letti aggiunti.
 Servizi: ufficio ricevimento nel centro della località, per 

gli arrivi dopo le ore 20:30, è necessaria la comunicazione 
anticipata e saranno addebitati € 50. Posto auto assegna-
to. Animali ammessi soltanto in alcune unità, € 50 a sog-
giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: cuoca, 
governante, baby sitter o cameriere, € 20 all’ora. Nelle vici-
nanze: da 400/700 m negozi di vario genere, ristoranti, lido 
convenzionato.

Ville Rei Sole e San Pietro

COSTA REI | SARDEGNA

Rei Sole San Pietro Rei Sole

Rei Sole

Costa Rei - spiaggia

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 21/03/2020
al 31/10/2020

villa 4 + 2* villa 6 + 2*
villa 4 + 2* 

San Pietro
villa 6 + 2*

Rei Sole/San Pietro
nice price

disponibilità limitata

piscina condivisa piscina privata
villa 4 + 2* villa 6 + 2*

villa 4 + 2* 
San Pietro

villa 6 + 2*
Rei Sole/San Pietro

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo piscina condivisa piscina privata

riferimento 
listino 600/2.500 700/3.000 600/2.500 950/5.000 € 450/ € 2.250 € 600/ € 2.750 € 500/ € 2.300 € 800/ € 4.500

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, sab/sab (01/06 - 09/10), 7 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona dai 3 anni (consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale) 50 - Pulizia Finale (escluso 
angolo cottura ) 100 Villa 4/6, 120 Villa 6/8 - *Letto Aggiunto 75 - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 50, gratis se propria - Noleggio Biancheria bagno 10 per 
persona a cambio.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina condivisa o privata   ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 74 km  - P. Torres 298 km - Alghero 272 km - Golfo Aranci 289 km

 Posizione: dislocate in diverse zone del paese ed immerse 
nella vegetazione mediterranea, tipica della zona. Distanze:  
dal mare, “Del Mare” 100/400 m, “Arcobaleno” 500/1.200 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, “Del Mare” 50/500 m, “Arco-
baleno” 800 m.
 Descrizione: case e appartamenti per vacanze, arredate 

secondo il gusto dei singoli proprietari e distribuite in diversi 
complessi residenziali. Si dividono tra Residenze del Mare, 
ubicate in villette singole a schiera o in costruzioni plurifami-
liari, su uno o più livelli in prossimità del mare, e Residenze 
Arcobaleno inserite in villette a schiera disposte su uno o 
due livelli. 
 Appartamenti: Bilo, Trilo e Quadri, tutti con ingresso in-

dipendente, veranda coperta e giardinetto se al piano terra, 
balcone se al primo piano. Dotazioni: servizi, angolo cottura, 
barbecue. TV,  lavatrice e aria condizionata su richiesta e con 

supplemento. Wi Fi a pagamento € 10 a settimana.
Bilo 2/4: soggiorno con due letti, camera matrimoniale.
Trilo 4/6: soggiorno con due posti letto, camera matrimonia-
le, cameretta con due letti piani o a castello.
Quadri 6/8: soggiorno con due posti letto, camera matrimo-
niale, due camerette con due letti piani o a castello (disponi-
bile solo per le Residenze del Mare).
 Servizi: ricevimento c/o ufficio in centro. Per gli arrivi dopo 

le ore 20:30 è necessaria la comunicazione anticipata e sa-
ranno addebitati € 30. Parcheggio libero. Animali ammessi di 
piccola taglia, € 25 a soggiorno. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: da 50/800 m centro commerciale con negozi 
di vario genere, Wi-Fi € 10 a settimana a dispositivo, risto-
ranti convenzionati con menu a partire da € 30, bar. Nelle 
vicinanze: diving e sport acquatici. 

Le Residenze dell’Imperatore

SARDEGNA | COSTA REI

Tipologia Residenza del mare Tipologia Residenza del mare

Tipologia “Arcobaleno”

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare   ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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COSTA REI | SARDEGNA

Tipologia “Arcobaleno” Tipologia “Arcobaleno”

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 21/03/2020
al 31/10/2020

arCobaleno residenze del mare

bilo 
2 + 2** 

*nice price
bilo 2 + 2**

trilo 
     4 + 2 **

*nice price
trilo 

4 + 2** 
quadri
 6+2**

*nice price
quadri
 6+2**

bilo 
2 + 2** 

*nice price
bilo

 2 + 2**
trilo 

     4 + 2 **
*nice price

trilo 
 4+2** 

quadri 
6 + 2**

*nice price
quadri 
6 + 2**

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento 

listino 205/1.150 185/1.100 250/1.300 215/1.200 350/1.700 300/1.550 275/1.250 250/1.150 330/1.350 250/1.250 450/1.800 370/1.650

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti. *Disponibilità limitata, non cumulabile con altra offerta. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale 
a persona dai 3 anni (consumi energetici e biancheria da letto con cambio settimanale) 35 - Pulizia Finale (escluso angolo cottura) 57 Bilo, 65 Trilo, 90 Quadri - Cauzione 100 - **Letto 
Aggiunto 75. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 50, gratis se propria - Noleggio Biancheria bagno 10 per persona a cambio - TV 50 - Lavatrice 50 - Aria Condizionata 50.

OFFERTE SPECIALI  non cumulabile con Nice Price 

pacchetto viaggio1

disponibilità limitata prenota prima vacanza lunga

14 notti entro il 30/04 14 notti

nave 
gratis -5%

-30% 
sulla seconda settimana

21/03 - 12/06
12/09 - 31/10

-20% 
sulla seconda settimana

29/08 - 31/10

-10% 
sulla seconda settimana

01/08 - 15/08

-10% 
sulla seconda settimana

13/06 - 03/07

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude 
tasse portuali ed eventuali supplementi.
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 Posizione:  a Marina di Bari Sardo, un piccolo borgo immerso 
in colline di vigneti e frutteti, alle pendici del suggestivo alto-
piano basaltico Teccu ‘e su Crastu.
Distanze:  dal mare, 700 m Torre di Barì, spiaggia di sabbia - 
dal centro, 4 km.
 Descrizione: struttura in tipico stile sardo. Dislocata su tre 

livelli, circondata da un armonioso giardino con ulivi, palme 
e piante mediterranee, si compone di un corpo centrale, di-
sposto attorno alla piscina, con camere e servizi principali e 
due corpi a schiera, su uno o due livelli, distanti ca. 50/100 m 
dal corpo centrale, con camere immerse nel giardino. Il corpo 
centrale non dispone di ascensore.
 Camere: 43, in stile sardo con elementi di artigianato locale, 

con finestra, tra Garden ingresso indipendente vista giardino, 
Corpo Centrale vista mare o campagna, Prestige di nuovis-
sima realizzazione, tutte diverse tra loro, con dettagli in stile 
sardo.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, minibar, 
bollitore, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione internazionale a buffet. Ristorante, 

propone cucina regionale e nazionale, menu a scelta, con buf-
fet di antipasti, verdure, formaggi e frutta, e servizio al tavolo. 

Cene a tema durante la settimana. 
 Servizi: ampia hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ter-

razzo panoramico. Piscina con solarium attrezzato, Pool Bar. 
Gazebo, corsi di yoga. Parcheggio privato incustodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito, Visa e Master-
card. A pagamento: bevande, consumazione extra, massaggi.
 Spiaggia: di sabbia libera, sdraio e ombrelloni a disposizione 

degli ostpiti (da richiedere alla reception), da posizionare au-
tonomamente, disponibilità limitata. Telo mare,  € 3 a cambio.

Galanias Hotel & Retreat  H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
disponibilità limitata

dal 25/04/2020
al 30/10/2020

garden
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

prenota prima
prepagato non rimborsabiledoppia uso 

singola
corpo 

centrale prestige pensione 
completa adulti bambini 

3/12
MEZZA PENSIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo 3° letto
entro il 31/05
minimo 7 notti

riferimento 
listino 84/161 30%/80% 20% 30% 20 20% 50% -10%

 26/09 - 30/10

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, minimo 7 notti (08/08 - 28/08), libero restanti periodi.  

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti da menu. RIDUZIONI: Camera e Colazione 10.

Cagliari 136 km  - Olbia 187 km  - Golfo Aranci 205 km - P. Torres 224 km - Alghero 237 km

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
491 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

416
58 
11 
2 
4

TRIPADVISOR RATING

SARDEGNA | BARI SARDO

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina e giardino   
 Tranquillità    Corsi di Yoga SPIAGGIA        

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 116 km  - Olbia 181 km - Golfo Aranci 199 km - P. Torres 218 km - Alghero 212 km

 Posizione: a pochi passi dal mare e da una lunga spiaggia di sabbia 
chiara, separato solo da una fitta pineta. Distanze: dal mare, Marina 
di Cardedu, 250 m – dal centro, 4 km. 
 Descrizione: Hotel ristrutturato completamente e riaperto nel 

2018, si compone di un corpo centrale disposto a corte intorno alle 
piscine, e di camere Junior Suite ubicate in zona tranquilla e privile-
giata, disposte a corte. Un ampio parco con prati all’inglese e piante 
tipiche della macchia mediterranea circonda la struttura, e si esten-
de fino alla pineta.
 Camere: 76, realizzate con materiali ed elementi caratteristici del 

territorio, luminose e con ingresso indipendente, vista giardino o pi-
scina, tra Standard (da 19 mq) matrimoniali o doppie, Superior (da 
22 mq) matrimoniali o doppie con balcone o patio, De Luxe (da 30 
mq) con terrazzo vista giardino, Comfort Junior Suite (da 40 mq) sa-
lottino e camera matrimoniale, Junior Suite (45 mq) open space con 
letto matrimoniale e salottino (ambienti separabili con porta scorre-
vole) e ampio terrazzo, Nature Art Room (da 30 mq) con vasca idro-
massaggio in veranda, vista giardino, Suite (da 35 mq) finemente 
arredate, con salotto, ampio terrazzo con vasca idromassaggio per 
due persone raggiungibile tramite scala esterna. Terzo e quarto letto 
in De Luxe, Comfort Junior Suite e Junior Suite. Camere per disabili 
in De Luxe e Superior. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV, minibar, cassaforte, aria condizionata. Macchina per caf-
fè in Junior Suite e Suite. In Nature Art Room e Suite: accappatoio, 

pantofole e vanity kit con prodotti di bellezza esclusivi. Doppi servizi 
in Junior Suite.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, offre un’ampia scel-

ta di prodotti bio e del territorio. Ristorante centrale, con terrazza 
vista piscina, propone cucina regionale e nazionale, con buffet di 
antipasti, menu a scelta e servizio al tavolo. Light lunch à la carte 
c/o Beach Grill Restaurant in pineta (in bassa stagione il pranzo è 
disponibile nel ristorante bar/centrale).  
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar centrale, due piscine con solarium 

attrezzato di lettini e ombrelloni. Parcheggio incustodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, noleggio Mountain Bike, noleggio telo mare, 
punto vendita bazaar e tabacchi. 
 Relax & Benessere: angolo fitness. Gazebo per massaggi all’aper-

to, a pagamento. 
 Spiaggia: privata, di sabbia, attrezzata e raggiungibile attraversan-

do il giardino e la pineta. Un ombrellone e due lettini a camera a parti-
re dalla 3a fila, 1a fila € 25 al giorno, 2a fila € 15 al giorno. Sistemazione 
in 1a fila per gli ospiti in Suite e Nature Art Room, 2a fila in Comfort 
Junior Suite e Junior Suite. Tra la spiaggia e la pineta, aree relax con 
tavoli, sedie, gazebo e beach bar.   

Experience Hotel Corte Bianca  H H H H 

ADULTS ONLY

MARINA DI CARDEDU | SARDEGNA

prezzi indiCatiVi indiViduali per notte - per prezzi aggiornati Visita: www.imperatore.it

dal 01/05/2020
al 02/11/2020

standard superior de luxe comfort
junior suite

junior 
suite nature

art room suite

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 46/146 56/156 76/176 136/236 146/246 176/276 196/296

 Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. Non sono ammessi bambini di età inferiore ai 16 anni. SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 20 - Doppia uso Singola 30%.

Nature Art Room Superior

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
171 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

144
25 
2 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ambienti raffinati    Vicinanza al mare   
 Tranquillità SPIAGGIA         

SPECIALE  TRANSFER
Trasferimenti collettivi da aeroporti e porti di 
Cagliari e Olbia, con attesa max 90 minuti, per 
prenotazioni confermate entro il 30 Aprile e 
soggiorni di minimo 5 notti: 1/3 persone a cam-
era  € 200 a/r - 4/6 persone a camera € 220 a/r. 

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 136 km  - Olbia 187 km- Golfo Aranci 205 km - P. Torres 224 km -  Alghero 237 km

 Posizione: in località San Gemiliano, direttamente sul mare. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 3 km Arbatax; 4,5 km 
Tortolì.
 Descrizione: Resort elegante, immerso in una folta vegetazione 

mediterranea, si compone di piccole e basse costruzioni che ospi-
tano le camere e di un corpo centrale. 
 Camere: 150, tra Basic al piano terra con vista interna, Standard 

con patio attrezzato vista giardino o con balconcino, Superior 
con balcone lato mare, Family Room due comunicanti, balcone 
o patio vista mare. Possibilità di quinto letto/culla bambino in 
Superior e quinto letto adulti in Family, sesto letto/culla solo per 
bambini in Family. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, mini fri-
go, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. A pranzo o cena 

grigliata mista di carne e pesce, cena con cucina tipica naziona-

le e internazionale. Bevande incluse ai pasti, acqua, vino e soft 
drink alla spina. 
 Servizi: hall con zona Wi-Fi, reception, internet point, bar in piaz-

zetta, beach bar, due piscine di cui una attrezzata con ombrelloni 
e lettini e una per bambini, due campi da tennis in erba sintetica, 
palestra, scuola calcio 8/14 anni, beach volley, bocce, ping pong. 
Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano car-
te di credito escluso Diners. A pagamento: consumazioni extra, 
servizi internet, uso individuale delle attrezzature sportive, illumi-
nazione dei campi da tennis, teli mare, bazar, lavanderia a gettoni, 
escursioni, noleggio gommoni, divin center, windsurf, canoe, bici.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone e due lettini a 

camera, dalla terza fila. Dal 26/04 al 19/06 e dal 05/09 al 16/10: 
1a fila € 10, 2a fila € 5, al giorno. Dal 20/06 al 04/09: 1a fila € 20, 
2a fila € 10, al giorno. Per disabili disponibilità di sedia Job e di 
accesso in spiaggia attraverso passerella. 

Hotel Club Saraceno H H H H 

SARDEGNA | ARBATAX

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.022 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

689
238 
61 
23 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare   Ambienti raffinati    Tranquillità

SPIAGGIA  SPORT
& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SPECIALE  TRANSFER
Trasferimenti collettivi da aeroporti e porti di 
Cagliari e Olbia, con attesa max 90 minuti, per 
prenotazioni confermate entro il 30 Aprile e 
soggiorni di minimo 7 notti: 1/3 persone  € 200 
a/r - 4/6 persone € 220 a/r. Supplemento seggiolini 
per bambini € 10 a tratta, per arrivi/partenze dopo le 
23:00, supplemento 10%, a cura dell’hotel con paga-
mento in loco (cumulabile con Pacchetto Viaggio).

 ARBATAX | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 26/04/2020
al 16/10/2020

basic standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

pacchetto viaggio1

disponibilità limitatadoppia
 uso 

singola
pensione 
completa

camera e
colazione adulti bambini/ragazzi

 MEZZA PENSIONE 
Prezzi indicativi 

minimo / massimo
basic/

standard 23/05 - 26/09 3°/4°/5°
 letto

3° 
letto*

0/4

3° 
letto
4/10

3° 
letto
10/16

3°/4°/5° 
letto*
0/16

7 notti
standard

riferimento 
listino 97/218 100/234 30% 15/20 25/30 30% 90%/100% 80%/100% 50% 50% Volo o Nave GRATIS

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 3 notti (06/07 - 30/08), libero restanti periodi. *Possibilità di culla per bambini 0/4 anni; Quinto letto Bambini/Ragazzi in Superior, Adulti in Family 
Room; Sesto letto/Culla Bambini/Ragazzi in Family Room.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; A camera: Superior (su Standard) 30/35 - Family Room minimo 4 persone 40/45.

gratuita, include: utilizzo degli impianti spor-
tivi durante i corsi collettivi di vela, windsurf, 
canoa, beach volley, tennis, ping-pong, cal-
cetto, ginnastica acquatica, aerobica, an-
imazione dalle 10:00 alle ore 01:00 con gi-
ochi e spettacoli serali. Mini Club 4/12 anni 
con area attrezzata e piscina, scuola calcio 
con istruttore per bambini 8/14 anni.

TESSERA CLUB

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.
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Cagliari 136 km  - Olbia 187 km - Golfo Aranci 205 km - P. Torres 224 km - Alghero 237 km

 Posizione: nel cuore dell’Ogliastra, sull’estremità della penisola di 
Capo Bellavista, in uno scenario naturale di incomparabile bellezza, 
nelle vicinanze del Parco Marino di Capo Monte Santo. 
Distanze: dal mare, sul mare, calette di sabbia e ciottoli racchiuse 
da rocce e scogli, Dune 5/100 m; Cottage  10/100 m; Telis 100/500 
m - dal centro, 1,5 km Arbatax; 5 km Tortolì.
 Descrizione: il Resort si estende per circa 60 ettari, racchiude al 

suo interno il parco Naturalistico e Faunistico Bellavista e il Centro 
Benessere Thalasso & SPA. Nell’area Telis si trovano cinque diver-
se soluzioni abitative, servizi ricreativi, sportivi e di ristorazione. Gli 
Hotel “Telis”, “Dune” e “Cottage”, sono consigliati a nuclei familiari 
e a giovani  o coppie che amano un’animazione più coinvolgente.
Servizi in comune
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, sette ristoranti di 

cui una pizzeria. Ogni ospite può scegliere di consumare i pasti nel 
ristorante riservato alla sistemazione alberghiera prescelta o negli 
altri ristoranti del Resort, per i quali è necessaria la prenotazione 
e, in alcuni casi, un supplemento. Ristorante Sardo “Il Pescatore” 
su prenotazione e a pagamento per tutti gli ospiti. Il Resort offre 
varie formule, camera e colazione, mezza pensione, pensione com-
pleta e all inclusive, con bevande incluse ai pasti, acqua e vino da 
dispenser.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, cinque bar, otto 

piscine, un anfiteatro per gli spettacoli serali organizzati dall’anima-

zione, discoteca, cinque campi da tennis, calcetto, tiro con l’arco, 
area fitness. Centro Congressi. Animazione diurna e serale con gio-
chi, tornei, spettacoli, cabaret, balli e piano bar, lezioni collettive 
di tennis, canoe, tiro con l’arco, beach volley, calcio, ginnastica 
all’aperto. Programma VIK (very important Kids) per tutti i bam-
bini: Baby Club 3/6 anni, Active Club 6/10 anni, Junior Club 10/13 
anni, Team Club 13/18 anni. Servizio navetta interna dalle 08:00 
alle 24:00. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola ta-
glia, € 10 al giorno con certificazione sanitaria. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: consumazioni extra, lezioni sportive indi-
viduali, noleggio attrezzature nautiche, immersioni, centro diving. 
 Relax & Benessere: moderno Centro Benessere “Thalasso & SPA 

Bellavista” si estende su una superficie di 2.000 mq, a pagamento 
con grande piscina esterna, bagni turchi, saune, docce emozionali, 
idromassaggio, cascate e vasche di acqua dolce e acqua salata, 
trattamenti estetici e massaggi. L’ingresso è consentito solo agli 
adulti.
 Camp Sportivi: Milan Holiday Camp a pagamento, per la durata di 

3 settimana a partire dal mense di Luglio. 
 Spiaggia: terrazzamenti di sabbia con vista sul mare, spiaggette di 

sabbia e piattaforme solarium in legno, attrezzate con ombrelloni, 
sdraio e lettini, disponibilità limitata. Inoltre area riservata con lettini 
e ombrelloni c/o il lido di Orrì, distante ca. cinque minuti dal Resort e 
raggiungibile con servizio navetta, € 5 per persona al giorno. 

Arbatax Park Resort H H H H 

SARDEGNA | ARBATAX

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
2.445 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

796
608 
403 
296 
342

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI

 Vicinanza al mare   Miglio Eco Resort 2019   
 Centro Benessere di 2.000 mq
 Parco Naturalistico e Faunistico Bellavista SPIAGGIA  ALL INCLUSIVE SPA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Telis
 Descrizione: si estende su un’ampia collina di 10 ettari, 

che digrada verso il mare, all’interno del Parco Bellavi-
sta. Per la sua conformazione è particolarmente adatto 
alle famiglie con bambini.
 Camere:  311, parzialmente ristrutturate, arredate in 

stile sardo, tra Classic al piano terra, Superior ai primi 
superiori con terrazzino o balcone vista panoramica 
e Comunicanti composte da due camere doppie, con 
ingresso indipendente. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, TV- SAT con canali SKY, minibar, aria 

condizionata. 
Plus Inclusi: per gli ospiti in Superior, 1 ingresso gratu-
ito c/o la Spa Bellavista (per soggiorni minimo 3 notti) 
e omaggio prima fornitura del minibar (escluso bevande 
alcoliche).

ALL INCLUSIVE
Bevande ai pasti con acqua, vino della casa, birra e 
soft drink, bevande analcoliche e alcolici nazionali 
presso il bar centrale Telis (sono esclusi tutti i prodotti 
confezionati, i gelati, le bevande imbottigliate e gli 
alcolici esteri).

Cagliari 136 km  - Olbia 187 km  - Golfo Aranci 205 km - P. Torres 224 km - Alghero 237 km

 Arbatax Park Resort - Telis  H H H H
   

ARBATAX | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI “TELIS” PER NOTTE
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

prepagate non rimborsabili, escluso Pacchetto Viaggio

dal 15/05/2020
al 03/10/2020

classic superior RIDUZIONI pacchetto viaggio1

disponibilità limitata prenota prima  vacanza 
lunga

speciale 
bambinoadulti bambini 3/10

ALL INCLUSIVE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° 
letto

3°
 letto

4° 
letto 7 notti 

entro 
il 30/04

 - 30 
giorni entro 

il 31/07
14 notti 1 ad + 1 ba 

3/10 annicumulabile 
con vacanza lunga

riferimento 
listino 105/205 121/237 25% 100% 50% bonus 

€90 -15% -10% -15% 
14/09 - 03/10

-5% 
escluso doppia 

uso singola
-50%

Inizio/fine soggiorno 16:00/11:00, minimo 7 notti (07/08 - 23/08), libero restanti periodi. *Quarto letto Adulti in camere comunicanti nessuna riduzione, Quarto letto Bambini escluso 
Superior. SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 70%. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - A Camera: Comunicante (2 adulti + 2 bambini) 376/732; (3 adulti + 1 bambini) 387/742; 
(4 adulti) 398/753. RIDUZIONI: Mezza Pensione 33 (incluse bevande) - Pensione Completa (incluse bevande) 20.

SPECIALE  TRANSFERIMENTI
Trasferimenti collettivi (cumulabile con Pacchetto Vi-
aggio) da aeroporti di Cagliari e Olbia, con attesa max 3 
ore, per soggiorni di minimo 10 notti. Per soggiorni di 
7 notti € 20 di contributo per persona per la navetta di 
ritorno, pagamento in loco.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fi no a 12 anni + auto fino a 5 mt. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti colletivi inclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
2.445 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

796
608 
403 
296 
342

TRIPADVISOR RATING

Junior Suite

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 136 km  - Olbia 187 km - Golfo Aranci 205 km - P. Torres 224 km - Alghero 237 km

Le Dune
 Descrizione: immerso nel verde del parco, in zona panora-

mica, a pochi passi dal mare. 
 Camere: 100, con ingresso indipendente, dalla caratteri-

stica forma esagonale, parzialmente rinnovate, tra Classic, 
Superior vista mare e De Luxe spaziose, a 5 m dal mare 
Dotazioni:servizi con doccia e phon, telefono, TV- SAT con 
canali SKY, minibar, cassaforte, aria condizionata. 
Plus Inclusi: per gli ospiti in Superior prima fornitura del 
minibar (escluso bevande analcoliche). Per gli ospiti in De 
Luxe, 1 ingresso gratuito c/o la Spa Bellavista (soggiorni mi-
nimo 5 notti) e prima fornitura del minibar (escluso bevande 
alcoliche).

Arbatax Park Resort  -  Le Dune H H H H 

SARDEGNA | ARBATAX

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI “LE DUNE” PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

prepagate non rimborsabili

dal 15/05/2020
al 03/10/2020

classic superior de luxe RIDUZIONI  
prenota prima

speciale 
bambino

vacanza 
lungabambini 3/10

MEZZA PENSIONE + BEVANDE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° 
letto*

 
 entro 

il 30/04
- 30 

giorni entro 
il 31/07

1 ad + 1 ba 
3/10 anni 14 notti

cumulabile con 
vacanza lunga e speciale bambini

riferimento 
listino 77/181 94/205 113/227 50%  -15% -10%  -15%

14/09 - 03/10
-50%

-5% 
escluso doppia 

uso singola

Inizio/fine soggiorno 16:00/11:00, minimo 7 notti (07/08 - 23/08), libero restanti periodi. *Terzo letto Adulto non disponibile.
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 70%. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
873 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

261
233 
166 
120 
93

TRIPADVISOR RATING

SPECIALE  TRANSFERIMENTI
Trasferimenti collettivi da aeroporti di Cagliari e Olbia, con attesa max 3 ore, per soggiorni di minimo 10 notti. Per soggiorni di 
7 notti € 20 di contributo per persona per la navetta di ritorno, pagamento in loco.

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 136 km  - Olbia 187 km  - Golfo Aranci 205 km - P. Torres 224 km - Alghero 237 km

I Cottage
 Descrizione: caratteristici chalet, in tipico stile sardo, in 

una zona esclusiva del Resort.
 Camere:  75, rinnovate, tra Classic immerse nel verde, 

Superior vista mare e Superior Comunicanti con terrazza, 
due ambienti separati, camera matrimoniale, salotto con 
divano letto matrimoniale o cameretta con due letti singoli. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV- Sat con 
canali SKY, minibar, cassaforte, aria condizionata. 
Plus Inclusi: per gli ospiti in in Superior e Superior Comuni-
canti: 1 ingresso gratuito c/o la Spa Bellavista (per soggior-
ni minimo 5 notti) e omaggio prima fornitura del minibar 
(escluso bevande alcoliche).

 Arbatax Park Resort - I Cottage  H H H H
   

ARBATAX | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI “I COTTAGE” PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

prepagate non rimborsabili, escluso Pacchetto Viaggio

dal 15/05/2020
al 03/10/2020

classic superior
RIDUZIONI

prenota prima  vacanza lunga speciale 
bambinoadulti bambini 

3/10

MEZZA PENSIONE + BEVANDE
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°letto 3°

 letto

entro 
il 30/04

 - 30 
giorni entro 

il 31/07
14 notti 1 ad + 1 ba 

3/10 anni
cumulabile con vacanza lunga

riferimento 
listino 110/202 130/226 25% 50% -15% -10% -15% 

14/09 - 03/10

-5% 
escluso doppia 

uso singola
-50%

Inizio/fine soggiorno 16:00/11:00, minimo 7 notti (07/08 - 23/08), libero restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 70%. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - A Camera: Superior Comunicante (minimo 4 persone) 520/904. RIDUZIONI: Camera e Colazione 27.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
2.445 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

796
608 
403 
296 
342

TRIPADVISOR RATING

SPECIALE  TRANSFERIMENTI
Trasferimenti collettivi da aeroporti di Cagliari e Olbia, con attesa max 3 ore, per soggiorni di minimo 10 notti. Per 
soggiorni di 7 notti € 20 di contributo per persona per la navetta di ritorno, pagamento in loco.

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 136 km  - Olbia 187 km - Golfo Aranci 205 km - P. Torres 224 km - Alghero 237 km

Speciale Trasferimento, a cura dell’hotel, 
pagamento in loco: trasferimenti collettivi a/r, da aeroporti e porti 
di Cagliari e Olbia, con attesa max 90 minuti, per prenotazioni 
confermate entro il 30 Aprile e soggiorni di minimo 5 notti con 
arrivi/partenze di Sab/Dom: 1/3 persone € 200, 4/6 persone € 
220. Seggiolini per bambini e per arrivi/partenze dopo le 23:00, 
supplemento 10% (cumulabile con altra Offerta). 

 Posizione: nell’incantevole Baia di Porto Frailis. Distanze: dal 
mare, sul mare spiaggia di sabbia - dal centro, 1 km Arbatax.
Descrizione: elegante e accogliente dimora, si compone di un uni-
co corpo disposto su tre livelli.
 Camere: 63, tra Classic (20 mq) vista giardino, Comfort (20 mq) 

balcone vista giardino, Superior (20/30 mq) balcone vista mare, De 
Luxe (22/32 mq) terrazzo vista mare attrezzato con vasca Jacuzzi 
da un posto, De Luxe Prestige (27 mq) spaziosa e curata negli ar-
redi, ampia terrazza vista mare con vasca Jacuzzi per due persone, 
Romantica (38 mq) ampia, terrazzo con piscina nuoto controcor-
rente e idromassaggio, vista mare. Camere per disabili e comuni-
canti in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, riscaldamento e aria condizionata.   
Plus Compleanno (cumulabile con altra Offerta): una bottiglia di 
spumante in camera all’arrivo.
 Ristorazione: colazione internazionale a buffet. Ristorante prin-

cipale “Le Colonne” propone cucina mediterranea ed internaziona-
le, menu a scelta e servizio al tavolo, buffet di verdure, formaggi, 
dessert e frutta. Serate a tema due volte a settimana. Ristorante 
panoramico “Mare e Luna”, su prenotazione e con menu à la carte. 
Snack-bar con terrazza panoramica, à la carte, per il pranzo.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, internet point, ascensore, bar, sala 

TV e sala lettura, sale congressi, piscina, solarium con ombrelloni 
e lettini. Piano bar e serate folcloristiche. Parcheggio incustodito. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito, escluso Di-
ners. A pagamento: bevande e consumazioni extra, Tessera Club 
con animazione c/o Hotel Saraceno a 500 m, escursioni, noleggio 
canoe, mountain-bike e scooter, gommoni e barche.
 Relax & Benessere: “Oasi Relax”, zona benessere, all’aperto con 

vista mare, a pagamento, con talassoterapia, bendaggi alle alghe, 
drenaggio linfatico, aromaterapia, riflessologia, massaggi curativi, 
pacchetti benessere, trattamenti estetici, make-up serale. Ingresso 
libero al bagno di vapore rigenerante.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrellone, lettini, due teli 

mare a soggiorno (€ 2,5 a cambio), dalla 2a fila. Prima fila, € 30 
(11/07 - 29/08), € 20 restanti periodi al giorno a camera.

Hotel La Bitta H H H H 

SARDEGNA | ARBATAX

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 21/03/2020
al 31/10/2020

classic comfort superior de luxe de luxe 
prestige romantica

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
sposi

doppia 
uso singola camera e

colazione
3°

letto*MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo classic/comfort/
superior 7 notti

riferimento 
listino 65/214 80/229 100/254 120/279 150/304 160/329 30% 20 30% 7=6  

escluso 01/08 - 21/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (01/08 - 21/08), 5 notti (13/06 - 31/07 e 22/08 - 02/10), libero restanti periodi. *Terzo letto escluso De Luxe Prestige e Romantica.
COSTI: Infant/Culla 0/3 anni, gratis pasti esclusi; 30 in camera e colazione, 50 in mezza pensione, pagamento in loco.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
813 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

600
164 
34 
12 
3

TRIPADVISOR RATING

COSA AMERAI
 Fronte mare    Dimora di Charme    Tranquillità

SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Cagliari 146 km  - Olbia 191 km - Golfo Aranci 208 km - P. Torres 230 km - Alghero 241 km

 Posizione: a pochi passi dalla spiaggia di Tancau. 
Distanze: dal mare, 30 m - dal centro, 1 km; 10 km Arbatax 
e Tortolì.
 Descrizione: elegante e accogliente struttura a conduzio-

ne familiare, si compone di un corpo principale disposto su 
tre livelli e di una villa con quattro camere, entrambi immer-
si in un curato giardino.
 Camere: 30, tra Mansardata al terzo piano, Standard e 

Vista Mare con balcone. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, radio, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

con patio vista giardino, aperto anche agli esterni, propo-
ne cucina locale e nazionale, menu a scelta e servizio al 
tavolo.
 Servizi: hall, reception, internet point e Wi-Fi, bar. Par-

cheggio incustodito. Animali ammessi. Si accettano carte 
di credito, escluso Amex. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata raggiungibile direttamen-

te dall’hotel, € 15 un ombrellone e due sdraio a camera, 
al giorno.

Hotel Mediterraneo H H H 

SANTA MARIA NAVARRESE | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 29/03/2020
al 24/10/2020

mansardata standard vista mare
SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto viaggio1

disponibilità limitatadoppia 
uso singola

camera e
colazione adulti bambini

MEZZA PENSIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

escluso
vista mare 3° letto 3° letto

3/7
3° letto

7/13
7 notti 

standard

riferimento 
listino 63/104 68/119 79/129 30/50 22/30 10% 50% 30%

Bonus € 70
 escluso 

08/08 - 21/08

Inizio/fine soggiorno, 14:00/11:00. 

COSTI: Infant/Culla 0/3 anni 11, pagamento in loco, pasti esclusi. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
167 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

111
47 
5 
1 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fronte mare  Conduzione familiare  

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Cagliari  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Vignola
Rena Majore
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G.fo di Cugnana

P.to Ottiolu

Siniscola

Arborea

Narbolia

Carloforte

Calasetta
Sant’Antioco

Soru e Mari

Cala Ginepro

8888

La porta di ingresso della Gallura, lastricata di mare, colline, montagna, sughero e 

granito, la meravigliosa pietra che domina tutta la Sardegna nord-orientale. Un con-

tinuo avvicendarsi di località rinomate e di superbe spiagge, le più belle e famose di 

tutta l’isola. La Costa Smeralda, 55 chilometri di insenature naturali e macchia me-

diterranea; l’Arcipelago della Maddalena, Parco Nazionale dal 1996 e santuario na-

turale a protezione della fauna e della flora locale, che ammalia con il suo splendido 

paesaggio adagiato nel mare più cristallino. 

Tesori naturalistici che, negli immediati dintorni di Olbia lasciano spazio a quelli ar-

cheologici, ad importanti testimonianze storiche come il Pozzo sacro nuragico di “Sa 

Testa” o il Nuraghe “Rio Mulino” di Cabu Abbas, solo per citarne alcune. 

OLBIA E DINTORNI
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Carloforte

Calasetta
Sant’Antioco

Soru e Mari

Cala Ginepro

Torpè

Come arrivare

Aeroporti di:  
Olbia, Costa Smeralda, 
Alghero.
Porti di:  
Olbia, Golfo Aranci, Porto 
Torres.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di soggiorno 
che dovranno essere pagate 
in loco in aggiunta al costo 
totale.

Notizie utili
www.regione.sardegna.it
www.sardegnaturismo.it 
www.olbiatempioturismo.it
www.provincia.nuoro.it

Posada
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Olbia 106 km - Golfo Aranci 123 km - P. Torres 184 km - Alghero 194 km - Cagliari 199 km

 Posizione: nell’omonima frazione di Dorgali, in zona panoramica 
e tranquilla, con vista sul Golfo di Orosei. Punto di partenza per 
scoprire le meravigliose spiagge della costa come Cala Goloritze, 
Cala Mariolù e le Grotte del Bue Marino. Distanze:  dal mare, 800 
m - dal centro, 500 m.

 Descrizione: villaggio inserito in un ampio parco secolare, si 
compone di diversi blocchi di fabbrica, su due livelli, collegati tra 
loro tramite sentieri che si snodano tra la vegetazione mediter-
ranea.

 Camere: 304 Standard, arredate in stile mediterraneo, al pia-
no terra con patio o al primo piano con terrazza, fino a quattro 
persone. Triple e quadruple con letti a castello. Possibilità di 
camere quintuple in due camere attigue o comunicanti. Camere 
per disabili al piano terra. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono,TV, minifrigo, cassaforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale, pranzo e cena a buffet. 
Ristorante, con sala climatizzata e veranda esterna coperta con 
vista mare, propone cucina regionale ed internazionale, ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, pizza, frutta e dolce. 
Serate a tema. “Show-cooking”, senza supplemento, con prenota-
zione obbligatoria. Bevande incluse ai pasti, acqua microfiltra-
ta, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Serate a tema. 

Biberoneria H24, a disposizione delle mamme, per bambini 0/3 
anni, con possibilità di preparare pappe con i principali alimenti 
base come brodo di carne, verdure e pesce, passato di verdure, 
pastina, formaggio grattugiato, latte, yogurt, formaggini e frutta 
di stagione. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”, per bambini 3/13 
anni c/o area dedicata, con menù speciale da consumare insieme 
allo staff dell’Hero Camp.

 Servizi: hall, ricevimento, sala TV/lettura, Wi-Fi nelle aree comu-
ni, sala congressi climatizzata, teatro. Piscina di 1.000 mq con 
zona bambini, solarium attrezzato. Bar centrale c/o piscina con 
pianobar. Anfiteatro con bar, discoteca con bar. Campo poliva-
lente calcetto/tennis, bocce, palestra, parco giochi con quattro 
aree recintate. Corsi Shiatsu (09/06 - 14/09), scuola di formazio-
ne certificata. Parcheggio incustodito. Animali ammessi max 20 
kg (max 1 a camera), € 50 per igienizzazione finale. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: consumazioni extra, noleggio telo 
mare e passeggini (da segnalare all’atto della prenotazione), ser-
vizio lavanderia, bazar con tabacchi, boutique, artigianato, noleg-
gio gommoni, scooter, biciclette.

 Spiaggia:  di sabbia mista a ghiaia rosa, raggiungibile con treni-
no, ad orari prestabiliti, attrezzata con un ombrellone, una sdraio 
e un lettino a camera.

Club Esse Cala Gonone  H H H H

SARDEGNA | CALA GONONE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.793 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

831
552 
223 
102 
85

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Trenino/navetta per la spiaggia   
 Posizione panoramica SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 26/05/2020
al 05/10/2020

standard SUPPLEMENTI RIDUZIONI
 speciale 

bambini e ragazzi
speciale 
famiglia

speciale 
coppie

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo

doppia 
uso singola adulti bambini

3°/4°
letto

3° letto
3/13

4° letto
3/18

1 ad + 1 ba
3/13

entro il 30/04 
2 ad + 1 rag

13/18 
4/5 persone

riferimento 
listino 60/160 25% 25% 100% 50%  -50% ragazzo

 gratis

due camere 
attigue o comunicanti 

= 
3,5 quote

-10%

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, mar/mar - ven/ven o altri giorni della settimana su richiesta (14/07 - 31/08), 4 notti restanti periodi con supplemento 10% (soggiorni di durata inferiore su richiesta e 
con supplemento 20%).  
SUPPLEMENTI: Esse Card vedi descrizione - Esse Plus vedi descrizione. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni, vedi Infant Card. RIDUZIONI: Mezza Pensione 10 - Camera e Colazione  20 (26/05 - 08/06 e 16/09 - 05/10), 
non disponibile restanti periodi.

CALA GONONE | SARDEGNA

obbligatoria (02/06 - 22/09) dai 3 anni, € 6 al giorno per persona, pagamento in loco, 
include: accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e letti-
ni, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe, 
balli di gruppo, spettacoli serali. “Hero Camp” 3/13 anni con assistenza specializza-
ta, area giochi, laboratorio/teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e videoteca. “Young 
Club” 13/18 anni con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, 
laboratorio di cabaret e giochi di società. Per usufruire dei servizi sarà necessario 
indossare un braccialetto specifico per tutta la durata del soggiorno.
Infant Card: obbligatoria per bambini 0/3 anni, € 7 al giorno, pagamento in loco, 
include: culla e utilizzo biberoneria (alimenti base forniti).
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, pagamento in Agenzia, include: wel-
come lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario e 
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; aperitivo di 
benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante; assegnazione in spiaggia 
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; omag-
gio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare; Lunch Around 
possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenota-
zione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con 
altri trattamenti).”

ESSE CARD
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 Posizione: in zona panoramica, con vista sul Golfo di Cala Gonone. Di-
stanze: dal mare, 200 m, spiaggia di sabbia - dal centro, 500 m.

 Descrizione: villaggio immerso in un parco secolare con pini, olivastri e 
oleandri, composto da tre distinte strutture: l’Hotel, un corpo disposto su 
tre livelli, con servizi principali e camere, Il Villaggio, con una serie villette 
a schiera su due livelli dislocate nel parco mediterraneo e il Borgo, un’a-
rea riservata con piccole ville articolate su due livelli, disposte attorno 
alla piscina ad uso esclusivo.

 Camere Villaggio/Hotel: 350 (di cui 52 c/o il corpo Hotel), in stile me-
diterraneo, con elementi di richiamo alla tradizione sarda, Standard, al 
piano terra con patio o al primo piano con terrazza, fino a quattro perso-
ne, Family con doppio ambiente. Triple e quadruple con letto a castello. 
Camere per disabili al piano terra.
Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, TV, minifrigo, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata.

 Camere Borgo: 72 Superior, curate nei dettagli, in area riservata, al pia-
no terra con patio o al primo piano con terrazza, fino a quattro persone. 
Triple e quadruple con letto a castello o divano letto o letti piani. Camere 
per disabili al piano terra. Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, 
TV, minifrigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale, pranzo e cena a buffet. Risto-
ranti ubicati al piano terra del corpo centrale del Villaggio: Ristorante 
“Cala Luna” c/o il corpo centrale, con sala climatizzata per gli ospiti del 
“Villaggio”. Ristorante “Cala Mariolu”, riservato per gli ospiti del “Borgo”. 

Entrambi i ristoranti, propongono cucina regionale e internazionale, be-
vande incluse ai pasti, acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della 
casa, birra chiara in lattina.Area Grill, per brace di carne e pesce. Ri-
storante tipico “Sa Posada”, su prenotazione, con buffet tipico sardo. 
Serate a tema. Biberoneria H24, a disposizione delle mamme, per bam-
bini 0/3 anni, con possibilità di preparare pappe con i principali alimenti 
base come brodo di carne, verdura e pesce, passato di verdure, pastina, 
formaggio grattugiato, latte, yogurt, formaggini, frutta di stagione. Ri-
stoMini “Banchetto dell’Eroe”, per bambini 3/13 anni, c/o area dedicata 
con menù speciale da consumare insieme allo staff del “Hero Camp”.

 Servizi: c/o corpo Hotel: hall, ricevimento con zona Wi-Fi, sala TV, sala 
meeting con maxi schermo. Due piscine alimentate da acqua marina 
per gli ospiti del “Villaggio”, di cui una per bambini, pool bar, “The View 
Bar” con terrazza panoramica. Una piscina esclusiva per gli ospiti del 
“Borgo” con Chiringuito. Quattro campi da tennis, campi da bocce, ba-
sket ad un canestro, ping-pong, calcio balilla e giochi per bambini, corsi 
Shiatsu (09/06 - 14/09), scuoka di formazione certificata. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi max 20 kg (uno per camera), € 50 per di-
sinfestazione finale. Si accettano carte di credito. A pagamento: consu-
mazioni  extra, lavanderia, noleggio teli mare, gommoni, bici, passeggini 
(da segnalare alla prenotazione), bazar con tabacchi e giornali, boutique.

 Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia rosa, raggiungibile tramite due ram-
pe di scale, con un ombrellone, una sdraio e un lettino a camera. Asse-
gnazione file in loco. Servizio navetta ad orari prestabiliti per ospiti con 
problemi di deambulazione.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 26/05/2020
al 28/09/2020

standard superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

speciale 
bambini e ragazzi

vacanza 
insiemedoppia 

uso singola 
classic

veranda/
terrazza adulti* bambini*

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi 

minimo / massimo
a camera 3°/4°/5° 

letto
3° 

letto
3/13

3° 
letto
13/18

4°/5° 
letto
3/18

1 ad + 1 ba
3/13

entro il 30/04 
2 ad + 1 rag

13/18 
4 persone

riferimento 
listino 60/165 65/180 25% 10 25% 100% 50% 50%  -50% ragazzo

 gratis
4 adulti nella 

stessa camera 
=

3 quote intere

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 7 notti mar/mar-ven/ven o altri giorni della settimana su richiesta (30/06 - 31/08), 4 notti restanti periodi con supplemento del 10% (soggiorno di durata 
inferiore su richiesta e con supplemento 20%). *Quinto letto in Family. SUPPLEMENTI: Family 30 a camera - Esse Card vedi descrizione - Esse Plus vedi descrizione. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni ,vedi Infant 
Card. RIDUZIONI: Mezza Pensione 10 - Camera e Colazione  20 (26/05 - 08/06 e 16/09 - 28/09), non disponibile restanti periodi.

Club Esse Palmasera Resort H H H H 

Olbia 106 km - Golfo Aranci 123 km - P. Torres 184 km - Alghero 194 km - Cagliari 199 kmSARDEGNA | CALA GONONE

obbligatoria (02/06 - 22/09) dai 3 anni, € 6 al giorno per 
persona, pagamento in loco, include: accesso alla piscina e 
alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, corsi 
collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, 
uso delle canoe, balli di gruppo, spettacoli serali. “Hero Camp” 
3/13 anni con assistenza specializzata, area giochi, laborato-
rio/teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e videoteca. “Young 
Club” 13/18 anni con ritrovo giornaliero per le attività sportive, 
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret e giochi di società. 
Per usufruire dei servizi sarà necessario indossare un braccia-
letto specifico per tutta la durata del soggiorno.
Infant Card: obbligatoria per i bambini 0/3 anni, € 7 al giorno, 
pagamento in loco, include: utilizzo della culla e della bibero-
neria (alimenti base forniti).
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, pagamento in 
Agenzia, include: welcome lunch, check-in prioritario con con-
segna della camera entro le ore 14:00, late check-out entro 
le 12:00, aperitivo di benvenuto, assegnazione prioritaria del 
tavolo al ristorante “Cala Mariolu”. Prima fornitura frigobar, 
telo mare, lunch around con possibilità di pranzare presso 
qualsiasi Club Esse in Sardegna (previa prenotazione),  per gli 
ospiti in pensione completa, supplemento € 10 per gli ospiti 
in mezza pensione o camera e colazione. Assegnazione in 
spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta 
la durata del soggiorno

ESSE CARD

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro  Piscina e 

giardino    Posizione panoramica SPIAGGIA  SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 106 km - Golfo Aranci 123 km - P. Torres 184 km - Alghero 194 km - Cagliari 199 km

 Posizione: in zona panoramica, con vista sul Golfo di Orosei.
Distanze: dal mare, 400 m Palmasera, sabbia mista a ghiaia –
dal centro, 400 m Cala Gonone.

 Descrizione: recentemente ristrutturato, si compone di un unico 
corpo disposto su tre livelli, circondato da un rigoglioso giardino 
mediterraneo.

 Camere: 37, in stile mediterraneo, tra Classic ampie con balco-
ne, Family camera matrimoniale e cameretta con due letti singoli. 
Terzo e quarto letto a castello in Classic (2 adulti + 2 bambini 
4/13 anni).
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, minibar, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante propo-
ne cucina regionale e nazionale, con menu a scelta e servizio al 
tavolo.

 Servizi: hall, reception, bar, ascensore, sala lettura con angolo 
TV. Piscina con solarium attrezzato, pool bar, campo polivalente 

calcetto/tennis in erba sintetica, mini-golf, ping pong, parco gio-
chi per bambini. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di pic-
cola taglia, € 70 a soggiorno. Si accettano carte di credito. A pa-
gamento: bevande e consumazioni extra, baby sitting, telo mare.

I Ginepri Relax Hotel H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito
OFFERTE SPECIALI  

cumulabili

dal 30/04/2020
al 10/10/2020

classic family*
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

prenota 
prima notti gratisdoppia 

uso singola 
classic

pensione 
completa adulti bambini 4/12

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° 
  letto

4° 
letto

3°/4° 
letto

4° 
letto entro 

il 30/06 5 notti 7 notti
classic family classic family

riferimento 
listino 71/158 61/138 50%/70% 40/67 50% 30% 50% 30% -15%

25/08 - 10/10

5=4
30/04 - 29/05
04/10 - 10/10 

7=6
30/04 - 10/07
06/09 - 10/10

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 7 notti (20/06 - 19/09), 3 notti (30/05 - 19/06 e 20/09 - 03/10), 2 notti restanti periodi. *Family Room minimo 3 quote intere.
COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 5, pagamento in loco, pasti inclusi (accettata se propria). 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
81 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

34
23 
20 
3 
1

TRIPADVISOR RATING

CALA GONONE | SARDEGNA

COSA AMERAI
 Posizione panoramica   Conduzione familiare   
 Tranquillità e relax

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 km

Club Hotel Marina Beach H H H H

SARDEGNA | OROSEI

 Posizione: nel Golfo di Orosei, in prossimità della Marina, in una 
zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli 
insenature di sabbia finissima, interrotte da folte pinete. 
Distanze: dal mare, 150 m spiaggia di sabbia - dal centro, 2 km.

 Descrizione: imponente complesso alberghiero, immerso in 
una vasta proprietà, adibita a giardini con vialetti che portano al 
mare, si compone di un corpo articolato su due o tre piani, in stile 
moresco.

 Camere: 428 arredate in stile sardo, quasi tutte con patio o bal-
cone attrezzato tra, Standard fino a cinque posti letto, Lato Mare. 
Pacchetto “Prestige” facoltativo, a pagamento include: accappa-
toio e telo mare, prima fornitura minibar, dolcetti in camera all’ 
arrivo, Wi-Fi, riassetto pomeridiano, late check-out entro le 14:00.

 Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento, aria condizionata. Mini frigo su richie-
sta con supplemento.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante pro-

pone cucina sarda e nazionale, pranzo e cena a buffet, bevande 
incluse ai pasti, 1/4 lt vino della casa alla spina e 1/2 lt acqua. 
Due cene a tema a settimana.

 Servizi: ricevimento, sala TV, Wi-Fi, ascensore, bar, gelateria, 
piano bar. Centro Congressi polivalente. Tre ampie piscine di cui 
una per adulti, una idromassaggio e una per bambini, attrezzate 
con ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. Campi da tennis 
e calcetto in erba sintetica, basket, bocce, pallavolo, ping-pong, 
beach volley, palestra, canottaggio, pedalò, canoe, parco giochi. 
Parcheggio incustodito, coperto e scoperto. Animali ammessi di 
piccola taglia, max 5 kg, € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione 
finale. Le attività sportive e ricreative, potrebbero subire delle limi-
tazioni in base alle condizioni climatiche o allo scarso numero di 
ospiti presenti in hotel. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: consumazioni extra, lavanderia, baby-sitting, navetta da/per il 
centro, bici, diving center, escursioni, equitazione nelle vicinanze, 
illuminazione campi sportivi.

 Spiaggia: di sabbia della “Marina” attrezzata (vedi Tessera Club).

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
2.462 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.005
888 
382 
116 
71

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Stile moresco   
 Ampi spazi verdi SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 OROSEI | SARDEGNA 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/04/2020
al 23/10/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto viaggio1

disponibilità limitata
prenota prima

minimo 7 nottisingola lato
mare

mezza
pensione adulti bambini

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi 

minimo / massimo  

3°
letto

4°
letto

5° 
letto

1 ad + 1 ba
0/12

1 ad + 2 ba
0/12

3° 
letto
2/12

4°/5° 
letto
2/12

 7 notti
pensione completa

entro 
il 20/04

riferimento 
listino 140/240 40% 10 10 20% 30% 50% 50% 1=100% 100% 50% Nave GRATIS -€ 10

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 7 notti (20/06 - 28/08), 3 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI: Pacchetto Prestige 40 a camera, vedi descrizione - Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Culla 0/2 anni 15, pagamento in loco, pasti da menu. RIDUZIONI: Camera e 
Colazione 25.

obbligatoria dai 4 anni, € 7 per persona al 
giorno, pagamento in loco, include: spiag-
gia attrezzata con un ombrellone e due 
lettini a camera dalla 3a fila; 1a fila € 20, 2a 
fila € 15 al giorno, disponibilità limitata. Uti-
lizzo impianti sportivi e piscina. Dal 30/05 
al 18/09, animazione diurna e serale con 
tornei sportivi, feste, spettacoli in teatro 
Pagoda o all’aperto, fino alle 24:00, Mini 
Club 4/10 anni.

TESSERA CLUB

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fi no a 12 anni + auto fino a 5 mt. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed 
esclude tasse portuali ed eventuali supplementi.
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Olbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 km

 Posizione: a nord di Orosei in località “Cala Ginepro”, a 
ridosso di una spiaggia di sabbia bianca. 
Distanze: dal mare, 300/500 m spiaggia di sabbia - dal cen-
tro, 2 km Sos Alinos; 12 km Orosei; 80 km Olbia.

 Descrizione: armoniosa costruzione dalle linee tipiche 
dell’architettura locale, immersa nel verde di un uliveto e 
di giardini ricchi di vegetazione mediterranea, si compone 
di unità abitative disposte su due livelli, di piazzette, portici 
e loggiati.

 Camere: 193, la maggior parte con balcone o veranda, tra 
Classic letto aggiunto/pouf con letto estraibile o a ribalta 
o culla, (spazi molto ridotti in presenza di terzo letto), Su-
perior fino a quattro persone, terzo letto aggiunto in divano 
letto e quarto letto aggiunto a scomparsa/pouf o culla, 
Family fino a cinque persone, soggiorno con divano letto 
singolo più letto estraibile, camera matrimoniale, possibi-
lità di quinto letto o culla su richiesta. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca, phon, telefono, TV, 
minifrigo cassetta di sicurezza, riscaldamento e aria con-
dizionata.

 Ristorazione: colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet. Ristorante con sala climatizzata con tavoli assegnati, 
propone cucina regionale e nazionale, in parte realizzata 
con prodotti a “Km0”, provenienti dall’orto dell’hotel. Be-
vande incluse ai pasti, 1/4 lt vino in caraffa e 1/2 lt acqua 

naturale microfiltrata. A discrezione della Direzione il ser-
vizio a buffet potrà essere sostituito con quello al tavolo. 
Menu bimbi 0/2 anni (se personalizzato sarà considerato 
un extra), sono esclusi latte per infanzia, omogenizzati e pro-
dotti specifici. Serate a tema. Possibiltà di cucina per celiaci, su 
richiesta (a pranzo e a cena viene garantito almeno un antipasto, 
un primo, un secondo e un dolce), prodotti base confezionati per 
la colazione, in ogni caso, non è garantita l’assenza assoluta di 
contaminazione.

 Servizi: hall, bar, tre piscine di cui una per bambini, at-
trezzate con lettini, disponibilità limitata. Campi da tennis/
calcetto, bocce, ping-pong. Parcheggio esterno incustodi-
to. Animali ammessi (solo cani) di piccola taglia € 15 al 
giorno + € 50 per disinfestazione finale. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, Wi-
Fi nelle aree comuni, lavanderia, teli mare, uso notturno dei 
campi sportivi. Nelle vicinanze: farmacia a 2 km, guardia 
medica a 12 km. Per i pagamenti all’interno del Villaggio è 
obbligatorio l’utilizzo di una tessera magnetica ricaricabile 
c/o la reception con cauzione. Eventuali valori residui ver-
ranno rimborsati alla consegna della tessera.

 Spiaggia: di sabbia attrezzata (vedi Tessera Club), rag-
giungibile a piedi attraverso percorso pedonale (esterno 
al complesso). Possibilità con prenotazione in loco (02/06 
-29/09) 1a fila € 140, 2a fila € 105, 3a fila € 70 a settimana, 
disponibilità limitata.

I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort H H H H

SARDEGNA | OROSEI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.216 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

607
403 
147 
37 
22

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscine e ampi spazi verdi   
 Tranquillità SPIAGGIA  FAMIGLIA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 OROSEI | SARDEGNA Cagliari 60 km  - P. Torres 284 km - Alghero 324 km - Golfo Aranci 341 km

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso supplementi

dal 02/06/2020
al 28/09/2020

classic
SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto viaggio1

disponibilità limitatasuperior family mezza
pensione adulti* bambini*

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo  a camera 3°/4°/5°

letto
3° letto

0/6
3° letto

6/12
4°/5° letto

0/12
pensione completa

minimo 7 notti

riferimento 
listino 100/220 30 45 15 25% 100% 50% 50% Bonus € 150

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 3 notti (02/06 - 09/06 e 18/09 - 28/09), ven/ven - mar/mar restanti periodi. Possibilità su richiesta di soggiorni 11 notti. *Quinto letto in Family.
SUPPLEMENTI: Tessera Club vedi descrizione - Singola 60%.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

obbligatoria (02/06 - 22/09) dai 4 anni, 
€ 49 per persona a settimana oppure € 
7 al giorno, pagamento in loco all’arrivo, 
include: spiaggia attrezzata con un om-
brellone (non assegnato) e due lettini a 
camera dalla 3a fila; 1a fila € 140, 2a fila € 
105 a settimana, su prenotazione in loco. 
Utilizzo delle piscine per adulti e bam-
bini, attrezzate con lettini (disponibilità 
limitata), corsi collettivi diurni di tennis, 
calcetto, ping-pong, bocce. Musica c/o 
il Lounge bar fino alle 23:00, animazione 
soft diurna e serale sei giorni a settima-
na.  Mini Club 4/12 anni ad orari presta-
biliti. Fitness, acquagym, balli di gruppo, 
accesso al teatro per gli spettacoli serali
NB: le attività sportive e ricreative, po-
trebbero subire delle limitazioni in bassa 
stagione, in base alle condizioni climati-
che o al numero limitato di ospiti presenti 
in hotel.

TESSERA CLUB
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Olbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 km

 Posizione: a nord di Orosei in località “Cala Ginepro”, a poca di-
stanza da una spiaggia di sabbia bianca. 
Distanze: dal mare, 300/500 m spiaggia di sabbia - dal centro, 2 
km Sos Alinos; 12 km Orosei; 80 km Olbia.

 Descrizione: immerso nel verde di giardini ricchi di piante me-
diterranee, si compone di tre unità separate, dislocate in aree 
indipendenti, vicinissime tra di loro.

 Camere: 163 la maggior parte con balcone o veranda, tra Classic 
con possibilità di terzo letto aggiunto in divano letto e su richiesta 
quarto letto estraibile, pouf o culla, spazio limitato in presenza del 
quarto letto, Family fino a cinque persone, terzo e quarto letto in 
soggiorno con divano letto singolo più letto estraibile, su richiesta 
quinto letto o culla, Superior con possibilità di terzo letto aggiun-
to a scomparsa/pouf o culla.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca, phon, telefono, TV, minifri-
go (riempimento su richiesta, consumo a pagamento), cassetta di 
sicurezza, climatizzatore.

 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. Ristorante con 
sala climatizzata e tavoli assegnati, propone cucina regionale e 
nazionale, in parte utilizzando prodotti a “km0” del proprio orto. 
La Direzione si riserva la facoltà di variare la modalità di servizio 
al tavolo e/o a buffet. Bevande incluse ai pasti, 1/4 lt vino in 
caraffa e 1/2 lt acqua naturale microfiltrata. Menu bimbi 0/2 

anni (se personalizzato sarà considerato un extra) sono esclusi 
latte per infanzia, omogenizzati e prodotti specifici. Serate a tema 
settimanali. Possibiltà di cucina per celiaci, su richiesta (a pranzo 
e a cena viene garantito almeno un antipasto, un primo, un se-
condo e un dolce), prodotti base confezionati per la colazione, in 
ogni caso, non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione.

 Servizi: hall, bar, ascensore (per quasi tutte le camere), piscina 
attrezzata con lettini fino ad esaurimento, orto, centro congressi, 
campo polivante tennis/calcetto a 700 m, bocce, ping-pong. Par-
cheggio esterno incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 
15 al giorno + € 50 per disinfestazione finale. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra, Wi-Fi 
nelle aree comuni, lavanderia, noleggio teli mare, uso notturno dei 
campi sportivi. Nelle vicinanze: farmacia a 2 km, guardia medica 
a 12 km. Per i pagamenti all’interno dell’Hotel è obbligatorio l’uso 
di una tessera magnetica ricaricabile c/o la reception con cauzio-
ne. Cauzione ed eventuali valori residui verranno rimborsati alla 
consegna della tessera.

 Spiaggia: di sabbia, raggiungibile a piedi percorrendo un viale 
alberato, attrezzata (vedi Tessera Club). Possibilità con prenota-
zione in loco (02/06 -29/09), 1a fila € 140, 2a fila € 105, 3a fila € 70 
a settimana, posto non assegnato, disponibilità limitata.

SARDEGNA | OROSEI

Cala Ginepro Hotel Resort H H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.216 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

607
403 
147 
37 
22

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscine e ampi spazi verdi   
 Tranquillità SPIAGGIA  FAMIGLIA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 OROSEI | SARDEGNA 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso supplementi

dal 26/05/2020
al 28/09/2020

classic
SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto viaggio1

disponibilità limitatasuperior family mezza
pensione adulti* bambini*

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi 

minimo / massimo  
a camera 3°/4°/5°

letto
3° letto

0/6
3° letto

6/12
4°/5° letto

0/12
pensione completa

minimo 7 notti

riferimento 
listino 90/205 30 45 15 25% 100% 50% 50% Bonus € 150

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 3 notti (26/05 - 09/06 e 18/09 - 28/09), ven/ven Classic - mar/mar Classic, Superior e Family restanti periodi. Possibilità su richiesta di soggiorni 11 notti. 
*Quinto letto in Family. SUPPLEMENTI: Tessera Club vedi descrizione - Singola 60%.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

obbligatoria (02/06 - 22/09) dai 4 anni, € 49 
per persona a settimana, pagamento in loco 
all’arrivo, include: spiaggia attrezzata con un 
ombrellone (non assegnato) e due lettini a 
camera dalla 3a fila; 1a fila € 140, 2a fila € 105, 
a settimana, da prenotare in loco. Utilizzo pi-
scina. Corsi collettivi diurni di tennis, calcetto, 
ping-pong, bocce, . Animazione soft diurna e 
serale sei giorni a settimana, musica fino alle 
23:00 c/o Lounge Bar, Mini Club 4/12 anni ad 
orari prestabiliti. Fitness, acquagym, balli di 
gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli 
serali. Due piscine per adulti e una per bambini  
NB: le attività sportive e ricreative, potrebbero 
subire delle limitazioni, in base alle condizioni 
climatiche o al numero limitato di ospiti pre-
senti in hotel.

TESSERA CLUB
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 Posizione: a due passi dal centro storico. In zona strategica per 
raggiungere la spiaggia di Marina di Orosei, una lunga spiaggia 
di s abbia chiara e fine mista a conchiglie e ghiaia.  Distanze: dal 
mare, 2 km Marina di Orosei, spiaggia di sabbia – dal centro, 100 
m.

 Descrizione:  recentemente ristrutturato, immerso in un piccolo 
e un curato giardino con aiuole fiorite e piante tropicali, si compo-
ne di un unico corpo disposto su tre livelli.

 Camere: 61 Standard in stile sardo, con balcone, fino a quattro 
persone. Quadruple con letti bassi o letto a castello. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassetta di sicurezza, climatizzatore.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante con 
ampia sala climatizzata e veranda esterna coperta a bordo pisci-
na, propone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e servi-
zio al tavolo, bevande incluse ai pasti, 1/2  lt di acqua minerale 
e 1/4 lt vino della casa in caraffa o 40 cl di birra.

 Servizi:  hall con bar, reception, ascensore, Wi-Fi, sala riunioni 
ed eventi. Giardino con aree relax. Piscina di 220 mq con casca-
ta scenografica e zona bambini. Solarium attrezzato di lettini e 
ombrelloni. Zona giochi per bambini. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi, di piccola taglia max 5 kg, € 10 al giorno più 
€ 70 per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito. A 

pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio bici,   baby 
sitting, servizio medico di base su appuntamento.

Olbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 kmSARDEGNA | OROSEI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
286 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

121
94 
53 
14 
4

TRIPADVISOR RATING

Hotel Maria Rosaria H H H H 

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

speciale bambini 2/12doppia 
uso singola

pensione 
completa

camera e 
colazione adulti bambini 2/12

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 
letto

3° 
letto

4° 
letto 1 ad + 1 ba 1 ad + 2 ba

riferimento 
listino 80/140 40% 15 20 20% 100% 50% -50%  1 bambino 

gratis
Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 7 notti (04/07 - 29/08), 3 notti restanti periodi.  COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi.

Servizio Prestige
facoltativa, € 30 al giorno a camera, include: telo mare, 
prima fornitura del minibar, dolcetti tipici in camera 
all’arrivo, riassetto pomeridiano, late check out entro 
le ore 14:00.

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Piscina di 220 mq   ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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OROSEI |SARDEGNAOlbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 km

 Posizione: in località Sos Alinos, in un tratto di costa caratteriz-
zato da un continuo susseguirsi di calette di sabbia bianchissima 
e piccole scogliere, a poca distanza dalla spiaggia di Cala Liberot-
to e Cala Ginepro. Distanze: dal mare, 1,4/1,6 km spiaggia di Cala 
Liberotto; 2 km Cala Ginepro - dal centro, in centro; 10 km Orosei.
 Descrizione: confortevole struttura che propone la formula 

Residenc. Soluzione ideale per delle vacanze rilassanti e per chi 
cerca una soluzione abitativa tranquilla a pochi passi dal mare. 
Gli appartamenti sono disposti su due piani.

  Appartamenti: 46, tra Mono, Bilo e Trilo, in stile sardo, la mag-
gior parte con balcone o veranda attrezzata con tavolo sedie e 
stendibiancheria. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, 
angolo cottura con piastre elettriche, forno a microonde, TV, cas-
saforte, riscaldamento, aria condizionata ad orari prestabiliti. 
Mono 2/3: unico ambiente con letto matrimoniale o due letti 
singoli. Possibilità di letto aggiunto o culla. Spazio limitato in pre-
senza di terza persona. Bilo 4/5: soggiorno con angolo cottura, 
divano letto singolo più letto estraibile, camera matrimoniale o 
doppia. Possibilità di letto aggiunto o culla. Spazio limitato in pre-
senza di quinta persona.
Trilo 4/5: soggiorno angolo cottura e divano singolo, due camere 
doppie. Spazio limitato in presenza di quinta persona.

 Ristorazione: colazione all’italiana a buffet.
 Servizi: hall con Wi-Fi, ricevimento (09:00-12:30/17:00-19:30), 

per gli arrivi dopo le 19:30 e fino alle 23:00 è necessaria la comu-
nicazione telefonica, diversamente non è garantita la consegna 
dell’appartamento, oltre le 23:00 non è garantita la consegna 
dell’appartamento. Supplemento di € 30 per gli arrivi dopo le ore 
21:00. Ascensore, piscina per adulti e bambini, attrezzata. Par-
cheggio pubblico esterno incustodito. Animali ammessi (solo 
cani) di piccola taglia, € 15 al giorno + € 50 per disinfestazione 
finale. Si accettano carte di credito. Nelle vicinanze: supermer-
cato, edicola, tabacchi, bar, ristoranti, pizzerie, farmacia, guardia 
medica a 12 km, fermata bus di linea.

Residence Sos Alinos

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 10/06/2020
al 19/09/2020

mono 2+1* bilo 4+1* trilo 4+1*

LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  
riferimento 

listino 55/170 75/200 95/230

Inizio/fine soggiorno 17:00-19:30/09:00, minimo 3 notti (10/06 - 27/06 e 29/08 - 19/09), 7 notti restanti periodi. arrivi liberi escluso il martedì e il venerdì.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno (cucina non disponibile), pulizia finale (escluso angolo cottura o 50). SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: 
Cauzione 100 (in contanti)  - *Letto Aggiunto 140 . FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto singolo o letto matrimoniale 10, bagno 10, a persona.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
110 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

57
37 
10 
5 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 In centro   Elegante struttura    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 km

 Posizione: sulla collinetta sovrastante l’incantevole Baia di Sas 
Linnas Siccas. 
Distanze: dal  mare, 600 m spiaggia di sabbia fine e bianca, alter-
nata a scogliere di roccia granitica e basaltica; 1 km spiaggia di 
Fuile a Mare; 3 Km Cala Liberotto - dal centro, 2 km Sos Alinos; 
9 km Orosei.
 Descrizione: villaggio turistico composto da ville bifamiliari e 

plurifamiliari, inserite in un giardino di circa 30.000 mq e collegate 
da vialetti. Il complesso vanta due ampie piscine attrezzate con 
solarium dove si svolge la vita ricreativa e di animazione.

 Appartamenti: 113, tra Bilo e Trilo, in tipico stile sardo, ingresso 
indipendente e patio o veranda con tavolino e sedie. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, telefono, TV, 
cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizionata. 
Bilo 4/5: soggiorno con letto matrimonile o tre letti singoli, came-
ra matrimoniale, alcuni con letto a castello. 
Trilo 6/7: disposti su due livelli, piano terra soggiorno con uno 
o due letti singoli, camera matrimoniale, al primo piano camera 
matrimoniale con possibilità di aggiungere un letto singolo.

 Ristorazione: ristorante pizzeria, bar-gelateria a bordo piscina. 
Possibilità di acquistare pietanze e pizze da asporto.

 Servizi: ricevimento, hall con zona Wi-Fi (a pagamento), sala TV, 
area giochi con ping-pong, calciobalilla, parco giochi per bambini. 
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini. Parcheggio coperto 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, max 5 kg, € 10 
al giorno + € 70 per disinfestazione finale. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: Wi-Fi, lavanderia, noleggio bici e auto, 
escursioni, a 100 m minimarket.

Villaggio Alba Dorata Residence

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
minimo 7 notti

dal 09/05/2020
al 23/10/2020

bilo 4 bilo 5 trilo 6 + 1* prenota prima
disponibilità limitata

  SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04
riferimento 

listino 560/1.540 595/1.820 630/1.890 -5%
Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab (20/06 - 11/09), 3 notti restanti periodi. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale ad appartamento (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, tovagliato cucina, 
pulizia finale escluso angolo cottura o 50) 280 Bilo 4, 350 Bilo 5, 420 Trilo 6 - *Letto Aggiunto 105 - Cauzione 150 -Tessera Club vedi descrizione. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni, 70.

obbligatoria dai 3 anni, € 30 a persona, pagamento in loco, 
include: uso delle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini 
disponibilità limitata, area fitness, area giochi con  ping-
pong e calcio balilla. Dal 06/06 al 05/09 animazione diurna 
e serale e Mini Club, parco giochi per bambini con assisten-
za di personale specializzato. Navetta da/per la spiaggia. 
NB: Le attività sportive e ricreative, potrebbero subire delle 
limitazioni in base alle condizioni climatiche o allo scarso 
numero di ospiti presenti.

TESSERA CLUB

SARDEGNA | OROSEI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
620 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

240
259 
88 
21 
12

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Giardino di 30.000 mq    Vicinanza al mare   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 km

Residence il Borgo

 Posizione: sull’omonimo Golfo, all’interno del grazioso Borgo di 
Sos Alinos. 
Distanze: dal mare, da 1 km spiaggia di sabbia di “Marina di Cala 
Liberotto” - dal centro, 12 km Orosei.

 Descrizione: piccola residenza di recente costruzione, disposta 
su tre livelli, immersa nel verde di una ricca vegetazione medi-
terranea. 

 Appartamenti: 18, tra Mono e Bilo, tutti con balcone.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura (alcuni in 
veranda), telefono, TV, cassetta di sicurezza, aria condizionata. 
Mono 3: soggiorno  con  letto  matrimoniale  e  letto  singolo,  o  
con tre letti singoli. 
Bilo 4: soggiorno con due letti bassi, camera ma- trimoniale o 
due letti singoli. 
Bilo 5: soggiorno con due letti bassi, camera con tre letti singoli, 
castello o matrimoniale.

 Servizi: c/o residence Cala Liberotto: reception, gli arrivi oltre le 
21:00, dovranno essere preventivamente comunicati, pena man-
cata consegna dell’ appartamento, bar, sala  TV. Parcheggio pub-
blico incustodito attiguo. Animali ammessi di piccola taglia, max 
5 kg € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale. Si accettano 

carte di credito. A pagamento: Wi-Fi c/o reception Cala Liberotto, 
noleggio bici, escursioni. Nelle vicinanze: 200 m pizzeria, risto-
rante, supermercati, farmacia, guardia medica, edicola, tabacchi, 
chiesa, parrucchiere, gelateria.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 23/05/2020
al 26/09/2020

mono 3 bilo 4 bilo 5
SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 410/1.216 473/1.566 560/1.785

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, sab/sab (13/06 - 04/09), 3 notti restanti periodi.
La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale (angolo cottura escluso o 50).
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 70.

 OROSEI | SARDEGNA 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
34 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

15
11 
6 
1 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Recente costruzione   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/05/2020
al 03/10/2020

mono 2 mono 4 bilo 4 trilo standard
6

trilo superior
6 prenota prima 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04 entro il 31/05
riferimento 

listino 147/931 161/1.029 175/1.127 203/1.414 217/1.526 -10% -5%
Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 3 notti (10/05 - 13/06 e 13/09 - 03/10), mer-mer/dom-dom restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (interamente dovuto per soggiorno inferiori), dai 3 anni (consumi energetici, biancheria letto con cambio 
settimanale, pulizia finale escluso angolo cottura o 25) 49 a persona - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto 7 per persona - Noleggio Biancheria bagno 7 per persona a 
cambio - Aria Condizionata 42 - Culla 0/3 anni 35, gratis se propria, massimo una per appartamento.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
disponibilità limitata  

dal 10/05/2020
al 03/10/2020

standard 
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

speciale soggiornodoppia uso 
singola

mezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini 3/12

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo  13/05 - 19/09 3°/4° letto mezza pensione

riferimento 
listino 36/84 50% 18 36 30% 50% minimo € 44

massimo € 92
Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti (02/08 - 23/08), libero restanti periodi. COSTI: Culla 0/3 anni gratis (in caso di seconda culla in sostituzione di terzo letto). 

gratuita (14/06 - 13/09) include: corsi collettivi di tennis e 
nuoto, intrattenimento serale, giochi, tornei, musica. Mini Club 
4/12 anni.

TESSERA CLUB

Hotel & Residence Club Gli Ontani H H H H 

Olbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 kmSARDEGNA | OROSEI

 Posizione: in prossimità di Cala Liberotto e del Parco litorale di 
Bidde e Rosa, su un tratto di costa caratterizzato da un continuo 
susseguirsi di calette di sabbia bianchissima.  Distanze:  dal mare, 
1,2 km - dal centro, 150 m Sos Alinos; 12 km Orosei.
 Descrizione: complesso residenziale immerso in un’area verde di 

ca. 16.000 mq, ospita un corpo hotel con camere e servizi principali 
su due livelli, e sette edifici disposti intorno alla piscina, su due livelli, 
con gli appartamenti.

 Camere: 36 Standard con balconcino attrezzato, fino a quattro 
persone. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, TV, cassaforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante propone 
cucina regionale e nazionale, con menu a scelta e servizio al tavolo.

 Appartamenti: 152, tra Mono, Bilo e Trilo, al piano terra con giardi-
no e al primo piano con ampio balcone attrezzato. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, angolo cottura, telefono, TV. Aria condizionata 
con supplemento. Mono 2: soggiorno con divano letto matrimonia-
le, veranda. Mono 4: soggiorno con letto matrimoniale, zona notte 
con divano letto matrimoniale, veranda con portafinestra. Bilo 4: 
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimo-
niale, veranda o balcone.

Trilo 6 Standard: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, camera con letti a castello, giardino o balcone. 
Trilo 6 Superior: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, camera con due letti bassi, giardino o balcone. 

 Servizi: ufficio ricevimento (08:00 - 23:00), ascensore, bar, ristoran-
te, sala polivalente TV/biliardo, area barbecue. Due piscine con zona 
per bambini, campo da tennis, ping-pong. Anfiteatro. Animazione se-
rale. Navetta da/per la spiaggia di Cala Liberotto, ad orari prestabiliti. 
Parcheggio incustodito. Garage seminterrato € 2 al giorno, con posti 
limitati. Animali ammessi, € 50 per disinfestazione finale. Si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
lavanderia a gettoni e stireria, baby sitter, campo da tennis e calcetto, 
noleggio bici, sport acquatici, equitazione a 1 km.   

COSA AMERAI
 Area verde di 16.000 mq  Piscina e giardino  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
345 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

67
118 
78 
39 
43

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 83 km - Golfo Aranci 100 km - P. Torres 178 km - Alghero 188 km - Cagliari 216 km OROSEI | SARDEGNA

Residence Cala Viola

 Posizione:  in zona tranquilla, immerso nel verde della macchia 
mediterranea. 
Distanze:  dal mare, 1,2 km Cala Liberotto, spiaggia di sabbia – 
dal centro, 12 km Orosei; dalla fermata dell’autobus, 100 m.
 Descrizione:  complesso residenziale, rinnovato nel 2019, cir-

condato da un curato giardino,  si compone di un corpo disposto 
su tre livelli.

 Appartamenti:  40 tra Mono e Bilo, in stile sardo, al piano terra 
con patio o ai piani superiori con veranda attrezzata.
 Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, TV, angolo cottu-
ra, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizionata.
Mono 2 (21 mq): soggiorno con letto matrimoniale o due letti 
singoli.
Mono 3 (27 mq): soggiorno con letto matrimoniale o due letti 
singoli e un lettino.

Mono 4 (32 mq): soggiorno con letto matrimoniale o due letti sin-
goli e un letto a castello.
Bilo 4 (38 mq): soggiorno con divano letto doppio o letto a castel-
lo, camera con due letti singoli.

 Ristorazione: possibilità di piccola colazione all’italiana con sup-
plemento, c/o il bar. 

 Servizi: ufficio ricevimento 09:00-13:00/16:00-20:00 (16/05- 
13/06 e 12/09-17/10), 08:00 -22:00 restanti periodi. Per gli 
arrivi dopo le 20:00 è necessaria la comunicazione telefonica, 
altrimenti non è garantita l’accoglienza e supplemento di € 50. 
Wi-Fi zone, bar, piscina con idromassaggio e solarium attrezzato, 
docce esterne. Area barbecue e piccola zona giochi per bambini. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 
al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: telo mare 
(cauzione € 20 + noleggio € 2,5 al giorno). Nelle vicinanze: bar, piz-
zeria, supermercati, farmacia, tabacchi, guardia medica, edicola.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 16/05/2020
al 16/10/2020

mono 2 mono 3 mono 4 bilo 4 pacchetto 
viaggio1 prenota prima

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

14 notti
escluso bilo

entro
 il 15/04

entro
 il 15/05

riferimento 
listino 39/174 44/194 49/204 54/219 Nave GRATIS -10%

-10%
escluso 

27/06 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 17:00/20:00/10:00, minimo 5 notti (27/06 - 04/09), 3 notti restanti periodi. La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto e bagno con cambio settimanale. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 45 Mono, 55 Bilo (angolo cottura escluso o 50) - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 5 (accettata culla propria) - Colazione 4 per 
persona - Noleggio Biancheria letto o bagno 8, a persona a cambio (da cucina non disponibile) - Riassetto e Cambio Biancheria 30 Mono, 40 Bilo - Cambio Biancheria letto matrimoniale e bagno 15, letto 
singolo e bagno 10 , letto matrimoniale 8, letto singolo 6, bagno 8. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
22 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

20
2 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Piscina e giardino    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude 
tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.
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SARDEGNA | POSADA Olbia 50 km - Golfo Aranci 67 km - P. Torres 165 km - Alghero 175 km - Cagliari 232 km

 Posizione: nel cuore del borgo medievale di Posada e del 
Parco Naturale di Tepilora.  Distanze: dal mare, 3 km Su 
Tiriarzu, spiaggia di sabbia; 5,7 km Orvile, spiaggia di sab-
bia – dal centro, 500 m. 
 Descrizione: piccolo hotel, circondato da un curato giardi-

no arricchito da piante tipiche della macchia mediterranea. 
Si compone di un corpo centrale disposto su due livelli con 
camere e servizi principali e di un corpo adiacente di came-
re disposto su due livelli. 

 Camere: 25, semplici e funzionali, con balcone al primo 
piano o veranda al piano terra, tra Standard, Family con 
letto a castello.  Dotazioni: servizi con doccia e phon, tele-
fono, Wi-Fi, TV, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 
“Donatella”, con sala climatizzata e sala esterna con vista 
giardino, propone cucina regionale e nazionale, con menu 
a scelta e servizio al tavolo, oppure proposte di pizza cotta 
nel forno a legna. Una volta a settimana serata enogastro-
nomica.

 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar, giardino. bike Friendly. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 5 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, noleggio bici, deposito bike 
custodito, servizio lavanderia. Nelle vicinanze: negozi di ar-
tigianato, enoteche, boutique.

Hotel Donatella H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 21/12/2020

standard
doppia

uso singola
standard

family
room

a camera* 

SUPPLEMENTI COSTI
vacanza lunga speciale 

soggiorno sposimezza
pensione

pensione
completa 3° letto

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo adulti bambini

2/12 adulti bambini
2/12 14 notti 7 notti 7 notti

riferimento 
listino 38,5/70 57/91 107/216 15/20 10/15 30/40 15/20 23/70

-15%
01/03 - 19/07
07/09 - 21/12

-15%
date fisse

25/07 - 31/07
01/08 - 07/08

-10%

Inizio/fine soggiorno 14:30/10:00, minimo 3 notti (03/08 - 23/08), libero restanti periodi. *Family Room 2 Adulti + 2 Bambini 2/12 anni.
COSTI: Infant 0/2 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
202 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

110
62 
20 
6 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Conduzione familiare   Vicinanza al centro   
 Nel cuore del borgo medievale

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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POSADA | SARDEGNAOlbia 50 km - Golfo Aranci 60 km - P. Torres 160 km - Alghero 170 km - Cagliari 230 km

 Posizione: in zona tranquilla, nel cuore della tranquilla 
borgata di San Giovanni, a breve distanza dal mare. 
Distanze: dal mare, 400 m San Giovanni - dal centro, in cen-
tro; 1,1 km La Caletta; 3,6 km Posada.
 Descrizione:  piccola struttura, composta da un corpo 

centrale con servizi principali e diversi blocchi di fabbrica 
disposti a schiera, circondati da un giardino tipicamente 
mediterraneo, ricco di fiori e piante autoctone.
 Camere: 50, tutte al piano terra, con ingresso indipenden-

te,  arredate in stile sardo, tra Standard (18 mq) fino a tre 
persone e Family (33 mq) doppio ambiente, camera con 
due letti singoli e camera matrimoniale, fino a quattro per-
sone. Camere per disabili in Standard. NB: Struttura priva 
di barriere architettoniche. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, minifrigo, 
aria condizionata. Doppi servizi in Family.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: hall, ricevimento, Wi-Fi. Piscina con solarium 

attrezzato. Pool bar. Campo da tennis. Giardino con aree 
relax. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di picco-
la taglia, € 10 al giorno. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio bici, 
ristorante convenzionato a 3 km raggiungibile con servizio 
navetta.
 Spiaggia: privata, di sabbia, con fondali dolcemente di-

gradanti, attrezzata con un ombrellone e due lettini a ca-
mera, a partire da € 20 al giorno.

Domus Resort H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
disponibilità limitata  

dal 01/06/2020
al 31/10/2020

standard/family 
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

pacchetto viaggio1

disponibilità limitatadoppia uso 
singola adulti bambini

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo  3°/4° letto*

3°/4° letto*
8 notti

4/8 8/11

riferimento 
listino 34/105 50% 10% 50% 30% Bonus € 100

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 7 notti (01/08 - 31/08), 3 notti (16/06 - 31/07 e 01/09 - 15/09), libero restanti periodi. *Quarto letto in Family.
COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis , pasti esclusi. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo. 

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina e giardino   
 Tranquillità SPIAGGIA  CAMERA 

PER DISABILI  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



108 www.imperatore.it

 Posizione: in zona collinare, all’interno del comune di Po-
sada, circondata da 60 ettari di pascoli e colture boschive. 
Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di sabbia di Posada; 5 
Km spiaggia di sabbia La Caletta - dal centro, 2 Km dal bor-
go di Posada; 7 Km Budoni.
 Descrizione: tenuta a conduzione familiare, si compone 

di un corpo centrale con i servizi principali ed alcune came-
re, e di quattro blocchi disposti su due livelli.

 Camere: 45 Standard, la maggior parte con terrazzino 
o balcone. Alcune camere con portafinestra. Camere per 
disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat, minifri-
go, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorante: colazione continentale a buffet. Ristorante 

aperto dal 15/04 al 31/10, anche agli esterni, propone cu-
cina sarda e nazionale, realizzata con prodotti ricavati da 
allevamenti e coltivazioni proprie.

 Servizi: hall, ricevimento, ascensore nel corpo centrale, 

Wi-Fi, bar, piscina con idromassaggio e zona per bambi-
ni, solarium attrezzato, parco giochi per bambini, campo 
da tennis e calcetto (uso diurno). Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito, escluso Diners e Amex. A pagamento: bevande 
e consumazioni extra. Nelle vicinanze: trekking, ciclismo, 
mountain bike e pesca.

Tenuta Su Vrau

Olbia 50 km - Golfo Aranci 67 km - P. Torres 165 km - Alghero 175 km - Cagliari 232 km

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto viaggio1

disponibilità limitatamezza 
pensione

doppia uso 
singola adulti bambini

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 15/04 - 31/10 3°/4° 

letto
3°/4° letto 7 notti

camera e colazione4/8 8/11

riferimento 
listino 32/80 20 50%/100% 10% 50% 30% Bonus € 60

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 4 notti (09/08 - 24/08), libero restanti periodi.

COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla (max 1 per camera) 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo. 

SARDEGNA | POSADA/TORPÈ

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
416 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

214
117 
45 
26 
14

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Conduzione familiare   Immersa nel verde    
 Prodotti a “Km0”

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Porto Ainu, a pochi passi dall’omo-
nima spiaggia. 
Distanze: dal mare, 350 m spiaggia di sabbia libera, rag-
giungibile attraverso una strada pedonale; 4 Km Budoni lidi 
attrezzati - dal centro, 2 Km Tanaunella; 5 Km Budoni.
 Descrizione: hotel a conduzione familiare, incastonato tra 

la pineta verdeggiante ed il mare, si compone di un corpo 
centrale che ospita i servizi principali e di camere inserite 
in unità residenziali indipendenti, sparse nel giardino.

 Camere: 50 Standard al piano terra con ingresso indipen-
dente, la maggior parte con veranda. Camere per disabili.
Dotazioni: sevizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, mini-
frigo, cassaforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Possibilità 
light lunch à la carte.

 Servizi: hall, reception, bar, piscina, solarium attrezzato, 
campo polivalente tennis/calcetto. Parcheggio incustodi-

to. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande e consumazioni, noleggio gommoni, 
barche a vela o a motore.

Hotel Cala Mirto H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 22/05/2020
al 29/09/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

notti gratis
doppia 

uso singola adulti bambini
2/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto 4 notti

riferimento 
listino 32/106 20% 20% 50% 4=3

Inizio/fine soggiorno 14:00-22:00/10:00. 

COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti inclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
232 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

84
91 
35 
10 
12

TRIPADVISOR RATING

Olbia 35 km - Golfo Aranci 52 km - P. Torres 151 km - Alghero 161 km - Cagliari 243 km BUDONI |SARDEGNA

COSA AMERAI
 Conduzione familiare    Camere spaziose     Ampi giardini

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 35 km - Golfo Aranci 52 km - P. Torres 151 km - Alghero 161 km - Cagliari 243 kmSARDEGNA | BUDONI

 Posizione:  in località Sa Marina, una piccola frazione re-
sidenziale di Budoni. 
Distanze:  dal mare, 500 m Sa Marina, spiaggia di sabbia, 
raggiungibile tramite un sentiero – dal centro, 2,5 km.
 Descrizione: piccolo residence, immerso nel verde, si 

compone di un corpo disposto su due livelli.
 Appartamenti: 13 tra Mono, Bilo e Trilo, ampi e luminosi, 

finemente arredati, al piano terra con patio o al primo pia-
no con veranda attrezzata. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, TV-Sat, angolo cottura, forno, frigorifero, lavastovi-
glie, sensori per fughe di gas, aria condizionata.
Mono 2 (23 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale.

Bilo 4 (30/37 mq): soggiorno con divano letto doppio, ca-
mera matrimoniale.
Trilo 6 (47/50 mq): soggiorno con divano letto matrimo-
niale, camera matrimoniale e camera con due letti singoli.

 Servizi: ufficio ricevimento c/o residence Bouganvillage 
a 1,7 km (9:00-13:00/17:00-20:00). Per gli arrivi dopo le 
ore 20:00, è necessaria la comunicazione telefonica, in 
caso contrario non si garantisce l’accoglienza e, potrebbe 
essere richiesto un supplemento di € 50. Lavatrice ad uso 
comune, parco giochi per bambini. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 30 per disinfestazione 
finale. Si accettano carte di credito. 

Residence Le Vele

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE  SPECIALI

dal 02/05/2020
al 16/10/2020

mono 2 bilo 4 trilo 6 pacchetto viaggio1

disponibilità limitata prenota prima

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti 14 notti entro 

il 15/05

riferimento 
listino 32/169 37/199 57/229 Bonus 

€ 60
Nave 

GRATIS
-10%

02/05 - 26/06 
29/08 - 16/10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 5 notti (20/06 - 04/09), 3 notti restanti periodi.
La quota comprende: servizio spiaggia, kit cortesia con prodotti per il bagno e la cucina, Wi-Fi, utilizzo lavatrice condominiale (c/o residence Bouganvillage), noleggio bici.  
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi dai 3 anni,  (consumi energetici, biancheria letto) Bambini 3/12 anni 2,5, Adulti 5, al giorno; gratuito (02/05 - 29/05 e 12/09 - 16/10) - Pulizia 
Finale (escluso angolo cottura o 50) 60 Mono, 70 Bilo, 80 Trilo - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni, 5, gratuita se propria - Cambio Biancheria letto 10 - Noleggio Biancheria bagno 10 a persona a 
cambio - Riassetto Giornaliero 20 Mono, 25 Bilo, 30 Trilo (escluso angolo cottura) - Telo Mare 5 - A settimana: Kit Family (culla, vaschetta da bagno, scaldabiberon, passeggino e seggiolone) 50 - Seggiolone 
o Passeggino 10 - Macchina Caffè Americano 10 - Bollitore 10.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Appartamenti spaziosi   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m - Bonus Trasporto Contributo ad appartamento sull’acqui-
sto di nave o volo. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.
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 Posizione: nella frazione residenziale di Tanaunella, a pochi 
chilometri dal centro. 
Distanze: dal mare, 1,5 km da Baia di Sant’ Anna, 2 km spiag-
gia Punta Sant’ Anna - dal centro, 2 km; 8 km San Teodoro.
 Descrizione: struttura residenziale con appartamenti a 

schiera su due livelli, immersi in splendidi giardini. Gli apparta-
menti, con ingresso indipendente, sono ubicati all’interno del 
corpo centrale o all’esterno nelle immediate vicinanze.

 Appartamenti: 20, tra Mono, Bilo e Trilo, al piano terra con 
patio o al primo piano con veranda, entrambi attrezzati. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, forno, 
tostapane, TV, ferro e asse da stiro, aria condizionata o condi-
zionatore, sensori per le fughe di gas e allarme di emergenza 
in alcuni appartamenti. 

Mono 2/3 (23 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale. 
Possibilità di letto aggiunto. 
Bilo 4/5 (30/37 mq): soggiorno con divano letto matrimonia-
le, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. 
Trilo 6 (47/50 mq): soggiorno con divano letto doppio, came-
ra matrimoniale, camera con due letti singoli. 

 Servizi: reception (09:00/13:00-17:00/20:00), per gli arrivi 
dopo le ore 20:00 é necessaria la comunicazione telefonica, 
o pena la mancata consegna dell’appartamento, e potrà esse-
re richiesto un supplemento di € 50. Wi-Fi nelle aree comuni, 
solarium, piscina attrezzata, area giochi bimbi, uso biciclette 
con cauzione € 50, campo calcetto, barbecue e lavatrice con-
dominiale. Animali ammessi di piccola taglia, € 30 per disinfe-
stazione finale. Si accettano carte di credito. 

Residence Bouganvillage

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE  SPECIALI

dal 02/05/2020
al 16/10/2020

mono 2 + 1* bilo 4 + 1* trilo 6 pacchetto viaggio1

disponibilità limitata prenota prima

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

7 notti 14 notti entro 
il 15/05bilo

riferimento 
listino 37/174 42/204 62/234 Bonus 

€ 60
Nave 

GRATIS
-10%

02/05 - 26/06 
29/08 - 16/10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 5 notti 20/06 - 04/09), 3 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi dai 3 anni (consumi energetici, biancheria letto) Bambini 3/12 anni 2,5, Adulti 5, al giorno; gratuito (02/05 - 29/05 e 12/09 - 16/10) - Pulizia 
Finale (escluso angolo cottura a carico del cliente o 50) 60 Mono, 70 Bilo, 80 Trilo - Cauzione 200 - *Letto Aggiunto 10. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 5, gratuita se propria - Cambio Biancheria letto 10 - Noleggio 
Biancheria bagno 10 a persona a cambio - Riassetto Giornaliero 20 Mono, 25 Bilo, 30 Trilo (escluso angolo cottura) - Telo Mare 5 - A settimana: Kit Family (culla, vaschetta da bagno, scaldabiberon, passeggino 
e seggiolone) 50 - Seggiolone o Passeggino 10 - Macchina Caffè Americano 10 - Bollitore 10.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m - Bonus Trasporto Contributo ad appartamento sull’acqui-
sto di nave o volo. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
58 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

32
18 
5 
3 
0

TRIPADVISOR RATING

Olbia 35 km - Golfo Aranci 52 km - P. Torres 151 km - Alghero 161 km - Cagliari 243 km BUDONI | SARDEGNA

COSA AMERAI
  Piscina e giardino    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

Li Suari Club Village H H H H

SARDEGNA | SAN TEODORO

 Posizione: in zona pianeggiante e tranquilla, nella baia di 
Cala D’Ambra.  
Distanze: dal mare, 200 m, spiaggia di sabbia - dal centro, 
1 km San Teodoro.
 Descrizione: villaggio, perfettamente integrato nel pae-

saggio circostante, immerso in un giardino mediterraneo, 
si compone di caratteristiche villette a schiera, realizzate 
con finiture in granito, cotto e legno, collegate tra loro da 
vialetti, fino ai margini della spiaggia privata.

 Camere:  90, con ingresso indipendente, in stile sardo, 
con patio o veranda attrezzata, tra Economy di dimensioni 
ridotte, con letto alla francese, Standard ampie, doppie o 
matrimoniali, Comfort fino a quattro persone con letto a 
castello, Family Room con due camere oppure ampio open 
space con letto matrimoniale e tre lettini singoli, fino a cin-
que persone. Camere per disabili in Comfort.
Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, mi-
nibar, cassaforte, aria condizionata. Bidet non disponibile.

 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. Bevande 

incluse ai pasti, vino della casa in caraffa, acqua, birra, 
coca-cola, gassosa, aranciata e succhi di frutta. Possibi-
lità di assegnazione tavoli comuni da 4/6 persone.

 Servizi: hall, ricevimento, sala polivalente, sala TV. Wi-Fi 
zone c/o reception e piscina. Pool bar con veranda attrez-
zata. Due piscine di cui una per bambini, entrambe con so-
larium/prato attrezzati. Campo polivalente tennis/calcetto, 
due campi da bocce, ping-pong, beach volley e soccer. Ani-
mazione diurna e serale. Area giochi per bambini. Parcheg-
gio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: consumazioni extra, baby sitting, 
noleggio bici e mountain bike, bazar. Centro Diving e snor-
keling con corsi di immersione e di preparazione a brevetti 
PADI con prove in piscina, possibilità di immersioni nel 
parco geo-marino dell’area protetta di Tavolara e Molara, 
noleggio attrezzature. Convenzione con centro benessere. 

 Spiaggia: di sabbia bianca, con fondale misto a ciottoli, 
raggiungibile attraverso un percorso interno (vedi Tessera 
Club). Prima fornitura telo mare inclusa eventuale cambio 
a pagamento.  

Soft All Inclusive 
include: open Bar (10:00-23:00) con bevan-
de in bicchiere (vino della casa, acqua, birra 
alla spina, coca-cola, gassosa, aranciata e 
succhi di frutta, filu-ferro e snack). Sono 
escluse bevande in bottiglia, lattina, gelati, 
caffetteria e prodotti confezionati.

 Vicinanza al mare    Ampi spazi verdi   
 Animazione e spettacoli

COSA AMERAI

SPIAGGIA  FAMIGLIA  SOFT 
ALL INCLUSIVE      

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
340 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

206
71 
37 
18 
8

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SAN TEODORO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 24/05/2020
al 03/10/2020

standard comfort
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

speciale soggiorno
disponibilità limitata

speciale
bambino

speciale
coppiedoppia

uso
singola

economy adulti* bambini*

SOFT ALL INCLUSIVE
Prezzi indicativi 

minimo / massimo

3°/4°/5° 
letto

3°
letto/culla 

0/6
3° letto

6/12
4°/5° 
letto
0/12

standard 1 ad + 1 ba
0/12 anni

riferimento 
listino 76/176 82/182 gratis/50% 6 30% 100%/75% 100%/50% 50% minimo € 65

massimo € 164 -50% -5%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti (02/08 - 22/08), libero restanti periodi. *Terzo, Quarto e Quinto letto in Family Room

SUPPLEMENTI: Family Room (su Standard, minimo 3 quote intere) 15 - Tessera Club vedi descrizione.

obbligatoria (14/06 - 13/09) dai 5 anni, € 8 
per persona al giorno, pagamento in loco, 
include: servizio spiaggia un ombrellone e 
due lettini a camera dalla 2a fila, 1a fila € 10 
al giorno, uso dei campi e delle attrezzatu-
re sportive, animazione diurna con corsi 
di ginnastica, aerobica, acquagym  step, 
balli latino americano di gruppo, riscalda-
mento muscolare, giochi e tornei sportivi, 
spettacoli serali, piano bar, cabaret, corsi 
collettivi di tennis, windsurf, canoa, nuoto, 
step, tiro con l’arco. Mini Club 5/12 anni e 
Junior Club 12/17 anni, con programmi 
dedicati ad orari prestabiliti.

TESSERA CLUB
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

 Posizione: direttamente sulla spiaggia di Cala d’ Ambra, 
immerso nella vegetazione della macchia mediterranea.
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 600 m.
 Descrizione: il villaggio si compone di un corpo centrale 

con i servizi principali e, di una serie di costruzioni indi-
pendenti, con le camere, collegati tra loro da caratteristici 
vialetti in pietra.

 Camere: 120 arredate in stile etnico, con patio o veranda 
attrezzata, tra Standard e Superior che si differenziano per 
le dotazioni, Mini Superior matrimoniali o doppie senza 
balcone o veranda, Family Room due camere con un servi-
zio. Quarto letto in Standard e Superior con letto a castello. 
Singole senza patio o balcone. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, cassa-
forte e ventilatore a pale. Aria condizionata e minifrigo in 
Mini Superior, Superior e Family Room.

 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, nel risto-
rante climatizzato con vista mare. Bevande incluse ai pa-
sti, vino locale e acqua in bottiglia e bevande analcoliche 

(tavoli non assegnati e non riservabili). Possibilità di prima 
colazione dopo la chiusura della sala ristorante presso il 
Beach Bar fino alle ore 12:00 con brioches e caffetteria. 

 Servizi: reception con custodia valori e Wi-Fi, internet 
point, bar con veranda/solarium fronte mare, due piscine 
di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, sdraio 
e lettini, campo polivalente da tennis e calcetto in erba 
sintetico, campi da bocce, ping-pong, tiro con l’arco, beach 
volley, beach soccer. Teatro all’aperto. Sala giochi e TV in 
piazzetta. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito Visa, Mastercard e Amex. A 
pagamento: bevande e consumazioni extra, baby sitting; 
noleggio mountain bike, boutique/baazar con giornali e 
tabacchi, giochi per la spiaggia.
 Relax & Benessere: piccolo centro benessere, a pagamen-

to, con possibilità di massaggi e trattamenti estetici.
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli e piattaforma solarium, at-

trezzate (vedi tessera club). Beach bar e windsurf, canoe 
e pedalò a disposizione dei clienti. Centro Diving PADI, a 
pagamento.

Bungalow Club Village H H H 

SARDEGNA| SAN TEODORO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
752 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

346
290 
78 
24 
14

TRIPADVISOR RATING

Soft All Inclusive 
Open bar c/o il Beach Bar (8:30 - 24:00) con 
bevande analcoliche ai distributori automa-
tici (escluso bevande in bottiglia, gelati e 
caffetteria) e snack.

COSA AMERAI
 Sul mare    Vicinanza al centro
Animazione e spettacoli SPIAGGIA  FAMIGLIA  SOFT 

ALL INCLUSIVE SPORT
& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SAN TEODORO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/05/2020
al 17/10/2020

standard/
mini superior superior

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
speciale soggiorno
disponibilità limitata

speciale
bambino

speciale
coppiesingola

standard
doppia

uso
singola

adulti* bambini*

SOFT ALL INCLUSIVE
Prezzi indicativi 

minimo / massimo

3°/4° 
letto

3°
letto/culla 

0/6
3° letto

6/12
4° letto

0/12 standard/mini superior 1 ad + 1 ba
0/12 anni

riferimento 
listino 72/168 78/174 gratis/30% 50% 30% 75%/100% 50%/100% 50% minimo € 62

massimo € 157 -50% -5%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti (02/08 - 22/08), libero restanti periodi. *Terzo e Quarto letto escluso Mini Superior.

SUPPLEMENTI: Family Room (su Standard minimo 3 quote intere) 10 - Tessera Club vedi descrizione.

obbligatoria (14/06 - 13/09), dai 5 
anni € 8 a persona al giorno, pa-
gamento in loco, include: servizio 
spiaggia un ombrellone e due let-
tini a camera, dalla 2a fila, 1a fila € 
10 al giorno, uso dei campi e delle 
attrezzature sportive, animazione 
diurna con corsi di ginnastica, 
aerobica, balli latino americano 
di gruppo, riscaldamento musco-
lare, giochi e tornei sportivi, spet-
tacoli serali realizzati nel teatro 
all’aperto, piano bar, cabaret, cor-
si collettivi di tennis, windsurf, ca-
noa, nuoto, acquagym, step, tiro 
con l’arco. Mini Club 5/11 anni e 
Junior Club 12/17 con animatori 
ad orari prestabiliti e programmi 
dedicati, area dedicata nella zona 
ristorante.

TESSERA CLUB
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 Posizione: in località Badualga, all’ingresso del paese.
Distanze: dal mare, 2,5 km spiaggia di sabbia della Cinta; 5 
km l’ Isuledda  - dal centro, 2 Km.
 Descrizione: completamente ristrutturato nel 2018, si 

compone di un corpo centrale con servizi e camere, e di due 
corpi annessi disposti su tre livelli, immersi in un rigoglioso 
giardino.

 Camere: 77, tra Classic balcone vista interna o vista piscina 
con supplemento, Executive balcone vista campo da tennis 
o vista piscina con supplemento, De Luxe ampie, balcone 
vista piscina, Junior Suite open space, doppio balcone vista 
fiume o piscina, Bellavista Suite ampia, doppio terrazzo vi-
sta collina e piscina. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
minifrigo, cassaforte, aria condizionata. Doppi servizi in Ju-
nior Suite e Bellavista Suite.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, internet point, sala TV/let-

tura, “Mariposa Lounge bar”, biliardo e ping-pong, pool bar, 
ascensori nel corpo centrale, ampia piscina con angolo per 
bambini e solarium attrezzato. Palestra. Parcheggio interno, 
€ 3 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio 
spiaggia, telo mare € 2 per persona al giorno, baby sitting. 
Servizio navetta da/per il centro e per la spiaggia la “Cinta”, 
€ 5 a persona, ad orari prestabiliti e su prenotazione, servizio 
lavanderia, noleggio bici e ebike.
 Relax & Benessere: centro benessere “Quintessenza”, a pa-

gamento, con idromassaggio e relax, tisaneria, trattamenti 
massaggi e estetici.

Hotel San Teodoro H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 30/10/2020

classic* executive de luxe junior 
suite

bellavista 
suite

RIDUZIONI notti
gratis

prenota
prima3°/4° letto**

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

7 notti
escluso  

25/07 - 21/08
 entro

il 30/04
 entro
il 15/06
classic

riferimento 
listino nd/140 40/160 100/180 60/299 90/359 20% 7=6 -15% -10%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 5 notti (25/07 - 21/08), libero restanti periodi. *Classic disponibili dal 01/05.**Terzo letto in Classic, De Luxe e Bellavista Suite; Quarto letto in 
Classic e Bellavista Suite. 

SUPPLEMENTI: Vista Piscina Classic/Executive 40 - Doppia uso Singola Classic 47. COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 20, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
115 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

51
31 
18 
8 
7

TRIPADVISOR RATING

Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 kmSARDEGNA| SAN TEODORO

COSA AMERAI
   Piscina e giardino    Tranquillità

SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 SAN TEODORO | SARDEGNA

 Posizione: nelle immediate vicinanze della splendida 
spiaggia “la Cinta”. 
Distanze: dal mare, 150 m spiaggia di sabbia e piccole ca-
lette - dal centro, 800 m.
 Descrizione: costruzione dall’architettura tipica sarda.
 Camere: 50 Standard, balcone vista giardino.

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-Fi, 
aria condizionata. Minifrigo su richiesta.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 
propone a cena piatti della tradizione sarda e nazionale, 
menu a scelta e servizio al tavolo.

 Servizi: hall, bar, ascensore, parco/giardino. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi. Si accetta carta di credito, 
Carta Si. A pagamento: bevande, consumazioni extra, Di-
ving Center convenzionato con rilascio brevetti sub, pesca 
d’altura con imbarcazione dell’hotel.

Hotel Scintilla H H H  

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/06/2020
al 30/09/2020

standard doppia uso
singola

SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto viaggio1 
disponibilità limitata vacanza lunga sposi

mezza pensione adulti bambini 
3/13

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto 7 notti

14 notti
7 nottiescluso 

09/08 - 22/08

riferimento 
listino 35/96 60/126 24 10% 50% Bonus € 90 -10%

sulla seconda 
settimana

7=6

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti.

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi.  

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
381 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

175
126 
43 
26 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Conduzione familiare   
Vicinanza al centro e al mare  

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona residenziale e tranquilla, alle porte della 
rinomata località. 
Distanze: dal mare, 1,5 km spiaggia la Cinta - dal centro, 
900 m.
 Descrizione: struttura a conduzione familiare, completa-

mente rinnovata, si compone di un corpo disposto su tre 
livelli e di camere distribuite nel giardino.

 Camere: 34, tra Standard alcune al secondo piano con 
vista interna, Standard Balcone al primo piano, Garden al 
piano terra con ingresso indipendente, a pochi passi dalla 
piscina. Terzo e Quarto letto in Standard con letti a castello, 
in Standard Balcone con letti singoli.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, bollitore elettrico, cassaforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante (24/04 - 
25/09) propone cucina regionale e nazionale, menu a scel-
ta e servizio al tavolo. Due cene a tema a settimana.

 Servizi: hall con lobby bar, reception, Wi-Fi, pool bar, pi-
scina riscaldata attrezzata con lettini e ombrelloni con 
posti limitati, area fitness, parco giochi per bambini. Par-
cheggio incustodito esterno. Animali ammessi di piccola/
media taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, noleggio biciclette, moto e 
imbarcazioni.

 Spiaggia: di sabbia, attrezzata (01/06 - 30/09) con un om-
brellone e due lettini a camera, raggiungibile con servizio 
navetta, ad orari prestabiliti.

Hotel Le Mimose H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
99 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

55
22 
10 
5 
7

TRIPADVISOR RATING

Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 kmSARDEGNA| SAN TEODORO

COSA AMERAI
 Conduzione familiare   Piscina e giardino   
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



119www.imperatore.it

SAN TEODORO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 24/04/2020
al 24/10/2020

standard
SUPPLEMENTI COSTI

pacchetto viaggio1

disponibilità limitata 
prenota 

primamezza
pensione garden standard

balcone
doppia

uso
singola

adulti* bambini*
4/13

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi 

minimo / massimo

minimo 3 notti
24/04 - 25/09 a camera 3°/4° 

letto
3°/4°
letto

7 notti
escluso 

20/06 - 11/09
entro 

il 30/04
entro 

il 30/06

riferimento 
listino 45/96 25 11 20 15/40 15/40 7/20 Bonus 

€ 60 -10% -10%
12/09 - 24/10

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), 5 notti (11/07 - 07/08 e 22/08 - 11/09), libero restanti periodi. *Terzo/Quarto letto escluso Garden.
COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti inclusi.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo. 
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

 Posizione: in zona favorevole per raggiungere il centro e il mare. 
Distanze: dal mare, 1 km spiaggia di sabbia “la Cinta” - dal centro, 
400 m.
 Descrizione: appartamenti ubicati in palazzine a schiera, dispo-

ste su due livelli, circondati da giardini.
 Appartamenti: 30, tra Mono e Bilo, semplici e funzionali, alcuni 

su due livelli, tutti con ingresso indipendente, veranda o terrazza 
attrezzata. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV-Sat, Wi-
Fi in veranda, ventilatore.
Mono 2/3: soggiorno con letto singolo, soppalco in muratura con 
letto matrimoniale.
Bilo 2/4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera ma-
trimoniale.
Bilo 5: su due livelli, soggiorno con divano letto matrimoniale al 
piano terra, camera matrimoniale e cameretta con letto singolo 
al primo piano.

 Servizi: ufficio ricevimento c/o Residence Stella Marina (circa 

1,5 km), Wi-Fi nelle zone comuni. Parcheggio esterno. Animali 
ammessi di piccola taglia, € 50 per disinfestazione finale. Si ac-
cettano carte di credito, escluso Diners. Nelle vicinanze: campo 
di calcetto, tennis, equitazione, parco giochi per bambini, centro 
diving e lido convenzionato.

Residence Li Menduli

SARDEGNA | SAN TEODORO

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 05/04/2020
al 31/10/2020

mono 2/3 bilo 2 bilo 4 bilo 5 prenota prima speciale soggiorno

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

entro 
il 30/04 cumulabile

riferimento
 listino 196/1.218 210/1.253 224/1.281 238/1.316 -5%

una bottiglia di vino
 + 

dolcetti sardi all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 3 notti (05/04 - 13/06 e 14/09 - 31/10), dom/dom, mer/mer o dom/mer (10 notti) o mer/dom (11 notti) restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale interamente dovuto per soggiorni inferiori alla settimana, dai 2 anni (consumi energetici, pulizia finale escluso 
angolo cottura o 25) 42 a persona - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni (una per appartamento) 5 al giorno, gratuita se propria - Noleggio Biancheria letto o bagno 7, letto e 
bagno 12, a persona a cambio.

Servizio

5,0 Eccellente
1 recensione

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Ampio giardino   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

 Posizione: in zona pianeggiante e strategica per raggiungere la 
spiaggia o il centro. 
Distanze: dal mare, 900 m spiaggia di sabbia “La Cinta” - dal cen-
tro, 400 m.
 Descrizione: complesso di recente costruzione, si compone di 

diversi corpi su due livelli dove sono inseriti gli appartamenti.
 Appartamenti: 35, tra Bilo e Trilo, con ingresso indipendente, al 

piano terra con giardino attrezzato o al primo piano con balcone 
e veranda attrezzata. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, Wi-Fi in ve-
randa, TV, ventilatore, lavatrice. Piccola doccia esterna.
Bilo 4/5: soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, ca-
mera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
Trilo 4/5: soggiorno, camera matrimoniale e camera con due letti 
singoli. Possibilità di letto aggiunto.
Trilo 6/7: soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 
camera matrimoniale, camera con due letti singoli. Possibilità di 
letto aggiunto.

 Servizi: piccola reception, Wi-Fi. Parcheggio incustodito. Ani-
mali ammessi di piccola taglia, € 50 per disinfestazione finale. 
Si accettano carte di credito. Nelle vicinanze: market, ristoranti, 
pizzerie, tabacchi, edicola, farmacia, campo da calcetto e tennis, 
equitazione, centro diving convenzionato. 

Residence Stella Marina

SAN TEODORO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 28/03/2020
al 30/10/2020

bilo 4 + 1* trilo 4 + 1* trilo 6 + 1* prenota prima speciale soggiorno
SOLO LOCAZIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04 cumulabile

riferimento 
listino 238/1.316 273/1.421 287/1.505 -5%

una bottiglia di vino
 + 

dolcetti sardi all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 3 notti (28/03 - 12/06 e 13/09 - 30/10), sab/sab, mar/mar o sab/mar (10 notti) o mar/sab (11 notti) restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale interamente dovuto per soggiorni inferiori alla settimana, dai 2 anni (consumi energetici, pulizia finale escluso 
angolo cottura 25) 42 a persona - *Letto Aggiunto 10 al giorno - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni (una per appartamento) 5 al giorno, gratuita se propria - Noleggio Bianche-
ria letto o bagno 7, letto e bagno 12 a persona a settimana.

Posizione

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
9 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

5
1 
1 
1 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Libertà e Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

 Posizione: nelle vicinanze della rinomata spiaggia de “La 
Cinta”. 
Distanze: dal mare, 250/700 m dalla spiaggia di sabbia de 
la Cinta - dal centro, 700 m. 
 Descrizione: appartamenti a schiera, inseriti in piccoli 

complessi residenziali diversi tra loro per ubicazione e ar-
chitettura.

 Appartamenti: 50, tra Bilo e Trilo semplicI e funzionalI, 
con ingresso indipendente, al piano terra giardino con pa-
tio o veranda, al primo piano con balcone attrezzato.
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV. 
Bilo 4/5: soggiorno con divano letto doppio o matrimonia-
le, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
Trilo 4: soggiorno, camera matrimoniale e camera con due 
letti singoli.
Trilo 6: soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 

camera matrimoniale, camera con due letti singoli.
 Servizi: ufficio ricevimento a circa 200 m, Wi-Fi, area con 

barbecue. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito Visa e Mastercard. Nelle vici-
nanze negozi, ristoranti ed impianti sportivi, centro diving 
convenzionato.

Centro Residenziale Le Canne

SARDEGNA | SAN TEODORO

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/05/2020
al 03/10/2020

bilo 4 + 1* trilo 4 trilo 6 prenota prima 

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04

riferimento 
listino 238/1.316 273/1.421 287/1.505 -5%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 3 notti (10/05 - 13/06 e 14/09 - 03/10), dom/dom, mer/mer o dom/mer (10 notti) o mer/dom (11 notti) restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale interamente dovuto per soggiorni inferiori alla settimana, dai 2 anni (consumi energetici, pulizia finale escluso 
angolo cottura 25) 42 a persona - *Letto Aggiunto 10 al giorno - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni (una per appartamento) 5 al giorno, gratuita se propria - Noleggio Bianche-
ria letto o bagno 7, letto e bagno 12 a persona a settimana.

5,0  Eccellente
2 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

2
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare    Libertà e Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

 Posizione: a pochi passi dal caratteristico centro, in zona 
tranquilla e riservata. 
Distanze: dal mare, 650 m spiaggia di sabbia e ciottoli Cala 
d’ Ambra; 1,1 km spiaggia di sabbia della Cinta - dal centro, 
150 m.
 Descrizione: piccolo residence a conduzione familiare, di-

sposto a ferro di cavallo, circondato da un giardino con prato 
all’inglese, piante rigogliose e ulivi. 
 Appartamenti: 35 tra, Bilo e Trilo elegantemente arredati, al 

piano terra con veranda o al primo piano con terrazzo, entram-
bi attrezzati. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV. 
Aria condizionata su richiesta e con supplemento. 
Bilo 4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera ma-
trimoniale. 
Bilo 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, soppalco con 
due letti singoli, camera matrimoniale. 
Trilo 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera ma-
trimoniale, camera con due letti singoli.

 Servizi: ufficio ricevimento (09:00/13:00 - 16:00/20:00), per 
gli arrivi tra le 20:00 e le 24:00, da segnalare alla prenotazione, 

e supplemento € 40. Wi-Fi nelle aree comuni. Parcheggio incu-
stodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 56 a settimana, 
per disinfestazione finale. A pagamento: lavanderia a gettoni. 
Nelle vicinanze: negozi di vario genere, ristoranti ed impianti 
sportivi.

Residence Approdo Verde

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 15/05/2020
al 30/09/2020

bilo 4 bilo 6 trilo 6 prenota prima 
SOLO LOCAZIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo
entro il 30/04 entro il 31/05

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti
riferimento

 listino 224/1.463 294/1.743 364/1.925 -10% -15% -5% -10%
Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (20/06 - 04/09), 5 notti restanti periodi. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale dai 3 anni (consumi energetici) 42 - Pulizia Finale Bilo 4 60, Bilo 6 70, Trilo 6 80 (escluso angolo cottura e smaltimento rifiuti 
o 40) - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 56 - Noleggio Biancheria letto 10, bagno 10 (cucina non disponibile) per persona a cambio - Aria Condizionata Bilo 4/Bilo 6 56, Bilo6/Trilo 6 70.

SAN TEODORO | SARDEGNA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
83 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

20
26 
13 
10 
14

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare  

 Libertà e Tranquillità
ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona tranquilla, a breve distanza dalla bellissima 
spiaggia de “La Cinta” e dal centro, entrambi raggiungibili con una 
piacevole passeggiata. 
Distanze: dal mare, 500 m “la Cinta”, spiaggia di sabbia bianca – 
dal centro, 750 m.
 Descrizione:  complesso residenziale, di recente costruzione, 

circondato da un piccolo e curato giardino con aiuole, siepi e fiori 
mediterranei, si compone di un corpo disposto su due livelli. Ac-
cesso alla struttura tramite cancello elettrico o passaggio pedo-
nale, con codice personalizzato.

 Appartamenti: 18, Bilo (45 mq), semplici e funzionali, arredati in 
stile moderno, al piano rialzato con veranda o al primo piano con 
balcone attrezzato.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, angolo cottura, 
forno a microonde, frigo con freezer.
Bilo 3: soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale.
Bilo 4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matri-
moniale.

 Servizi:  ricevimento a 500 m per ritiro e consegna chiavi. Per gli 
arrivi dopo le ore 20:00 è necessaria la comunicazione telefonica. 
Docce esterne. Parcheggio non custodito. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito, Visa e Diners. A pagamento: lavan-
deria a gettoni. Nelle vicinanze: market, ristoranti, pizzerie, bar, 
tabacchi, edicola e farmacia.

Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

Residence L’Arcobaleno

SARDEGNA | SAN TEODORO

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/05/2020
al 02/10/2020

bilo 3 bilo 4 prenota prima 

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

 
entro 

il 30/04

riferimento
 listino 224/1.281 238/1.316  -5%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 3 notti (09/05 - 12/06 e 13/09 - 02/10), sab/sab o mar/mar o sab/mar (10 notti) o mar/sab (11 notti) restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale interamente dovuto per soggiorni inferiori alla settimana, dai 2 anni (consumi energetici, pulizia finale escluso 
angolo cottura 25) 42 a persona - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni (una per appartamento) 5 al giorno, gratuita se propria - Noleggio Biancheria letto o bagno 7, letto e 
bagno 12, a persona a settimana.

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
1 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare    Libertà e Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a pochi passi dalla caratteristica piazzetta, in zona 
privilegiata per raggiungere facilmente la famosa spiaggia di 
sabbia bianca de “la Cinta”. Distanze: dal mare, 2 km spiaggia di 
sabbia - dal centro, 300/400 m.
 Descrizione: appartamenti ubicati in palazzine a schiera, dispo-

ste su due livelli.
 Appartamenti: 21 Trilo, semplici e funzionali, con ingresso indi-

pendente al piano terra e giardino attrezzato, o al primo piano con 
veranda attrezzata. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo 
cottura, TV, lavatrice, asse/ferro da stiro, aria condizionata, un 
ombrellone in dotazione. Trilo 4: soggiorno con divano, camera 
matrimoniale e camera con letto a castello. Trilo 5: soggiorno 
con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con let-
to a castello. Trilo 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale, camera con letto a castello.

 Servizi: ufficio ricevimento (09:00/13:00-17:00/20:00), per gli 
arrivi dopo le ore 20:00 è necessaria la comunicazione telefonica 
e supplemento € 50, pena mancata consegna dell’appartamento. 

Wi-Fi, biciclette con cauzione € 150. Parcheggio incustodito. Ani-
mali ammessi di piccola taglia, € 30 per disinfestazione finale. Si 
accettano carte di credito, escluso Amex. Nelle vicinanze: negozi 
e locali di vario genere.

Residenze Gallura

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

cumulabili

dal 09/05/2020
al 23/10/2020

trilo 4 trilo 5 trilo 6 pacchetto viaggio1

disponibilità limitata prenota prima

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti 14 notti entro il 15/05

riferimento 
listino 294/1.393 364/1.568 399/1.743 Bonus € 60 Nave

GRATIS 
- 10%

09/05 - 26/06
29/08 - 23/10

Inizio/fi ne soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 5 notti sab/dom/mar/mer (27/06 - 04/09), 3 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria letto) 3/12 anni 17,5, Adulti 35, gratuito (09/05 - 29/05 e 12/09 - 23/10) - Pulizia 
Finale (escluso angolo cottura o  50)  70 Trilo 4,  80 Trilo 5,  85 Trilo 6 - Cauzione  200. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni  35, gratis se propria - Kit Family (culla, vaschetta da bagno, scalda-
biberon, passeggino e seggiolone) 50 - Cambio Biancheria letto 10 per persona - Noleggio Biancheria bagno 10 per persona - Riassetto Giornaliero (escluso angolo cottura) 30 - Telo 
Mare 5 - Seggiolone/Passeggino  10 - Macchina Caffè Americano  10 - Bollitore 10.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m - Bonus Trasporto contributo ad appartamento sull’acqui-
sto di nave o volo. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.

Posizione

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
21 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

14
4 
3 
0 
0

TRIPADVISOR RATING

Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km SAN TEODORO | SARDEGNA

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro  Libertà e Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

 Posizione: dislocati all’interno della località, in zona strategica 
per raggiungere il mare ed il centro. Distanze: dal mare, 600 m/1,2 
km La Cinta, spiaggia di sabbia - dal centro, 100 m/1 km
 Descrizione: appartamenti ubicati in piccoli complessi residen-

ziali, di recente costruzione, diversi tra loro per architettura.
 Appartamenti: 40 tra Bilo e Trilo, semplici e funzionali, a se-

conda del gusto di ogni singolo proprietario, tutti con ingresso 
indipendente, al piano terra con giardino o al primo piano con 
veranda, attrezzati con tavoli e sedie. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV. Lavatrice in 
Trilo 6 con supplemento. Aria condizionata, su richiesta e con 
supplemento. 
Bilo 4/5: soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, ca-
mera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. 
Trilo 4/5: soggiorno, camera matrimoniale, camera con due letti 
bassi. Possibilità di letto aggiunto in divano letto. 
Trilo 6/7: alcuni su due livelli, soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti bassi. 
Possibilità di letto aggiunto. 

 Servizi: ufficio ricevimento con zona Wi-Fi in centro paese 
(09:00-13:00/16:00-19:00), gli arrivi dopo le 23:00, sono da se-
gnalare alla prenotazione, con supplemento di € 30. La maggior 
parte dispongono di un posto auto per appartamento. Animali 
ammessi di piccola taglia, € 50 a soggiorno. Si accettano carte di 
credito, escluso Diners e Amex. A pagamento: convenzione con 
centro diving. Nelle vicinanze: scuola di equitazione, supermer-
cati, ristoranti, pizzerie, edicole, tabacchi e negozi di vario genere.

Complessi Residenziali San Teodoro

SARDEGNA | SAN TEODORO

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 28/03/2020
al 30/10/2020

bilo
4 + 1*

trilo
4 + 1*

trilo
 6+1* 

prenota 
prima 

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04

riferimento 
listino 224/1.281 259/1.337 273/1.421 -5%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 3 notti (28/03 - 12/06 e 12/09 - 30/10), sab/sab, mar/mar o sab/mar (10 notti) o mar/sab (11 notti) restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale interamente dovuto per soggiorni inferiori alla settimana, dai 2 anni (consumi energetici) 42 a persona - Pulizia 
Finale 70 (escluso angolo cottura 25) - *Letto Aggiunto 15 al giorno - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni (una per appartamento) 5 al giorno, gratuita se propria - Noleggio Bian-
cheria letto e bagno 15, a persona a settimana - Lavatrice 49 - Aria Condizionata 70.

COSA AMERAI
 Libertà e Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona tranquilla e residenziale, a pochi passi dal 
grazioso e vivace centro storico di San Teodoro.  
Distanze:  dal mare, 1,2 km Cala D’Ambra, spiaggia di sabbia; 
1,5 km La Cinta, spiaggia di sabbia – dal centro, 100 m.
 Descrizione: complesso residenziale, di recente realizza-

zione, immerso in un curato giardino con fiori mediterranei e 
palme, si compone di un corpo disposto su due livelli.

 Appartamenti: 21, arredati con gusto, ampi e luminosi, Bilo 
al piano terra con patio attrezzato e giardino o al primo piano 
con veranda coperta attrezzata.
Dotazioni: servizi con doccia, TV, angolo cottura, frigo con 
freezer. Riscaldamento e aria condizionata con supplemneto.
Bilo 4/5: soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 
camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.

 Servizi:  accoglienza e ritiro chiavi c/o ufficio ricevimento 
in via Gramsci a 1 km. Per gli arrivi dopo le ore 23:00, è ne-
cessaria la comunicazione telefonica, supplemento di € 30. 

Parcheggio incustodito, un posto auto per appartamento. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 50 per disinfestazione 
finale. Si accettano carte di credito, escluso Amex e Diners. 
Nelle vicinanze: supermarket, ristoranti, pizzerie, bar, pastic-
cerie, edicole, guardia medica, discoteche.
 

Residence Geranium Beach

SAN TEODORO | SARDEGNAOlbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

cumulabili 
dal 28/04/2020
al 05/10/2020

bilo 4+1* prenota prima 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04

riferimento
 listino 238/1.316 -5%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 3 notti (28/04 - 15/06 e 15/09 - 06/10), mar/mar restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale interamente dovuto per soggiorni inferiori alla settimana, dai 2 anni (consumi energetici) 42 a persona - Pulizia 
Finale (escluso angolo cottura 25) 70 - *Letto Aggiunto 15 al giorno - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni (una per appartamento) 5 al giorno, gratuita se propria - Noleggio 
Biancheria letto e bagno 15, a persona a settimana - Aria condizionata/Riscaldamento 10 al giorno.

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Relax e tranquillità  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Monte Petrosu, non lontano da San Teodo-
ro e dalla spiaggia di Cala Girgolu, famosa per la roccia granitica 
a forma di tartaruga. Distanze: dal mare, 1,2 km spiaggia di sabbia 
Cala Girgolu; dal centro: 4 km Monte Petrosu; 8 km San Teodoro.
 Descrizione: il complesso si compone di appartamenti a schiera 

inseriti in ville plurifamiliari disposti su due livelli, circondati da un 
curato giardino con siepi e prato all’inglese.

 Appartamenti: 20 Trilo, elegantemente arredati, al piano terra 
con giardino e veranda, al primo piano con terrazzo, entrambi at-
trezzati. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, lavatri-
ce. Trilo 4: soggiorno, camera matrimoniale, camera con due letti 
piani o sfalsati. Trilo 5: soggiorno con divano letto singolo, came-
ra matrimoniale, camera con due letti piani o sfalsati. Trilo 6/7: 
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, 
camera con due letti piani o sfalsati. Possibilità di letto aggiunto 
pieghevole e gonfiabile.

 Servizi: reception fino alle 20:00, per arrivi dopo tale orario e 
necessario il preavviso telefonico o supplemento di € 50. Piscina 
(03/06 - 24/09), solarium attrezzato, Wi-Fi nei pressi della piscina. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 30 
per disinfestazione finale. Nelle vicinanze: a 500 m market, bar, 
tabacchi.

Residence La Tartaruga

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

disponibilità limitata
dal 27/04/2020
al 23/09/2020

trilo 4 trilo 5 trilo 6 + 1* pacchetto viaggio1

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti 14 notti

riferimento 
listino 360/1.590 408/1.750 455/1.920 Bonus € 90 Nave GRATIS

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale (escluso angolo cottura a cura del cliente o 50) 70 - *Letto Aggiunto 40 - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni 
40 - Riassetto Giornaliero  25 Trilo 4, 30 Trilo 5/6 (escluso angolo cottura).

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt - Bonus Trasporto contributo ad appartamento sull’acqui-
sto di nave o volo. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,0 Nella media
39 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

2
19 
5 
3 
10

TRIPADVISOR RATING

Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 kmSARDEGNA | SAN TEODORO

COSA AMERAI
 Libertà e Tranquillità  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 47 km - P. Torres 146 km - Alghero 155 km - Cagliari 248 km SAN TEODORO | SARDEGNA

 Posizione: in zona tranquilla e panoramica a poca distanza dalla 
spiaggia di Baia Salinedda. 
Distanze: dal mare, spiaggia di sabbia, 350 m lido privato; 500 
m Cala Suaraccia - dal centro: 800 m area commerciale di Porto 
Coda Cavallo; 8 km San Teodoro.
 Descrizione: il complesso si compone di appartamenti a schiera 

inseriti in ville, immerse nella tipica vegetazione mediterranea.
 Appartamenti: 56 Bilo e Trilo, al piano terra con ingresso indi-

pendente, veranda attrezzata, giardino con lettini, ombrellone e 
barbecue. Vista Baia e Prima Fila per i villini più vicini al mare o 
con vista migliore. Appartamento per disabili in Bilo.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV-Sat, 
cassaforte, climatizzatore. Inoltre, su richiesta, culla, seggiolone 
e passeggino.
Bilo 2/4: soggiorno con due divani letto, camera matrimoniale o 
due letti singoli.
Trilo 4/6: soggiorno con due divani letto, camera matrimoniale o 
due letti singoli, camera con letto a castello.

 Ristorazione: ristorante con menù a partire da € 28.

 Servizi: reception, bar, Wi-Fi nelle aree comuni. Dal 01/04 al 
31/10 piccola piscina riscaldata, piscina con idromassaggio, pi-
scina per bambini, piccolo parco giochi per bambini. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si 
accettano carte di credito, escluso Amex e Diners. Nelle vicinan-
ze: diving e campi da tennis a 350 m.

 Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata, con un ombrellone e 
due lettini, ad appartamento.

Residence Baia Salinedda 
Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  cumulabili

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

bilo 2 bilo 3/4 bilo 2/4
vista baia

bilo 2/4
prima 
fila

trilo 
4/6

trilo 4/6
vista 
baia

speciale soggiorno

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

01/03 - 19/06 20/06 - 11/09 12/09 - 31/12

7 notti 14 notti 21 notti 14 notti 21 notti 7 notti 14 notti
riferimento 

listino 73/251 81/262 86/268 92/285 101/301 113/315 -10% -15% -20% -5% -10% -10% -15%
Inizio/fine soggiorno 17:00-21:00/10:00, minimo 2 notti.
La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura e barbecue o 25). 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Cauzione 150. FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto/bagno 15 a persona - Colazione Dolce Bambini 3/7 anni 8, Adulti 11, a 
persona - Colazione Salata Bambini 3/7 anni 12, Adulti 15, a persona - Mezza Pensione Bambini 3/7 anni 20, Adulti 28, a persona - Pensione Completa Bambini 3/7 anni 38, Adulti 45, a 
persona -  Culla 0/3 anni gratis, su richiesta.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
174 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

49
79 
27 
11 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina e giardino   
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 16 km - Golfo Aranci 37 km - P. Torres 133 km - Alghero 148 km - Cagliari 276 km

 Posizione: a pochi metri dalla spiaggia de Li Cuncheddi, nel 
promontorio di Capo Ceraso. Distanze: dal mare, 30 m - dal 
centro, 3,5 km Murta Maria; 10 Km Olbia.
 Descrizione: rinnovato ed aperto nel 2014, caratterizzato da 

ambienti raffinati, arricchiti con elementi di design, si com-
pone di un corpo disposto su tre piani, immerso in un curato 
giardino.

 Camere: 79 tutte con balcone o patio, la maggior paerte ma-
trimoniali, tra Standard vista giardino, Superior Vista Mare, 
Junior Suite con angolo salotto e balcone vista mare, Suite 
con soggiorno, due balconi di cui uno con vista mare frontale. 
Quarto letto in Suite. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi 
(con limite di traffico giornaliero), TV-Sat, frigobar, cassaforte, 
climatizzatore.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet c/o il ristorante 
“Asarena”, con vista panoramica. Ristorante “Asumari”, aperto 

anche agli esterni, a pochi passi dal mare, propone cucina del-
la tradizione locale ed internazionale, menu a scelta e servizio 
al tavolo.

 Servizi: hall, Wi-Fi (con limite di traffico giornaliero), Ameri-
can Bar, ascensori, palestra, sala congressi, snack bar a bordo 
piscina, piscina, solarium attrezzato con ombrelloni, lettini e 
teli, piano bar a giorni alterni. Parcheggio incustodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande e consumazioni extra, servizio lavanderia, boutique, 
noleggio bici. Nelle vicinanze: diving 6 Km; Golf Puntaldia 8 
Km; Golf Pevero Porto Cervo 30 Km.
 Relax & Benessere: centro benessere con sauna, bagno tur-

co, docce emozionali e piscina con idromassaggio. A paga-
mento massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere.

 Spiaggia: di sabbia attrezzata con un ombrellone, due lettini 
e telo mare. Base nautica a pagamento, con pedalò, canoe, 
barche a vela, gommoni, possibilità di lezioni di vela, surf.

Hotel Calacuncheddi H H H H
 

S

SARDEGNA | CAPO CERASO

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 08/05/2020
al 24/10/2020

standard superior
vista mare

junior
suite suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
pacchetto viaggio1

disponibilità limitata sposidoppia
uso singola adulti* bambini*

3/13
MEZZA PENSIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
standard/
superior 3°/4° letto 7 notti

mezza pensione

riferimento 
listino 142/304 163/345 195/395 252/504 50%/100% 10% 20%/30% Bonus € 140

- 15%
+ spumante e 
frutta all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00. *Quarto letto in Suite.

COSTI: Culla 0/3 anni 40 (08/05 - 24/07 e 22/08 - 24/10), 50 (25/07 - 31/07 e 15/08 - 21/08), 60 restanti periodi, pagamento in loco, pasti da menu. RIDUZIONI: Camera e Colazione 20.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
400 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

240
101 
35 
11 
13

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinnza al mare   posizione panoramica   
 Infinity pool SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 7 km - Golfo Aranci 10 km - P. Torres 130 km - Alghero 139 km - Cagliari 279 km PITTULONGU | SARDEGNA

 Posizione: sul mare, lungo la suggestiva strada panoramica che da 
Olbia porta a Golfo Aranci. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 8 km Olbia; 10 km Golfo 
Aranci.
 Descrizione: armoniosamente inserito in un giardino ricco di vegeta-

zione, si compone di un corpo “The Pelican Villa” adiacente alla spiag-
gia, dove sono ubicati alcuni servizi e camere, alle spalle, separato dalla 
strada, un corpo “Garden Fitness & Spa”, con altri servizi e camere, ca-
ratterizzato da architettura e design moderno. 

 Camere: 65, distribuite tra i due corpi: c/o “Garden Fitness & SPA” 
Comfort alcune con balcone vista interna, Comfort Lato Mare con 
balcone, De Luxe fronte mare, la maggior parte con balcone. C/o “The 
Pelican Villa” con balcone o patio arredato, tra Superior con vista giar-
dino o vista interna, Beach Front, Junior Suite con angolo salotto e 
vista mare. Suite: Wonder Junior Suite (37 mq) al primo piano con 
balcone fronte mare, Suite Rise (45 mq) al piano terra con terrazza 
vista giardino, Suite Sand (46 mq) al piano terra con terrazza fronte 
mare e Suite Romantic (47 mq) al primo piano con terrazza attrezzata 
fronte mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, 
cassaforte, aria condizionata. Accappatoio al Pelican Villa, De Luxe e 
Suites.

 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, con ampia terrazza vi-
sta mare, propone cucina nazionale e internazionale, menu gourmet 
a cena, con quattro portate, servita nella sala interna, tavoli esterni su 
richiesta. Possibilità di Light Lunch à la carte, con menu di tre portate. 
Cucina vegetariana.

 Servizi: c/o “The Pelican Villa”: ristorante, lobby con Wi-Fi, bar e ampia 
terrazza con vista mare e beach bar con servizio spiaggia, prato adia-
cente alla spiaggia attrezzato con Jacuzzi e lettini in Teak. C/o “Garden 
Fitness & Spa”: ampia hall, reception, Wi-Fi, bar, ascensore, piscina cir-
colare con terrazza solarium, angolo fitness su terrazza panoramica, 
internet point. Animali ammessi di piccola taglia, max 5 kg, € 15 al gior-
no con deposito cauzionale di € 200. Si accettano carte di credito. A pa-
gamento: bevande, consumazioni extra, garage su richiesta, noleggio 
mountain bike, scooter. Nelle vicinanze: 500 m market, ristorante, bar, 
edicola e tabacchi, 800 m campi da tennis, a 2 km windsurf e canoa, a 
12 km centro diving e maneggio.
 Relax & Benessere: centro benessere con hammam, sauna finlande-

se, docce emozionali, zona relax. A pagamento, massaggi e trattamenti 
estetici. Zona relax e vasca idromassaggio esterne.

 Spiaggia: di sabbia, area riservata e attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare. Prato in prossimità della spiaggia, attrezzato con lettini, 
inclusi per gli ospiti in Beach Front, Junior Suite e Suite.

The Pelican Beach Resort & SPA H H H H

ADULTS ONLY

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 24/04/2020
al 10/10/2020

garden fitness & spa the pelican villa SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto viaggio1

comfort/comfort
lato mare

disponibilità limitata

prenota 
primadoppia

uso singola
escluso suite

adulti* 
3° lettocomfort comfort

lato mare de luxe superior beach
front

junior
suite

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo camera e colazione 7 notti entro
 il 30/04

entro
 il 30/06

riferimento 
listino 104/177 125/198 166/255 146/229 182/276 234/333 75%/90% 30% Volo o Nave 

GRATIS -10% -10%
12/09 - 10/10

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti (13/07 - 23/08), libero restanti periodi. *Terzo letto Adulti escluso Comfort Lato Mare, Superior e Beach Front. Non sono ammessi bambini di età 
inferiore ai 16 anni. SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 40. COSTI: Suite (Wonder Junior Suite, Suite Sand, Suite Rise e Suite Romantic) 281/380.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
449 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

207
148 
62 
22 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare    Piscina e giardino    Tranquillità

SPIAGGIA  SPA & TERME ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 7 km - Golfo Aranci 10 km - P. Torres 130 km - Alghero 139 km - Cagliari 279 kmSARDEGNA | PITTULONGU

 Posizione: in zona tranquilla e panoramica, a pochi passi dal-
la Spiaggia del Pellicano di sabbia bianca e fine. 
Distanze:  dal mare, 20 m Spiaggia del Pellicano – dal centro, 
9 km Olbia; 10 km Golfo Aranci.
 Descrizione: Hotel parzialmente ristrutturato, circondato da 

un giardino caratterizzato da una tipica flora mediterranea, tra 
mirto, olivastro, mimose e oleandri, si compone di un corpo 
disposto su due livelli.

 Camere: 26, tra Standard al piano terra con veranda e Vista 
Giardino al primo piano con terrazzo. Quadruple con camera 
matrimoniale e camera con due letti oppure openspace con 
letto matrimoniale e letto a castello.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, minifrigo, aria 
condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: hall con lobby bar, ricevimento, Wi-Fi, sala TV. Per 

gli arrivi dopo le ore 23:00 è necessario il preavviso telefoni-

co. Giardino con aree relax. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi, di piccola taglia, solo cani, max 10 kg. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra.

 Spiaggia: lido convenzionato, attrezzato (14/05 - 30/09), 
con un ombrellone e due lettini a camera, a partire da € 20 
al giorno.

Hotel Mare Blue H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 24/04/2020
al 10/10/2020

standard
SUPPLEMENTI COSTI

pacchetto viaggio1

disponibilità limitata prenota primavista 
giardino

doppia uso 
singola adulti bambini 

4/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto 7 notti 14 notti - 30 giorni

riferimento 
listino 43/91 13/33 16/64 21/53 11/27 Bonus

€ 60
Nave

GRATIS
-10%
escluso 

11/07- 28/08

Inizio/fine soggiorno 14:30-23:00/10:30, minimo 4 notti (11/07 - 28/08), libero restanti periodi.

COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti da menu. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
218 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

149
52 
8 
4 
5

TRIPADVISOR RATING

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m. Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo. 
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.

COSA AMERAI
 Sul mare   Conduzione familiare   

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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GOLFO ARANCI | SARDEGNA

 Posizione: direttamente sul mare, circondato da acque limpi-
de e cristalline su tre lati. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 500 m.
 Descrizione: Hotel ampliato nel 2018, a conduzione familia-

re, si compone di un corpo centrale su cinque livelli con ca-
mere e servizi principali e di un corpo secondario adiacente, 
disposto su tre livelli con camere suite.
 Camere: 80 con balcone, tra Classic vista paese, Compact 

dimensioni ridotte, doppie o matrimoniali, con vista mare, 
Comfort vista mare,  Superior vista paese,  Superior Vista 
Mare, sobrie e luminose. Terzo e quarto letto quotazione su 
richiesta. Quadruple con letto a castello. 
NB: struttura priva di barriere architettoniche (disponibili ca-
mere ampie ma non attrezzate per disabili).
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, minibar, cassaforte, aria condizionata. Vasca e doccia 
idromassaggio, bollitore per tè e caffè, linea cortesia Etro nelle 
camere Superior.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. “White Restau-

rant” panoramico, con menu a scelta e servizio al tavolo. Rin-
novato “Ristobar” adiacente alla spiaggia aperto a pranzo, con 
menu à la carte. Il “Blu Restaurant” gourmet, aperto a cena ed 
agli esterni, con menu à la carte.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, internet point, ascensori, due 

bar, due terrazze solarium con ombrelloni e lettini, sala TV/let-
tura. Palestra e cabina massaggi. Piscina infinity con zona per 

bambini. Teli mare. Parcheggio incustodito con posti limitati. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 25 al giorno. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
noleggio gommoni/auto, canoe, windsurf, pesca al traino 
o tradizionale, escursioni in barca, wine tour, trekking. Nelle 
vicinanze: tennis convenzionato a 100 m, scuola sub 600 m.
 Spiaggia: di sabbia fine e bianca, raggiungibile con discesa a 

rampa e passerella in legno, attrezzata (13/06 - 11/09) con un 
ombrellone e due lettini € 50 1°fila, € 30 dalla 2° fila; inclusa 
nei restanti periodi. 

Gabbiano Azzurro Hotel & Suites H H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
476 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

299
121 
41 
11 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare   Vicinanza al centro   
 Conduzione familiare SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 08/05/2020
al 30/10/2020

classic/compact superior comfort superior vista mare
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 86/216 116/246 126/256 156/286

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. 

COSTI: Culla 0/3 anni gratis pasti esclusi.

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: nel cuore del Golfo di Marinella, a pochi passi dalla 
sua splendida spiaggia di sabbia fine. Distanze: dal mare, 300 m - 
dal centro, 300 m da Punta Marana, 5 km Porto Rotondo.
 Descrizione: inserito in un parco di piante, fiori e prato inglese, 

fa parte di un comprensorio turistico con in comune la piscina, 
si compone di due corpi disposti su quattro livelli e di varie unità 
residenziali.

 Camere:  86, alcune con balcone o terrazzo, tra Standard vista 
giardino o piscina, Vista Mare Laterale o Vista Mare Frontale.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini-
frigo, cassaforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, in 
prossimità della piscina e dell’ American Bar, propone cucina 
regionale e nazionale, servizio al tavolo, menu a scelta, buffet di 
insalate.

 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, sala TV, ascensore, American Bar, 
piscina attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni. Parcheggi in-
custoditi. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 

pagamento: bevande, consumazioni extra, teli mare/piscina € 3 
a cambio, noleggio auto e imbarcazioni, campo da tennis c/o il 
“Tennis Club Colonna”, a 300 m Centro Diving, a 20 km Pevero 
Golf Club.

 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, € 7 a pez-
zo al giorno. Telo mare € 3.

Colonna Beach Hotel H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/05/2020
al 10/10/2020

standard vista mare
laterale

vista mare
frontale

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
pacchetto viaggio1

disponibilità limitatadoppia
uso singola

pensione 
completa

camera e
colazione 3°letto/culla*

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

7 notti 
vista mare laterale

riferimento 
listino 100/215 110/230 120/250 50/150 35 15 30% Bonus € 80

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00. *Terzo letto in Standard e Vista Mare Frontale.

RIDUZIONI: Standard senza terrazzo 10/21 - Vista Mare Laterale senza terrazzo 11/23 - Vista Mare Frontale senza terrazzo 12/25.

Olbia 18 km - Golfo Aranci 8 km - P. Torres 142 km - Alghero 148 km - Cagliari 291 kmSARDEGNA | GOLFO DI MARINELLA

Standard Vista Mare

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
113 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

39
36 
14 
16 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   

 Piscina e giardino    Tranquillità SPIAGGIA         

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a pochi passi dalla spiaggia di sabbia della Marinella 
e a breve distanza dal porticciolo turistico, in zona tranquilla e 
privilegiata. 
Distanze: dal mare, 400 m - dal centro, 200 m; 7 km Golfo Aranci/
Porto Rotondo.
 Descrizione: hotel inaugurato nel 2015, circondato da un armo-

nioso giardino mediterraneo, arricchito da piante e fiori, si compo-
ne di un corpo su tre livelli, disposto a corte attorno alla piscina.

 Camere: 63, in tipico stile sardo, tra Superior matrimoniali, 
balcone vista giardino, Junior Suite soggiorno con divano letto 
matrimoniale parzialmente separato dalla zona notte con letto 
matrimoniale, balcone vista giardino, Executive Suite soggiorno 
con divano letto matrimoniale, letto matrimoniale e terrazza vista 
mare, De Luxe Suite soggiorno con divano letto matrimoniale, 
letto matrimoniale e terrazza vista mare panoramica con Jacuzzi, 
Suite Presidenziale due camere matrimoniali, terrazza con Ja-
cuzzi. Camere per disabili in Superior. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minifrigo, cassaforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale, pranzo e cena a buffet. 
Ristorante propone cucina regionale e nazionale.

 Servizi: hall con bar e sala TV/lettura, reception con deposito 
bagagli, Wi-Fi, ascensore. Piscina con idromassaggio e zona per 
bambini, solarium attrezzato. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia, € 30 al giorno. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio la-
vanderia/stireria, noleggio bici, baby sitter, dog sitter.

 Spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata, raggiungibile attra-
verso un sentieri privato dal giardino, un ombrellone e due lettini a 
camera, disponibilità limitata, assegnazione file in loco.

Olbia 18 km - Golfo Aranci 8 km - P. Torres 142 km - Alghero 148 km - Cagliari 291 km

Hotel Marana H H H H 

GOLFO DI MARINELLA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
cumulabili

dal 08/05/2020
al 17/10/2020

superior junior
suite

executive
suite

de luxe
suite

suite
presidenziale

doppia
uso 

singola
superior

RIDUZIONI
prenota prima notti gratisadulti bambini 

2/12
CAMERA E COLAZIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo
3°/4° letto

escluso superior
entro

il 30/04
entro

il 31/05 7 notti

riferimento 
listino 140/265 185/315 205/404 245/444 450/849 180/319 20%/50% 30%/100% -15% -10%

7=6
escluso 

01/08 - 23/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00, minimo 7 notti (01/08 - 23/08), libero restanti periodi. SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 36 (obbligatoria 01/08 - 23/08), 31 restanti periodi - Pensione 
Completa 71 (03/08 - 24/08), 60 restanti periodi. COSTI: Infant/Culla 0/2 anni, gratis pasti da menu.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
150 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

107
30 
8 
3 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare    Piscina e 

giardino    Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 18 km - Golfo Aranci 8 km - P. Torres 142 km - Alghero 148 km - Cagliari 291 km

 Posizione: a breve distanza dal mare e dal porticciolo turistico 
di Punta Marana, luogo ideale per scoprire in piena autonomia 
le bellezze paesaggistiche del Golfo di Marinella, caratterizzato 
da suggestive calette di sabbia bianca. 
Distanze: dal mare, 100/350 m di sabbia attrezzata - dal cen-
tro, nel centro del comprensorio turistico di Punta Marana; 5 
km Porto Rotondo e Golfo Aranci.
 Descrizione: complesso residenziale, nel cuore del compren-

sorio di Punta Marana, è suddiviso in tre aree raggruppate in-
torno alla piazzetta e collegate tra loro da vialetti pedonali, che 
si snodano nella tipica vegetazione mediterranea. Gli apparta-
menti sono ospitati in graziose costruzioni, disposte a schiera 
e articolate su due o tre livelli. Propone Formula Aparthotel e 
Formula Residence.

 Aparthotel: sistemazioni previste in appartamenti di tipolo-
gia Vip, con patio o veranda attrezzata, tra Mono, fino a tre 
persone e Suite Bilo con soggiorno, fino a quattro persone. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV-Sat, 

aria condizionata. 
 Ristorazione: ristorante ubicato in prossimità della piazzetta, 

distante 100/250 m, propone colazione all’italiana a buffet. 
A cena specialità della tradizione, menu a scelta e servizio al 
tavolo. Possibilità di cena à la carte, per gli ospiti in Formula 
Residence.

 Appartamenti: 130 tra Mono, Bilo e Trilo, disposti al piano 
terra con patio o al primo piano con veranda, alcuni con vista 
mare. Disponibili Bilo e Trilo, con doppi servizi o in tipologia 
VIP, di recente realizzazione e con finiture di pregio. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, lavatrice, 
lavastoviglie, tavoli e sedie per uso esterno, TV-Sat. Aria condi-
zionata in appartamento VIP. 
Mono 3: soggiorno con divano letto doppio e poltrona letto.
Bilo 4/5: ampio soggiorno con divano letto doppio o due pol-
trone letto e camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
Trilo 6/7: ampio soggiorno con divano letto doppio o due pol-
trone letto, camera matrimoniale, camera doppia. Possibilità 
di letto aggiunto.

 Servizi: ricevimento con zona Wi-Fi (09:00-13:00/16:00-
20:00), bar, piazzetta con negozi (20/05 - 25/09), chiesetta. Tre 
campi polivalenti tennis/calcetto in erba sintetica (illuminazio-
ne a pagamento). Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 50 per disinfestazione finale. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bazar, giornali, tabacchi e mi-
nimarket, (20/05 - 25/09). Nelle vicinanze: all’interno del com-
prensorio si trovano ristoranti, negozi di vario genere, gelateria, 
parrucchiere, artigiani, presidio medico. Presso la spiaggia di 
Marinella a 500 m, possibilità di sport acquatici, noleggiare 
pedalò e canoe.

 Spiaggia: due calette di sabbia, attrezzate (01/06 - 30/09), 
un ombrellone e due lettini o sdraio, raggiungibili attraverso 
vialetti dal giardino.

Residence Il Borgo di Punta Marana

SARDEGNA | GOLFO DI MARINELLA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
173 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

57
92 
14 
7 
3

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Posizione strategica    Vicinanza al mare   
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



137www.imperatore.it

GOLFO DI MARINELLA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI IN APARTHOTEL PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/05/2020
al 03/10/2020

mono 2 mono 3
suite bilo prenota 

prima
speciale 

soggiorno2 3 4

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro 
il 30/04

cumulabile
con altra offerta

riferimento 
listino 83/151 77/123 89/182 81/143 77/124 -5%

trasferimento 
collettivo 

a/r aeroporto Olbia, 
garantito dall’Hotel

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, dom/dom e mer/mer (02/08 - 06/09), sab/sab, dom/dom, mar/mar e mer/mer (14/06 - 01/08 e 06/09 - 12/09), minimo 3 notti restanti periodi. 

La quota comprende: cambio biancheria da letto trisettimanale, da bagno giornaliero, telo mare, riassetto giornaliero, utilizzo angolo cottura (pulizia a cura del cliente). COSTI: Infant/Culla 0/4 anni 
gratis, pasti esclusi.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 05/04/2020
al 31/10/2020

mono 3 mono 3 vip bilo 4 + 1*
bilo

4 + 1*
doppi servizi

bilo 4 + 1* 
vip

trilo
6 + 1*

doppi servizi
trilo 
6 + 1*

vip

trilo
6 + 1*

vip 
doppi servizi

prenota prima

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04
riferimento 

listino 217/1.050 238/1.190 266/1.351 315/1.624 315/1.624 392/1.918 392/1.918 427/2.044 -5%
Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, dom/dom e mer/mer (02/08 - 06/09), sab/sab, dom/dom, mar/mar e mer/mer (14/06 - 01/08 e 06/09 - 12/09), minimo 3 notti restanti periodi. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale dai 3 anni interamente dovuti per soggiorni inferiori alla settimana (consumi energetici, biancheria letto/bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale escluso angolo cottura 25) 56 a persona - Cauzione 100 - *Letto Aggiunto 10 al giorno. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 5 al giorno, gratis se propria (max una per 
appartamento) - Cambio Biancheria letto o bagno 10 per persona.
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Olbia 18 km - Golfo Aranci 8 km - P. Torres 142 km - Alghero 148 km - Cagliari 291 km

 Posizione: in zona riservata e panoramica, sul Golfo di 
Marinella. Distanze: dal mare, 150/350 m piccole calette di 
sabbia; 1 km spiaggia di Marinella - dal centro, 3 km; 4 km 
Porto Rotondo; 5 km Golfo Aranci.
 Descrizione: complesso residenziale immerso nella mac-

chia mediterranea con appartamenti distribuiti nel corpo 
centrale e in palazzine a schiera su uno o due livelli.

 Appartamenti: 250 Mono, Bilo e Trilo arredati in modo 
semplice e funzionale in base ai gusti dei singoli proprie-
tari, la maggior parte con veranda o balcone vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV, 
aria condizionata. Mono 2/3: soggiorno con letto matri-
moniale e letto singolo. Bilo 4: soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale. Trilo 6: soggiorno 

con divano letto doppio, camera matrimoniale, camera con 
due letti singoli.

 Servizi: ufficio ricevimento (09:00/13:00-17:00/20:00), 
per gli arrivi dopo le ore 20:00 è necessario il preavviso 
telefonico, senza preavviso non si garantisce l’accoglienza 
e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. Wi-Fi 
in alcune aree comuni. Lavatrice condominiale. Ristoran-
te/Pizzeria, bar. Due parco giochi. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 30 per disinfestazio-
ne finale. Si accettano carte di credito, escluso Amex. A 
pagamento: ristorante, bar, market, bazar con tabacchi e 
giornali, utilizzo bici con cauzione, campi da tennis, centro 
Yoga. NB: le attività commerciali saranno aperte da fine 
Maggio a Settembre. Nelle vicinanze: guardia medica e 
pronto soccorso.

Baia de Bahas Exclusive Resort

SARDEGNA | GOLFO DI MARINELLA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
dal 09/04/2020
al 23/10/2020

mono 2+1* bilo 4 trilo 6
pacchetto viaggio1

in bilo
disponibilità limitata

prenota prima

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti entro il 15/05

riferimento 
listino 39/224 49/257 59/294 Bonus € 90

-10%
02/04 - 26/06 
29/08 - 23/10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 5 notti sab/dom/mar/mer (04/07 - 04/09), 3 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi (consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale) Bambini 3/12 anni 2,5, Adulti 5, al giorno; 
gratuito (09/04 - 29/05 e 12/09 - 23/10) - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 50) 60 Mono, 70 Bilo, 80 Trilo - *Letto aggiunto 10 - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 5, 
gratis se propria e in sostituzione del posto letto - Cambio Biancheria letto 10, bagno 10 per persona - Riassetto Giornaliero (escluso angolo cottura) 20 Mono, 25 Bilo, 35 Trilo - Telo 
Mare  5 - Seggiolone/Passeggino 10 - Macchina Caffè Americano 10 - Bollitore 10 - Kit Family (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino e seggiolone) 50.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto contributo ad appartamento sull’acquisto di nave o volo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
524 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

288
69 
45 
34 
88

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI FAMIGLIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  a metà strada tra Porto Cervo e Porto Rotondo, in 
zona tranquilla, con vista sulla campagna e sulle rive della lagu-
na del Golfo di Cugnana. 
Distanze:  dal mare, 4,5 km Portisco, spiaggia di sabbia – dal 
centro, 8 km San Pantaleo; 10 km Porto Rotondo; 14 km Olbia.
 Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare, circonda-

ta da un piccolo e curato giardino mediterraneo, si compone di 
un corpo disposto su due livelli. 

 Camere: 19 Standard arredate in stile sardo, al piano terra con 
ingresso indipendente dalla corte interna e piccolo patio o al pri-
mo piano con finestra. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, minifrigo, aria 
condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “Il Ti-
mone”, aperto a cena anche agli esterni, propone cucina regiona-
le e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo.

 Servizi: hall con bar, reception (per gli arrivi dopo le 22:00 è 

necessaria la comunicazione telefonica), sala comune con ca-
mino e angolo TV/lettura. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande 
e consumazioni extra.

Olbia 17 km - Golfo Aranci 27 km - P. Torres 142 km - Alghero 148 km - Cagliari 291 km

Hotel Il Timone H H H

SARDEGNA | GOLFO DI CUGNANA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 24/04/2020
al 24/10/2020

standard
SUPPLEMENTI COSTI pacchetto viaggio1

disponibilità 
limitata

prenota primamezza 
pensione

doppia
uso singola adulti bambini

4/13
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo adulti bambini
4/13 3° letto 7 notti - 30 giorni

riferimento 
listino 37/85 33 20 16/64 21/53 11/27 Bonus € 50

-10% 
escluso 

11/07 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 4 notti (11/07 - 28/08), libero restanti periodi. 

COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
53 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

36
13 
4 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Conduzione familiare   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Milmeggiu, vicino ai luoghi più esclusivi e 
mondani della Costa Smeralda e della Gallura, a circa due km da 
San Pantaleo. Distanze: dal mare, 4 km Rena Bianca - dal centro, 
2 km.
 Descrizione: si compone di un corpo disposto su quattro livelli, 

immerso in un curato giardino.
 Camere: 75, tra Classic con ampia finestra, Classic Vista Mare, 

Superior con patio o terrazzo vista mare, Junior Suite doppio 
ambiente, terrazzo o veranda vista giardino o vista mare con sup-
plemento. Quarto letto in divano letto solo per Bambini in Junior 
Suite.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, minifrigo, 
cassaforte, ventilatore, aria condizionata. Teli mare.

 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con terrazza pano-
ramica, propone cucina mediterranea e regionale, menu a scelta 
e servizio al tavolo. Snack a bordo piscina. Una volta a settimana 
cena tipica sarda.

 Servizi: hall, Wi-Fi nelle aree comuni, bar, pool bar, piscina, pia-
no bar, due campi da tennis, ping-pong. Navetta per la spiaggia 
a 4 km ad orari prestabiliti. Bici fino ad esaurimento. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, max 5 kg, € 10 
al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra. Nelle vicinanze: 4 km spiaggia, a 12 km Golf 
Pevero Club.

Hotel Rocce Sarde H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

cumulabili, massimo due

dal 11/04/2020
al 16/10/2020

classic
classic 

vista 
mare

superior junior
suite

junior
suite
 vista 
mare

RIDUZIONI pacchetto 
viaggio1

disponibilità 
limitata

prenota prima notti gratis speciale
bambini 3/12adulti* bambini

3/12
MEZZA PENSIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo
3°

letto
3° 

letto
4°

letto
7 notti
classic 

vista mare
-60 

giorni
-30 

giorni 7 notti 14 notti 1 ad + 
1 ba 1 ad + 2 ba

riferimento 
listino 77/152 94/172 102/182 113/195 125/220 20% 100% 50% Bonus 

€ 100 -20% -10% 7=6
escluso 

17/07 - 28/08
14=12 -70%

1 bambino 
gratis 

+ 
sconto 20% 
sul secondo 

bambino
Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00.*Quarto letto Adulti non disponibile.

SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 30% - Pensione Completa 25. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti inclusi. RIDUZIONI: Camera e Colazione 15.

Olbia 20 km - Golfo Aranci 35 km - P. Torres 150 km - Alghero 150 km - Cagliari 300 kmSARDEGNA | SAN PANTALEO

Superior

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
209 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

78
77 
33 
18 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica   Piscina e giardino   
 Tranquillità  Navetta per la spiaggia

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

 Posizione: affacciato sulla rinomata “Piazzetta” ed a pochi passi 
dal vecchio porto. Distanze: dal mare, 2,5 km Li Li Nabani, spiag-
gia privata; 4 km Cala Granu, spiaggia di sabbia - dal centro, in 
centro
 Descrizione: elegante hotel, dalle mura rosate e con un patio 

in stile moresco, si compone di un unico corpo disposto su più 
livelli. 
  Camere: 80, in stile mediterraneo, con pavimenti e piastrelle di 

terracotta e tipiche decorazioni sarde, tra Classic (16 mq) in pros-
simità della hall o della piscina, alcune con balcone vista giardino, 
Superior (18 mq) terrazza vista canale o piscina, Premium (20 
mq) vista mare o ubicate in posizione privilegiata con accesso 
diretto alla piscina o vista sulla marina, Deluxe Suite (60 mq) 
open space con angolo soggiorno con divano letto, in posizione 
privilegiata con accesso diretto alla piscina o vista sulla marina, 
Premium Suite (82 mq) distribuite in diverse zone dell’hotel, con 
terrazza vista mare e vista piazzetta o vista piscina e vista pano-
ramica sul mare. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, climatizzatore. Doccia e vasca 
in Deluxe Suite e Premium Suite.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet c/o ristorante 

la Pergola. Per la mezza pensione possibilità di pranzo o cena 
presso alcuni ristoranti: “il Pescatore”, aperto solo a cena, 
raggiungibile attraversando il ponte di legno che collega la 
Piazzetta al Porto Vecchio, specializzato in cucina a base di 

pesce. Ristorante “il Pomodoro”, ambiente informale e acco-
gliente, propone cucina nazionale e pizzeria, ristorante “La Per-
gola” propone cucina della tradizione sarda e nazionale, risto-
rante brasiliano “Esmeralda Churrascaria”, aperto solo a cena.  
NB: segnalare quotidianamente c/o la reception il ristorante pre-
scelto per la mezza pensione.  
Formula Dinner Arround: gli ospiti in Pensione Completa potran-
no degustare la cucina dei ristoranti degli Hotel Cala di Volpe, 
Pitrizza e Romazzino, su richiesta e senza supplemento, bevande 
e trasferimento non inclusi.
  Servizi: hall, reception con deposito bagagli, Wi-Fi. Caffè Sole 

con vista su Porto Vecchio, Cervo Bar con terrazza vista Piazzet-
ta, Toy Club 3/12 anni. Piscina con snack-bar con annessa area 
cardio. Centro congressi. Parcheggio e garage incustoditi. Ani-
mali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, lavanderia, stireria, assistenza me-
dica ed infermieristica su richiesta, boutique, parrucchiere, baby 
sitter su richiesta, noleggio barche. Escursioni di pesca d’altura, 
passeggiate a cavallo, test drive in auto di lusso, corsi di sub, 
snorkeling e vela. Nelle vicinanze: Pevero Golf Club (18 buche par 
72), tennis club con cinque campi da tennis, campo da squash, 
palestra e piscina esterna.
  Spiaggia: di sabbia, privata, Li Li Nabani, raggiungibile con 

barca-navetta dall’hotel ad orari prestabiliti, un ombrellone, due 
lettini e teli mare inclusi.

Cervo Hotel H H H H H 
Aperto tutto l’anno

PORTO CERVO | SARDEGNA

Premium Suite

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 13/03/2020
al 31/12/2020

classic sUPERiOR PREMiUM DElUXE 
sUiTE

PREMiUM 
sUiTE

COSTI
3° letto

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo sUPERiOR PREMiUM DElUXE 

sUiTE
PREMiUM 

sUiTE

riferimento 
listino 90/425 115/531 155/659 255/1.137 355/1.615 46/213 63/264 103/455 143/646

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo 3 notti (24/07 - 22/08), libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 60/74 - Pensione Completa 120/149. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
383 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

222
95 
37 
16 
13

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Elegante Hotel   In centro    Bar con terrazza

SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

 Posizione: in località Cala di Volpe, con vista sul porticciolo turi-
stico e sull’omonima baia. 
Distanze: dal mare, sul mare; 2 km spiaggia privata - dal centro, 
7 km.
 Descrizione: struttura iconica, ispirata ad un tipico villaggio di 

pescatori, con porticati, pavimenti in pietra e cotto, archi e sca-
lette.
 Camere: 121, arredate in stile sardo, tra Classic (20 mq) balcone 

vista giardino, Superior (22 mq) angolo salotto, balcone o veran-
da vista mare parziale, Premium (25 mq) angolo salotto, balcone 
o veranda vista mare, Deluxe Suite (40 mq) angolo soggiorno, 
camera matrimoniale, terrazza vista giardino e Premium Suite 
(45 mq) angolo soggiorno, camera matrimoniale, terrazza vista 
mare.  
Dotazioni: servizi con vasca e/o doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, minibar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet servita c/o “Ri-

storante Barbecue”. Ristorante Cala di Volpe, aperto a cena, con 
vista sul porto privato, propone cucina regionale e nazionale, con 
menu a scelta e servizio al tavolo. Ristorante Barbecue, a bordo 
piscina, aperto a pranzo. Snack veloci serviti c/o “Atrium Bar”.
Formula Dinner Arround: gli ospiti in Pensione Completa po-

tranno degustare la cucina dei ristoranti del gruppo, Ristorante 
Romazzino, Barbecue Romazzino, Ristorante Pitrizza, Barbecue 
Pitrizza e Ristorante Cervo, su richiesta e senza supplemento, 
bevande e trasferimento non inclusi.
 Servizi: hall con Lobby e Atrium Bar con terrazza vista mare e 

piscina, reception, Wi-Fi. Bar La Piazzetta a bordo piscina. Musica 
dal vivo serale c/o terrazza dell’Atrium Bar. Cantina “Le Cave” con 
400 prestigiose etichette. Piscina di acqua salata con zona bam-
bini. Tre campi da tennis con illuminazione notturna. Toy Club 
3/12 anni. Palestra. Parcheggio e garage incustoditi. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande 
e consumazioni extra, lavanderia, stireria, assistenza medica ed 
infermieristica su richiesta, boutique, parrucchiere, baby sitter su 
richiesta, noleggio barche. Escursioni di pesca d’altura, passeg-
giate a cavallo, corsi di sub, snorkeling e vela. Nelle vicinanze: Pe-
vero Golf Club (18 buche, par 72), tennis club con quattro campi 
da tennis, campo da paddel, palestra e piscina esterna.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata, raggiungibile con barca-navetta 

o servizio navetta gratuita ad orari prestabiliti, un ombrellone, due 
lettini e teli mare inclusi. Con supplemento Cala Beach Club con 
DJ set, servizio lounge e ristorante.

Hotel Cala di Volpe H H H H H 

SARDEGNA | PORTO CERVO (CALA DI VOLPE)

Ristorante Cala di Volpe Matsuhisa for 
Cala di Volpe

Piscina e Ristorante Barbeque

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
323 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

202
53 
34 
21 
13

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
Struttura iconica   Sul mare 

 Bar con terrazza vista mare SPIAGGIA  SPORT
& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PORTO CERVO (CALA DI VOLPE) | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 15/05/2020
al 03/10/2020

classic sUPERiOR PREMiUM DElUXE 
sUiTE PREMiUM sUiTE

COSTI
3° letto

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo sUPERiOR PREMiUM DElUXE 

sUiTE
PREMiUM 

sUiTE

riferimento 
listino 175/1.143 225/1.355 280/1.636 430/2.231 590/2.815 68/406 84/491 129/670 178/845

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo 5 notti (24/07 - 22/08), libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 70/96 - Pensione Completa 140/191. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Premium Suite

Terrazza Camera Premium
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

 Posizione: a pochi passi dal mare, con vista sulla Baia di Liscia 
di Vacca. 
Distanze: dal mare, 50 m “Cala Pitrizza”, spiaggia privata; 300 
m Liscia di Vacca, spiaggia di sabbia - dal centro, 4,5 km Porto 
Cervo.

 Descrizione:  hotel esclusivo, si compone di eleganti ville, rivesti-
te in pietra locale, dislocate in un ampio giardino mediterraneo, 
tra rocce e fiori. 

 Camere: 49, eleganti e raffinate, realizzate in stile mediterraneo, 
caratterizzate da particolari in ferro battuto, legno, marmo ed 
elementi naturali, esaltati dalla maestria della tradizione sarda, 
tra Classic (20 mq) matrimoniali, terrazza vista giardino, Supe-
rior (24 mq) fino a tre persone, terrazza vista giardino, Premium 
(26 mq) terrazza vista baia, Premium Fronte Mare, Deluxe Suite 
(31 mq) soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matri-
moniale, balcone e terrazza vista baia o giardino, Unique Suite 
villa indipendente, salotto con divano letto, camera matrimoniale, 
terrazza con zona pranzo, piscina con solarium ad uso esclusivo. 
Dotazioni: servizi con doccia e vasca, phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassaforte, climatizzatore. Doppi servizi in Deluxe 
Suite e Unique Suite.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “Pitriz-
za”, a bordo piscina, con sala climatizzata, propone cucina regio-

nale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. Ristorante 
Barbecue, specializzato in grigliate a base di pesce e carne, menu 
a scelta e servizio al tavolo. 
Formula Dinner Around: gli ospiti in Pensione Completa potran-
no degustare la cucina dei ristoranti degli Hotel Cala di Volpe, 
Cervo e Romazzino, su richiesta e senza supplemento, bevande 
e trasferimento non inclusi.

 Servizi: hall, reception, Wi-Fi. Bar Pitrizza con vista mare. Infi-
nity pool ricavata dalla roccia naturale. Palestra con vista baia. 
Toy Club 3/12 anni. Parcheggio e garage incustoditi. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, lavanderia, stireria, assistenza medica ed 
infermieristica su richiesta, boutique, parrucchiere, baby sitter su 
richiesta, noleggio barche. Escursioni di pesca d’altura, passeg-
giate a cavallo, test drive in auto di lusso, corsi di sub, snorkeling 
e vela. Nelle vicinanze: Pevero Golf Club (18 buche par 72), tennis 
club con cinque campi da tennis, campo da squash, palestra e 
piscina esterna.

 Spiaggia: di sabbia, privata di “Cala Pitrizza”, insenatura racchiu-
sa tra rocce di granito rosa e circondata da una rigogliosa mac-
chia mediterranea, raggiungibile attraverso sentieri direttamente 
dalle camere, attrezzata con un ombrellone, due lettini e teli mare.

Hotel Pitrizza H H H H H 

SARDEGNA | PORTO CERVO

Premium Double

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
196 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

135
29 
12 
8 
12

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Infinity pool
 Ambienti esclusivi  SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PORTO CERVO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 22/05/2020
al 03/10/2020

classic sUPERiOR PREMiUM
PREMiUM
fROnTE 
MaRE

DElUXE 
sUiTE UniqUE sUiTE COSTI

3° letto

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo sUPERiOR PREMiUM

PREMiUM
fROnTE 
MaRE

DElUXE 
sUiTE

UniqUE 
sUiTE

riferimento 
listino 205/1.089 255/1.302 325/1.583 355/1.727 440/1.870 1.100/3.506 76/390 98/475 106/518 133/561 330/1.053

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo 5 notti (24/07 - 22/08), libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 70/96 - Pensione Completa 140/191. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

 SPIAGGIA          
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

 Posizione: in zona residenziale, direttamente sul mare.
Distanze: dal mare, sul mare, spiaggia privata - dal centro,10 km. 

 Descrizione: prestigioso hotel, dalle linee architettoniche fluenti, 
caratterizzato da ambienti eleganti e dai caldi toni medieterranei, 
circondato da ampi e curati giardini.

 Camere: 94, luminose e raffinate, tra Classic (20/22 mq) balco-
ne vista giardino, Superior (24/26 mq) angolo salotto, balcone o 
veranda vista giardino, Premium (26 mq) angolo salotto, balcone 
o veranda vista mare, Deluxe Suite (32/42 mq) angolo soggiorno, 
terrazza vista giardino o vista mare, Premium Suite (32/42 mq) 
angolo soggiorno, terrazza vista giardino. Dotazioni:  servizi con 
doccia e vasca, (in Classic solo doccia) e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat con lettore DVD, minibar, cassaforte, climatizzatore. Doppi 
servizi in Premium Suite. 

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “Ro-
mazzino”, con terrazza vista baia, propone cucina della tradizione 
e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. Ristorante Barbe-
cue, in prossimità della spiaggia, aperto a pranzo, propone servi-
zio a buffet, specializzato in grigliate a base di carne e di pesce. 

Formula Dinner Around: gli ospiti in Pensione Completa potran-
no degustare la cucina dei ristoranti degli Hotel Cala di Volpe, 
Cervo e Pitrizza, su richiesta e senza supplemento, bevande e 
trasferimento non inclusi.

 Servizi: hall, reception, Wi-Fi. Piscina centrale di acqua dolce 
con solarium attrezzato, snack bar e piscina di acqua salata con 
zona bambini. Bar Ginepro con terrazza vista mare. Toy Club 
3/12 anni. Palestra. Parcheggio e garage incustoditi. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, lavanderia, stireria, assistenza medica ed 
infermieristica su richiesta, boutique, parrucchiere, baby sitter su 
richiesta, noleggio barche. Escursioni di pesca d’altura, passeg-
giate a cavallo, test drive in auto di lusso, corsi di sub, snorkeling 
e vela. Nelle vicinanze: Pevero Golf Club (18 buche par 72), Tennis 
Club con cinque campi da tennis, campo da squash, palestra e 
piscina esterna.

 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, privata, attrezzata con un ombrello-
ne, due lettini e teli mare.

Hotel Romazzino H H H H H 

SARDEGNA | PORTO CERVO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
203 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

104
52 
26 
12 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ambienti raffinati    Ampi spazi verdi
 Fronte mare    Tranquillità  SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PORTO CERVO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 15/05/2020
al 28/09/2020

classic sUPERiOR PREMiUM DElUXE 
sUiTE PREMiUM sUiTE

COSTI
3° letto

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo sUPERiOR PREMiUM DElUXE 

sUiTE
PREMiUM 

sUiTE

riferimento 
listino 165/1.063 215/1.275 270/1.504 415/2.018 550/2.338 65/383 81/451 125/606 165/701

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00, minimo 5 notti (24/07 - 22/08), libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 70/96 - Pensione Completa 140/191. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Premium

 SPIAGGIA          
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 Posizione: direttamente sul mare, in prossimità della 
spiaggia di cala Granu. Distanze: dal mare, 100 m picco-
la spiaggia di sabbia attrezzata, 500 m Cala Granu - dal 
centro, 2 km.
 Descrizione: si articola in diversi blocchi in stile tipica-

mente sardo in un parco di corbezzoli, mirto e ginepri.
 Camere: 250 tutte con balcone tra, Standard (ca. 20 

mq) vista giardino, Standard Vista Mare Laterale (ca. 20 
mq), Superior (ca. 25 mq) vista mare, De Luxe (ca. 30 
mq) vista giardino, vista mare con balcone alla francese, 
con supplemento. Suite Executive fino a quattro persone, 
salotto, doppi servizi di cui uno con vasca idromassaggio 
e balcone vista mare, Suite Royal fino a quattro persone, 
ampia, elegante e raffinata, salotto, alcune con angolo bar, 
doppi servizi e terrazzo vista mare, Suite Presidential fino 
a quattro persone, salotto, doppi servizi con vasca idro-

massaggio, piscina idromassaggio in veranda attrezzata 
vista mare, Suite Imperial fino a sei persone, soggiorno, 
due camere matrimoniali, quattro servizi  di cui due con 
vasca idromassaggio e piscina idromassaggio in terrazza 
vista mare. Camere per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Due risto-

ranti di cui uno vicino alla hall e l’altro a bordo piscina, en-
trambi con vista panoramica, servizio al tavolo e menu a 
scelta per la cena, buffet per il pranzo. 
 Servizi: ampia hall, reception, Wi-Fi, ascensori, due bar 

di cui uno con terrazza panoramica e uno adiacente alle 
piscine, sala TV, sala riunioni, centro congressi, piano bar 
serale, sette piscine con isole solarium e angolo idromas-
saggio, attrezzate con ombrelloni e lettini, a 1 km campo 
da tennis raggiungibile con navetta ad orari prestabiliti, eli-
porto privato nel parco/giardino. Mini Club. Navetta da/per 
Porto Cervo centro ad orari prestabiliti. Parcheggio incu-
stodito. Animali non ammessi, a pagamento e su richiesta 
servizio esterno Dog Hotel. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, baby sitting, 
boutique, noleggio e approdo imbarcazioni, escursioni, 
sport nautici, illuminazione notturna del campo da tennis, 
campo pratica golf.
 Relax & Benessere: centro benessere, a pagamento, con 

sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina con acqua 
di mare, tisaneria, massaggi e trattamenti estetici. 
 Spiaggia: di sabbia con fondale di scogli e piattaforma in 

legno, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, con posti 
limitati.

Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

Colonna Resort H H H H H 

SARDEGNA | PORTO CERVO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
884 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

445
219 
120 
52 
48

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ambienti raffinati    Sette piscine  
 Sul mare SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PORTO CERVO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
disponibilità limitata

dal 09/05/2020
al 26/09/2020

sTanDaRD
sTanDaRD

visTa MaRE
laTERalE

sUPERiOR DE lUXE DE lUXE 
visTa MaRE

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
PacchETTO viaggiO1 sPEcialE sOggiORnODOPPia 

UsO singOla
3° letto/

culla
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
7 nOTTi

standard 
vista mare laterale

standard/
standard vista 
mare laterale

riferimento 
listino 115/310 160/355 200/410 220/450 250/500 60/200 30% Volo o Nave 

GRATIS -15%
Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 40 - Pensione Completa 70. COSTI: A Camera: 2/4 persone, Suite Executive 800/2.000 - Suite Royal 1.000/2.500 - Suite Presidential 1.500/3.500; 
2/6 persone, Suite Imperial 2.000/8.000.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.
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 Posizione: nel cuore del borgo di Poltu Quatu, affaccia-
to sulla graziosa piazzetta e a pochi passi dalla Marina 
dell’Orso, con vista sull’Isola di Caprera. 
Distanze: dal mare, 2 km spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro di Poltu Quatu; 3  km da Baja Sardinia - 4 km da 
Porto Cervo.
 Descrizione: hotel raffinato ed elegante, immerso nella 

tipica vegetazione mediterraea, si compone di cinque cor-
pi disposti su più livelli. Attiguo all’Hotel a ca. 100/150 m 
appartamenti lussuosi, in basse costruzioni, disposte su 
due livelli.
 Camere: 145, tra Classic matrimoniali o doppie, balcone 

attrezzato vista montagna, Superior terrazzo attrezzato 
vista piscina o giardino, Premium terrazzo attrezzato vista 
piscina o giardino. Terzo letto o culla in Superior e Pre-

mium. Camere comunicanti. 
Dotazioni: servizi con vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat 
e Sky, frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Appartamenti: 66 Bilo e Trilo, eleganti e confortevoli, con 

balcone o terrazzo vista montagna. Trilo con quotazione 
su richiesta.
Bilo 2/3: soggiorno con divano letto, camera matrimoniale.
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura a scomparsa, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigo con minibar, cassaforte, aria condizio-
nata.
 Ristorazione: colazione a buffet. I ristoranti, di cui uno 

vista mare, propongono cucina locale, nazionale ed inter-
nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, ricevimento, internet point, Wi-Fi, ascensori, 

piscina con zona per bambini, pool bar, solarium attrezza-
to, centro congressi. Parcheggio a 100 m, a pagamento. 
Animali non ammessi. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, ludoteca con area giochi ed assistenti per 
bambini (aperta secondo stagionalità), campo da calcetto, 
due campi da tennis. Nelle vicinanze: diving center, campo 
da tennis, scuola vela, noleggio barche, gommoni, a 10 km 
Pevero Golf Club con 18 buche e par 72. 
 Relax & Benessere: centro benessere con bagno turco, 

sauna, area relax con cromoterapia, fitness. Trattamenti 
estetici e massaggi, a pagamento.
 Spiaggia: di sabbia a 2 km, attrezzata, con ombrelloni, let-

tini e teli mare, raggiungibile con servizio navetta ad orari 
prestabiliti.

Grand Hotel Poltu Quatu H H H H H 

SARDEGNA | PORTO CERVO (POLTU QUATU) Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
532 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

271
125 
76 
32 
28

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Nel cuore del borgo    Piscina con solarium   
 Ambienti raffinati SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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(POLTU QUATU) PORTO CERVO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito
OFFERTE SPECIALI  

dal 30/04/2020
al 03/10/2020

classic sUPERiOR PREMiUM bilO 2+1*
COSTI PREnOTa PRiMa

minimo 2 notti
nOTTi gRaTis

superior/premium3° letto
CAMERA E COLAZIONE SOLO LOCAZIONE

superior/ 
premium/bilo

entro 
il 30/04 4 nOTTi 6 nOTTi

Prezzi indicativi minimo / massimo escluso
 31/07 - 22/08 camera e colazione

riferimento 
listino 106/271 133/325 160/399 245/606 80/133 -15%

4=3
escluso 

26/06 - 05/09

6=5
26/06 - 30/07
23/08 - 05/09

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00, minimo 3 notti (26/06 - 05/09), libero restanti periodi.  
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 53/80. COSTI: Culla 0/2 anni (Superior e Premium) gratis, pasti esclusi.                
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Ville Indipendenti con piscina ad uso esclusivo

da Porto Cervo: Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

Una Collezione di Ville Indipendenti e prestigiose con piscina 
ad uso privato, immerse nella tranquillità della rigogliosa ve-
getazione mediterranea. Scopri la tua villa privata in Costa 
Smeralda, Portobello, Porto Rotondo e Cannigione. Le elegan-
ti dimore sono ubicate in posizione ottimale per raggiungere 
comodamente le suggestive spiagge, incorniciate dalla tipica 
vegetazione sarda e visitare in piena autonomia i principali cen-
tri cittadini. In base alle tue esigenze e preferenze, possiamo 
suggerirti la villa ideale.  
Scegli tra le località: 
 Portobello di Gallura 

Un  parco di 100 ettari di rigogliosa macchia mediterranea, 
protetto da due accessi controllati. Un’oasi di pace e relax, che 
ricrea l’atmosfera di un piccolo borgo italiano. Il parco, digrada 
dolcemente verso il mare e regala panorami mozzafiato.  Lungo la 
linea costiera, che si prolunga per 3 Km, si trovano diverse calette 
e meravigliose spiagge di sabbia, oltre a un piccolo porticciolo 
privato per piccole imbarcazioni. Una destinazione perfetta per 
famiglie con bambini e gruppi di amici. All’interno del parco un 

bar con terrazzo per colazioni vista mare, un ristorante-pizzeria 
caratteristico, un lounge per raffinate serate in compagnia e un 
piccolo, ma fornitissimo supermercato aperto anche d’inverno. 
Sono presenti inoltre un campo da tennis, un campo da calcetto, 
da bocce e percorsi jogging. Durante i mesi estivi è  attivo anche 
un presidio medico. 

 Costa Smeralda e dintorni 
La Costa Smeralda è un tratto costiero della Gallura che si esten-
de per circa 20 chilometri, da Pitrizza a Portisco. Il cuore della 
Costa Smeralda è Porto Cervo, dove si trovano tutti i servizi e le 
zone commerciali e residenziali.
 Principali servizi su richiesta, a pagamento: consegna a domici-

lio di prodotti freschi, biologici e a chilometro zero, chef e cuoco, 
mise en place, cameriere o sommelier, servizio governante, chauf-
feur e noleggio auto di prestigio, noleggio giornaliero catamara-
no, baby sitting e feste a tema. Golf, Diving, Sci d’acqua, Snorke-
ling, Tennis, Equitazione, Vela, Quoad, Mountain bike.

Sardinia Exclusive Villas

SARDEGNA | PORTO CERVO - PORTOBELLO

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Prezzi per villa a settimana a partire da:  € 1.020

da Portobello di Gallura: Olbia 80 km - Golfo Aranci 86 km - P. Torres 80 km - Alghero 115 km - Cagliari 282 km

 Posizione: in località Cala di Volpe, nel verde e nella tranquillità 
della macchia mediterranea. Distanze: dal mare, 900 m Pevero, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 6 km Porto Cervo; 20 km Porto 
Rotondo. 
 Descrizione: villa esclusiva, costruita con la pietra locale, im-

mersa in un curato giardino, si compone di un corpo disposto su 
due livelli. Al piano terra, salotto con area relax, sala da pranzo 
con vista mare, cucina e dispensa. Il primo piano, accessibile tra-
mite alcuni gradini interni o esterni,  cinque camere matrimoniali. 
La proprietà è chiusa da cancello elettrico. 
 Camere: 5, quattro matrimoniali e una doppia. Tre camere di-

spongono di terrazzino attrezzato con vista sul mare. 
Dotazioni: 5 bagni di cui 4 in camera e uno di servizio con doccia 
e/o vasca e phon. Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte, climatizzatore. Cu-
cina attrezzata con angolo cottura, forno, microonde, frigorifero 
americano, tostapane, lavastoviglie, lavatrice.
 Servizi: giardino. Veranda vista mare attrezzata con divanetti 

e tavoli. Barbecue. Piscina di acqua dolce con cascata, solarium 
attrezzato. Posto auto recintato. Animali non ammessi. Si accet-
tano carte di credito. Nelle vicinanze: 500 m supermercati, 800 m 
farmacie, boutique, bar, tabacchi e banca, 5 km Pevero Golf Club, 
10 km Maneggio. 

 Posizione: all’interno di un parco residenziale privato che si 
estende lungo 3 km di costa ricca di baie di sabbia bianca.  
Distanze: dal mare, 400 m Baia dell’Amore, spiaggia di sabbia - dal 
centro, 3 km Vignola; 15 km Costa Paradiso; 20 km Santa Teresa 
di Gallura. 
 Descrizione: villa esclusiva con piscina , ubicata in un comples-

so residenziale di ville private. Si compone di un ampio soggiorno 
con zona pranzo, cucina attrezzata e angolo con divano letto 
matrimoniale, due camere matrimoniali e una camera con letto 
a castello e due letti singoli. 
Dotazioni: doppi servizi con doccia e phon, TV, angolo cottura, 
microonde, macchinetta del caffè, bollitore, lavastoviglie, lavatri-
ce, aria condizionata. 
 Servizi: giardino. Piscina ad uso esclusivo, alimentata da acqua 

dolce. Solarium vista mare con area relex e docce. Terrazza con 
tavolo e sedie e barbecue. Pineta con tavoli e sedie.  Parcheggio 
recintato. Animali non ammessi. A pagamento: chef o cuoco. 
Transfer per Porto Cervo, le discoteche e per i campi da golf. Con-
segna a domicilio di prodotti freschi, biologici e a Km0. Pescato 
del giorno. Babysitting e feste a tema, utilizzo campi sportivi del 
parco. Nelle vicinanze: 3 km supermercato, ristoranti, pizzeria, 
rosticceria, parrucchiera, tabacchi. 

PORTO CERVO - PORTOBELLO| SARDEGNA

Villa Mirto (Porto Cervo)
Villa con piscina e cascata

Villa Carrubo (Portobello)
Villa con piscina privata

Due esempi delle nostre proposte:
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

 Posizione: nel cuore della Costa Smeralda, situato su un dolce 
declivio che digrada verso lo splendido Golfo del Pevero. 
Distanze: dal mare, 250 m spiaggia di sabbia - dal centro, 3 km.
 Descrizione: Hotel di lusso, rinnovato nel 2018, si estende su 

un’area verde di circa 50.000 mq, si compone di un corpo artico-
lato su vari livelli.
 Camere:100, caratterizzate da elementi d’arredo raffinati, tra 

Classic (22 mq) balcone attrezzato vista giardino, Superior (ca. 
24 mq) balcone attrezzato vista mare, De Luxe (ca. 25 mq) ampia 
terrazza attrezzata vista mare, Family Classic (48/50 mq)  due 
camere comunicanti, adatte per 2 adulti e 2 bambini fino a 12 
anni, Family Superior (48/50 mq) due camere comunicanti, pos-
sono ospitare 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni, Suite Executive 
(55 mq) salotto con divano letto, camera matrimoniale e doppi 
servizi di cui uno con vasca idromassaggio, ampio terrazzo at-
trezzato vista mare. Quotazione su richiesta: Suite Royal (75 mq) 
con due ingressi, salotto, camera matrimoniale, doppi servizi, di 
cui uno con vasca idromassaggio e piscina Jacuzzi sul terraz-
zo vista mare, Suite Presidenziale (200 mq) sala da pranzo con 
zona bar, soggiorno, due camere da letto, tre bagni, di cui uno 
con vasca idromassaggio, piscina privata e due terrazzi attrez-
zati, di cui uno coperto da un pergolato. Camere per disabili in 
Classic. Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, telefono, 

Wi-Fi, TV-Sat e Sky, minibar, bollitore per tè e caffè, cassaforte, 
aria condizionata. Doppi o tripli servizi e vasca idromassaggio, 
doppia TV-Sat, in Suite.
 Ristorazione: colazione a buffet c/o ristorante “Le Piscine”. 

Ristorante “Atmosphera” , menu a scelta e servizio al tavolo. Ri-
storante gourmet “Zafferano”, con menu à la carte. Aperti anche 
agli esterni.
 Servizi: hall con lobby bar “I gerani”, Wi-Fi ed internet point, 

ascensori, pool bar, sala TV. Cinque piscine di cui una con idro-
massaggio e una con zona bambini, attrezzate con zone d’ombra, 
lettini, sdraio e teli. Terrazza panoramica. Sala riunioni. Navetta 
da/per il centro, ad orari prestabiliti. Parcheggio video-sorveglia-
to. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A paga-
mento: bevande e consumazioni extra, noleggio PC, lavanderia, 
noleggio auto, scooter, barche e gommoni, attività sportive e nau-
tiche in spiaggia. Nelle vicinanze: Tennis Club Porto Cervo 3 km, 
Pevero Golf Club 5 km.
 Relax & Benessere: area benessere, a pagamento, con program-

mi di bellezza e trattamenti olistici. Ingresso libero alla palestra.
 Spiaggia: di sabbia, riservata e attrezzata con ombrelloni, letti-

ni, sdraio e teli mare, raggiungibile attraverso un sentiero o con 
macchina elettrica.

CPH Pevero Hotel H H H H H 

SARDEGNA | PORTO CERVO

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 23/04/2020
al 10/10/2020

classic sUPERiOR DE lUXE 
faMily 

classic*
faMily 

sUPERiOR*
sUiTE

EXEcUTivE* RIDUZIONE
PREnOTa PRiMa nOTTi gRaTis

a camera baMbini 2/12
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
3° letto

classic/superior/
de luxe

entro il 30/04 7 nOTTi

riferimento 
listino 207/527 261/585 303/787 726/2.212 912/2.458 1.064/3.139 20% -20% 7=6 

escluso 25/07 - 21/08
Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00. *Family Classic/Superior occupazione 2 adulti + 2 bambini, Suite Executive minimo 3 quote.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 53 Bambini 3/12 anni, 80 Adulti. COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
284 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

173
64 
21 
15 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Ambienti raffinati   
 Tranquillità SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

 Posizione: sulla splendida baia di Cala Granu, dalla quale è sepa-
rato da una rigogliosa macchia mediterranea. Distanze: dal mare, 
120 m spiaggia di sabbia - dal centro, 2 km.
 Descrizione: armoniosa ed elegante costruzione, si compone 

di un corpo disposto su due livelli e di un nuovo corpo in zona 
panoramica a 50 m ca, inseriti in un parco naturale di 20.000 mq.
 Camere: 113, tutte con terrazzo o giardino attrezzato, tra Clas-

sic vista giardino, matrimoniali o doppie con possibilità di culla 
aggiunta, Classic Vista Mare, Superior vista mare, Comfort fino a 
tre persone, vista giardino o vista mare con supplemento, Junior 
Suite fino a tre persone con culla aggiunta, Suite fino a quattro 
persone, doppio ambiente e vista mare. Quotazione su richiesta: 
Suite Superior rinnovate, vista mare, letto king-size, due accappa-
toi, TV-Sat, cestino di frutta e spumante all’arrivo, riassetto serale, 
uso comune della piccola piscina con idromassaggio e parcheg-
gio. Possibilità di camere comunicanti.
Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, telefono, TV-Sat, Wi-
Fi, minifrigo, cassaforte, aria condizionata.
Plus Sposi escluso 01/08 - 21/08 (non cumulabile con altra of-

ferta): minimo 7 notti, sconto 10% lettino King Size c/o presso 
Beach Club. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Due ristoranti, “La 

Terrazza” con vista panoramica e Beach Restaurant aperto da 
giugno a settembre, con menu à la carte e splendida vista sulla 
baia. Colazione e cena, a base di ricchi sapori mediterranei, serviti 
c/o ristorante “La Terrazza”.
 Servizi: ricevimento, Wi-Fi, sala congressi, Lounge bar a bordo 

piscina da giugno a settembre. American Bar, due piscine di cui 
una con idromassaggio e zona relax, attrezzate con ombrelloni 
e sdraio, telo mare con cauzione. Utilizzo diurno dei due campi 
da tennis, campo di calcetto, palestra, sauna. Adiacente alla 
spiaggia “Beach Club” con ristorante/bar per il pranzo, da giugno 
a settembre e noleggio lettini prendisole. Parcheggio. Animali 
ammessi di piccola taglia max 4/6 kg, € 10 al giorno e € 70 per 
disinfestazione finale. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, massaggi, parrucchiere su richie-
sta, navetta da/per Porto Cervo due volte al giorno ad orari pre-
stabiliti. Nelle vicinanze noleggio imbarcazioni, gommoni, centro 
diving PADI, mountain bike.

Grand Hotel in Porto Cervo H H H H 

PORTO CERVO | SARDEGNA

Classic Vista Giardino Junior Suite

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 16/05/2020
al 03/10/2020

classic classic
visTa MaRE sUPERiOR

DOPPia 
UsO singOla

classic
PacchETTO
 viaggiO1

PREnOTa PRiMa
cumulabile con 

pacchetto viaggio
nOTTi gRaTis

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

7 nOTTi
classic 

base doppia
 entro 

il 30/04 7 nOTTi 

riferimento 
listino 110/290 125/315 140/335 190/N.D Nave 

GRATIS -10% 7=6
escluso 01/08 - 21/08

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti (01/08 - 21/08), libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Adulti 40/60, Bambini 3/12 anni 20/30. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - A Camera (1/3 persone): Comfort 295/690 - Comfort Vista Mare 
310/710 - Junior Suite 355/790 - Suite 385/890.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
445 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

175
148 
84 
22 
16

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fronte mare    Ambienti eleganti  
 Piscina con idromassaggio

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt.  N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed 
esclude tasse ed eventuali supplementi.
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 kmSARDEGNA | PORTO CERVO

 Posizione: tra Porto Cervo Marina e Cala Granu, nel cuore della 
Costa Smeralda.  Distanze: dal mare, 500 m spiaggia di sabbia di 
Cala Granu e 800 m dalla Marina di Porto Cervo - dal centro, 2 km.
 Descrizione: si sviluppa su una superficie di 60.000 mq, ca-

ratterizzato dalla tipica architettura della costa, si divide in due 
zone separate da una strada: il “Country“ articolato intorno a due 
grandi piscine a cascata una sull‘altra, in un parco di ginepri, mirti 
e corbezzoli e lo “Sporting“, con un’ampia piscina e parco, che 
abbraccia la zona sportiva del “Tennis Club“. 
 Camere: 106 con terrazza attrezzata, tra Classic nella zona 

Sporting, Superior vista parco, De Luxe vista piscina, entrambe 
nella zona Country. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, 
TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Colonna”, affaccia-

to sulla piscina, propone cucina nazionale e regionale, menu a 
scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, reception, bar “la Piazzetta” a bordo piscina, tre pi-

scine a sfioro di cui una con idromassaggio per adulti e due con 
zona bambini, sdraio ed ombrelloni con disponibilità limitata. Due 

campi in erba sintetica tennis. Area fitness Technogym. Navetta 
ad orari prestabiliti per la spiaggia del Pevero a 4 km, escluso 
il sabato. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si ac-
cettano carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni 
extra, lavanderia.

Colonna Country & Sporting Club H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
disponibilità limitata

dal 16/05/2020
al 26/09/2020

classic sUPERiOR DE lUXE
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

PacchETTO
 viaggiO1

sPEcialE 
sOggiORnODOPPia

UsO singOla
PEnsiOnE 
cOMPlETa

caMERa E
cOlaziOnE 3° letto/culla

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

7 nOTTi
superior 

base doppia

riferimento 
listino 95/205 105/220 115/240 55/150 25 15 30% Nave 

GRATIS -15%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00. 

Cala Granu

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt.  N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed 
esclude tasse ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
373 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

153
118 
61 
29 
12

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Immerso nel verde    Tre piscine     Vicinanza al mare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  in località Pevero, a breve distnza dal mare.
Distanze: dal mare, 350 m spiaggia Porto Paglia; 600 m 
Spiaggia del Piccolo Pevero – dal centro, 2 km.
 Descrizione: Hotel, ubicato in un parco privato, caratteriz-

zato da un’architettura tipicamente mediterranea, immer-
so nel verde. Si compone di un corpo centrale su due livelli 
con servizi principali e camere, un secondo corpo su due 
livelli, con camere ed altri due corpi di fabbrica su un unico 
livello con camere.
 Camere: 80, tra Classic con patio o terrazzo vista giardi-

no, Superior matrimoniali o doppie (alcune con possibilità 
di aggiungere una culla) con terrazzo vista mare, Junior 
Suite con angolo salotto e terrazzo vista mare e Suite con 
salotto e terrazzo vista mare attrezzata con sdraio, sedie e 
tavolino. Camere comunicanti in Classic. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca e phon, telefono, TV-Sat, minibar, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristoran-

te, aperto anche agli esterni, propone specialità sarde e 
nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. Possbilità di 
gustare snack c/o American Bar a bordo piscina.
 Servizi: hall, reception con custodia valori, Wi-Fi nelle aree 

comuni, American Bar, sala conferenze, piscina con area 
per bambini, terrazza solarium con ombrelloni e lettini. 
Campo da tennis, palestra, cantina. Percorsi naturalistici. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 25 al giorno (incluso ciotola per acqua, crocchette all’arri-
vo e tappetino) + € 50 per disinfestazione finale. Si accetta-
no carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni 
extra, lavanderia, noleggio bici, massaggi e trattamenti 
estetici, lezioni private di tennis. Nelle vicinanze: Pevero 
Golf Club 18 buche 8 km, maneggio 3 km.
  Spiaggia: di sabbia a 350 m, attrezzata con ombrello-
ni, due lettini e telo mare a camera, disponibilità limitata 
(non riservabile), raggiungibile anche con golf car, ad orari 
prestabiliti.

Hotel Le Ginestre H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 25/04/2020
al 03/10/2020

classic sUPERiOR jUniOR sUiTE sUiTE
RIDUZIONI PREnOTa PRiMa 

minimo 2 notti3° letto*
CAMERA E COLAZIONE   Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04 entro il 30/05

riferimento 
listino 76/236 96/276 130/316 196/402 20%

-15% 
escluso

24/07 - 23/08

-15% 
24/08 - 03/10

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00., minimo 4 notti (24/07 - 23/08), libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Superior.
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 47/53. COSTI: Culla 0/3 anni 15, pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola Classic 20%, su quota doppia.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
373 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

182
126 
49 
10 
6

TRIPADVISOR RATING

Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km PORTO CERVO | SARDEGNA

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Piscina e giardino   
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 43 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km -  Cagliari 307 km

 Posizione: in prossimità della Marina di Porto Cervo. 
Distanze: dal mare, 1 km spiaggia di Cala Granu - dal centro, 
1,5 km; 3 km Pevero.
 Descrizione: appare come una grande villa posta al centro 

di un parco di 20.000 mq, ricco di ginepro, mirto, corbezzolo, 
e rosmarino. Si compone di un corpo principale su tre livelli 
che circonda la piscina e, a pochi metri, otto ville con camere.
 Camere: 69, tra Standard fino a tre posti letto, Superior ma-

trimoniali o doppie. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, linea cortesia, telefono, 
TV-Sat, minifrigo, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con piccola ter-

razza sul giardino, propone specialità nazionali, internazionali 
e cucina sarda, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con angolo TV-Sat/bar, music-bar, internet point, 

Wi-Fi, piscina, solarium con lettini, sdraio e ombrelloni con di-
sponibilità limitata. Servizio navetta per la spiaggia del Pevero 
ad orari prestabiliti. Parcheggio incustodito. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 

consumazioni extra, teli bagno, noleggio biciclette, barche, 
gommoni. Nelle vicinanze: Tennis Club e diving center a 2 km, 
Pevero Golf Club 7 km, ristoranti, bar e negozi a 100 m.

Colonna Park Hotel H H H H  

SARDEGNA | PORTO CERVO

Cala Granu

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
disponibilità limitata

dal 24/04/2020
al 10/10/2020

sTanDaRD sUPERiOR
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

PacchETTO 
viaggiO1

sPEcialE 
sOggiORnODOPPia

UsO singOla
caMERa E 
cOlaziOnE 3° letto/culla*

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

7 nOTTi
superior 

base doppia
riferimento 

listino 100/220 125/245 45/145 15 30% Nave GRATIS -15%
 Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00. *Terzo letto in Standard. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt.  N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed 
esclude tasse ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
212 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

67
85 
37 
17 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Immerso nel verde    Piscina con solarium     Ambienti curati

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 33 km - Golfo Aranci 35 km - P. Torres 158 km - Alghero 164 km - Cagliari 307 km

 Posizione: nella Marina di Porto Cervo, a 200 m dal famosis-
simo porto. Distanze: dal mare, 400 m spiaggia dei Gigli, 900 
m Cala Granu - dal centro, 1,5 km. 
 Descrizione: complesso residenziale, dall’architettura sobria 

ed elegante, si compone di appartamenti su più livelli con in-
gresso indipendente. 
 Appartamenti: 100, tra Mono, Bilo e Trilo, arredati in modo 

confortevole, al piano terra con veranda, al primo piano con 
balcone. Dotazioni: servizi, angolo cottura, Wi-Fi, TV, cassafor-
te, aria condizionata (climatizzatore posizionato in soggiorno 
in Bilo e Trilo).  Mono 2: soggiorno con angolo cottura e due 
letti singoli o divano letto matrimoniale. Bilo 4: soggiorno con 
angolo cottura e divano letto o letto singolo, camera matrimo-
niale. Trilo 4: soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, camera con due letti singoli. Trilo Plus 6: soggiorno con 
angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimo-
niale, camera con due letti singoli.

 Servizi: ufficio ricevimento (09:00-13:00/16:00-20:00), Wi-
Fi, piscina attrezzata (01/06 - 30/09), piazzetta. Parcheggio 
libero incustodito. Animali non ammessi. A pagamento: snack 
bar, ristorante, Pevero Golf Club, 18 buche PAR72 a ca. 10 km.

 Residence Bougainvillae

PORTO CERVO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 23/05/2020
al 30/09/2020

MOnO
2

bilO
4

TRilO
4

TRilO PlUs
6

PacchETTO viaggiO1
disponibilità limitata  

PREnOTa PRiMa 
 minimo 7 notti

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 14 nOTTi 7 nOTTi

- 60 giorni
escluso 

01/06 - 06/06 | 05/08 - 18/08  
28/08 - 13/09

riferimento 
listino 500/1.150 650/1.450 750/1.550 850/1.650 Nave 

GRATIS
Bonus 
€ 100 -10%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (30/06 - 13/09), 4 notti restanti periodi. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI da pagare all’arrivo: Forfait Settimanale a 
persona (consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria da bagno con cambio bisettimanale, pulizia settimanale/finale escluso angolo cottura o 50, mancato 
smaltimento rifiuti 100) Bambini 2/12 anni 40, Adulti 70 - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni, gratis.   

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m - Bonus Trasporto contributo ad appartamento sull’acqui-
sto di nave o volo. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
51 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

15
19 
9 
4 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 30 km - Golfo Aranci 34 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

 Posizione:  immerso nella tranquillità della natura mediterranea, 
con vista sull’Arcipelago della Maddalena e a breve distanza dalla 
suggestiva spiaggia di sabbia di Cala dei Ginepri. Distanze: dal 
mare, 150 m (camere) 200 m (ville) Cala dei Ginepri, spiaggia di 
sabbia – dal centro, 4 km Baja Sardinia. 
 Descrizione: hotel moderno ed elegante, circondato dal verde 

intenso dei ginepri e da curati prati all’inglese, si compone di un 
corpo centrale con camere e servizi principali, disposto su tre li-
velli. Ospita inoltre cinque ville indipendenti, distanti dai 50 ai 150 
m dal corpo centrale, rinnovate nel 2017, immerse in un parco di 
2 ettari di macchia mediterranea. 
 Camere: 31, tutte con balcone o terrazza vista mare, tra Supe-

rior (25 mq), De Luxe (27 mq) ampie, Garden De Luxe (28 mq) 
al piano terra con giardino privato e accesso diretto alla piscina, 
Junior Suite (35 mq) angolo soggiorno con divano letto singolo 
e Suite (66 mq) doppio ambiente separato, soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera matrimoniale, giardino privato attrez-
zato con lettini e accesso diretto alla piscina. Camere per disabili 
in Superior. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini-
bar, cassaforte, aria condizionata. Vasca idromassaggio e cromo-
terapia (escluso Superior). Doppi servizi in Suite.  
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): una cena romantica 
(incluse bevande). Richiesto certificato di nozze.
 Ville: 5, tutte su due o tre livelli, con veranda o terrazza attrez-

zata vista baia e balcone vista mare, tra Villa Gardenia (67 mq) 
soggiorno e camera matrimoniale con bagno al piano inferiore 
e camera con due letti separati e bagno al piano superiore, Vil-
la Bounganville (77 mq) soggiorno e camera matrimoniale con 
bagno al piano inferiore, camera matrimoniale e bagno al piano 
superiore, Villa Ortensia (100 mq) soggiorno e camera matrimo-
niale con bagno al primo inferiore, camera matrimoniale e bagno 
al piano superiore, cameretta esterna con due letti singoli e ba-
gno con ingresso indipendente, Villa Ibiscus (100 mq) soggiorno 
e due camere matrimoniali ciascuna con bagno al piano inferio-
re, camera matrimoniale con bagno al piano superiore, Villa Iris 
(97 mq) soggiorno e camera matrimoniale con bagno al piano 
inferiore, due camere matrimoniali ciascuna con bagno al piano 
superiore. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat Sky, cucina 
con piastre elettriche, frigo con freezer, lavastoviglie, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante Lunaria, con ampia 

veranda mare, propone cucina mediterranea con alcuni piatti 
della gastronomia sarda con menu a scelta e servizio al tavolo. 
Nuovo ristorante “Lunaria Beach” inaugurato nel 2019, adiacente 
alla spiaggia.
 Servizi: hall, reception, ascensore, Wi-Fi, Bar Lunaria Lounge con 

sala interna e veranda vista mare, smoking area “Cactus Garden” 
per sigari e rum, terrazza “The Roof” con vista panoramica. Piano 
bar 4 sere a settimana. Piscina con acqua dolce, circondata da 
giardini fioriti. Solarium attrezzato. Parcheggio incustodito. Ani-
mali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, boutique “Ea Bianca Luxury Shop” 
con capi di abbigliamento ed eleganti accessiri. 
 Spiaggia: di sabbia, privata, raggiungibile attraverso un sentiero 

privato dal giardino, attrezzata con lettini e ombrelloni a camera/
ville fino a esaurimento. 
 Relax & Benessere: centro benessere “Recrea” a pagamento, 

con piscina idromassaggio, cascata cervicale, sauna, doccia a 
pioggia. Palestra. Possibilità di massaggi e trattamenti estetici, 
corsi di yoga e personal trainer per allenamento su misura.

L’Ea Bianca Luxury Resort H H H H H

SARDEGNA | BAJA SARDINIA

SPECIALE SOGGIORNO
minimo 7 notti, in Junior Suite/Suite e Ville (cumu-
labile con altra offerta): 
• trasferimenti privati da/per aeroporto di 

Olbia
• una bottiglia di spumante e dolci in cam-

era all’arrivo (a camera)
• bonus SPA € 50 (a camera)

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
322 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

246
46 
14 
10 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Parco privato di 2 ettari   
 Ambienti raffinati  Tranquillità SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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BAJA SARDINIA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito
OFFERTE SPECIALI  

cumulabili

dal 10/04/2020
al 31/10/2020

sUPERiOR DE lUXE gaRDEn 
DE lUXE

jUniOR 
sUiTE sUiTE

DOPPia UsO singOla RIDUZIONI
PREnOTa 

PRiMa nOTTi gRaTis fiDEliTy gUEsT
sUPERiOR DE lUXE gaRDEn 

DE lUXE aDUlTi baMbini 
4/13

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto* entro 
il 30/04 7 nOTTi

riferimento 
listino 270/650 290/680 320/750 395/940 665/1.695 428/1.160 460/1.215 510/1.350 20%/30% 40%/50% -20%

7=6 
escluso 

01/08 - 28/08

-5%
+ 

 una bottiglia 
di vino + bonus 

SPA € 50 
(a camera)

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00, minimo 7 notti (01/08 - 28/08), 3 notti restanti periodi. *Terzo/Quarto letto Adulti in Suite; Quarto letto Bambini 4/13 anni in Suite.
SUPPLEMENTI: Pensione Completa 55. COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. RIDUZIONI: Camera e Colazione 20.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
cumulabili

dal 10/04/2020
al 31/10/2020

gaRDEnia 4 bOUganvillE 4 ORTEnsia 6 ibiscUs 6 iRis 6 PREnOTa 
PRiMa nOTTi gRaTis fiDEliTy gUEsT

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04 7 nOTTi 14 nOTTi

riferimento 
listino 1.000/2.400 1.000/2.400 1.200/3.300 1.350/3.500 1.550/3.700 -20%

7=6 
escluso 

01/07 - 28/08

14=12 
01/07 - 28/08

-5%
+

 una bottiglia di 
vino + bonus 

SPA € 50
 (a camera)

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo 7 notti (01/08 - 28/08), 5 notti restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: Pensione Completa 55. COSTI: Infant/ Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. RIDUZIONI: Camera e Colazione 20.

Gardenia

BouganvilleIbiscus

Iris Ortensia
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Olbia 35 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

 Posizione: sul mare, con vista panoramica sull’arcipelago de La 
Maddalena, a pochi passi dalla mondana piazzetta di Baja Sardi-
nia. Distanze: dal mare, 30 m - dal centro, 200 m.
 Descrizione: si articola su diversi livelli che digradano verso la 

spiaggia.
 Camere: 162, con balcone o terrazzo, la maggior parte con mo-

quette, tra Standard vista collina, Vista Mare laterale o frontale. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-Sat, 
minifrigo, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, lo “Smeraldo”,  pro-

pone cucina della tradizione gastronomica locale e specialità 
nazionali ed internazionali, con servizio al tavolo per la cena. Ri-
storante “Pagoda”, in prossimità della spiaggia, aperto da giugno 

a settembre. 
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, sala TV, sala meeting, ascen-

sori. Bar con piano bar escluso il mercoledì, beach bar con ter-
razze panoramiche. Quattro piscine di cui due con angolo idro-
massaggio, attrezzate con ombrelloni, sdraio e lettini, telo mare, 
terrazze solarium, palestra. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande 
e consumazioni extra, cambio teli mare/piscina, noleggio imbar-
cazioni. Nelle vicinanze: campi da tennis a 150 m, Pevero Golf 
Club a 15 km. 
 Spiaggia: di sabbia e scogli, attrezzata con sdraio e ombrelloni, 

disponibilità limitata .

Grand Hotel Smeraldo Beach H H H H 

SARDEGNA | BAJA SARDINIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
504 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

186
201 
78 
29 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    
Ristorante vista mare    Tranquillità SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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BAJA SARDINIA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
disponibilità limitata

dal 25/04/2020
al 10/10/2020

sTanDaRD visTa MaRE
laTERalE

visTa MaRE
fROnTalE

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
PacchETTO viaggiO1 nOTTi

 gRaTisDOPPia
 UsO 

singOla
PEnsiOnE
cOMPlETa

caMERa E
cOlaziOnE 3° letto/culla

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

escluso 
vista mare 
laterale

 7 nOTTi
doppia vista mare 

laterale
7 nOTTi

riferimento 
listino 105/235 120/250 135/265 45/120 25 15/20 30% Bonus 

 € 100 7=6

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00. 
COSTI: Infant 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.  
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Olbia 35 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

 Posizione: nella parte panoramica di Baja Sardinia, a due 
passi dalla piazzetta, punto d’incontro della vita mondana. 
Distanze: dal mare, 150 m spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.
 Descrizione: struttura tipicamente mediterranea, si com-

pone di un corpo disposto su due piani.
 Camere: 53, tra Classic arredate in stile sardo, alcune lato 

mare con supplemento, Comfort in posizione meno privi-
legiata, alcune lato mare con supplemento, Junior Suite 
e Suite De Luxe entrambe di nuovissima realizzazione, si-
tuate all’ultimo piano del corpo centrale, con terrazza vista 
mare, soggiorno con divano letto, angolo salotto e letto in 
alcova. Quadruple con letto a castello.  
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 

Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, cassaforte, riscaldamento e aria 
condizionata. Doccia idromassaggio in Junior Suite e Suite 
De Luxe.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cuci-

na regionale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. 
Cena di gala settimanale, a partire da metà Giugno a metà 
Settembre, con menu a tema.
 Servizi: hall, Wi-Fi, reception, sala soggiorno, sala TV, 

ascensore, giardino, piscina attrezzata con lettini e ombrel-
loni, disponibilità limitata. Parcheggio incustodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, noleggio bici, scooter, bar-
che e gommoni.

Hotel Punta Est H H H H 

SARDEGNA | BAJA SARDINIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
162 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

74
51 
22 
8 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Conduzione familiare    Posizione panoramica    Vicinanza al centro e al mare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 23/04/2020
al 02/10/2020

classic/
cOMfORT

jUniOR 
sUiTE

sUiTE
DE lUXE

SUPPLEMENTI RIDUZIONI PacchETTO 
viaggiO1

disponibilità 
limitata

PREnOTa PRiMa 
sPOsi

escluso
 13/06 -11/09

sPEcialE 
baMbiniPEnsiOnE 

cOMPlETa aDUlTi* baMbini*
3/13

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto  7 nOTTi

comfort
entro 

il 30/04
entro 

il 20/06  7 nOTTi 2 ad + 2 ba
3/13 anni

riferimento 
listino 75/159 110/206 120/217 22/25 20% 40% Bonus 

€ 80 -10% -10% 
29/08 - 02/10

7=6 
+ 

una bottiglia di 
spumante in 

camera all’arrivo

1 
bambino 

gRaTis

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (18/07 - 21/08), libero restanti periodi. *Quarto letto escluso Junior Suite. SUPPLEMENTI: Singola Classic 23 - Doppia uso Singola (Classic/
Lato Mare) 50% - Classic/Comfort Lato Mare 12/16. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 17 (13/06 -11/09), pagamento in loco, pasti inclusi, gratis restanti periodi.  

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.  

BAJA SARDINIA | SARDEGNA
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Olbia 35 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

 Posizione: nel cuore del centro di Baja Sardinia. 
Distanze: dal mare, 150 m “Cala Battistoni”, spiaggia di sabbia 
bianca - dal centro, in centro.
 Descrizione: struttura in tipico stile mediterraneo, circondata da 

un curato giardino mediterraneo, tra mirti, ginepri e oleandri, si 
compone di un unico corpo disposto su tre livelli.
 Camere:  74, recentemente ristrutturate, in stile sardo, con pa-

vimenti in marmo di Orosei, tra Comfort fino a quattro persone, 
con letto a castello, patio o balcone vista giardino o Vista Mare 
Laterale con supplemento, Vista Mare Frontale doppie o matri-
moniali, con balcone e Family Room camera con due letti bassi 
e camera con letto matrimoniale e letto singolo, alcune con patio 
o balcone. Quinto letto in Family Room. Camere per disabili, su 
richiesta, in Comfort e Vista Mare Laterale.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat con canali 
stranieri, minibar, macchinetta espresso a cialde, cassetta di sicu-
rezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante cli-

matizzato, con veranda vista mare, propone cucina regionale e 
nazionale, buffet gli antipasti, insalate fresche e i dessert, servizio 
a buffet a pranzo, menù a scelta e servizio al tavolo a cena. Due 
cene tipiche a settimana, una serata Sarda ed una serata del Pe-
scatore, con menu a base di pesce.
 Servizi: hall, ricevimento, Wi-Fi, due ascensori. Piscina con zona 

per bambini e solarium attrezzato. Pool bar con terrazza e porti-
cato. Campo polivalente tennis e calcetto, ping-pong e calcio ba-
lilla. Area giochi per bambini. Mini Club 4/8 anni (14/06 - 13/09). 
Serate musicali e piano bar nei mesi estivi, a bordo piscina. Par-
cheggio incustodito a pagamento. Animali non ammessi. Si ac-
cettano carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni 
extra, lavanderia, baby-sitting. Possibilità di trattamenti estetici, 
massaggi e SPA c/o centro convenzionato a Porto Cervo, raggiun-
gibile con servizio navetta ad orari prestabiliti.
 Spiaggia:  lido convenzionato, a 150 m c/o la spiaggia di Cala 

Battistoni, di sabbia bianca, attrezzato (10/04 - 18/10) con un om-
brellone e due lettini, € 10 al giorno a persona. Telo mare incluso, 
cambio a pagamento.

Club Hotel Cormorano H H H H s

SARDEGNA | BAJA SARDINIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
106 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

66
27 
11 
1 
1

TRIPADVISOR RATING

SPECIALE  TRASFERIMENTI

Trasferimenti collettivi a/r da aero-
porto di Olbia, con attesa max 1 ora, 
dal 31/05 al 03/10 (cumulabile con 
altra offerta).

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare   
Piscine e giardino   SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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BAJA SARDINIA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
disponibilità limitata

dal 10/04/2020
al 17/10/2020

cOMfORT
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

sPEcialE 
sOggiORnO

sPEcialE baMbinO 
0/11

sPEcialE 
singlEDOPPia

 UsO 
singOla

PEnsiOnE
cOMPlETa aDUlTi

baMbini
0/6 6/11 0/11

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/ 4°/5° 
letto*

3°
 letto

4°/5° 
letto*

comfort
disposnibilità limitata 1 ad + 1 ba

riferimento 
listino 90/234 50% 25/35 25% 100% 50% 50% minimo € 77

massimo € 218 -50% 

singola
senza 

supplemento

10/04 - 30/05
20/09 - 17/10

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti (02/08 - 22/08), libero restanti periodi. *Quinto letto in Family Room.
SUPPLEMENTI: Vista Mare Laterale 10 - Vista Mare Frontale 15 -  Family Room (minimo 3 quote) 25. COSTI: Infant 0/2 anni gratis, pasti esclusi. RIDUZIONI: Camera e colazione 6/10.
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Olbia 35 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

 Posizione: immerso nella natura, tra graniti e profumi della 
macchia mediterranea. Distanze: dal mare, 2 km spiaggia di 
sabbia - dal centro, 2,5 km; 6 km Porto Cervo.
 Descrizione:  struttura dall’architettura tipicamente gallu-

rese, dove i colori pastello si fondono perfettamente con le 
pietre a vista ed i legni naturali, si compone di un unico corpo 
su più livelli. 
 Camere: 71 tra Comfort e Junior Suite, la maggior parte 

con balcone o patio attrezzato, vista giardino o vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, fri-
gobar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante climatizzato, 

propone cucina regionale e nazionale, pranzo e cena con 
servizio al tavolo e buffet di verdure, frutta e dessert. Su ri-
chiesta cucina vegetariana e celiaca.
 Servizi: hall, reception con custodia valori, bar, Wi-Fi, sala 

TV/conferenze con maxi schermo, ascensore, piscina at-
trezzata con sdraio e ombrelloni, solarium. Angolo relax 
all’aperto, angolo giochi per bambini, palestra. Parcheggio 

incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al gior-
no. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, noleggio teli mare € 5, sauna, bagno 
turco, massaggi shiatzu ed estetica viso, servizio lavanderia. 
Nelle vicinanze: golf a 10 km, equitazione a 4 km.
 Spiaggia: di sabbia, Cala dei Ginepri a ca. 2 km, attrezzata 

con un ombrellone, un lettino ed una sdraio a camera, dispo-
nibilità limitata, raggiungibile con servizio navetta ad orari 
prestabiliti.

Hotel Li Graniti H H H H 

SARDEGNA | BAJA SARDINIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
escluso Junior Suite  

dal 01/05/2020
al 31/10/2020

cOMfORT DOPPia UsO singOla
cOMfORT  jUniOR sUiTE*  TRiPla cOMfORT

a camera PacchETTO viaggiO1 PREPagaTa 
nOn RiMbORsabilE

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo disponibilità limitata

riferimento 
listino 53/140 80/229 65/140 133/339

Volo GRATIS
 14 notti

Nave GRATIS 
7 notti

-15%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 6 notti Agosto, 4 notti Luglio, 2 notti Giugno e Settembre, libero restanti periodi. *Terzo letto in Junior Suite, quotazione su richiesta.
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 27 - Pensione Completa 40. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 5, pagamento in loco, pasti da menu. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 m. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
727 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

272
262 
119 
43 
31

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione panoramica    Relax e tranquillità

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 35 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

 Posizione: affacciato sul Golfo di Cannigione di fronte all’arcipe-
lago “La Maddalena”, immerso nel verde di un’oasi naturale. 
Distanze: dal mare, 700 m spiaggia granitica - dal centro, 5 km.
 Descrizione: costruzione mediterranea in stile sardo, immersa 

in un curato giardino con prato all’inglese, ginepri e piante con 
fiori multicolori. Si compone di un corpo centrale disposto su tre 
livelli e di due corpi a schiera, affacciati sulla piscina con camere 
al piano terra e al piano rialzato.
 Camere: 65 in stile sardo, tra Classic, Comfort con balcone, ter-

razza o giardino, Deluxe vista mare, la maggior parte con balcone, 
terrazza o giardino, Family Deluxe (30/35 mq) ampie, ideali per le 
famiglie, vista mare o piscina, al piano terra con giardino e veran-
da coperta o al primo piano con balcone attrezzato. Camere per 
disabili in Comfort. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat e Sky, minifrigo, climatizzatore. Accappatoio, ciabat-
tine, bollitore con selezione di tè, acqua dal minifrigo in Deluxe e 
Family Deluxe. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, propo-

ne cucina internazionale e specialità locali, con utilizzo prevalen-
temente di prodotti sardi, pasticceria di produzione propria, menu 

a scelta e servizio al tavolo, buffet di antipasti, verdure e dolci. 
Nursery con attrezzature specifiche come seggioloni, sterilizzato-
ri, scalda biberon ed alimenti base come minestrine vegetali, pas-
sate di verdura, omogeneizzati di frutta e carne, biscotti, yogurt, 
latte, acqua e succhi di frutta. Possibilità di menu per celiaci e 
vegetariani. 
 Servizi: hall, Wi-Fi, reception, sala soggiorno, sala TV e da gioco, 

sala congressi, American Bar, pool bar, piscina attrezzata (01/04 - 
31/10), teli per adulti e bambini, piscina idromassaggio, giardino, 
parco giochi per bambini. Mini Club 4/12 anni (15/06 - 31/08). 
Due campi da tennis con noleggio di racchette e palline, due di 
bocce, campo da calcetto in erba, ping-pong, area basket, bike 
center specializzato, percorso salute. Navetta ad orari prestabiliti 
per il centro. Parcheggio incustodito. Animali ammessi, € 15 al 
giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra, Golf a 9 km, tennis notturno, sport acquatici in 
spiaggia, centro equestre, noleggio surf e gommoni. 
 Spiaggia: lidi convenzionati 2/5 km, un ombrellone e due lettini 

a camera, € 20 al giorno in Giugno e Settembre, € 30 in Luglio e 
Agosto. Servizio navetta ad orari prestabiliti.

Hotel Airone H H H H 

BAJA SARDINIA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 15/11/2020

classic cOMfORT DElUXE faMily
DElUXE*

RIDUZIONI PacchETTO 
viaggiO1

 disponibilità 
limitata

PREnOTa PRiMa 
cumulabile con notti gratis

nOTTi 
gRaTis

PREPagaTa nOn 
RiMbORsabilEaDUlTi baMbini

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

 3°/4°
letto**

3°/4° letto**  7 nOTTi 
classic

entro 
il 30/04

entro 
il 31/07 7 nOTTi

3/6 6/13

riferimento 
listino 63/134 70/150 85/180 90/200 10% 100% 50%

Volo o 
Nave  

GRATIS

-10%
escluso 

01/10 - 15/11

-25%
01/10 - 15/11

7=6 
01/04 - 30/04 -10%

Inizio/fine soggiorno 14.00/10.00, minimo 7 notti (10/08 - 17/08), minimo 3 notti per arrivi ven/sab (01/05 31/05 e 01/09 - 30/09), libero restanti periodi. *Family Deluxe minimo 
4 persone.**Terzo/Quarto letto escluso Classic. SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 35 - Pensione Completa 70 - Doppia uso Singola 50% (escluso Family Deluxe). COSTI: Culla 0/3 anni 
gratis, pasti da menu. 

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
766 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

499
201 
47 
12 
7

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Conduzione familiare    Ampi spazi verdi  
 Struttura in tipico stile sardo SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SARDEGNA | BAJA SARDINIA Olbia 35 km - Golfo Aranci 35 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

 Posizione: adagiato su un piccolo promontorio che so-
vrasta il Golfo di Baja Sardinia. Distanze: dal mare, 3 km 
spiaggia di sabbia fine - dal centro, 2 km.
 Descrizione: struttura circondata da un curato giardino 

impreziosito da rocce di granito e prati verdi, si compone di 
un corpo centrale disposto su due livelli con camere e ser-
vizi principali e, di un corpo secondario con Suite, separati 
dall’area piscina.
 Camere: 40 tra, Economy al primo piano, matrimoniale 

con letto alla francese vista parco, Comfort al piano terra 
con patio o al primo piano con balcone attrezzato vista par-
co o vista mare con supplemento, Suite completamente 
ristrutturate, angolo salotto, al piano terra con patio at-
trezzato vista piscina e ingresso indipendente. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat e Sky, mi-
nibar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

propone cucina regionale e nazionale, con menu a scelta e 
servizio al tavolo, buffet di antipasti. Possibilità di snack à 

la carte c/o il bar.
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, sala TV/lettura. 

Sala riunioni. Due piscine di cui una con zona per bambini, 
solarium attrezzato e teli piscina. Parcheggio incustodito. 
Navetta da/per il centro e spiaggia ad orari prestabiliti, € 2 
per persona a tratta. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, servizio lavanderia. Nelle vicinanze: campo 
da golf, calcetto e tennis.

Hotel Pulicinu H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
cumulabili

dal 09/05/2020
al 11/10/2020

EcOnOMy* cOMfORT
cOMfORT

visTa 
MaRE

sUiTE

SUPPLEMENTI RIDUZIONI

PREnOTa PRiMa nOTTi gRaTisDOPPia
UsO 

singOla
PEnsiOnE 
cOMPlETa

caMERa E 
cOlaziOnE

aDUlTi baMbini 
4/13 

in mezza pensione
MEZZA PENSIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo comfort adulti bambini 
4/13

3° letto 
escluso economy

entro 
il 30/04

entro 
il 30/06 7 nOTTi

riferimento 
listino 84/120 92/219 105/249 165/379 50%/70% 40 20 13 30% 50% -10% -10% 23/08 

-11/10

7=6
escluso 

19/07 - 22/08

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, minimo 7 notti (18/07 - 29/08), 3 notti (20/06 - 17/07 e 30/08 - 12/09), libero restanti periodi. *Economy non disponibili dal 18/07 al 29/08. **Possibilità di 
Quarto e Quinto letto, su richiesta, in Comfort e Suite per Bambini 4/13 anni. COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti da menu.  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
236 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

93
65 
37 
22 
19

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica   Ampi spazi verdi   
 Relax e tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Cala Bitta, a pochi passi dalla spiaggia e dal 
porticciolo turistico, in zona strategica per raggiungere in poco 
tempo le spiagge più rinomate della Costa Smeralda.  Distanze: dal 
mare, 30 m, spiaggia di sabbia - dal centro, 2 km; 5 km Porto Cervo. 
 Descrizione: struttura storica, si compone di un corpo centrale 

con i servizi principali ed alcune camere, e di villette immerse nella 
pineta.
 Camere: 126, tra Standard, Superior ristrutturate, Family con 

due camere e un servizio. Quarto e quinto letto in letto a castello. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, TV, minifrigo, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante panoramico, propone 

cucina regionale e internazionale, servizio a buffet. Bevande inclu-
se ai pasti, acqua mineralizzata, birra e vino. Biberoneria H24, a 
disposizione delle mamme, per bambini 0/3 anni, con possibilità 
di preparare pappe con i principali alimenti base come brodo di 
carne, verdure e pesce, passato di verdure, pastina, formaggio 
grattugiato, latte, yogurt, formaggini e frutta di stagione. RistoMini 
“Banchetto dell’Eroe”, per bambini 3/13 anni c/o area dedicata, con 
menù speciale da consumare insieme allo staff dell’Hero Camp.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, sala TV, bar, pisci-

na, sala giochi e ludoteca per bambini, campo polivalente basket/
calcetto, teatro. Parcheggio incustodito. Animali ammessi max 20 
kg (max 1 a camera), € 50 per disinfestazione finale. Si accettano 
carte di credito. A pagamento:  consumazioni extra, lavanderia, 
nolo bici, telo mare, passeggini.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, di-

sponibilità limitata. Beach volley, beach tennis e giochi per bambi-
ni. A 50 m porticciolo per attracco di piccole imbarcazioni. Navetta 
ad orari prestabiliti per le spiagge limitrofe di Baja Sardinia e Porto 
Sole.

Club Esse Cala Bitta H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 26/05/2020
al 28/09/2020

sTanDaRD sUPERiOR
RIDUZIONI sPEcialE 

baMbinO/RagazzO
vacanza 
insiEMEaDUlTi baMbini 3/13

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°/5°
letto*

3° 
letto

4°/5° 
letto*

1 ad + 1 ba
3/13

entro il 30/04
in due camere

vicine2 ad + 1 rag
13/18

riferimento 
listino 60/165

 
65/180 25% 100% 50% -50%  

1 ragazzo 
gRaTis

4 adulti nella 
stessa camera

=
3 quote intere

4 persone =
3,5 quote

o
5 persone =

4 quote intere 

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, mar/mar - ven/ven o altri giorni della settimana su richiesta (07/07 - 31/08), 4 notti restanti periodi con supplemento 10% (soggiorni di durata inferiore su richiesta e con supplemento 
del 20%). *Quinto letto in Superior e Family - Family disponibile anche per tre occupanti minimo 2,5 quote. SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 25% - A camera: Family 30 - Esse Card vedi descrizione - 
Esse Plus vedi descrizione. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni vedi Infant Card. RIDUZIONI: Camera e Colazione 20 (26/05 - 15/06 e 15/09 - 28/09), non disponibile restanti periodi - Mezza Pensione 10.

obbligatoria (02/06 - 22/09), dai 3 anni € 6 al 
giorno per persona, pagamento in loco, include: 
accesso alla piscina, servizio spiaggia con un om-
brellone, sdraio e lettini con disponibilità limitata, 
attività c/o Hero Camp 3/13 anni (09:30-18:30) 
con attività ludiche, artistiche, laboratori e tea-
tro, ludoteca con giochi, area giochi e area relax; 
Young Club 13/18 anni, con attività sportive, uso 
canoe, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, 
giochi di ruolo e società. Corsi collettivi di nuoto, 
tennis, fitness, acquagym, beach volley, beach ten-
nis, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spet-
tacoli serali, uso degli impianti sportivi e ricreativi. 
Per usufruire dei servizi sarà necessario indossare 
un braccialetto specifico per tutta la durata del 
soggiorno.
Infant Card: obbligatoria per bambini 0/3 anni, € 
7 al giorno, pagamento in loco, include: culla (una 
a camera, eventuale seconda culla su richiesta), e 
utilizzo biberoneria (alimenti base forniti).
Esse Plus: facoltativa, € 40 al giorno a camera, 
pagamento in Agenzia, include: welcome lunch 
(possibilità di pranzare gratuitamente il giorno di 
arrivo), check-in prioritario con consegna came-
ra entro le ore 14:00, late check-out fino alle ore 
12:00, aperitivo di benvenuto dedicato, assegna-
zione prioritaria del tavolo al ristorante, omaggio 
della prima fornitura del frigobar, noleggio telo 
mare gratuito, sconto 10% c/o bazar (ad eccezione 
di libri, giornali e valori bollati). Lunch Around  con 
possibilità di pranzare presso altro Club Esse in 
Sardegna (previa prenotazione), gratuito per ospiti 
in pensione completa, € 10 a persona,  per ospiti in 
camera e colazione o mezza pensione.  

ESSE CARD 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto Buono
912 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

355
321 
125 
62 
49

TRIPADVISOR RATING

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Adatto per famiglie   

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

Olbia 35 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km BAJA SARDINIA | SARDEGNA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: immerso in una pineta, all’ingresso del paese, a 
pochi metri dalla spiaggia di Rena Bianca. 
Distanze: dal mare, 250 m spiaggia di sabbia - dal centro, 
300 m.
 Descrizione: piccolo residence, si compone di tre blocchi 

disposti su due livelli, circondati da verdeggianti pini.
 Appartamenti: 13, tra Mono al primo piano mansardati, 

Trilo e Quadri. Alcuni, escluso Mono, sono disposti su due 
livelli, collegati internamente da comode scale in muratura. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca, angolo cottura in 
Mono e cucina nelle altre tipologie, Wi-Fi, TV, lavastoviglie 
(escluso Mono), lavatrice (escluso Mono). Doppi servizi in 
Quadri 5/6.
Mono 2: soggiorno con divano letto matrimoniale, terraz-
zo.
Trilo 4: soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia 
con due letti o letto a castello. Al piano terra, alcuni su due 
livelli, con patio attrezzato o al primo piano con balcone 
attrezzato.
Quadri 5: su due livelli, soggiorno, camera matrimoniale, 
camera doppia con letti bassi e camera singola. Patio e 

terrazzo.
Quadri 6: soggiorno, camera matrimoniale, due camere 
doppie (una delle quali, talvolta, con letto a castello). Patio 
o terrazzo.
 Servizi: ricevimento. Parcheggio incustodito. Animali am-

messi di piccola taglia, € 50 a soggiorno. Non si accettano 
carte di credito. Nelle vicinanze: supermercati, ristoranti, 
bar, pizzerie, edicole, diving 300 m, parco acquatico 900 
mt, Pevero Golf Club 15 km. 

Olbia 35 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

Residence Pineta Uno

SARDEGNA | BAJA SARDINIA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 02/05/2020
al 09/10/2020

MOnO 2 TRilO 4 qUaDRi 5 qUaDRi 6 PREnOTa PRiMa
SOLO LOCAZIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04

riferimento 
listino 245/1.190 322/1.680 378/1.890 420/2.051 -5%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 3 notti (02/05 - 12/06 e 12/09 - 09/10), sab/sab, mar/mar o sab/mar (10 notti) o mar/sab (11 notti) restanti periodi.  

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona dai 2 anni (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale escluso 
angolo cottura 25) 63, interamente dovuto per soggiorni inferiori alla settimana - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni 35 (gratuita se propria) - Cambio Biancheria letto e bagno 
15 a persona. 

4,5 Eccellente
3 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

2
1 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   
 Libertà e tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 35 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 160 km - Alghero 166 km - Cagliari 309 km

 Posizione: in zona collinare, circondato dalla natura lussureg-
giante e incontaminata.  
Distanze: dal mare, 1,3 km spiaggia di Cala dei Ginepri - dal cen-
tro, 3,5 km; 9 km Porto Cervo.
 Descrizione: caratteristico borgo, si compone di tre unità abita-

tive, immerse nel verde del giardino e disposte su due o tre livelli,  
seguendo la conformità del territorio. Dispone di un ascensore, 
che collega il parcheggio con il corpo centrale e la piscina.
 Appartamenti: 35 tra, Mono, Bilo, Trilo e Quadri ampi ed elegan-

ti, la maggior parte con balcone panoramico attrezzato. Apparta-
menti con Vista Mare con terrazze attrezzate e con supplemento. 
Dotazioni: servizi con doccia (Kit cortesia per bagno e cucina), 
angolo cottura, forno, TV, lavatrice, condizionatore. Doppi servizi 
in Quadri. Lavastoviglie nella maggior parte degli appartamenti. 
Mono 2 (35/40 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale o 
letto matrimoniale. Bilo 4/5 (50 mq): soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. 

Trilo 6/7 (65/70 mq): soggiorno con divano letto doppio o ma-
trimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti o letto a 
castello. Possibilità di letto aggiunto. 
Quadri 8/9 (75/85 mq): soggiorno con divano letto doppio o ma-
trimoniale, camera matrimoniale, due camere con due letti o letto 
a castello. Possibilità di letto aggiunto. 
 Servizi: ricevimento (09:00/13:00-17:00/20:00), per gli arri-

vi dopo le ore 20:00 è necessaria la comunicazione telefonica, 
diversamente non sarà garantita l’accoglienza e verrà richiesto 
un supplemento di € 50. Wi-Fi solo alla reception e in piscina, a 
campo limitato e con supplemento superato il limite. Ascensore, 
piscina panoramica con zona relax attrezzata, parco giochi per 
bambini. Un ombrellone in dotazione per appartamento. Parcheg-
gio incustodito. Animali ammessi, € 30 per disinfestazione finale. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bici con cauzione € 
50. Nelle vicinanze: a 4 Km market, bar, tabacchi, ristorante, guar-
dia medica, posta, lavanderia, boutique, parco acquatico.

Residence Ea Bianca

BAJA SARDINIA | SARDEGNA

Cala Ginepri

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 29/04/2020
al 16/10/2020

MOnO
2

bilO
4 + 1*

TRilO
6 + 1*

qUaDRi 
8 + 1*

PacchETTO viaggiO1

TRilO 6 + 1 
disponibilità limitata 

PREnOTa PRiMa

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 14 nOTTi entro il 15/05

riferimento 
listino 34/184 49/209 69/244 89/279 Nave 

GRATIS
-10% 
escluso 

27/06 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 17:00 - 20:00/10:00, minimo 5 notti (20/06 - 04/09), 3 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi (consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale) Bambini 3/12 anni 2,5, Adulti 5, al giorno;  gratuito (23/04 - 
29/05 e 12/09 - 16/10) - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 50) 60 Mono, 70 Bilo, 85 Trilo, 95 Quadri - *Letto Aggiunto 10 - Cauzione 200 - Vista Mare Bilo 10, Trilo/Quadri 15. FACOLTATIVI: 
Culla 0/3 anni 5 - Cambio Biancheria letto 10 a persona - Noleggio Biancheria bagno 10 a persona a cambio - Telo Mare 5 - Riassetto Giornaliero 20 Mono, 25 Bilo, 35 Trilo, 45 Quadri (escluso 
angolo cottura) - A settimana: Macchina per caffè Americano o Bollitore 10,  Seggiolone o Passeggino 10 - Kit Family (culla, vaschetta bagno, scaldabiberon, passeggino, seggiolone) 50 a 
settimana.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude 
tasse portuali ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
178 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

100
58 
8 
6 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione panoramica   Piscina e giardino  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 28 km - Golfo Aranci 38 km - P. Torres 153 km - Alghero 158 km - Cagliari 302 km

 Posizione: in zona tranquilla e residenziale, con vista pano-
ramica sul Golfo di Arzachena. 
Distanze: dal mare, 400 m piattaforma in legno - dal centro, 
400  m Cannigione; 12 km Baja Sardinia.
 Descrizione: raffinata struttura, di recente costruzione, 

inaugurata nel 2019, circondata da un verde giardino medi-
terraneo, si compone di un corpo disposto a corte attorno la 
piscina, articolato su tre livelli.
 Camere: 52, luminose e confortevoli, arredate con gusto, im-

preziosite dal colore dei marmi di Orosei, tra Classic (20/23 
mq) vista giardino, Superior (20/23 mq) al piano terra con 
patio o ai piani superiori con balcone, oppure al piano terra 
vista piscina con supplemento, DeLuxe (23 mq) con balcone 
vista mare, Suite (45 mq) vista piscina, con patio o balcone, 
soggiorno con divano letto singolo e camera matrimoniale, 
Suite Terrace (45 mq) soggiorno con divano letto singolo, ca-
mera matrimoniale e ampia terrazza vista mare,  attrezzata 
con tavolo in marmo, chais longue. Terzo letto in Suite e Suite 
Terrace.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV con 

Sky, minibar, bollitore, cassaforte, riscaldamento, aria condi-
zionata. Doppi servizi in Suite e Suite Terrace.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“La Pitrizza”, con sala climatizzata, propone una rivisitazione 
gourmet della cucina tradizionale e nazionale, menu a scelta 
e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, ricevimento, Wi-Fi, ascensore. Sala congressi. 

Piscina riscaldata con solarium. Pool bar per aperitivi e stuz-
zichini. Palestra all’aperto. Parcheggio incustodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, servizio lavanderia.
 Relax & Benessere: moderna SPA, a pagamento, con sauna, 

bagno turco, docce emozionali, cabine per massaggi e trat-
tamenti estetici.
Plus Benessere: un percorso benessere per persona e una 
cena con menu del giorno (bevande escluse), la prima sera. 
 Spiaggia: piattaforma privata in legno, con accesso al mare 

attraverso gradini, raggiungibile con servizio navetta ad orari 
prestabiliti, attrezzata con due lettini ed un ombrellone a ca-
mera. Telo mare. Chiosco bar. 

Grand Hotel Cannigione H H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

cumulabili  

dal 09/04/2020
al 16/10/2020

classic sUPERiOR
sUPERiOR

visTa 
Piscina

DElUXE
sUiTE sUiTE

 TERRacE PREnOTa PRiMa sPOsi
1/3 persone

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 30/04 classic superior suite terrace

riferimento 
listino 175/280 217/349 249/401 414/666 647/1.043 1.037/1.668

-15% 
escluso 

16/07 - 27/08

4=3
09/04 - 28/05

1 percorso 
benessere 
per coppia 

+ 
 omaggio di 
benvenuto 

1 percorso 
benessere 
per coppia 

+  
1 cena

1 colazione in 
camera + 
percorso 

benessere per 
coppia 

+ 
1 cena

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 3 notti (31/07 - 27/08), libero restanti periodi.  SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 40. COSTI: Infant 0/4 anni gratis, pasti inclusi. 

SARDEGNA | CANNIGIONE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
30 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

22
4 
3 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro  Ambienti raffinati   
 Tranquillità SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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CANNIGIONE | SARDEGNAOlbia 28 km - Golfo Aranci 38 km - P. Torres 153 km - Alghero 158 km - Cagliari 302 km

 Posizione: in località Mannena, sul Golfo di Cannigione. 
Distanze: dal mare, 300 m spiaggia di Mannena - dal centro, 4 km, 13 
km Palau. 
 Descrizione: circondato da uno splendido paesaggio mediterraneo, si 

compone di un corpo centrale dove si trovano i servizi principali e da 
camere dislocate nel parco.
 Camere: 72, tutte con terrazzo attrezzato, tra De Luxe vista mare la-

terale, frontale e vista giardino, Family Room doppio ambiente, fino a 
quattro posti (max 3 adulti + 1 bambino), vista mare o giardino. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, 
cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante propone cu-

cina sarda e mediterranea, a pranzo light lunch con pietanze fredde e 
almeno due portare calde, menu a scelta e servizio al tavolo. Una cena 
tipica a settimana (a pagamento).
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, bar, piano bar, sala biliardo, solarium 

attrezzato, terrazze panoramiche, due piscine una con idromassaggio e 
una per bambini. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 
taglia (max 5 Kg), € 70 per disinfestazione finale. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra, escursioni, cam-
bio telo mare € 3. Nelle vicinanze: noleggio barche, gommoni, pedalò, 
acquascooter, corsi di vela, pesca turismo e diving, massaggi. 

 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e natanti per at-
tività ludico-sportive, raggiungibile attraverso passaggio privato o con 
servizio navetta, ad orari prestabiliti. A pagamento: chiosco con snack e 
bibite, servizi con doccia, massaggi.

Hotel Stelle Marine H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 02/05/2020
al 16/10/2020

DE lUXE/
faMily ROOM*

RIDUZIONI PacchETTO 
viaggiO1

disponibilità 
limitata

bEsT PRicE
disponibilità 

limitata
sPOsi sPEcialE  baMbini

4/13 anniaDUlTi baMbini
4/13

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto 7 nOTTi cumulabile con 

prenota prima 1 ad + 1 ba 1 ad + 2 ba 2 ad + 1 ba
disponibilità limitata

riferimento 
listino 95/200 25% 50% Bonus 

€ 80 -10%
-10% + 

1escursione a 
La Maddalena

-50%
1 

bambino 
gRaTis

bambino
 gRaTis

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:30. *Family Room minimo 3 quote intere.  SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola De Luxe 50% (13/06 - 11/09), senza supplemento restanti periodi - Pensione 
Completa 30. COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti inclusi. RIDUZIONI: Camera e Colazione 10.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
417 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

196
150 
38 
22 
11

TRIPADVISOR RATING

La Quota comprende:
• MyoKids 4/13 anni (15/06 al 15/09 (9.30-14.30 e 16.00-22.00) attività 

ricreative con ginnastica mattutina, giochi in spiaggia, laboratori di 
arti applicate, lezioni di vela in optimist con istruttore (rapporto max 
1 a 2), acquagym, lezioni di nuoto, giochi serali in spazio riservato con 
attività musicali e danza. 

• servizio spiaggia.
• baby restaurant con menu dedicato e area riservata.
• piano bar serale.
• mountain bike.
• telo mare e piscina (primo cambio).
• servizio navetta serale ad orari prestabiliti per il centro di Cannigione.
A pagamento: baby sitting 20:00-24:00 (servizio collettivo € 15 per bam-
bino; servizio esclusivo € 10,h), noleggio passeggino € 20, a settimana. 
MyoBaby Kit: scaldabiberon, set pranzo, walkie talkie, € 40 a settimana.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina e giardino   
 Tranquillità SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 28 km - Golfo Aranci 38 km - P. Torres 153 km - Alghero 158 km - Cagliari 302 km

 Posizione:  al centro del golfo di Arzachena, incastonato nel 
magico scenario del parco nazionale di La Maddalena. 
Distanze:  dal mare, sul mare - dal centro, 3 km.
 Descrizione:  villaggio turistico che occupa un’intera penisola 

propone diverse formule di sistemazione in zone separate dal 
campeggio, tra cui: case mobili in un’area riservata e camere 
hotel in due corpi a due piani denominate “Il Borgo”. Tutte le 
sistemazioni sono immerse nel verde degli eucaliptus e degli 
oleandri. Struttura Eco-Friendly: il resort promuove pratiche 
per la tutela dell’ambiente, con ustilizzi di energia rinnovabile e 
smaltimento sostenibile dei rifiuti.
 Camere: Il BorgoHHHH: 53 Standard “del Borgo” matrimo-

niali o doppie, con possibilità di ospitare un terzo letto in pol-
trona letto. Luminose e confortevoli,con veranda attrezzata. 
Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, cas-
saforte, mini frigo, aria condizionata. Wi-Fi con supplemento.

 Mobile Homes: Baia Comfort, Baia Smeralda, Baia Sardinia, 
ampie, perfettamente isolate e funzionali, con veranda attrez-
zata.
 Dotazioni: servizi con doccia (senza bidet), angolo cottura 
(frigor con ghiaccia in Comfort, congelatore in Smeralda e 
Sardinia), TV-Sat (non presente in alcune unità Baia Sardinia). 
Aria condizionata e Wi-Fi con supplemento.
Baia Comfort 4 (22 mq): soggiorno con divano angolare, ca-
mera matrimoniale, camera con due letti singoli.
Baia Smeralda 4/5 (25 mq): soggiorno con divano, camera 
matrimoniale, camera con due letti singoli e uno a bandiera. 
Un bagno completo e uno con wc e lavabo. Fino a cinque posti 

(max 4 adulti e 1 bambino 3/12 anni). Veranda in legno.
Baia Sardinia 6 (32 mq.): soggiorno con divano angolare, 
camera matrimoniale, due camere con due letti singoli. Un 
bagno completo e uno con wc e lavabo. Veranda in legno.
 Ristorazione: ristorante con terrazza vista mare propone 

colazione, pranzo e cena self service, con servizio al tavolo 
in caso di self service chiuso. Possibilità à la carte di grill e 
pizzeria, a cena.
 Servizi: reception, internet point e Wi-Fi zone, bar, palestra. 

Anfiteatro, campo da calcetto,  beach volley. Parcheggio incu-
stodito, per gli appartamenti gratuito primo posto auto/moto. 
Animali ammessi, da € 4 a € 8,5 al giorno + € 70 per pulizia 
finale. Si accettano carte di credito, escluso Diners e Amex. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, internet point e Wi-
Fi zone. Nelle vicinanze: market, tabacchi, giornali, noleggio 
bici, barche, auto, scooter, pedalò e canoe. Convenzione con 
centro velico, escursioni in barca e diving center per brevetti 
e immersioni.
 Relax & Benessere:  “Mirage Panta Rei”, a pagamento, im-

mersa nel verde e con vista sul mare, piscina idromassaggio, 
docce emozionali, sauna, bagno turco, tepidarium e sala relax. 
Trattamenti estetici e massaggi a pagamento. Bio Bar Panta 
Rei Cafè.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata (15/05 - 15/09), da € 10 a € 23, 

un ombrellone e due lettini.

Centro Vacanze Isuledda

SARDEGNA | CANNIGIONE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
821 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

226
261 
156 
95 
83

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare    Struttura Eco-Friendly  
 Ampie aree verdi SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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CANNIGIONE | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

Il Borgo

dal 01/04/2020
al 01/11/2020

sTanDaRD
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

MEzza 
PEnsiOnE

PEnsiOnE 
cOMPlETa aDUlTi baMbini 3/12

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo aDUlTi baMbini

3/12 aDUlTi baMbini
3/12 3°letto

riferimento 
listino 29/83 21 17 30 24 30% 50%

Inizio/fine soggiorno 17:00/09:00, minimo 7 notti (30/05 - 11/09), 3 notti restanti periodi.  
La quota comprende: biancheria letto e bagno con cambio settimanale, riassetto giornaliero dei letti, pulizia finale. SUPPLEMENTI pagamento in loco: Tessera Club vedi descrizione - Cambio 
Biancheria letto matrimoniale 12, singolo 10, bagno 10. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 3, pasti esclusi. 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

Mobile Homes
dal  01/04/2020
al 01/11/2020

baia cOMfORT 
4

baia sMERalDa
4+1*

baia saRDinia 
6

nOTTi gRaTis
01/04 - 28/05 | 12/09 - 02/11

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 7 nOTTi 10 nOTTi 14 nOTTi
riferimento 

listino 60/230 65/250 79/269 7=6 10=8 14=11
Inizio/fine soggiorno 17:00/09:00,  minimo 7 notti (30/05 - 11/09), 3 notti restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: *Letto aggiunto Bambini 3/12 anni 10 - Tessera Club vedi descrizione - Pulizia Finale 70, 
senza supplemento se effettuata dal cliente. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 3 - Colazione 0/12 anni  8, Adulti 11 - Mezza Pensione Bambini 0/12 anni 26, Adulti 32 - Pensione Completa 
Bambini 0/12 anni 33, Adulti 41 - Riscaldamento/Aria Condizionata 7 - Noleggio Biancheria letto matrimoniale 12, singolo  10, bagno 10, a cambio. 

obbligatoria dai 3 anni (06/06 - 13/09), 
€ 1 per persona al giorno, pagamen-
to in loco, include: utilizzo palestra, 
scuola di ballo (aerobica, danza mo-
derna, latino-americano). Attività e 
tornei sportivi (con o senza istruttore) 
di beach-volley, calcetto, ping-pong. 
Spettacoli in anfiteatro: cabaret, musi-
cal, feste in costume. Giochi, balli folk, 
caccia al tesoro. Mini Club 5/12 anni 
con assistenti, parco giochi, animazio-
ne per tutte le età.

TESSERA CLUB
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Olbia 28 km - Golfo Aranci 38 km - P. Torres 153 km - Alghero 158 km - Cagliari 302 kmSARDEGNA |PALAU

 Posizione: nella parte alta di Palau, di fronte ad un panora-
ma d’eccezionale bellezza: l’arcipelago “La Maddalena”, la 
vicina Corsica e parte della Costa Smeralda. 
Distanze: dal mare, 700 m spiaggia di sabbia - dal centro, 
500 m.
 Descrizione: struttura elegante e raffinata, dall’archiettu-

ra moderna, si compone di un unico corpo disposto su più 
livelli.
 Camere: 95 la maggior parte rinnovate, tra Classic, Su-

perior ampie con vista mare, Family Room salotto, fino 
a quattro posti letto, Comfort due camere matrimoniali o 
doppie comunicanti, doppi servizi e piccolo giardino, Ju-
nior Suite salotto, vista mare, fino a quattro posti letto. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione e cena a buffet. Ristorante propo-

ne cucina tipica sarda e mediterranea, con menu a scelta. 

Settimanalmente cene tipiche sarde una a base di pesce 
ed una a base di carne. Possibilità di menu per celiaci e 
vegetariani.
 Servizi: reception, Wi-Fi, bar, sala lettura e TV, sala con-

gressi, terrazza panoramica. Due piscine attrezzate di 
cui una per bambini. Navetta da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti. Parcheggio. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 45 per disinfestazione finale. Si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio 
spiaggia, baby sitting, servizio lavanderia, noleggio motori-
ni, bici e gommoni, corsi sub, escursioni giornaliere; a ca. 
500 m attracco imbarcazioni prenotabile. Nelle vicinanze: 
corsi di vela, windsurf, equitazione, tennis ed altre attività 
sportive da 500 m a 5 km.
 Relax & Benessere: piccola area benessere a pagamento, 

con sauna, massaggi e trattamenti estetici. 
 Spiaggia: di sabbia, a pagamento, raggiungibile con ser-

vizio navetta gratuito.

Hotel Palau H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
685 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

377
196 
73 
25 
14

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    
Vista panoramica   SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 40 km - Golfo Aranci 46 km - P. Torres 122 km - Alghero 153 km - Cagliari 316 km PALAU | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 15/03/2020
al 31/10/2020

classic sUPERiOR faMily 
ROOM

jUniOR 
sUiTE cOMfORT*

RIDUZIONI PREPagaTa 
nOn 

RiMbORsabilE

sPEcialE baMbinO
classic/
superior

sPOsi TERza ETà
oltre 60 anni

aDUlTi baMbini
3/12 cumulabile con prenota prima

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° letto** 

cumulabile 
con altra 
offerta

1 ad + 1 ba
3/12 anni 7 nOTTi 7 nOTTi

riferimento 
listino 100/175 115/190 125/200 140/215 135/210 20%/30% 30%/50% -10%

-50%
escluso 

08/08 - 22/08

7=6
+

cesto di frutta 
e spumante in camera 

all’arrivo
escluso 08/08 - 22/08

7=6
escluso 

08/08 - 22/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30, minimo 7 notti (08/08 - 22/08), libero restanti periodi. *Comfort minimo 3 persone.**Quarto letto escluso Classic/Superior.
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola Classic/Superior 30 - Cenone di Ferragosto obbligatorio (15/08) 80, pagamento in loco. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla gratis (15/03 - 12/06 e 05/09 - 31/10), 15 
restanti periodi, pagamento in loco, pasti da menu. RIDUZIONI: Camera e Colazione 10.
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Olbia 40 km - Golfo Aranci 45 km - P. Torres 122 km - Alghero 153 km - Cagliari 316 km

 Posizione: sul mare, di fronte all’arcipelago de “La Madda-
lena”. Distanze: dal mare, sul mare, spiaggia di sabbia - dal 
centro, 500 m. 
 Descrizione: si compone di diversi corpi su più piani diviso in 

due aree separate da una piccola stradina: “Sa Posada” con il 
corpo centrale, dove si trovano camere Standard e Balcone e 
“Sa Marina” più vicina al mare con camere Family.
 Camere: 171, tra Standard, Balcone, Family soggiorno con 

divano letto matrimoniale e camera matrimoniale, piccolo 
angolo cottura. Quadruple e quintuple alcune con letto a ca-
stello. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, minifrigo, 
aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con ampia zona 

per bambini, propone cucina regionale e nazionale, servizio a 
buffet. Bevande incluse ai pasti acqua mineralizzata, birra 
chiara e vino, serate a tema. Biberoneria H24, a disposizione 

delle mamme, per bambini 0/3 anni, con possibilità di prepa-
rare pappe con i principali alimenti base come brodo di car-
ne, verdure e pesce, passato di verdure, pastina, formaggio 
grattugiato, latte, yogurt, formaggini e frutta di stagione. Ri-
stoMini “Banchetto dell’Eroe”, per bambini 3/13 anni c/o area 
dedicata, con menù speciale da consumare insieme allo staff 
dell’Hero Camp.
 Servizi: ampia hall con zona bar, reception, Wi-Fi nelle aree 

comuni, due piscine, campo polivalente tennis, beach volley, 
calcetto, area giochi per bambini, bike center. Parcheggio in-
custodito. Animali ammessi di piccola taglia max 20 kg, (max 
1 a camera), € 50 per disinfestazione finale. Si accettano car-
te di credito. A pagamento: consumazioni extra, noleggio teli 
mare e passeggini.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone, una sdraio 

e un lettino a camera, disponibilità limitata. A 100 m “Bau Bau 
Palau” spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero 
accesso al mare per gli amici a quattro zampe.

Club Esse Posada H H H H 

SARDEGNA | PALAU

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
465 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

173
146 
73 
32 
41

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare e vicinanza al centro   
Camere spaziose  SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PALAU | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 21/04/2020
al 12/10/2020

sTanDaRD
RIDUZIONI PREnOTa 

PRiMa 

base doppia

sPEcialE 
baMbinO/RagazzO

vacanza 
insiEMEaDUlTi baMbini 

3/13

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°/5°
letto

3° 
letto 

4°/5° 
letto

entro
 il 30/04

1 ad + 1 ba
3/13

entro il 30/04
2 ad + 1 rag

13/18

riferimento 
listino 

60/180 25% 100% 50% -5% -50%  
1 ragazzo 
gRaTis

4 adulti nella 
stessa camera

=
3 quote intere

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, mar/mar - ven/ven o altri giorni della settimana su richiesta (30/06 - 31/08), 4 notti restanti periodi con supplemento 10% (soggiorni di durata inferiore su richiesta e 
con supplemento 20%). SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola Standard 25% - A Camera: Balcone 20 - Family senza supplemento, disponibilità limitata - Esse Card vedi descrizione - Esse Plus vedi descrizione. 
COSTI: Infant/Culla 0/3 anni vedi Infant Card. RIDUZIONI: Camera e Colazione  20 (21/04 - 09/06 e 22/09 - 12/10), non disponibile restanti periodi - Mezza Pensione  10.

obbligatoria (02/06 - 22/09), dai 3 anni € 6 al giorno per persona, pagamento in loco, inclu-
de: accesso alla piscina, servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio ed un lettino, con 
disponibilità limitata, attività c/o Hero Camp 3/13 anni (09:30- 18:30) con attività ludiche, 
artistiche, laboratori e teatro, ludoteca con giochi, area giochi e area relax; Young Club 13/18 
anni, con attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società. 
Corsi collettivi di nuoto, tennis, fitness, acquagym, beach volley, beach tennis, balli di gruppo, 
uso canoe, accesso al teatro per gli spettacoli serali, uso degli impianti sportivi e ricreativi. 
Per usufruire dei servizi sarà necessario indossare un braccialetto specifico per tutta la du-
rata del soggiorno.
Infant Card: obbligatoria per bambini 0/3 anni, € 7 al giorno, pagamento in loco, include: 
utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla su richiesta), utilizzo biberoneria 
(alimenti base forniti).
Esse Plus: facoltativa, € 40 al giorno a camera, pagamento in Agenzia, include: welcome lunch 
(possibilità di pranzare gratuitamente il giorno di arrivo), check-in prioritario con consegna 
camera entro le ore 14:00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di benvenuto dedicato, 
assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante, omaggio della prima fornitura del frigobar, 
postazione in spiaggia per tutta la durata del soggiorno, noleggio telo mare gratuito, sconto 
10% c/o bazar (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Lunch around con possibilità 
di pranzare presso qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione, gratutito per ospiti 
in pensione completa, € 10 a persona, per gli ospiti in camera e colazione o mezza pensio-
ne.  

ESSE CARD:
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Olbia 40 km - Golfo Aranci 46 km - P. Torres 122 km - Alghero 153 km - Cagliari 316 km

 Posizione: su una verde collina a ridosso del monte Altura, 
in località Porto Rafael, in zona strategica e a breve distan-
za dalla maestosa spiaggia della “Sciumara”. Distanze: dal 
mare, 300 m, spiaggia di sabbia, raggiungibile attraverso 
un sentiero sterrato in discesa oppure 2 km con l’auto - dal 
centro, 2,5 km.
 Descrizione: immerso nella tranquillità della macchia me-

diterranea, si sviluppa come un piccolo borgo tipicamente 
gallurese, si compone di un corpo centrale e di diverse pic-
cole costruzioni dove sono ubicate le camere. 
 Camere: 57, con ingresso indipendente, tra Standard, Bal-

cone Vista Mare con panorama de “La Maddalena”, Patio 
attrezzato vista mare. Quarto letto con letto a castello. Do-
tazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, minifrigo, 
aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

panoramico, propone specialità della cucina mediterranea 
e regionale, servizio a buffet. Bevande incluse ai pasti, 

acqua mineralizzata, birra chiara e vino, serate a tema. 
Biberoneria H24, a disposizione delle mamme, per bambini 
0/3 anni, con possibilità di preparare pappe con i principali 
alimenti base come brodo di carne, verdure e pesce, passa-
to di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte, yogurt, 
formaggini e frutta di stagione. 
 Servizi: reception con Wi-F, bar, sala TV, music bar, piscina 

attrezzata. Parcheggio incustodito. Animali ammessi max 
20 kg, € 50 per disinfestazione finale (spiaggia comunale 
Bau Bau Palau, a 2 km). Si accettano carte di credito. A 
pagamento: consumazioni extra, telo mare, passeggini, 
bici, lavanderia.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata a pagamento c/o Club 

Esse Posada Beach a 2 km (vedi Esse Card).

Club Esse Porto Rafael H H H H 

SARDEGNA | PALAU

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 28/04/2020
al 05/10/2020

sTanDaRD
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

sPEcialE 
cOPPiE

sPEcialE 
baMbinO 3/13 PEnsiOnE 

cOMPlETa
balcOnE O 

PaTiO
visTa MaRE

aDUlTi baMbini 
3/13

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo a camera 3°/4°

letto
3°/4° 

 letto entro il 30/04 1 ad + 1 ba 2 ad + 1 ba
entro il 30/04

riferimento 
listino 50/155 10 25 25% 50% -5% -50%

baMbinO
gRaTis

28/04 - 15/06
08/09 - 05/10

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, mar/mar - ven/ven o altri giorni della settimana su richiesta (30/06 - 31/08), 4 notti restanti periodi con supplemento del 10% (soggiorni di durata inferiore su 

richiesta e con supplemento del 20%).  SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 25% - Esse Plus vedi descrizione - Esse Card vedi descrizione. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni, vedi Infant Card. 
RIDUZIONI: Camera e Colazione 10 (28/04 - 22/06 e 02/09 - 05/10), non disponibile restanti periodi. 

facoltativa (02/06 - 22/09) dai 3 anni € 6 al 
giorno per persona, pagamento in loco, inclu-
de presso il Club Esse Posada Beach Resort 
a 2 km: accesso alle piscine e alla spiaggia 
attrezzata, con ombrelloni sdraio e lettini 
disponibilità limitata, attività dell’Hero Camp 
e Young Club con corsi collettivi di nuoto, 
fitness, acquagym, calcetto, uso delle canoe, 
balli di gruppo, accesso al teatro per gli spet-
tacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria per i bambini 0/3 
anni € 7 al giorno, pagamento in loco, inclu-
de: culla e utilizzo biberoneria (alimenti base 
forniti).
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a came-
ra, pagamento in Agenzia, include: welcome 
lunch, check- in  prioritario con consegna del-
la camera entro le ore 14:00, late check-out 
entro le 12:00, aperitivo di benvenuto, asse-
gnazione del tavolo al ristorante, prima for-
nitura frigobar, telo mare. Lunch Around con 
possibilità di pranzare presso qualsiasi Club 
Esse in Sardegna (previa prenotazione), per 
gli ospiti in pensione completa, supplemento 
€10 per gli ospiti in mezza pensione o camera 
e colazione. 

ESSE CARD

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
441 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

172
146 
70 
28 
25

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Posizione panoramica   

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 40 km - Golfo Aranci 46 km - P. Torres 122 km - Alghero 153 km - Cagliari 316 km

 Posizione: tra il porto di Palau ed il centro residenziale 
Vecchio Marino.
 Distanze: dal mare, 150/250 m spiaggia libera sabbia - dal 
centro, 500 m.
 Descrizione: complesso residenziale di recente costruzio-

ne, si compone di unità abitative costruite con tipica pietra 
locale, immerse in un curato giardino e collegate tra loro 
da vialetti.
 Appartamenti: 80 tra Mono e Bilo, elegantemente arre-

dati, con patio al piano terra e veranda attrezzata al primo 
piano. 
Dotazioni: servizi, angolo cottura, TV, Wi-Fi, microonde, 
phon, ferro e asse da stiro, aria condizionata. Kit cortesia 
per il bagno e la cucina.
Mono 2 (30 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale 
o letti singoli.

Bilo 4/5 (40/50 mq): soggiorno con divano letto matri-
moniale, camera matrimoniale. Possibilità di quinto letto 
aggiunto.
 Servizi: ufficio ricevimento (09:00/13:00-16:30/20:00), 

per gli arrivi dopo le ore 20:00 è necessaria la comunicazio-
ne, altrimenti non è garantita l’accoglienza e potrà essere 
richiesto un supplemento di € 50. Wi-Fi. Bar (01/05 - 31/10). 
Giardino, piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad 
esaurimento, solarium, parco giochi, lavatrice a gettoni 
gratuita. Area relax. Barbecue condominiale. Biciclette ad 
uso gratuito, € 50 deposito cauzionale. Un ombrellone in 
dotazione per appartamento. Parcheggio incustodito. Ani-
mali ammessi di piccola taglia, € 30 per disinfestazione fi-
nale. Si accettano carte di credito, Visa e Mastercard. Nelle 
vicinanze: negozi di vario genere, locali, noleggio scooter.

Residence Palau Green Village 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 28/03/2020
al 30/10/2020

MOnO
2

bilO
4 + 1*

PacchETTO viaggiO1

disponibilità limitata PREnOTa PRiMa

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 14 nOTTi 7 nOTTi entro 
il 15/05

riferimento 
listino 37/219 50/249 Nave 

GRATIS
Bonus 
 € 100

-10%
02/05 - 26/06
29/08 - 30/10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 5 notti (13/06 - 11/09), 3 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi a persona (consumi energetici e biancheria letto), Bambini 3/12 anni 2,5, Adulti 5, al giorno; gratis (28/03 - 29/05 e 12/09 
- 30/10) - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 50) 60 Mono, 70 Bilo - Cauzione 200 - *Letto Aggiunto 10. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 5, gratis se propria - Cambio Biancheria letto 10 a 
persona - Noleggio Biancheria bagno 10 a persona a cambio - Riassetto Giornaliero 20 Mono, 30 Bilo (escluso angolo cottura) - Prima Colazione (01/05 - 30/10) 3,5/8 a persona -  A settimana: 
Seggiolone o Passeggino 10 - Macchina Caffè Americano o Bollitore 10 - Kit Family (culla, vaschetta bagno, scaldabiberon, passeggino, seggiolone) 50 a settimana - Telo Mare 5.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt - Bonus Trasporto contributo ad appartamento sull’acqui-
sto di nave o volo. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
189 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

57
80 
27 
13 
12

TRIPADVISOR RATING

PALAU | SARDEGNA

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare    Piscina e giardino   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 40 km - Golfo Aranci 46 km - P. Torres 122 km - Alghero 153 km - Cagliari 316 km

  Posizione: in località Nido D’Aquila, di fronte alle isole di Spargi 
e Budelli, sul lato sud-ovest dell’isola, in zona tranquilla e panora-
mica. Distanze: dal mare, 300 m spiaggia di sabbia Punta Tegge 
- dal centro, 2,5 km; 2,5 km Porto.
 Descrizione: Resort accogliente e raffinato, incastonato tra le 

rocce di granito, immerso in tre ettari di macchia mediterranea, 
si compone di un corpo centrale disposto su quattro livelli con 
camere e servizi principali e di un corpo secondario, a circa 10 
m, su due livelli con camere Family Suite e Family Suite Superior 
su due livelli.
 Camere: 107, eleganti e con una particolare attenzione alla 

funzionalità e al design, tra Classic (22 mq) solo matrimoniali, 
con veranda vista cortile/borgo, Superior (25 mq) solo matri-
moniali, con veranda vista mare parziale, Deluxe (30 mq) solo 
matrimoniali, con veranda vista mare parziale, Family (40 mq) 
al piano terra, open space con divano letto matrimoniale e letto 
matrimoniale, veranda o balcone, Family Suite (45/50 mq) con 
ingresso indipendente, camera matrimoniale, camera con due 
letti singoli o letto alla francese, giardino o veranda vista mare 
con supplemento. Camere “Suite” suddivise tra: Senior Suite (40 
mq) al quarto piano, solo matrimoniali, balcone vista mare par-
ziale, Imperial Suite (60 mq) solo matrimoniali, open space con 
angolo salotto e letto matrimoniale, terrazza vista mare parziale. 
Camere “Luxury Suite” suddivise in: Ma&Ma (50 mq) al quarto 
piano, ambienti separati da porta scorrevole, soggiorno, camera 
matrimoniale con parete in cristallo che separa il letto rotondo 
dalla jacuzzi, terrazza vista mare, Family Suite Superior (80 mq) 
fino a sei persone, con ingresso indipendente, soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, camera con letto alla francese, camera 
matrimoniale, ampia terrazza vista mare, Presidential Suite (60 
mq) solo matrimoniale, open space con angolo soggiorno e letto 
matrimoniale, terrazza vista mare con mini piscina Jacuzzi, Cor-

ner Suite (70 mq) con dettagli e complementi in rosso amaranto, 
ambienti separati da porta scorrevole, soggiorno, camera matri-
moniale, terrazza con mini piscina Jacuzzi con vista sulla piscina 
e sull’isola di Santo Stefano. Camere per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, radio, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. Mac-
china da caffè Nespresso e minibar in Family e Suite. Servizio co-
lazione in camera, Kit SPA, borsa e teli mare, quotidiano in camera 
in Suite. Doppi servizi in Family Suite Superior.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita nella sala 

colazione RedNoir. Ristorante “L’antica Isola”, con vista piscina, 
propone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e servizio 
al tavolo. Possibilità su richiesta di cena a bordo piscina. Pizzeria 
MaMa, con vetrate vista giardino, à la carte. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, tre internet point, Ma&Ma Lounge 

Bar, ascensore. Piscina. Solarium attrezzato di lettini, ombrelloni 
e pool bar. Servizio navetta da e per il centro, ad orari prestabiliti. 
Parcheggio incustodito. Garage con posti limitati. Animali am-
messi in Family Suite Superior, € 60 per disinfestazione finale. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, baby sitter, lavanderia/stireria, boutique con prodotti tipici. 
 Relax & Benessere: “&SPA” di ca. 800 mq, a pagamento, con pi-

scina “MagnaPool” con acqua minerale, arricchita da sali preziosi, 
Float Room con particolare vasca che permette di praticare il gal-
leggiamento in 25 cm d’acqua, grazie alla concentrazione di ma-
gnesio e potassio e cromoterapia, cascate cervicali, bagno turco, 
bio sauna, docce emozionali, area lounge con zona relax e angolo 
tisaneria. Possibilità di massaggi e trattamenti estetici, a paga-
mento. Ingresso libero all’area fitness con attrezzi Technogym. 
Un ingresso incluso (2 ore per persona).

Grand Hotel Ma&Ma H H H H H
 

L

LA MADDALENA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 10/04/2020
al 17/10/2020

classic sUPERiOR DElUXE faMily faMily 
sUiTE

sEniOR/
iMPERial 

sUiTE
faMily 

sUiTE visTa 
MaRE

PREsiDEnTial/
Ma&Ma/
cORnER

faMily 
sUiTE

sUPERiOR

COSTI
PREnOTa PRiMa

aDUlTi baMbini
3/15

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4°/5°/6° letto* entro 
il 30/04

entro
 il 31/05

riferimento 
listino 116/199 135/218 154/238 196/314 237/384 251/394 275/414 298/474 317/396 93 56 -15% -20%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00,  minimo 4 notti (20/07 - 08/08 e 24/08 - 06/09), 3 notti (22/06 - 19/07), 2 notti (02/06 - 21/06, 09/08 - 23/08 e 07/09 - 28/09), libero restanti periodi. *Terzo/Quarto 
letto in Family, Quinto e Sesto letto in Family Suite Superior.
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 3/15 anni 23/40, Adulti 33/85. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 30, pagamento in loco, pasti inclusi - Doppia uso Singola: Classic 174/299; 
Superior 202/328; Deluxe 230/357.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
823 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

449
211 
100 
36 
27

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinnza al mare   Ambienti raffinati   
 Relax e Tranquillità SPA & TERME ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 40 km - Golfo Aranci 46 km - P. Torres 122 km - Alghero 153 km - Cagliari 316 km

 Posizione: in località Padule, adiacente al parco di Villa Weber. 
Distanze:  dal mare, 300 m - dal centro e dal porto, 1,5 km.
 Decrizione: si compone di un un corpo Hotel con cinque livelli e 

di quattro unità residenziali a schiera, disposti su tre livelli. 
 Camere: 55, Comfort con finestra o balcone. Quotazione su ri-

chiesta: Comfort Vista Mare laterale, Suite Family fino a cinque 
posti letto. Camere per disabili in Comfort. Camere quadruple 
senza balcone. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, 
cassaforte, aria condizionata.
 Appartamenti: 30 Comfort, tra Mono, Bilo e Trilo, la maggior 

parte con balcone. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo 
cottura, TV, Wi-Fi, cassaforte, aria condizionata. Appartamenti ac-
cessibili ai disabili in Bilo 3 e Bilo 4. 
Mono 2: soggiorno con divano letto matrimoniale.  
Bilo 3/4: soggiorno, camera matrimoniale e divano letto alla fran-
cese o letto a castello in soggiorno. Vista mare su richiesta.

Trilo 4/6: camera Matrimoniale, camera con letto singolo o a ca-
stello e divano letto in soggiorno.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristoranti convenzionati con 

sconto del 10%.
 Servizi: hall, reception (per gli arrivi dopo le 22:00 è necessaria 

la comunicazione telefonica), internet point, Wi-Fi, ascensore 
escluso in Residence, bar, piscina  con solarium e lettini con posti 
limitati, piscina coperta a temperatura ambiente, due campi da 
tennis, parco giochi per bambini, ludoteca, sale convegni, palestra. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, max 7 
kg, € 15 al giorno + € 35 per disinfestazione finale. Si accettano 
carte di credito, escluso Diners e JCB. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, telo mare, lavanderia, illuminazione campi 
da tennis, noleggio bici, idromassaggio. Nelle vicinanze a 150 mt. 
porticciolo e mini market.

Le Nereidi Hotel & Residence H H H 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 23/05/2019
al 05/10/2019

MOnO 2 bilO 3 bilO 4 TRilO 4 TRilO 5 TRilO 6
SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 60/155 70/175 75/185 95/190 105/210 120/220

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 5 notti (10/08 - 20/08),  3 notti restanti periodi. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona dai 2 anni, (consumi 
energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale) 10 - Pulizia Finale 50 Mono, 60 Bilo, 70 Trilo (escluso angolo cottura o 70) - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni 20, gratis 
se propria - Cambio Biancheria letto/bagno 16 per persona.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti

dal 23/05/2019
al 05/10/2019

cOMfORT singOla DOPPia 
UsO singOla

TRiPla
cOMfORT

qUaDRUPla
cOMfORT PREnOTa PRiMa 

PREPagaTO nOn RiMbORsabilE 
 a camera

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 31/05

riferimento 
listino 35/110 40/140 60/160 95/245 120/265 -10%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 5 notti (10/08 - 20/08), libero restanti periodi. SUPPLEMENTI: Balcone 20. COSTI: Infant 0/2 anni gratis, Culla 20, pagamento in loco, pasti esclusi.

SARDEGNA | LA MADDALENA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
196 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

82
81 
23 
6 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione strategica    Piscina coperta   
 Vicinanza al mare

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 40 km - Golfo Aranci 46 km - P. Torres 122 km - Alghero 153 km - Cagliari 316 km

 Posizione: in località punta Cannone affacciato su una splen-
dida baia rocciosa. Distanze: dal mare, ca. 150 m - dal centro, 
4 km.
 Descrizione: si compone di bungalow e capanni rivestiti in le-

gno e pavimento in cotto, immersi in una fitta macchia medi-
terranea.
Alloggi: 73, tra Capanni con due letti bassi affiancati o due letti a 
castello, Bungalow alcuni vista mare, con supplemento, due letti 
bassi affiancati, divano letto singolo e possibilità di quarto letto 
a castello, Bungalow Superior vista mare panoramica, Residen-
za Vedetta in muratura con camera matrimoniale e vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia, ventilatore a torretta in capanno 
e a pale in bungalow. In Residenza Vedetta TV, minifrigo, phon,  
teli mare su cauzione, climatizzatore e veranda panoramica. In 
Bungalow Superior phon, mini frigo e teli mare su cauzione. È 
previsto il riassetto giornaliero e il cambio biancheria infraset-
timanale.

 Ristorazione: ristorante con cucina tipica mediterranea, cola-
zione, pranzo e cena a buffet. Bevande incluse ai pasti, vino e 
acqua, soft drinks (dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno di partenza).
 Servizi: reception con custodia valori, bar, sala TV, zona relax. 

Animazione diurna con attività sportive e ricreative, musica 
e piano bar serale. Campo  beach volley, canoa, vela, windsurf, 
passeggiate ed escursioni naturalistiche (esclusi i trasferimenti 
e i biglietti d’ingresso), Mini Club 4/12 ad orari prestabiliti. Navet-
ta da/per il centro ad orari prestabiliti. Parcheggio incustodito. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: consumazioni extra, boutique, escursioni in barca a vela o a 
motore, noleggio bici, centro diving.
 Spiaggia: di sabbia a circa 150 m dal centro del villaggio,  rag-

giungibile percorrendo una scalinata panoramica, che si affaccia 
sulla Cala di Stagno Torto, attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, 
servizi igienici, docce, campo da beach volley, assistenza bagnanti.

Touring Club H H H  

SARDEGNA | LA MADDALENA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
valide a soggiorno/sistemazione 

dal 01/06/2020
al 14/09/2020

caPannO bUngalOw REsiDEnza 
vEDETTa

RIDUZIONI PREnOTa PRiMa 
minimo 7 nottiaDUlTi* baMbini* 2/14

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°
letto

4°
 letto

2°
 letto

3° 
letto

4° 
letto entro il 30/04 entro il 31/05

riferimento 
listino 413/889 469/987 700/1.190 25% 80% 30%/50% gratis/50% 80%

- € 120 a camera
con almeno 2 adulti paganti 

- € 60 per altre 
sistemazioni con almeno 

1 adulto pagante

-€ 90 a camera
con almeno 2 adulti paganti

- € 45 per altre 
sistemazioni con almeno 

1 adulto pagante

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, lun/lun. *Terzo e quarto letto escluso Residenza Vedetta. 

SUPPLEMENTI: A camera su Bungalow: Vista Mare 84/105 - Superior 147/196  - Doppia uso Singola Capanno/ Bungalow 30%. COSTI: Infant 0/2 anni gratis, Culla 70, pagamento in loco, pasti inclusi - 
Pasto Extra Bambini 2/14 anni 10, Adulti 20, pagamento in loco.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
242 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

130
83 
19 
6 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione panoramica    Vicinanza al mare   
 Tranquillità

SPIAGGIA  SPORT
& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



187www.imperatore.it

Olbia 63 km - Golfo Aranci 73 km - P. Torres 101 km - Alghero 132 km - Cagliari 337 km

 Posizione: direttamente sul mare, in zona  tranquilla con vista 
panoramica sulla baia di Santa Reparata.  Distanze: dal mare, sul 
mare; 1 Km Capo Testa - dal centro, 3 km.
 Descrizione: piccolo hotel club, immerso in un ampio e cura-

to parco con piante di ginepri e mirto, si compone di un corpo 
centrale con i servizi principali, camere e bungalow in muratura 
con ingresso indipendente, disposti su di una collina digradante 
verso il mare.
 Camere: 75, tra Standard con ingresso indipendente e Terrazzo 

vista mare. Quarto letto con letto a castello.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, minifrigo, cas-
saforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet, ristorante propone cucina re-

gionale e nazionale, servizio a buffet, acqua mineralizzata, birra 
chiara e vino inclusi ai pasti, serate a tema. Biberoneria H24, a 
disposizione delle mamme, per bambini 0/3 anni, con possibilità 
di preparare pappe con i principali alimenti base come brodo di 
carne, verdure e pesce, passato di verdure, pastina, formaggio 
grattugiato, latte, yogurt, formaggini e frutta di stagione. 
 Servizi: reception H24, Wi-Fi nelle aree comuni, sala soggiorno 

e biliardo, anfiteatro, risveglio muscolare, canoe, tornei, piano bar. 

Piscina con solarium attrezzato, solarium sulla scogliera anti-
stante. Parcheggio incustodito. Animali ammessi max 20 kg, € 
50 per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito. Per 
usufruire dei servizi sarà necessario indossare un braccialetto 
specifico per tutta la durata del soggiorno. A pagamento: consu-
mazioni extra, noleggio passeggini, lavanderia, teli mare.
 Spiaggia: di sabbia, delimitata da scogli, libera o attrezzata a 

pagamento. Piattaforma su scogliera (accesso al mare tramite 
piccoli pontili in pietra), con libero utilizzo di ombrelloni, sdraio 
e lettini.

Club Esse Shardana H H H H 

SANTA TERESA DI GALLURA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 05/05/2020
al 28/09/2020

sTanDaRD
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

sPEcialE cOPPiE sPEcialE  baMbinO 3/13 DOPPia 
UsO singOla TERRazzO aDUlTi baMbini 

3/13

ALL INCLUSIVE
Prezzi indicativi minimo / massimo a camera 3°/4°

letto*
3°/ 4°

 letto* entro il 30/04 1 ad + 1 ba 2 ad + 1 ba
entro il 30/04

riferimento 
listino 60/195 25% 25 25% 50% -5% -50%

gRaTis
05/05 - 15/06
08/09 - 28/09

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, mar/mar - ven/ven o altri giorni della settimana su richiesta (30/06 - 31/08), 4 notti restanti periodi con supplemento del 10% (soggiorni di durata inferiore su richie-

sta e con supplemento del 20%). *Quarto letto con letto a castello. SUPPLEMENTI: Esse Plus vedi descrizione. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni, vedi Infant Card. 

gratuita, include: accesso alla piscina, Baby Club 
4/13 anni con assistenza specializzata e area 
giochi attrezzata, utilizzo canoe, fitness, corsi ac-
quagym, passeggiate, giochi, tornei e piano bar.
Infant Card:  obbligatoria per i bambini 0/3 anni, 
€ 7 al giorno, pagamento in loco, include: culla e 
utilizzo della biberoneria (alimenti base forniti).
Esse Plus: facoltativa, € 40 al giorno a camera, 
pagamento in Agenzia, include: welcome lunch, 
check- in prioritario con consegna della camera 
entro le ore 14:00, late check-out entro le 12:00, 
aperitivo di benvenuto, assegnazione prioritaria 
del tavolo al ristorante, prima fornitura frigobar, 
telo mare. Lunch Around con possibilità di pran-
zare presso qualsiasi Club Esse in Sardegna 
(previa prenotazione), per gli ospiti in pensione 
completa, supplemento € 10 per gli ospiti in mez-
za pensione o camera e colazione.

ESSE CARD

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
553 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

163
225 
92 
49 
24

TRIPADVISOR RATING

All Inclusive:
open bar dalle 10:00 alle 23:00, con consuma-
zioni al bicchiere, c/o il bar principale, bevan-
de ai pasti, caffetteria, succhi, bibite gassate, 
ampia scelta di cocktail analcolici e alcolici, 
amari locali, grappa, gin, vodka e rum. 

COSA AMERAI
 Sul mare   Piscina e giardino    Tranquillità

SPIAGGIA  ALL INCLUSIVE ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: ai piedi di un costone roccioso digradante ver-
so la spiaggia e a pochi passi dal centro del paese.  
Distanze: dal mare, 80 m spiaggia di sabbia “Rena Bianca” 
- dal centro, 200 m. 
 Descrizione: struttura circondata dalla tipica macchia 

mediterranea, si compone di un unico corpo di quattro 
piani.
 Camere: 82, Standard Economy matrimoniali, Superior 

rinnovate, alcune con balcone/terrazzo o con veranda at-
trezzata vista mare con supplemento, Family alcune con 
veranda. De Luxe recentemente ristrutturate e con terraz-
zo vista mare, Suite con doppio ambiente, soggiorno con 
divano letto e doppi servizi. Camere per disabili. Camere 
comunicanti in Superior e Family. Quinto letto in Suite. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat, minifrigo su richiesta in bassa stagione, cassa-

forte, riscaldamento e aria condizionata. In De Luxe e Suite 
incluso accappatoio, SKY Pay per view, Wi-Fi, telo mare.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cu-

cina regionale e nazionale, con servizio al tavolo, menu a 
scelta e buffet di insalate. Serate a tema con cucina sarda 
e musica dal vivo in alta stagione.
 Servizi: hall/reception, Wi-Fi, ascensore, sala TV, sala 

riunioni, bar, american-bar, terrazza vista mare attrezzata-
solarium, piscina, giardino con area giochi per bambini. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 15 al giorno. Navetta gratuita per la spiaggia del giorno, 
definita al mattino in base al vento. Si accettano carte di 
credito, escluso Amex e Diners. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, lavanderia, teli mare, baby sitting, 
escursioni in barca.

Hotel Corallaro  
H H H H 

SARDEGNA | SANTA TERESA DI GALLURA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

 

4,5 Eccellente
667 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

336
215 
75 
29 
12

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    
Terrazza vista mare    Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 63 km - Golfo Aranci 73 km - P. Torres 101 km - Alghero 132 km - Cagliari 337 km SANTA TERESA DI GALLURA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE
per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI  
MEZZA PENSIONE/PENSIONE COMPLETA

 escluso Suite, supplementi e riduzioni

dal 07/05/2020
al 07/10/2020

sTanDaRD sUPERiOR faMily* DE lUXE sUiTE
RIDUZIONI PREnOTa PRiMa 

entro il 31/05 nOTTi gRaTis  vacanza insiEME sPEcialE  singlE
aDUlTi** baMbini** 3/12

MEZZA PENSIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4°/5° letto 

 doppia 2 aD + 1 ba 
3/12 14 nOTTi 7 nOTTi

superior
7 nOTTi

disponibiltà 
limitataminimo 7 notti

riferimento 
listino 100/170 110/180 125/195 145/215 175/245 20% 40% -10% 

bambino 
GRATIS 14=12

4 persone
nella stessa 

camera 
=

3 quote intere

singola senza 
supplemento
07/05 - 26/06
29/08 - 11/09

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30, minimo 6 notti (27/06 - 28/08), 3 notti restanti periodi. *Family Room minimo 3 quote intere. **Terzo letto escluso Standard, Quarto letto escluso De Luxe, Quinto 
letto in Suite. SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola Superior 40/65 - A camera: Balcone o Terrazzo (Superior) 15 - Vista Mare (Superior) 30 - Pensione Completa 50/60, non disponibile (07/05 - 05/06 e 
12/09 - 07/10). COSTI: Culla 0/3 anni, 20 (11/07 - 21/08) pagamento in loco, gratis restanti periodi, pasti esclusi.
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Olbia 63 km - Golfo Aranci 73 km - P. Torres 101 km - Alghero 132 km - Cagliari 337 km

 Posizione:  a breve distanza dal pittoresco centro storico e dal 
porticciolo turistico. Distanze: dal mare, 700 m Rena Bianca, 
spiaggia di sabbia - dal centro, in centro. 
 Descrizione: hotel ecosostenibile e in stile classico, a conduzio-

ne familiare, si compone di un unico corpo disposto su quattro 
livelli. 
 Camere: 51, semplici e funzionali, tra Classic con moquette, fino 

a quattro persone, Comfort con balconcino alla francese, Supe-
rior con pavimentazione in parquet o gres porcellanato e balcone 
attrezzato, Junior Suite matrimoniali,  con angolo salotto e ve-
randa attrezzata. Camere per disabili in Standard al piano terra. 
Terzo e quarto letto in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat con 
canali Pay per View (escluso Standard), minifrigo, riscaldamento, 
aria condizionata. Doccia idromassaggio in Junior Suite.  
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, pro-

pone cucina tipica gallurese e nazionale, menu a scelta e servizio 

al tavolo. Possibilità di light lunch à la carte.  
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, due ascensori, sala TV, sala 

lettura con biblioteca, sala riunioni. Piscina e terrazza solarium 
con lettini e ombrelloni. Navetta da/per spiaggia Rena Bianca ad 
orari prestabiliti (15/06 - 15/09). Garage al piano interrato con 
posti limitati, € 8 al giorno per auto, € 5 al giorno per moto. Par-
gheggio libero esterno, nelle vicinanze. Animali ammessi, solo 
in Superior o Junior Suite, € 10 al giorno. Si accettano carte di 
credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, lidi convenzionati a 3 km Capo Testa, centro diving, kite 
surf, noleggio bici. Convenzione con centro benessere a 650 m 
attrezzato con vasca idromassaggio, lettini ed ombrelloni a bordo 
vasca, palestra, sauna, idromassaggio, docce emozionali, possi-
bilità di massaggi e trattamenti estetici.

Hotel Majore H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 17/04/2020
al 31/10/2020

classic
RIDUZIONI PREnOTa PRiMa sPEcialE baMbini

3/8 anni nOTTi 
gRaTisaDUlTi* baMbini*

3/8 minimo 3 notti

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°
letto

4° 
letto

3° 
letto

4° 
letto

entro 
il 30/04

entro 
il 31/05 1 ad + 1 ba 2 ad + 1 ba 2 ad + 2 ba

7 nOTTi
escluso 08/08 - 21/08

riferimento 
listino 48/97 20% 30% 30% 40% -20% -15% -50% gRaTis

 1 bambino gRaTis 
+

 sconto 50% sul 
secondo bambino

7=6

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), 3 notti restanti periodi. *Terzo e quarto letto in Standard. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 25/30 - Singola Standard 20/25 - Doppia uso Singola Standard 25/30 - A Camera: Comfort 18 - Superior 22 - Junior Suite 30. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni 
gratis, pasti esclusi. 

SARDEGNA | SANTA TERESA DI GALLURA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
292 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

117
78 
54 
22 
21

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Conduzione familiare   
 Hotel ecosostenibileE

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 63 km - Golfo Aranci 73 km - P. Torres 101 km - Alghero 132 km - Cagliari 337 km

 Posizione: a pochi passi dal vivace e caratteristico centro 
di Santa Teresa di Gallura.  Distanze: dal mare, 1,3 km Rena 
Bianca, spiaggia di sabbia – dal centro, 800 m. Dal porto 
turistico: 400 m
 Descrizione: accogliente struttura in stile mediterraneo, 

si compone di un unico corpo, disposto su tre livelli, con un 
porticato al piano terra, che si snoda intorno alla piscina e 
che conduce alle camere.
 Camere: 53, luminose e accoglienti, tra Classic fino a tre 

persone con finestra vista giardino o retro, Pool Classic 
doppie o matrimoniali con finestra vista piscina, Balcony 
fino a tre persone con balcone attrezzato vista giardino 
o retro, Superior con balcone vista piscina, Connecting 
Balcony da due camere comunicanti, camera doppia o 
matrimoniale, camera con letti singoli, balcone attrezzato 
vista retro. Quotazione su richiesta: Junior Suite doppie o 
matrimoniali, con angolo salotto e balcone vista piscina 
e Pool Terrace Deluxe matrimoniale, al primo piano, con 
ampio terrazzo vista piscina.

Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
minibar, cassaforte, aria condizionata. Kit cortesia, bolli-
tore con selezione di tè, caffè e tisane in Superior, Junior 
Suite e Pool Terrace Deluxe. Frutta in camera all’arrivo per 
gli ospiti in Pool Terrace Deluxe.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: hall con zona TV, reception, ascensore, deposito 

bagagli, Wi-Fi, zona con giochi di società. Camera cortesia 
per late check-out salvo disponibilità. Piccola biblioteca. 
Cocktail lounge & Pool bar. Giardino con aree relax. Pisci-
na con solarium attrezzato di lettini e ombrelloni. Palestra 
vista piscina. Parcheggio incustodito. Garage, con posti 
limitati, € 10 al giorno. Animali ammessi, di piccola/media 
taglia, escluso Classic e Pool Classic, € 15 al giorno. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, telo mare € 3 a cambio, servizio lavanderia, 
navetta da/per il centro e le spiagge (15/06 - 15/09), € 2 a 
tratta per persona. Nelle vicinanze: campi da tennis.

Hotel La Funtana H H H H

ADULTS ONLY

SARDEGNA | SANTA TERESA DI GALLURA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 16/05/2020
al 09/10/2020

classic/
cOnnEcTing 

balcOny
POOl 

classic balcOny
sUPERiOR 

POOl 
balcOny

RIDUZIONI
PREPagaTO nOn 
RiMbORsabilE

PREnOTa PRiMa
minimo 3 notti nOTTi gRaTis3°

letto
3°/ 4°
letto

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

classic/
balcony

connetcting
balcony

-14 giorni -45 giorni 7 nOTTi 10 nOTTi

minimo 3 notti 16/05 - 24/06
19/09 - 09/10

riferimento 
listino 49/ 125 54/ 130 59/ 135 64/140 30% 50% -15% -10% 7=6 10=9

 Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 22/08), 3 notti (25/06 - 07/08 e 23/08 - 18/09), libero restanti periodi. Non sono ammessi bambini di età inferiore ai 14 anni.

SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola: non disponibile (08/08 - 22/08) 50% restanti periodi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
414 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

200
152 
45 
11 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 vicinanza al centro    Conduzione familiare   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: adagiato su un promontorio, si affaccia su una 
bellissima spiaggia con accesso diretto dal villaggio. 
Distanze: dal mare, 100/800 m - dal centro, 5 km. 
 Descrizione: moderna struttura disposta a terrazzamenti 

digradanti verso il  mare, di recente ristrutturazione.
 Camere: 597 Standard, con terrazzo vista mare. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, cassetta 
di sicurezza. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Quattro ristoranti con 

servizio a buffet di cui uno panoramico e uno vicino alla 
spiaggia. Bevande incluse ai pasti, acqua e vino in caraffa 
a volontà, birra alla spina.
 Servizi: reception, ampi spazi esterni, sala TV, sala lettura, 

due bar di cui uno in spiaggia, discoteca. Piscina attrezzata 
con ombrelloni e sdraio, piscina per bambini, campi da ten-

nis, bocce, basket, calcetto, pallavolo, ping pong, tiro con 
l’arco. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito 
Visa e Mastercard. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, noleggio bici, boutique, bazar, fotografo.
 Spiaggia: di sabbia, collegata con servizio trenino, attrez-

zata con ombrelloni e lettini. Canoe, windsurf, vela.

Marmorata Village H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 25/09/2020

sTanDaRD  singOla
RIDUZIONI PREnOTa PRiMa 

entro il 30/04  aDUlTi* baMbini*
PENSIONE COMPLETA

Prezzi indicativi minimo / massimo
3°/4° 
letto

1 ad + 1 ba
2/12

1 ad + 2 ba
2/12

3°letto
2/12

4°/5°letto
2/12

solo
per adulti

riferimento 
listino 419/1.280 674/1.720 25% 50% 1 = 100% 100% 50% - € 50

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, ven/ven. *Le Riduzioni Bambini si applicano anche sul Forfait Volo (escluso Terzo letto con 2 adulti).  COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

QUOTA BASE  
VIAGGIO + TRANSFER
VENERDÌ/VENERDÌ

Per le altre combinazioni di bambini con adulti sul costo volo adulto, si applica la riduzione in tabella. Tasse aero-
portuali e YR/YQ: Adulti ca € 55, Bambini 2/12 anni ca € 44. Riduzione Volo da Roma € 11.  Dettagli per località 
di partenza, vedi “Base Viaggio Comprende”.

VOLO ADULTI € 300 FORFAIT VOLO BAMBINI 2/12 ANNI  € 230
in terzo letto con 2 adulti

All Inclusive Plus:  Open bar dalle 10:00 alle 24:00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffe, liquori nazionali, vino e cocktails.
Adulti € 83,5 - Bambini 2/12 anni € 40.
NB: Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione. La Formula deve essere acquistata da tutti gli oc-
cupanti della camera. La consumazione è personale e pertanto non è consentito offrirla gratuitamente ad altre persone.

LA QUOTA COMPRENDE:
Tessera Club: Cocktail di benvenuto. Prima 
colazione, pranzo e cena a buffet con serate a 
tema:
 - serata italiana, il sabato;
 - serata barbecue la domenica
 - pizza e spaghetti party, il lunedì
 - serata di specialità sarda, il martedi
 - serata internazionale, il mercoledì
 - gran buffet di arrivederci, il giovedì
 - serate “sorpresa” a mezzanotte
Vino, birra ed acqua in caraffa a volontà ai pasti.
Animazione diurna, giochi, tornei e gare, anima-
zione musicale serale, spettacoli. Corsi collettivi 
di tiro con l’arco, tennis, vela e wind-surf. Utilizzo 
dei campi e delle attrezzature sportive. Mini Club 
4/12 anni e Junior Club 12/17 anni durante le 
vacanze scolastiche (09:00 -18:00).

BASE VIAGGIO COMPRENDE:
Voli e trasferimenti collettivi a/r (per chi ac-
quista il pacchetto soggiorno + volo, franchi-
gia bagaglio 15 Kg. + 1 bagaglio a mano) per 
Olbia o Alghero: Voli di Linea o Low Cost da 
Malpensa, Bergamo, Linate, Torino, Verona, 
Bologna, Venezia, Treviso, Roma.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
1.337 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

293
498 
282 
139 
125

TRIPADVISOR RATING

Olbia 63 km - Golfo Aranci 73 km - P. Torres 101 km - Alghero 132 km - Cagliari 337 kmSARDEGNA | SANTA TERESA DI GALLURA

COSA AMERAI
 Posizione panoramica   Vicinanza al mare   
 Piscina per bambini

SPIAGGIA  SPORT
& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SANTA TERESA DI GALLURA | SARDEGNAOlbia 63 km - Golfo Aranci 73 km - P. Torres 101 km - Alghero 132 km - Cagliari 337 km

KIT CORTESIA
in dotazione, per ogni appartamento, forni-
to all’arrivo: prodotti bagno, carta igienica, 
tovaglioli carta, due bottiglia d’acqua e kit 
pulizia cucina.

 Posizione: in zona collinare, con vista panoramica sulle Bocche 
di Bonifacio e sulle isole circostanti. Distanze: dal mare, 300 m, 
spiaggia di sabbia Porto Quadro - dal centro, 3 km; Bonifacio 11 km.
 Descrizione: resort elegante, immerso nel verde di un parco di ca. 

3 ettari, realizzato in tipico stile Gallurese, dalla forma articolata, si 
compone di una Club House con piscina e di nove ville plurifamilia-
ri, indipendenti, disposte a terrazzamenti e digradanti verso il mare.
 Appartamenti: 53, vista mare, arredati in stile sardo, al piano terra 

con ingresso indipendente, loggia arredata e prato all’inglese, tra 
Bilo (49/68 mq) e Trilo (61/80 mq).  Appartamento per disabili in 
Bilo Classic Suite. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cot-
tura, freezer, microonde, Wi-Fi, TV-Sat con Sky, cassaforte, clima-
tizzatore. Doppi servizi, lavatrice, lavastoviglie, forno, piano cottura 
con quattro fuochi a induzione, in Trilo Exclusive Suite
Bilo Classic Suite 2/4: soggiorno con divano letto doppio o matri-
moniale e camera matrimoniale. 
Bilo Superior Suite 2/4: con elementi di arredo pregiati, soggiorno 
con divano letto doppio o matrimoniale e camera matrimoniale. 
Bilo De Luxe Suite 2/4: con elementi di arredo pregiati, soggiorno 
con divano letto doppio o matrimoniale e camera matrimoniale. 
Con area giardino su due lati. Alcuni dispongono di una terrazza 
solarium raggiungibile attraverso una scala esterna.
Bilo Exclusive Suite 2/4: soggiorno con divano letto doppio o ma-
trimoniale e camera matrimoniale. Ampi spazi interni ed esterni, 

posizione privilegiata con area giardino su due lati.
Trilo Classic Suite 4/6: in zona panoramica, ampio soggiorno con 
divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera 
con due letti singoli. 
Trilo Exclusive Suite 6: in zona esclusiva e panoramica, con ele-
menti di arredo pregiati ed esclusivi, ampio soggiorno con divano 
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera con 
due letti singoli. Ampio giardino e prato con vista sulle Bocche di 
Bonifacio attrezzato con chaise longue.
 Ristorazione: colazione all’italiana, servita c/o il bar a bordo pisci-

na. Una volta a settimana serata “happy hour” con degustazione a 
buffet di prodotti tipici e musica diffusa.
 Servizi: ricevimento (9:00-20:00/21:00) gli arrivi fuori orario do-

vranno essere comunicati alla prenotazione, per gli arrivi oltre le 
21:00 supplemento di € 50. Internet point, TV, salottino e libreria. 
Wi-Fi, bar. Piscina con solarium. Terrazza panoramica con angolo 
fitness. Parcheggio video sorvegliato. Animali ammessi di piccola 
taglia, € 70 a settimana. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: servizio lavanderia, noleggio bici, servizio giornali, baby sitting, 
noleggio golf car € 15 al giorno.
 Spiaggia: di sabbia, € 15 al giorno include un ombrellone, due 

lettini e due teli mare, raggiungibile attraverso un percorso “natura” 
tra lecceti, ginepri e macchia mediterranea oppure in auto.

Punta Falcone Resort

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 11/04/2020
al 24/10/2020

bilO 
classic sUiTE

bilO 
sUPERiOR sUiTE

bilO 
DE lUXE sUiTE

bilO 
EXclUsivE sUiTE

TRilO 
classic sUiTE TRilO 

EXclUsivE 
sUiTE 6

PREnOTa PRiMa
escluso 

18/07 - 28/08
nOTTi gRaTis

2 4 2 4 2 4 2 4 4 6

LOCAZIONE E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo entro
 il 30/04 

entro
 il 31/05 7 nOTTi 14 nOTTi

riferimento 
listino 108/242 129/276 121/281 143/319 128/305 151/345 137/331 160/374 168/295 192/332 240/442 -20% -15%

7=6
escluso 

06/07 - 11/09

14=12
escluso 

18/07 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 16:00-20:00/10:00, sab/sab (19/07 - 11/09), 7 notti restanti periodi. La quota comprende: consumi energetici, pulizia infrasettimanale escluso angolo cottura, biancheria 
letto/bagno/cucina e telo piscina con cambio settimanale, pulizia finale incluso angolo cottura. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Cauzione 200 (in contanti all’arrivo). 
FACOLTATIVI: Culla/lettino 0/4 anni gratis - Kit Biancheria Infant 15 - Riassetto Giornaliero (escluso angolo cottura) 70 Bilo, 80 Trilo - Riassetto Giornaliero (incluso angolo cottura) 
90 Bilo, 100 Trilo - Pulizia extra (incluso cambio biancheria) 110 Bilo, 165 Trilo - Cambio Biancheria letto matrimoniale 15, singolo 10, bagno 15 a persona. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
119 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

74
32 
8 
3 
2

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTO COMFORT
incluso per gli ospiti in Superior, Deluxe e 
Exclusive: bottiglia Prosecco di benvenuto, 
bollitore, bicchieri a calice 40 cl, 2 chaise 
longue in giardino. Pulizia infrasettimanale 
con cambio biancheria, asse e ferro da sti-
ro, quotidiano preferito.

COSA AMERAI
 Parco di 3 ettari  Vista mozzafiato    Ospitalità

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 63 km - Golfo Aranci 73 km - P. Torres 101 km - Alghero 132 km - Cagliari 337 kmSARDEGNA | SANTA TERESA DI GALLURA

 Posizione: alle porte del rinomato centro storico e a breve di-
stanza dalla suggestiva spiaggia di Rena Bianca e dal porticciolo 
turistico. Distanze: dal mare, 600 m, spiaggia di sabbia - dal cen-
tro, 300 m.
 Descrizione: recentemente ristrutturato, si compone di un unico 

corpo su tre livelli disposto intorno alla piscina. 
 Appartamenti:  21 la maggior parte con balcone tra Mono e Bilo. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, angolo cottura con 
forno elettrico, bollitore elettrico, cassaforte, aria condizionata. 
Un ombrellone. Ferro e asse da stiro su richiesta. Lavatrice uso 
comune. Mono 2/3 (20/30 mq): soggiorno con letto matrimoniale 
e pouf singolo. Mono 4 (25/30 mq): soggiorno con letto matrimo-
niale e divano letto matrimoniale o due pouf singoli. Bilo 4 (30/45 
mq): soggiorno con divano letto matrimoniale e camera matrimo-
niale. Bilo 5 (30/45 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale 
e pouf singolo, camera matrimoniale.
 Servizi: ricevimento (09:00-13:00 | 17:00-20:00), gli arrivi dopo 

le ore 20:00 devono essere comunicati alla prenotazione, diversa-
mente non si garantisce l’accoglienza e sarà richiesto un supple-

mento di € 50. Sala comune con zona TV, Wi-Fi, giochi di società e 
internet point. Piscina con solarium attrezzato. Uso bici (cauzio-
ne € 50). Camera di cortesia. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 30 per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: lidi convenzionati. Nelle vicinanze: centro diving, la-
vanderia a 20 m.

Residence Cristal Blu

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/04/2020
al 30/10/2020

MOnO 2/3 MOnO 4 bilO 4 bilO 5 PacchETTO viaggiO1

disponibilità limitata PREnOTa PRiMa

SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo 7 nOTTi
mono 2/3

entro 
il 15/04 

entro 
il 15/05

riferimento 
listino 35/169 40/179 47/199 52/214 Bonus 

€ 60 -10%
-10%

02/05 - 26/06
29/08 - 30/10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 5 notti (20/06 - 04/09), 3 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi (consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale) Bambini 3/12 anni 2,5, Adulti 5, al giorno; gratuito 
(09/04 - 29/05 e 12/09 - 30/10) - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 50) 60 Mono, 70 Bilo - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 5, gratuita se propria  - Cambio Biancheria letto 10 
a persona - Noleggio Biancheria bagno 10 a persona a cambio - Telo Mare 5 - Pulizia Extra (escluso angolo cottura) 15 Mono, 20 Bilo - A settimana: Macchina Caffè Americano 10 - 
Seggiolino o Passeggino 10 - Kit Family (culla, vaschetta bagno, scaldabiberon, passeggino e seggiolone) 50. 

Spiaggia Rena Bianca

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
89 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

38
36 
8 
4 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare
 Libertà eTranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.  
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Olbia 63 km - Golfo Aranci 73 km - P. Torres 101 km - Alghero 132 km - Cagliari 337 km

 Posizione: in zona tranquilla e privilegiata, a poca distanza dal 
centro. Distanze: dal mare, 800 m, spiaggia di sabbia Rena Bian-
ca - dal centro, 200 m.
 Descrizione: appartamenti inseriti in complessi residenziali: Le 

Pavoncelle, piccolo edificio di due piani, I Mirti Bianchi, palazzi-
na disposta su tre livelli, circondata da un curato giardino e da 
spazi verdi intorno alla piscina condominiale.
 Appartamenti: 20 c/o le Pavoncelle, tra Mono e Bilo, alcuni con 

balcone o giardino attrezzato o piccolo poggiolo non attrezzato; 
30 c/o I Mirti Bianchi, tra Bilo e Trilo, balcone al primo o secondo 
piano o patio al piano terra, attrezzati. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, microonde, 
TV,  Wi-Fi, aria condizionata. Ferro e asse da stiro. Macchina per 
caffè americano e bollitore tè con supplemento. Kit cortesia per 
il bagno e la cucina. Doppi servizi nella maggior parte degli ap-
partamenti I Mirti Bianchi.
Mono 2 Le Pavoncelle: soggiorno con divano letto matrimo-
niale. 

Bilo 2 I Mirti Bianchi: soggiorno con divano, camera matrimo-
niale. 
Bilo 4/5 Le Pavoncelle/I Mirti Bianchi: soggiorno con divano 
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale. Possibilità 
di quinto letto aggiunto. Trilo 6 I Mirti Bianchi: soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con 
due letti bassi o a castello.  
 Servizi: reception c/o il residence I Mirti Bianchi, distante 600 

m da Le Pavoncelle (09:00/13:00-16:30/20:00), gli arrivi fuori 
orario dovranno essere comunicati alla prenotazione, diversa-
mente non si garantisce l’accoglienza e verrà richiesto un sup-
plemento di € 50. C/o I Mirti Bianchi Wi-Fi, ascensore, piscina 
condominiale (15/05 - 30/10), terrazza con area relax e piccolo 
angolo fitness, lavatrice condominiale a gettoni. Utilizzo bici 
(cauzione di € 50). Un ombrellone in dotazione per appartamen-
to. Garage. Animali ammessi di piccola taglia, € 30 per disin-
festazione finale. Si accettano carte di credito. Nelle vicinanze: 
centro diving.

Residence I Mirti Bianchi e Le Pavoncelle

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/04/2020
al 301/10/2020

LE PAVONCELLE I MIRTI BIANCHI PacchETTO viaggiO1

disponibilità 
limitata

PREnOTa PRiMa
MOnO 2 bilO 4 + 1* bilO 2 bilO 4 + 1* TRilO 6

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

14 nOTTi
bilo 4+1

entro 
il 15/04

entro
 il 15/05

riferimento
 listino 28/164 34/184 40/174 45/194 60/224 Nave 

GRATIS -10% 
-10%

02/05 - 26/06
29/08 - 30/10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 5 notti (20/06 - 04/09), 3 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi (consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale) Bambini 3/12 anni 2,5, Adulti 5, al giorno; gratuito (09/04 
- 29/05 e 12/09 - 30/10) - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 50) 60 Mono, 70 Bilo, 80 Trilo - *Letto Aggiunto 10 - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Culla 5, gratuita se propria  - Cambio 
Biancheria letto 10 a persona - Noleggio Biancheria bagno 10 a persona a cambio - Telo Mare 5 - Riassetto Giornaliero (escluso angolo cottura) 15 Mono, 20 Bilo, 25 Trilo - A settimana: 
Macchina Caffè Americano o Bollitore 10 - Seggiolino o Passeggino 10 - Kit Family (culla, vaschetta bagno, scaldabiberon, passeggino e seggiolone) 50. 

Interno tipo Pavoncelle PavoncelleMirti BianchiInterno tipo I Mirti Bianchi

SANTA TERESA DI GALLURA | SARDEGNA

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude 
tasse portuali ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
121 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

53
42 
19 
5 
2

TRIPADVISOR RATING
Mirti Bianchi

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
39 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

9
19 
7 
2 
2

TRIPADVISOR RATING
Le Pavoncelle

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare     
 Libertà e Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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VIGNOLA MARE | SARDEGNAOlbia 80 km - Golfo Aranci 90 km - P. Torres 80 km - Alghero 116 km - Cagliari 292 km

 Posizione: immerso in una verdeggiante pineta, sul mare. 
Distanze: dal mare, 150/700 m - dal centro, 1 Km; 10 km Aglientu; 
18 km S. Teresa di Gallura. 
 Descrizione: villaggio turistico immerso in una rigogliosa vege-

tazione, si compone di unità abitative, case mobili e di un’area 
destinata al camping. 
 Mobile Homes: 233, tra Baia Comfort e Blu Romantic con gaze-

bo, Baia Lux con ombrellone. Dotazioni: servizi con doccia, angolo 
cottura, TV-Sat. Bidet in Baia Lux. Climatizzatore con supplemento. 
Baia Comfort 4 (22 mq): soggiorno, camera matrimoniale e came-
ra con due letti singoli. Blu Romantic 6 (24 mq): soggiorno con 
divano letto, camera matrimoniale, camera con due letti singoli e 
uno rialzato (max 4 adulti + 2 bambini 0/12 anni). Baia Lux 5 (31 
mq): soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, camera con 
due letti singoli (max 4 adulti + 1 bambino 0/12 anni).
 Ristorazione: ristorante propone cucina locale e nazionale con 

menu à la carte. Possibilità di self-service, di asporto o pizzeria a 
pagamento.  
 Servizi: reception, internet point, tre bar, piscina aperta (15/05 

- 30/09), palestra, beach volley, anfiteatro, calcetto. Nuovo Parco 
Acquatico con piscine, spray park e wellness park. Parcheggio 
incustodito, un posto auto/moto per unità abitativa. Animali am-
messi in Baia Comfort e Baia Lux, cani di piccola/media taglia da 
€ 4 a € 8,5 al giorno + € 70 per disinfestazione finale. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, Wi-Fi 

zone a partire da € 5 al giorno, lavanderia e asciugatrici a gettone. 
Nelle vicinanze: market, bazar con rivendita di giornali, articoli per 
la spiaggia e souvenir, noleggio bici, barche, auto, scooter. 
Spiaggia: di sabbia, attrezzata (15/05 - 15/09), un ombrellone e due 
lettini, da € 8 a € 23 al giorno. Centro diving e velico, a pagamento.

Baia Blu La Tortuga 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
 escluso ( 29/05 - 11/09)

dal 09/04/2020
al 18/10/2020

baia cOMfORT 4 blU ROManTic 4+2* baia lUX 4+1* nOTTi gRaTis 
SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 7 nOTTi 10 nOTTi 14 nOTTi

riferimento 
listino 59/199 59/199 69/226 7=6 10=8 14=11

Inizio/fine soggiorno 17:00-22:00/09:00, minimo 7 notti (30/05 - 12/09), 3 notti restanti periodi. La quota comprende: consumi energetici. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 70, senza supplemento se effettuata dal cliente - *Letto aggiunto Bambini 3/12 anni 10 - Tessera Club vedi descrizione. 
FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 3 - Prima Colazione Bambini 0/12 anni 8, Adulti 11 - Mezza Pensione Bambini 0/12 anni 26, Adulti 32 - Pensione Completa Bambini 0/12 anni 33, Adulti 41 - 
Climatizzatore 7 - Noleggio Biancheria letto matrimoniale 12, singolo 10, bagno 10 a cambio. 

obbligatoria dai 3 anni, (06/06 - 13/09), € 1 per persona al gior-
no, pagamento in loco, include: utilizzo attrezzature sportive, 
attività e tornei sportivi (con o senza istruttore) di beach volley, 
ping-pong, spettacoli serali. Animazione e Mini Club 4/12 anni 
con assistenti, parco giochi.

TESSERA CLUB:

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
521 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

157
214 
84 
35 
31

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Ampi spazi eterni   
 Vacanza in libertà SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Olbia 78 km - Golfo Aranci 95 km - P. Torres 59 km - Alghero 90 km  - Cagliari 264 km

 Posizione: a breve distanza dal mare, nel cuore del pitto-
resco borgo di pescatori di Isola Rossa. Distanze: dal mare, 
50 m Li Femini, spiaggia di sabbia - dal centro, in centro.
 Descrizione: piccolo hotel, si compone di un unico corpo 

disposto su due livelli.
 Camere: 17, tutte al primo piano, tra Classic semplici e 

funzionali, Comfort doppie o matrimoniali con balcone. 
Quadruple con letto a castello. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, minifrigo, 
cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, possibilità 

su richiesta di alimenti senza glutine. Ristorante conven-
zionato a 50 m dall’hotel con vista mare, propone cucina 
della tradizione sarda, con menu a scelta e servizio al ta-
volo. 
 Servizi: reception a 30 m (9:00-13:00/15:30-20:00), per 

gli arrivi dopo le 21:00 supplemento €20, dopo le 00:00 € 
40. Wi-Fi, bar. Piccolo parcheggio incustodito, con posti li-

mitati. Parcheggio libero nelle vicinanze. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 30 per disinfestazione finale (max uno 
per camera). Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, lidi convenzionati, servizio 
lavanderia/stireria.

Hotel Gabbiano Isola Rossa H H H   

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
cumulabili, escluso supplementi

dal 03/05/2020
al 17/10/2020

classic cOMfORT 
DOPPia UsO singOla TRiPla

  classic
qUaDRUPla 

 classic PREnOTa PRiMa nOTTi gRaTis
classic cOMfORT a camera

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

entro 
il 30/04

entro
 il 31/05

entro 
il 31/07 7 nOTTi

riferimento 
listino 34/84 35/88 60/161 64/169 95/238 120/307 -15% -10% -10%

23/08 -17/10

7=6
escluso 

26/07 - 22/08

Inizio/fine soggiorno 15:30/10:00, minimo 7 notti (11/07 - 29/08), 3 notti (16/05 - 10/07 e 30/08 - 26/09), libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 4/12 anni 16/27, Adulti 27/33 - Pensione Completa 53/66. COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis esclusi.

ISOLA ROSSA | SARDEGNA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
106 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

39
48 
8 
5 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    
Facilità negli spostamenti

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SARDEGNA | ISOLA ROSSA

 Posizione: ubicati nella caratteristica località di Isola Rossa, in 
zona privilegiata per raggiungere comodamente le suggestive 
spiagge di La Marinedda e di Li Feruli, nonché il parco giochi 
acquatico “Aquafantasy”. Distanze: dal mare, 30/250 m Spiaggia 
Longa, di sabbia fine – dal centro, 30/250 m.
 Descrizione: appartamenti sparsi nella località, arredati secon-

do il gusto dei singoli proprietari, ed ubicati in complessi residen-
ziali o in unità abitative indipendenti, inseriti in corpi disposti su 
uno o due livelli.
 Appartamenti: Mono, Bilo e Trilo con ingresso indipendente, 

al piano terra o al primo piano, con terrazzo o veranda (escluso 
tipologia Economy), alcuni anche con vista mare, su richiesta e 
con supplemento. Economy con arredamento semplice, Comfort 
arredati in stile moderno, Superior confortevoli e con arredamen-
to contemporaneo. Alcune tipologie Comfort si sviluppano inter-
namente su due livelli. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, frigo con congela-
tore, TV. Microonde, bollitore e TV, escluso in tipologia Economy. 
Lavatrice con supplemento e su richiesta. Un climatizzatore in 
Bilo Superior e uno in Trilo Superior.

Mono 2: soggiorno con divano letto matrimoniale.
Bilo Comfort 4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale. Veranda o terrazza.
Bilo Superior 4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale. Veranda o terrazza.
Trilo Economy 5: soggiorno con divano letto, camera doppia e 
camera matrimoniale. 
Trilo Comfort 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, due 
camere doppie o matrimoniali. Veranda o terrazza.
Trilo Superior 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, due 
camere doppie o matrimoniali. Veranda o terrazza.
 Servizi: reception con zona Wi-Fi, ubicata nella zona del porto, 

(9:00/13:00 – 15:30/20:00). Per gli arrivi dopo le ore 20:00 è ne-
cessaria la comunicazione telefonica con supplemento € 20,  per 
arrivi dopo le ore 24:00, supplemento € 40. Parcheggi pubblici nel-
le immediate vicinanze. Animali ammessi max 12 kg, € 30 a sog-
giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: baby-sitting. 
Nelle vicinanze: Aquafantasy 2 km; Centro Termale tra Viddalba e 
Santa Maria Coghinas, 15 km.

Appartamenti Isola Rossa Borgo di Mare 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI   
cumulabili

dal 09/04/2020
al 24/10/2020

MOnO 2
bilO 4 TRilO 5

EcOnOMy
TRilO 6

PREnOTa PRiMa nOTTi gRaTis
cOMfORT sUPERiOR cOMfORT sUPERiOR

SOLO LOCAZIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo

entro 
il 30/04

entro 
il 30/06 7 nOTTi

riferimento 
listino 251/1.052 298/1.238 344/1.424 335/1.415 391/1.666 447/1.918 -10% -10%

23/08 - 24/10

7=6
escluso 

07/08 - 22/08

Inizio/fine soggiorno 15:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (19/06 - 19/09), 3 notti restanti periodi. 
La quota comprende: consumi energetici, pulizia finale (escluso pulizia angolo cottura e smaltimento rifiuti).
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Angolo Cottura e Smaltimento Rifiuti 60 - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Vista Mare (escluso Mono) 20/50 - Noleggio 
Biancheria letto o bagno 12, a persona a cambio - Culla 0/3 anni 35 - Lavatrice 35.

Olbia 78 km - Golfo Aranci 95 km - P. Torres 59 km - Alghero 90 km  - Cagliari 264 km

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    ANIMALI 

AMMESSI
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Olbia 87 km - Golfo Aranci 49 km - P. Torres 81 km - Alghero 95 km - Cagliari 255 km

 Posizione: tra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, a valle del 
centro abitato. Distanze: dal mare, 2,5 km spiaggia di sabbia “Li 
Junchi “- dal centro, 200 m.
 Descrizione: complesso residenziale composto da appartamen-

ti a schiera su uno o due livelli, inseriti in due complessi distanti 
tra loro 100 m, disposti a ferro di cavallo intorno alla piscina.
 Appartamenti: 60 tra, Mono, Bilo e Trilo, con ingresso indipen-

dente. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, mi-
cronde, Wi-Fi, TV, aria condizionata, cassaforte, asse e ferro da 
stiro. Veranda o balcone attrezzati. Mono 2 (33 mq): soggiorno 
con divano letto matrimoniale. Bilo 4/5 (44 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale o doppio su richiesta, camera matrimo-
niale. Possibilità di letto aggiunto. Trilo 6 (51 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera doppia. 
 Servizi: ricevimento (09:00/13:00-17:00/20:00), per gli arrivi 

dopo le 20:00 è necessaria la comunicazione telefonica. Per gli 
arrivi dopo le 24:00 l’appartamento verrà consegnato il giorno 
successivo oppure con supplemento € 50, se comunicato alla 

prenotazione. Wi-Fi, sala TV. Due piscine, piccolo parco giochi per 
bambini, campo da bocce, barbecue in comune con area pic-nic. 
Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: lavatrice a gettoni € 7, gommoni, canoe, 
surf, pedalò, barche a vela c/o la spiaggia “Li Junchi”, spiaggia 
libera “Li Mindi” a 3 km con parcheggio riservato. Nelle vicinanze: 
negozi, ristorante convenzionato a partire da € 25.

Residence Badus 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/04/2020
al 16/10/2020

MOnO 2 bilO 4 + 1* TRilO 6 PacchETTO viaggiO1

 disponibilità limitata PREnOTa PRiMa

SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo
 bilO

entro il 15/05
14 nOTTi 7 nOTTi

riferimento 
listino 35/159 45/189 62/224 Nave 

GRATIS
Bonus 

90 €
-10%

02/05 - 26/06
29/08 - 16 /10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 4 notti (08/08 - 21/08), 3 notti restanti periodi. La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale, un ombrellone 
e due spiaggine. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 50) 40 Mono, 50 Bilo, 60 Trilo - *Letto Aggiunto 10 - Cauzione 150. FACOLTATIVI: 
Cambio Biancheria letto 10 a persona, da cucina non disponibile - Noleggio Biancheria bagno 8 a persona - Culla 0/3 anni 5 su richiesta, gratis se propria - Riassetto Giornaliero 15 Mono, 20 Bilo, 
25 Trilo (escluso angolo cottura) - Prima Colazione 3,5 - A settimana: Seggiolone 30 - Telo Mare 7 a cambio.

BADESI | SARDEGNA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
170 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

62
76 
22 
4 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Piscine e giardino    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Olbia  o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt - Bonus Trasporto contributo ad appartamento sull’ac-
quisto di nave o volo. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.
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Stazzi di Gallura

“Stazzi di Gallura” è un nome che affonda le radici nella storia e 
nell’architettura della Gallura antica. In passato gli stazzi erano 
case di grande pregio, costruite in granito, pietra locale o into-
nacate e tinte con colori tenuo.
Gli appartamenti hanno le stesse caratteristiche del passato 
e offrono agli ospiti un’atmosfera di pace e tranquillità. L’ ar-
chitettura estera riprende lo stile dell’antico stazzo gallurese, 
realizzata completamente in granito. Tutto intorno ampi spazi, 
con ulivi, corbezzoli, mirti, carrubi, rosmarini e palme nane.
All’interno del piccolo villaggio “Stazzi di Gallura La Pietraia” è 
ubicato il Ristorante “Sapori antichi di Gallura”. Il suo stile ri-
prende quello dei fabbricati sacri galluresi con archi portanti in 
granito che richiamo le chiese di Santa Croce di Aggius e di San 
Gavino a Viddalba. Propone cucina della tradizione gallurese e 
internazionale, menu à la carte e servizio al tavolo. La gestio-
ne familiare, gli ampi spazi naturali, la distanza tra le strutture 
abitative  lo rendono perfetto per una vacanza all’insegna del 
relax e della privacy.

B&B Stazzi di Gallura
 Posizione: all’interno del paesaggio agreste di Badesi, rino-

mato per i suoi vigneti ed il buon vino. Distanze: dal mare, 1,5 
km - dal centro, 1,5 km. 
 Descrizione: tipico B&B in stile sardo, con giardino arricchito 

da ulivi secolari, mirti e rosmarini, disposto a ferro di cavallo 
con colonnato esterno e ampio chiostro. 
 Camere: 15, in stile antico-sardo, Standard con ingresso indi-

pendente, doppie o matrimoniali. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, frigobar. 
 Ristorazione: colazione continentale. Ristorante” Sapori di 

Gallura”, a 100 m propone cucina regionale e nazionale, menu à 
la carte e servizio al tavolo. 
 Servizi: ufficio ricevimento, (arrivi 17:00-20:00), eventuali ar-

rivi fuori orario da segnalare. Piscina con solarium attrezzato. 
Area giochi per bambini. Parcheggio incustodito. Animali am-

messi di piccola taglia, € 15 a settimana. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra.
Stazzi di Gallura Li Scalitti
 Posizione: in zona collinare, con splendida vista sul Golfo 

dell’Asinara. Distanze: dal mare, 1,7 km spiaggia di sabbia - dal 
centro, 600 m.
 Appartamenti: 12 Bilo, semplici e funzionali. Dotazioni: servi-

zi con doccia, angolo cottura, microonde. Stufa elettrica € 7 al 
giorno. TV, su richiesta, € 30 a settimana.
Bilo 4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matri-
moniale e veranda attrezzata. 
 Servizi: ufficio ricevimento a ca. 200 m, (arrivi 17:00-20:00), 

eventuali arrivi fuori orario da segnalare preventivamente, pena 
la mancata consegna dell’appartamento. Parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia, € 15 a settimana. Si 
accettano carte di credito.

Stazzi di Gallura La Pietraia
 Posizione: in zona tranquilla, immerso nel profumato paesag-

gio vitivinicolo sardo. Distanze: dal mare, 1,5 km spiaggia di 
sabbia - dal centro, 800 m 
 Appartamenti: 13 tra Bilo e Trilo, tutti con veranda attrezzata.

Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, microonde. Stufa 
elettrica € 7 al giorno. TV, su richiesta, € 30 a settimana.
Bilo 4/5: soggiorno con divano letto matrimoniale e camera 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
Trilo 6/7: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, camera con due letti singoli. Possibilità di letto 
aggiunto. 
 Servizi: ufficio ricevimento (arrivi 17:00-20:00), eventuali ar-

rivi fuori orario da segnalare telefonicamente, pena mancata 
consegna dell’appartamento. Piscina con solarium attrezzato. 
Area giochi per bambini. Parcheggio incustodito. Animali am-
messi di piccola taglia, € 15 a settimana. Si accettano carte 
di credito. 

SARDEGNA | BADESI Olbia 87 km - Golfo Aranci 49 km - P. Torres 81 km - Alghero 95 km - Cagliari 255 km

B&B Stazzi di Gallura GiagumedduLi Scalitti Giagumeddu

COSA AMERAI
 Vista Panoramica    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI
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Stazzi di Gallura Giagumeddu
 Posizione:  in zona collinare con splendida vista sul Golfo 

dell’Asinara. Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di sabbia - dal 
centro, 1,5 km. NB: per la particolare posizione della strut-
tura, si consiglia il noleggio auto. 
Descrizione: struttura circondata da un parco di 40.000 mq 
con tipica macchia mediterranea, si compone di due palazzi-
ne su due piani, e di una casa bifamiliare.  
Appartamenti: 10 Bilo, vista mare, arredati in modo funziona-
le, con mobilio in legno antichizzato.
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, microonde. 
Stufa elettrica € 7 al giorno, TV 14” € 30 a settimana, su ri-
chiesta.
Bilo 4 (48 mq): soggiorno con divano letto, camera matrimo-
niale e ampio patio o veranda attrezzata.
Servizi: ufficio ricevimento a 1,5 km c/o il ristorante “Sapori 
di Gallura”. Eventuali arrivi fuori orario da concordare, pena la 
mancata consegna dell’appartamento. Piscina, solarium con 
lettini e campo da tennis. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia, € 15 a settimana. Si accettano 
carte di credito.

Stazzi di Gallura Mare dei Ginepri
 Posizione: immerso nel verde della macchia mediterranea  

all’interno del Parco Naturalistico di Badesi, a breve distanza 
dalle tipiche dune di sabbia. Distanze: dal mare, 300 m spiag-
gia di sabbia, raggiungibile tramite un sentiero - dal centro, 
3 km. 
 Appartamenti: 9 Bilo, arredati in modo funzionale, tutti al 

piano terra, con ingresso indipendente e veranda privata. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, microonde. 
Stufa elettrica € 7 al giorno.
Bilo 4/5: soggiorno con divano letto matrimoniale e camera 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. 
 Servizi: ricevimento telefonico e accoglienza c/o il Ristoran-

te Sapori di Gallura, a 1,5 km (arrivi 17:00-20:00), eventuali 
arrivi fuori orario da segnalare. Piscina. Parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi, di piccola taglia, € 15 a settimana. Si 
accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 04/04/2020
al 31/10/2020

giagUMEDDU/la PiTRaRia/li scaliTTi la PiTRaRia MaRE Di ginEPRi
PREnOTa PRiMa

bilO 4+1* TRilO 6+1* MOnO 2 bilO 4+1*
SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 31/05

riferimento 
listino 29/110 42/143 29/115 42/150 -10%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (27/06 - 28/08), 3 notti restanti periodi. 

La quota comprende: consumi energetici. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 40 Mono, 50 Bilo, 60 Trilo - *Letto Aggiunto (Pietraia/Mare di Ginepri) 50 a settimana  
FACOLTATIVI: Noleggio Biancheria letto 7, bagno 8 a persona, a settimana - Culla 0/3 anni 30 su richiesta, a settimana - Lavatrice su richiesta, 60 a settimana.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 04/04/2020
al 31/10/2020

sTanDaRD PREnOTa PRiMa
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo entro il 31/05

riferimento 
listino 60/90 -10%

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (27/06 - 28/08), 3 notti restanti periodi. 

BADESI | SARDEGNA

Pietraia

La Pietraia Mare dei Ginepri Mare dei Ginepri

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Olbia  o Nave 
+ Trasferimento o Noleggio auto

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Il versante nord-occidentale dell’isola, ricoperto nell’inter-
no da una vegetazione di pini e ginepri, dove visitare grot-
te di incredibile maestosità e ricche di innumerevoli specie 
botaniche. Oltre 70 Km di costa caratterizzati da un conti-
nuo susseguirsi di rocce basse o a falesia interrotte da pic-
cole calette o grandi distese sabbiose, da grotte sottomari-
ne considerate vero paradiso per gli amanti della fotografia 
subacquea, da acque cristalline dove vive il corallo rosso, 
simbolo stesso di Alghero che ancor oggi viene lavorato 
con maestria ed antica perizia nei laboratori orafi.

ALGHERO
E DINTORNI
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Come arrivare:
Aeroporti di:  Alghero - 
Fertilia e Olbia.
Porti di: Porto Torres, 
Olbia,
Golfo Aranci.

Notizie utili:
www.regione.sardegna.it
www.sardegnaturismo.it
www.provincia.sassari.it
www.provincia.or.it
www.olbiatempioturismo.it

Tasse di soggiorno:
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di soggiorno 
che dovranno essere pagate 
in loco in aggiunta al costo 
totale.
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Alghero 79 km  - P. Torres 38 km - Olbia 85 km - Golfo Aranci 110 km - Cagliari 251 km

 Posizione: tra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, in loca-
lità San Pietro a mare. Distanze: dal mare, spiaggia di sabbia, 
120/250 m Suite, 120/350 m Appartamenti - dal centro, 1,5 
km; 12 km Castelsardo.
 Descrizione: immerso in un fitto bosco di ginepri, pini e mi-

mose, si compone di un corpo centrale con servizi principali 
vicino alla piazzetta, cuore del villaggio e, di villette a schiera 
disposte su due livelli. Propone Formula Hotel e Residence.
 Camere: 52 Suite con soggiorno, divano letto doppio e ca-

mera con letto matrimoniale, al piano terra con patio, al primo 
piano con balcone, tra Classic semplici e funzionali, Superior 
completamente rinnovate negli arredi, Superior Vista Mare 
Laterale in posizione privilegiata verso il mare, al primo piano 
con balcone attrezzato e Superior De Luxe come la Superior 
con in più Wi-Fi gratuito con accesso limitato, teli mare, bol-
litore con assortimento di tè, tisane e caffè, assegnazione di 
lettini e ombrellone in spiaggia nelle prime due file. 
Dotazioni: servizi con doccia, TV, frigobar. Phon, telefono, 
cassaforte e aria condizionata in Superior. Wi-Fi con accesso 
limitato in Superior e Superior Mare, a pagamento. Kit Baby, 
bambini 0/3 anni, su richiesta alla prenotazione con paga-
mento in loco.
 Appartamenti: 84, tra Silver e Gold semplici e funzionali, 

Prestige in posizione privilegiata rispetto al mare, con in più 
nuovi arredi, accessori di design. Tutti con patio o balcone 
attrezzato con tavoli, sedie, stendibiancheria. Alcune camere 
con letto matrimoniale, alcune con letto di dimensioni legger-
mente ridotte (140x190). 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura con frigo/con-
gelatore, TV. Forno a microonde e aria condizionata in Bilo 
Gold, Trilo Gold e Bilo Prestige. Doppi servizi in Trilo Silver, di 
cui uno senza doccia. Wi-Fi con accesso limitato in Bilo Gold 
e Prestige, a pagamento.
Bilo Silver 3/4: soggiorno con divano letto singolo o doppio, 
camera con letto matrimoniale.
Bilo Gold/Prestige 4: soggiorno con divano doppio e camera 
con letto matrimoniale.
Trilo Silver 5/6 e Gold 6 : su due piani, soggiorno con divano 

letto doppio, camera matrimoniale e camera con letto a ca-
stello. 
 Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato 

panoramico, propone cucina regionale e nazionale, menu a 
scelta e servizio al tavolo, bevande incluse ai pasti acqua e 
vino in caraffa. Menu Bimbi. Dal 13/06 al 11/09 possibilità di 
pensione completa con pranzo lighit c/o il Ristorante dell’Ho-
tel: un primo o un secondo del giorno e frutta mista. Per gli 
ospiti in mezza pensione possibilità (senza supplemento) di 
cenare con menu fisso c/o la pizzeria/griglieria. Disponibili 
carnet pasti per gli ospiti in appartamento. Non sono disponi-
bili pietanze specifiche per persone con allergie alimentari.
 Servizi: hall, ricevimento (04/04 - 12/06 e 12/09 - 16/10) la 

reception è operativa 09:30-12:30/15:30-19:30; dal 13/06 al 
11/09 (07:30- 22:30), dopo tale orario è necessaria la comuni-
cazione telefonica anticipata, in caso di mancata comunica-
zione la camera o l’appartamento verrà consegnato il giorno 
seguente a partire dalle ore 10:00. Internet point con accesso 
limitato, American bar, sala TV/lettura e Wi-Fi con accesso 
limitato, due piscine di cui una per bambini (30/05 - 30/09), 
solarium con ombrelloni e lettini, ping-pong, parco giochi per  
bambini. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito, escluso Diners e Amex. A paga-
mento: consumazioni extra, internet point, bazar, mini spac-
cio alimentare (13/06 - 11/09), lavanderia a gettoni (30/05 
- 30/09), bar/gelateria, noleggio biciclette e passeggini. Nelle 
vicinanze: campi di calcetto/tennis, scuola di surf e kitesurf, 
maneggio, a ca. 2 km guardia medica, farmacia, centri com-
merciali, supermarket, a 8 km cure termali c/o il “Casteldoria 
Terme Mare” .
 Spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata (13/06 - 11/09), con 

un ombrellone e due lettini per unità abitativa (vedi Tessera 
Club), raggiungibile attraverso una stradina interna al Villag-
gio.

Villaggio Baiaverde H H H 

SARDEGNA | VALLEDORIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
746 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

355
259 
80 
31 
21

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare   Piscina e giardino    Tranquillità

SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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VALLEDORIA | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

disponibilità limitata

dal 04/04/2020
al 16/10/2020

silver bilo 3/4 silver trilo 5/6 super 
prenota prima

prenota 
prima

SOLO LOCAZIONE
Prezzi minimo / massimo

7 notti
bilo 3/4 trilo 5/6 bilo 3/4 trilo 5/6

riferimento 
listino 448/1.561 630/2.177 € 343/ € 1.253 € 497/ € 1.743 € 399/ € 1.407 € 553/ € 1.960

Inizio/fine soggiorno 15:30-22:30/10:00 (15/06 - 13/09); 15:30-19:30/10:00 restanti periodi; minimo 7 notti (04/07 - 28/08), 4 notti restanti periodi. 
La quota comprende: consumi energetici, prima dotazione biancheria letto/bagno con cambio settimanale pr soggiorni di minimo 14 notti (letti allestiti con biancheria solo in Gold e 
Prestige), pulizia finale, Tessera Club. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Bilo e Trilo Gold 70/210 - Bilo Prestige 140/280 - Cauzione 150, pagamento in loco. FACOLTATIVI su richiesta alla 
prenotazione, pagamento in loco: Lettino da campeggio 0/4 anni 56 - Seggiolone 63 - Kit Baby Special (lettino da campeggio, seggiolone, vaschetta per bagnetto, scaldabiberon, 
sdraietta a dondolo) 98 - Cambio Biancheria letto o bagno 6 per persona.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE
per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI 
con disponibilità limitata, in camera occupata da minimo 2 adulti,  

minimo 3 notti  30/05 - 03/07 e 29/08 - 30/09 , 7 notti restanti periodi 

dal 04/04/2020
al 16/10/2020*

classic
30/05 - 30/09 superior

SUPPLEMENTI RIDUZIONI super prenota prima prenota prima
mezza 

pensione adulti bambini
3/12 classic superior classic superior

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi 

minimo / massimo
13/06 - 11/09 3°/4° letto CAMeRA e 

ColAZIoNe
MeZZA 

PeNSIoNe
CAMeRA e 
ColAZIoNe

MeZZA 
PeNSIoNe

CAMeRA e 
ColAZIoNe

MeZZA 
PeNSIoNe

CAMeRA e 
ColAZIoNe

MeZZA 
PeNSIoNe

riferimento 
listino 45/135 55/145 15/45 10% 50% € 35/ 

€ 101
€ 68/ 
€ 112

€ 43/ 
€ 109

€ 76/ 
€ 120

€ 42/ 
€ 120

€ 82/
 € 134

€ 50/
 € 128

€ 90/
 € 142

Inizio/fine soggiorno 15:30-22:30/10:00 (13/06 - 11/09); 15:30-19:30/10:00 restanti periodi; minimo 7 notti (04/07 - 28/08), libero restanti periodi. *Dal 04/04 al 29/05 e dal 01/10 - 16/10 tratta-
mento di Room Only. 
SUPPLEMENTI: Pensione Completa Light (13/06 - 11/09) 16 - Superior Mare 30 a camera - Superior De Luxe 40 a camera (disponibile 13/06 - 11/09) - Pagamento in loco: Tessera Club vedi 
descrizione - Doppia uso Singola 30/40. COSTI: Room only Superior 28/133 - Infant 0/3 anni gratis, nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi - Pagamento in loco: Kit Baby (lettino da 
campeggio, utilizzo angolo cottura o piastra elettrica, dotazione di stoviglie il riscaldamento delle pappe) 8, pasti esclusi, su richiesta - Kit Baby Special (come Kit Baby in più seggiolone, 
vaschetta per bagnetto, scaldabiberon, sdraietta a dondolo) 14, pasti esclusi, su richiesta. RIDUZIONI: 2° Infant 0/3 anni nel letto con i genitori o in culla/lettino 70%, pasti da menu.

inclusa per la formula Residence, obbligatoria per formula Hotel (13/06 - 11/09) dai 4 anni, € 10 al giorno per persona, pagamento in loco, include: servizio spiaggia per la 
Formula Hotel, un ombrellone e due lettini; per la Formula Residence su richiesta, a partire da € 14 al giorno, pagamento in loco; utilizzo delle attrezzature sportive, anima-
zione soft diurna e serale con balli di gruppo e serate danzanti, corsi collettivi di spinning bike, step, nuoto, canoa, pilates, aerobica/zumba, acquagym, tiro con l’arco. Mini 
Club 4/7 anni, Junior Club 7/12 anni e Young Club 12/17 anni, ad orari prestabiliti, escluso il sabato, con parco giochi, tornei e giochi sportivi/ricreativi.
Menu Bimbi 0/3 anni Crema di riso, passati di carni bianche o vitellone, passati di verdure, minestrina vegetale, pesce della casa al vapore, mini wurstel, mini hamburger, 
frittatina, formaggio spalmabile, frullati a scelta tra la frutta a disposizione della struttura. N.B: altri prodotti prima infanzia non disponibili.

TESSERA CLUB
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Alghero 79 km  - P. Torres 38 km - Olbia 78 km  Golfo Aranci 110 km - Cagliari 251 km

 Posizione: in località “San Pietro”, ai margini di una pineta 
che lo separa dal mare, base ideale per escursioni lungo 
tutta la costa nord dell’Isola. Distanze: dal mare, 400 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 1 km.; 12 km. Castelsardo. 
 Descrizione: si compone di un corpo centrale con servizi 

principali e da corpi separati con camere ed appartamenti. 
Propone Formula Hotel e Residence.
 Camere: 30 con ingresso indipendente, patio o balcone 

attrezzati tra, Classic matrimoniali, Superior recentemen-
te ristrutturate, ampie, fino a tre persone, Family camera 
matrimoniale e zona soggiorno con due letti basi, balcone, 
patio o veranda attrezzata, fino a cinque persone.
 Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, minifri-
go, cassetta di sicurezza, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, propone 

cucina regionale e nazionale a buffet. Per gli ospiti in pen-
sione completa: bevande incluse ai pasti, vino locale in 
bottiglia, acqua e birra alla spina. Serate a tema. 
 Servizi: hall, reception con custodia valori, Wi-Fi nelle 

aree comuni, bar-gelateria, sala TV, sala giochi, piscina con 

zona per bambini, solarium attrezzato, campo polivalente 
tennis/calcetto, ping pong. Parcheggio incustodito. Si 
accettano carte di credito, escluso Diners. A pagamento: 
consumazioni extra, lavanderia, consegna giornaliera quo-
tidiani, baby sitting, servizio medico, noleggio biciclette, 
moto, gommoni, imbarcazioni. Nelle vicinanze: a 500 m di-
ving center, scuola di surf e kite surf, bird watching, acqua 
scooter, pesca ad altura, farmacia, guardia medica, piste 
ciclabili.
 Spiaggia: di sabbia attrezzata, vedi Tessera Club. Prima 

fila € 10 al giorno, pagamento in loco. Telo mare € 5 a cam-
bio.

Marina Manna Club Village H H H 

SARDEGNA | VALLEDORIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 10/05/2020
al 03/10/2020

classic superior family*
RIDUZIONI

speciale soggiorno
adulti bambini

MEZZA PENSIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4°/5° letto** 

3° letto** 4°/5° letto**
 dISPoNIbIlItà lIMItAtA

3/12 0/12

riferimento 
listino 54/126 64/136 64/136 30% 50% 50% minimo € 44 

massimo € 114
Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 7 notti (09/08 - 23/08),  libero restanti periodi. *Family minimo 3 quote intere. **Terzo letto escluso Classic, Quinto letto in Family.
SUPPLEMENTI: Pensione Completa 24 - Doppia uso Singola Classic 50%/75%. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis (in 3° letto), pasti da menu. RIDUZIONI: Camera e Colazione 15.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
152 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

45
55 
24 
9 
19

TRIPADVISOR RATING

a
obbligatoria (14/06 - 13/09), dai 3 anni, € 4 a persona al 
giorno, pagamento in loco, include: servizio spiaggia un 
ombrellone e due lettini a camera, animazione diurna e 
serale, piano bar, corsi collettivi. Mini Club 5/12 anni con 
programma dedicato.

TESSERA CLUB

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina e giardino

SPIAGGIA         

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



207www.imperatore.it

 Posizione:  a breve distanza dal mare e dal centro della 
località turistica di “La Ciaccia”. Distanze: dal mare, 100 m 
spiaggia di sabbia delimitata da scogli – dal centro, 100 m 
La Ciaccia; 2,5 km Valledoria.
 Descrizione: sistemazioni distribuite in due edifici adia-

centi, articolati su due livelli.
 Appartamenti: 25 tra Bilo e Trilo, al piano terra con giardi-

no e veranda o al primo piano con balcone/terrazza.
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, frigo-freezer, 
TV-Sat.
Bilo 4: soggiorno con divano letto matrimoniale e camera 
matrimoniale.
Trilo 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale e camera con due letti singoli.
 Servizi: ufficio ricevimento (09:30/20:00). Per gli arrivi ol-

tre le ore 22:00 è necessaria la comunicazione telefonica, 
dopo tale orario supplemento di € 30. Zona barbecue. Due 
piscine (una per ogni gruppo residenziale), solarium attrez-
zati. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 

taglia, € 70 a settimana. Non si accettano carte di credi-
to. Nelle vicinanze: supermarket, edicola, bar e tabacchi a 
100 m.

Alghero 79 km  - P. Torres 38 km - Olbia 78 km  Golfo Aranci 110 km - Cagliari 251 km

3,0 Nella media
2 recensioni

TRIPADVISOR RATING

Residenza sul Mare 

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/05/2020
al 31/10/2020

bilo 4 trilo 6 pacchetto viaggio1

dISPoNIbIlItà lIMItAtA
SOLO LOCAZIONE

Prezzi minimo / massimo 14 notti

riferimento 
listino 200/890 250/1.190 Nave 

GRATIS
Inizio/fine soggiorno 16:00-22:00/10:00, minimo 7 notti (01/07 - 31/08), 4 notti restanti periodi. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Consumi (acqua, luce e gas) 25 per persona a settimana - Pulizia Finale 50 - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 70 
(max una a settimana) - Noleggio Biancheria letto e bagno 20 per persona.  

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed 
esclude tasse portuali ed eventuali supplementi.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

VALLEDORIA | SARDEGNA
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 Posizione: sul lungomare Anglona, sotto le mura del Ca-
stello, a  pochi passi dal centro storico del borgo medioeva-
le, riconosciuto tra “ I Borghi Più Belli d’Italia”. 
Distanze: dal mare, 10 m spiaggia della Marina, di sabbia 
libera, raggiungibile attraverso sottopassaggio dal garage 
- dal centro, 500 m.
 Descrizione: piccolo hotel, recentemente rinnovato, si 

compone di un unico corpo disposto su quattro livelli, 
circondato da un curato giardino con piante tipiche della 
macchia mediterranea.
 Camere: 34, dai toni caldi e luminosi, tra Classic vista in-

terna, Superior matrimoniali, balcone vista mare. Terzo e 
Quarto letto in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat con SKY, minibar, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Fofò”, con ampie vetrate e verande vista mare, propone 
cucina tipica della gastronomia sarda e nazionale, menu a 
scelta e servizio al tavolo.  
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, ascensori, sala riu-

nioni. Giardino, piscina con angolo idromassaggio e sola-
rium attrezzato. Garage videosorvegliato, con posti limitati, 
€ 10 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al 

giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra.  
 Relax & Benessere:  centro benessere, “Riviera SPA” a 

pagamento, piscina con sistema “magnapool“ senza cloro, 
con sanificazione al Magnesio e Potassio, vasca idromas-
saggio, sauna finlandese con musicoterapia e cielo stella-
to, Float Room, bagno turco con nebbia salina, cromotera-
pia e aromoterapia, doccia a cascata, “percorso Paradise” 
con quattro docce emozionali, percorso kneipp, zona relax, 
cabine per trattamenti estetici e massaggi.   

Alghero 68 km  - P. Torres 34 km - Olbia 97 km Golfo Aranci 115 km - Cagliari 249 km

Hotel Riviera H H H H  
Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 23/12/2020

classic superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

mezza 
pensione

pensione
completa singola doppia 

uso singola adulti bambini 3/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo   ClASSIC

3°letto 4° letto 3° letto 4° letto
ClASSIC

riferimento 
listino 50/106 63/120 32 51 27 47 20% 25% 40% 50%

Inizio/fine soggiorno 16:30/11:00, minimo 3 notti (01/08 - 31/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Culla 0/3 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
338 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

68
129 
86 
32 
23

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    
Piscina e giardino    Tranquillità

SPA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

SARDEGNA | CASTELSARDO



209www.imperatore.it

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/05/2020
al 31/10/2020

bilo 4 trilo 6 pacchetto viaggio1

dISPoNIbIlItà lIMItAtA
SOLO LOCAZIONE

Prezzi minimo / massimo 14 notti

riferimento 
listino 200/890 250/1.190 Nave 

GRATIS
Inizio/fine soggiorno 16:00-22:00/10:00, minimo 7 notti (01/07 - 31/08), 4 notti restanti periodi. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Consumi (acqua, luce e gas) 25 per persona a settimana - Pulizia Finale 50 - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 70 
(max una a settimana) - Noleggio Biancheria letto e bagno 15 per persona, a settimana.  

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed 
esclude tasse portuali ed eventuali supplementi.

CASTELSARDO | SARDEGNA

 Posizione:  in zona tranquilla e riservata, sulla costa nord, 
nella frazione balneare denominata Lu Bagnu.
Distanze: dal mare, 500 m Lu Bagnu, spiaggia di sabbia con 
scogli – dal centro, 500 m Lu Bagnu; 2,5 km Castelsardo.
 Descrizione: unità immobiliari di recente costruzione su due 

livelli, con ambienti spaziosi e rifiniture in stile mediterraneo.
 Appartamenti: 15 tra Bilo e Trilo, tutti con ingresso indipen-

dente, al piano terra con veranda e giardino privato o al primo 
piano con soppalco e terrazza attrezzata.
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, frigo-freezer, 
TV-SAT.
Bilo 4: soggiorno con divano letto matrimoniale e camera 
matrimoniale.
Trilo 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera ma-
trimoniale e camera con due letti singoli.
 Servizi: ufficio ricevimento (09:30/13:00 - 16:00/19:30). Per 

gli arrivi dopo le 19:30 è necessaria comunicazione telefoni-
ca, dopo tale orario supplemento di € 30. Piccola zona relax 
con piscina e sdraio. Garage interno con posti limitati. Locale 
lavanderia con lavatrici ad uso comune. Animali ammessi di 

piccola taglia, € 70 a settimana. Non si accettano carte di 
credito. Nelle vicinanze: supermarket, edicola, bar e tabacchi 
a 500 m.

Alghero 68 km  - P. Torres 34 km - Olbia 97 km Golfo Aranci 115 km - Cagliari 249 km

Residence L’Ancora 

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    
Piscina con zona relax    Tranquillità  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

3,5 Molto buono
6 recensioni

TRIPADVISOR RATING
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Hotel Club del Golfo H H H H

SARDEGNA | MARINA DI SORSO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
282 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

111
93 
49 
22 
7

TRIPADVISOR RATING

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 25/09/2020

standard singola
RIDUZIONI prenota prima 

eNtRo Il 30/04  adulti bambini*
PENSIONE COMPLETA

Prezzi indicativi minimo / massimo
3°/4°
letto

1 Ad + 1 bA
2/12

1 Ad + 2 bA
2/12

3°letto
2/12

4°letto
2/12

Solo
PeR AdultI

riferimento 
listino 491/1.439 772/1.924 25% 50% 1=100% 100% 50% -€ 50

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, ven/ven. *Le Riduzioni Bambini si applicano anche sul Forfait Volo (escluso Terzo letto con 2 adulti).  COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

 Posizione: sulla spiaggia di Platamona, nel nord-ovest della Sar-
degna, al centro del golfo dell’Asinara, sulla litoranea che conduce 
alla rinomata località di Stintino. Distanze: dal mare, sul mare, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 10 km Marina di Sorso; 16 km 
Porto Torres: 25 km Castelsardo.
 Descrizione: hotel, circondato da una rigogliosa pineta, si com-

pone di un corpo centrale con servizi principali al piano terra e 
camere al primo piano e, di due corpi dove sono ubicate solo ca-
mere, disposti ad “elle”, articolati su tre livelli.
 Camere: 114, arredate in stile sardo, Standard al piano terra con 

patio o con balcone ai piani superiori. Terzo e quarto letto con 
divano letto o letti singoli. Camere per disabili.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini-
frigo, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, bevande inclu-

se ai pasti, acqua e vino in caraffa e birra alla spiana a volontà. 
Pranzo e cena serviti c/o sala climatizzata o c/o i gazebo sulla 
terrazza vista mare.
 Servizi: hall, ufficio ricevimento, Wi-Fi, sala lettura/TV, bar, 

boutique-bazar. Due piscine, di cui una per bambini, entrambe 
con  solarium attrezzato. Palestra. Anfiteatro. Campo polivalente 
calcetto e tennis, mini-golf, ping-pong, bocce, beach volley. Par-
cheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: consumazioni extra, noleggio telo mare, 
fotografo, boutique-bazar.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrellone e lettino,  con 

disponibilità limitata. Assegnazione file in loco. Servizio vigilanza 
e base nautica, da maggio a settembre.

QUOTA BASE  
VIAGGIO + TRANSFER
VENERDÌ/VENERDÌ

Per le altre combinazioni di bambini con adulti sul costo volo adulto, si applica la riduzione in tabella. Tasse aeroportuali e YR/YQ: Adulti ca € 55, Bambini 2/12 anni ca 
€ 44. Riduzione Volo da Roma € 11.  Dettagli per località di partenza, vedi “Base Viaggio Comprende”.

VOLO ADULTI € 300 FORFAIT VOLO BAMBINI 2/12 ANNI  € 230
in terzo letto con 2 adulti

BASE VIAGGIO COMPRENDE:  Voli e trasferi-
menti collettivi a/r (per chi acquista il pacchetto 
soggiorno+volo, franchigia bagaglio 15 Kg + 
1 bagaglio a mano) per Alghero o Olbia: Voli di 
Linea o Low Cost da Malpensa, Linate, Torino, 
Verona, Bologna, Venezia, Roma o Voli Charter 
da Bergamo.

COSA AMERAI
 Fronte spiaggia   Circondato dal verde   

ALL INCLUSIVE SPORT
& ATTIVITÀ   

All Inclusive Plus: per persona a settimana, Bambini 2/12 anni € 40, Adulti € 83,5, include Open-bar dalle 10:00 alle 24:00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, 
vino e cocktails.
NB: Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione. La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti della camera. La consumazione è personale e 
pertanto non è consentito offrirla gratuitamente ad altre persone.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e 
cena a buffet con serate a tema.
- serata italiana, il sabato
- Serata barbecue, la domenica
- Pizza & spaghetti party, il lunedì
- Serata di specialità sarde, il martedì
- Serata internazionale, il mercoledì
- Gran buffet di arrivederci, il giovedì
- Merenda alle 17:00 per bambini inferiori a 12 anni
- Serate “sorpresa” a mezzanotte
- Vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà 
durante i pasti.
- Animazione diurna e serale con giochi, spettacoli 
e tornei. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con 
l’arco, tennis.
- Mini Club 4/12 anni e Junior Club 12/17 anni 
(09:00-18:00) durante le vacanze scolastiche, 
escluso il venerdì. Durante il pranzo, i bambini 
e ragazzi potranno stare insieme in un’area del 
ristorante riservata con un menu adatto alle loro 
esigenze.

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona tranquilla, a 1 km dalla rinomata spiaggia 
de “La Pelosa”.  Distanze: dal mare, 300 m spiaggia di sabbia e 
roccia - dal centro, 3 km.
 Descrizione: elegante e confortevole complesso, si compone 

di quattro edifici a due piani, immersi all’interno di un parco di 
20.000 mq, con un comodo sentiero alberato che porta al mare. 
 Camere: 55 con balcone o terrazzo tra, Standard semplici e con-

fortevoli, differenti per dimensioni e posizione, Superior rinnova-
te, frutta e consumazioni nel minibar il giorno di arrivo, drink di 
benvenuto, accappatoio e ciabattine, set di cortesia, un omaggio. 
Quotazione su richiesta: Family due camere, doppio balcone e 
possibilità di quinto letto. Quadruple con letto a castello.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mi-
nifrigo, cassaforte, aria condizionata. Telo mare con cauzione.
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. Ristorante, 

propone cucina locale e nazionale. Barbecue serale e menu per 
bambini (15/06 - 15/09).
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar, sala biliardo, angolo giochi 

per bambini in spiaggia e nel parco. Piscina semiolimpionica con 

acqua di mare. Campo da tennis/calcetto. Piccolo parcheggio 
incustodito e possibilità di parcheggio esterno. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 30 a settimana. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra. Nelle vicinanze: 200 m campo da tennis/calcetto.
 Spiaggia: di sabbia e roccia, raggiungibile con comodo sentiero 

dal giardino, attrezzata con un ombrellone e due lettini € 70, a 
camera a settimana, inclusa per soggiorni settimanali in came-
ra Superior. Centro Diving con istruttore “PADI” e corsi di vela, a 
pagamento.

Club Hotel Ancora H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 16/05/2020
al 10/10/2020

standard superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

speciale bambini terza età 
oltRe 65 ANNIdoppia 

uso singola adulti bambini

MEZZA PENSIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3°

 letto
4° 

letto
3°/4° letto 2 ad + 2 ba

2/10 ANNI
CAMeRA doPPIA
CuMulAbIle CoN 
PReNotA PRIMA2/6 6/13

riferimento 
listino 62/128 72/142 50% 15% 20% 50% 30%

1 bambino gratis
escluso

01/08 - 23/08

-5% 
escluso

01/08 - 23/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (20/06 - 23/08), 3 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI: Pensione Completa  9/10. COSTI: Infant/Culla 0/2 anni 18, pasti inclusi da menu - Tessera Club vedi descrizione.

Alghero 53 km  - P. Torres 32 km - Olbia 147 km  Golfo Aranci 164 km - Cagliari 257 km STINTINO | SARDEGNA

a
obbligatoria (01/06 - 25/09), dai 4 anni, € 35 a persona a 
settimana, pagamento in loco, include: animazione diurna 
e serale, piano bar, Mini Club 4/12 anni, attività sportive, 
windsurf, canoe, beach volley, tennis, calcetto, acquagym 
e uso biciclette. Navetta da/per la spiaggia “La Pelosa”. 
Piano Bar.

TESSERA CLUB

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
724 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

402
225 
59 
25 
13

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Parco di 20.000 mq   
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Alghero 53 km  - P. Torres 32 km - Olbia 147 km  Golfo Aranci 164 km - Cagliari 257 km

 Posizione: di fronte al parco nazionale dell’Asinara, all’e-
strema punta nord occidentale della Sardegna, nei pressi 
della suggestiva spiaggia “La Pelosa”. Distanze: dal mare, 
700 m spiaggia di sabbia e roccia attrezzata; 1,3 km spiag-
gia di sabbia “La Pelosa” - dal centro, 1,5 km.
 Descrizione: concepito con le caratteristiche di un villag-

gio turistico, con un corpo principale e camere distribuite 
in sette unità abitative su due livelli, si sviluppa all’interno 
di un ampio giardino, arricchito da tipica vegetazione me-
diterranea.
 Camere: 125 con ingresso indipendente, alcune con bal-

cone in comune, tra Standard semplici e funzionali, Vista 
Mare, Superior modernamente arredate e completamente 
rinnovate, Junior Suite Standard con doppio ambiente, 
Junior Suite Superior completamente rinnovate, alcune 
vista mare con supplemento, Suite Superior con doppio 
ambiente, di cui uno con letto matrimoniale e l’altro con 
due letti singoli, alcune vista mare con supplemento. Ca-
mere singole con letto alla francese. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-

Sat, mini frigo, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet, tre ampie sale di risto-

razione, elegantemente arredate e climatizzate, di cui una 
situata nel gazebo del giardino, servizio a buffet. Pranzo 
e cena con selezione di antipasti, ampia scelta di primi e 
secondi piatti di carne e pesce. Per la cena barbecue di 
carne e pesce. 
 Servizi: hall reception, internet point e Wi-Fi, bar, pool bar, 

terrazza, giardino, due piscine di cui una con area bambini 
ed una in spiaggia. Piano bar tutte le sere (14/06 - 13/09). 
Sala congressi con TV, maxi schermo e videoproiettore. 
Campo da tennis/beach volley, ping-pong, biciclette. Par-
cheggio incustodito. Animali ammessi, € 8 piccola taglia, € 
10 media taglia, al giorno. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio lavan-
deria, centro estetico con parrucchiere e sala massaggi.
 Spiaggia: di sabbia e sassi, attrezzata (15/06 - 15/09), un 

ombrellone e due lettini, € 70 a camera a settimana, rag-
giungibile con servizio navetta. Piscina con acqua di mare, 
beach volley, animazione, snack bar e ristorante à la carte.

Cala Rosa Club Hotel H H H H 

SARDEGNA | STINTINO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.453 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

696
471 
173 
67 
46

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ampio giardino panoramico   Navetta per la spiaggia  
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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STINTINO  | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/05/2020
al 10/10/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto viaggio1

dISPoNIbIlItà 
lIMItAtA

vacanza
 lunga sposi terza età

oltRe 65 ANNIpensione completa adulti bambini
MEZZA PENSIONE 

Prezzi indicativi
 minimo / massimo

23/05 - 18/09 3°/4°
letto

2°/3°/4° 
letto

2/6

2°/3°/4°
letto
6/12

7 notti 
 StANdARd

14 notti 7 notti

eSCluSo 08/08 - 21/08

riferimento 
listino 69/124 14/16 20% 50% 30% Volo o Nave

GRATIS -5% -10% -10%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 4 notti (08/08 - 21/08), libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTI: Singola 20% - Doppia uso Singola (escluso Junior Suite/Suite) 35% - A camera: Vista Mare 10 - Superior 15 -  A camera (minimo 3 persone): Junior Suite Standard 20 - Junior 
Suite Superior 25 - Junior Suite Superior Vista Mare 30 - Suite Superior 30 - Suite Superior Vista Mare 35 - Card Servizi vedi descrizione. COSTI: Infant 0/2 anni gratis, Culla 11, Pasti 8, Culla 
+ Pasti 18, pagamento in loco. RIDUZIONI: Camera e Colazione 14/22. 

CARD SERVIZI 
obbligatoria (gratuita per i clienti in camera e colazione), dai 4 anni, 
(06/06 - 19/09), € 5 a persona al giorno, pagamento in loco, include: inter-
net nelle zone comuni, corsi collettivi di tennis, nuoto, canoa, wind surf, 
acquagym, vela, risveglio muscolare, aerobica, ginnastica, stretching, ac-
qua dance, uso campi e attrezzature sportive, intrattenimento musicale 
diurno e serale, piano bar. Mini Club con parco giochi attrezzato, ludoteca, 
Junior Club. Utilizzo piscina in spiaggia (con acqua di mare) e in hotel. 
Navetta per la spiaggia attrezzata e per “La Pelosa”. Agevolazioni e sconti 
per ristoranti ed escursioni.

SPECIALE BAMBINI
Area dedicata con menu bimbi (omogeneizzati esclusi) o, in alterna-
tiva, realizzati da uno chef, su indicazione delle mamme, merenda al 
pomeriggio: crostate fatte in casa, pane e nutella, frutta fresca, succhi 
di frutta.
A disposizione seggioloni, bavaglini, tovagliette, posateria, piatti e bic-
chieri in plastica, scaldabiberon, culle, lettini, spondine, interfono, lucine 
notturne e favole della buonanotte, fasciatoi, vaschette per il bagnetto, 
accappatoi, vasini e riduttori per wc, passeggini e biciclette con seg-
giolino.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fi no a 12 anni + auto fino a 5 m. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.
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Alghero 53 km  - P. Torres 32 km - Olbia 147 km  Golfo Aranci 164 km - Cagliari 257 km

 Posizione: in località Capo Falcone, circondato da un paesaggio 
selvaggio ed incontaminato, di fronte l’isola dell’Asinara. Distan-
ze: dal mare, sul mare, spiaggia di sabbia; 600 m La Pelosa, - dal 
centro, 4 km.
 Descrizione: si compone di un corpo centrale con camere e ser-

vizi principali e, di corpi indipendenti dislocati nel giardino. 
 Camere: 135 Standard semplici e funzionali, con vista interna 

o giardino, vista mare con supplemento. Terzo e quarto letto con 
letto a castello. Dotazioni: servizi con doccia e vasca e phon, tele-
fono, TV, minifrigo, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante pano-

ramico e climatizzato, propone cucina regionale ed internaziona-
le con servizio a buffet, ampia scelta di antipasti, primi, secondi, 
contorni, pizza, frutta, dolce. Bevande incluse ai pasti, acqua mi-
crofiltrata, vino rosso e bianco della casa, birra chiara. Serate 
a tema. Biberoneria H24, a disposizione delle mamme, per bam-
bini 0/3 anni, con possibilità di preparare pappe con i principali 
alimenti base come brodo di carne, verdure e pesce, passato di 

verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte, yogurt, formaggini 
e frutta di stagione. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”, per bambini 
3/13 anni c/o area dedicata, con menù speciale da consumare 
insieme allo staff dell’Hero Camp.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, bar, sala con-

gressi, teatro, piscina, parco giochi per bambini con piscina. Due 
campi polivalenti tennis/calcetto in erba sintetica, campo da ba-
sket. Corsi gratuiti di Shiatsu (09/06 - 29/06 e 08/09 - 21/09), 
scuola di formazione certificata. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi max 20 kg, (max 1 a camera), € 50 per disinfestazione 
finale. Si accettano carte di credito. A pagamento: consumazio-
ni extra, bazar Club Esse, negozi di artigianato locale, noleggio 
gommoni, telo mare, passeggini, servizio lavanderia, escursioni 
per l’isola dell’Asinara, centro diving.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone, una sdraio 

e un lettino a camera, a partire dalla 2° fila. Possibilità di 1° fila, 
salvo disponibilità senza assegnazione, con supplemento e paga-
mento in loco. Pontile privato per piccole imbarcazione, centro 
diving, windsurf e vela.

Club Esse Roccaruja H H H H

SARDEGNA | STINTINO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
845 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

350
278 
114 
59 
44

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare   Posizione panoramica  

SPIAGGIA  SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



215www.imperatore.it

STINTINO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito
OFFERTE SPECIALI  

dal 19/05/2020
al 28/09/2020

standard
RIDUZIONI speciale 

bambino
vacanza 
insiemeadulti bambini

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°/5°
letto

3° letto
3/6

3° letto
6/13

4°/5° letto
3/13

1 Ad + 1 bA
3/13

eNtRo Il 30/04
2 Ad + 1 bA 6/13

riferimento 
listino 65/195 25% 100% 50% 50% -50%

gratis 
19/05 - 15/06
08/09 - 29/09

4 adulti  
nella stessa camera 

=  
 3 quote intere

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, mar/mar - ven/ven (23/06 - 01/09), 4 notti restanti periodi con supplemento del 10% (soggiorni di durata inferiore su richiesta e con supplemento 20%). 
SUPPLEMENTI: Vista Mare 20 a camera - Doppia uso Singola 25% - Esse Card vedi descrizione - Esse Plus vedi descrizione. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni, vedi Infant Card. RIDUZIONI: Mezza 
Pensione 10 - Camera e Colazione 20 (19/05 - 08/06 e 22/09 - 28/09), non disponibile restanti periodi.

obbligatoria (02/06 - 21/09), dai 3 anni, € 6 al giorno per persona, pagamento in 
loco, include: Wi-Fi nelle zone comuni, animazione diurna e serale con corsi colletti-
vi nuoto, acquagym, calcetto, beach volley, beach tennis, uso delle canoe, corsi di ballo 
di gruppo, spettacoli serali. “Hero Camp” 3/13 anni con assistenza specializzata, area giochi, 
laboratorio/teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e videoteca, area relax per il riposino pome-
ridiano, possibilità di pranzo assistito con lo staff. “Young Club” 13/18 anni con ritrovo per le 
attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Per 
usufruire dei servizi sarà necessario indossare un braccialetto specifico per tutta la durata del 
soggiorno.
Infant Card: obbligatoria per i bambini 0/3 anni, € 7 al giorno, pagamento in loco, include: utiliz-
zo della culla e della biberoneria (alimenti base forniti).
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, pagamento in Agenzia, include: welcome lunch, 
check-in prioritario con consegna della camera entro le ore 14:00, late check-out entro le 12:00, 
aperitivo di benvenuto, assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante, prima fornitura frigo-
bar, telo mare. Sconto del 10% c/o bazar (ad eccezione di giornali, libri e valori bollati). Lunch 
Around con possibilità di pranzare presso qualsiasi Club Esse in Sardegna (previa prenota-
zione), gratuito per ospiti in pensione completa, € 10 a persona, per ospiti in mezza pensione 
o camera e colazione. Assegnazione dell ombrellone con un lettino e una sdraio, per tutta la 
durata del soggiorno, escluso prima fila.

ESSE CARD
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 Posizione: in zona panoramica e digradante verso il mare, im-
merso in una lussureggiante vegetazione mediterranea. 
Distanze: dal mare, 50/300 m; 9 km La Pelosa – dal centro, 3 km. 

 Descrizione: villaggio nato dalla ristrutturazione di un’antica 
tonnara, immerso in 15 ettari di natura, tra oleandri e cactus, si 
compone di un corpo centrale su due livelli con servizi principali 
e camere, diversi edifici con camere, su uno o due livelli, collegati 
tra loro da viali pedonali e disposti intorno alla grande piscina.

 Camere: 167, semplici e funzionali, con patio o balcone, tra 
Standard, Family Bicamera camera matrimoniale, camera dop-
pia in soppalco, letto singolo, fino a cinque persone. Camere per 
disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, mini frigo, cas-
saforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante propo-
ne cucina regionale e internazionale, con servizio a buffet, ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, pizza, frutta, dolce. 
Bevande incluse ai pasti, acqua microfiltrata, vino bianco e 

rosso della casa, birra chiara. Serate a tema. Biberoneria per 
bambini 0/3 anni, a disposizione delle mamme, fornita di alimenti 
base, con possibilità di preparare le pappe. 

 Servizi: reception, hall con zone Wi-Fi, grande piscina suddivi-
sa in tre sezioni, ognuna di diversa profondità, e di cui una per 
bambini. Chiosco Bar in prossimità della piscina. Sei campi da 
tennis, campo da calcetto, due campi da pallavolo, campo da 
bocce, beach volley, canoe, giochi per bambini. Ampio parcheg-
gio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia max 20 Kg, 
(uno a camera), € 50 per disinfestazione finale. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra. Bazar 
con tabacchi e giornali, boutique. Noleggio gommoni, scooter, 
biciclette, escursioni. Teli mare e passeggini (da richiedere alla 
prenotazione). Nelle vicinanze: guardia medica.

 Spiaggia: mista, sabbia, ghiaia e ciottoli, con fondale dolcemen-
te digradante che alterna scogli e sabbia, attrezzata vedi Esse 
Card.

Club Esse Le Tonnare H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
893 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

274
276 
183 
101 
59

TRIPADVISOR RATING

Alghero 53 km  - P. Torres 32 km - Olbia 147 km  Golfo Aranci 164 km - Cagliari 257 kmSARDEGNA | STINTINO

obbligatoria (02/06 - 22/09), dai 3 anni, € 6 al giorno, a perso-
na, da pagare in loco, include: spiaggia attrezzata con ombrel-
loni, sdraio e lettini, disponibilità limitata. Animazione diurna 
e serale con corsi collettivi di nuoto, acquagym, calcetto, 
beach volley, beach tennis, uso delle canoe, corsi di ballo 
di gruppo, spettacoli serali. Hero Camp 3/13 anni con assistenza 
specializzata, area giochi, laboratorio/teatro dei piccoli, ludoteca 
con giochi e videoteca, area relax per il riposino pomeridiano, 
possibilità di pranzo assistito con lo staff. Young Club 13/18 anni 
con ritrovo per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio 
di cabaret, giochi di ruolo e di società. Dal 26/05 al 01/06 e dal 
23/09 al 29/09, sarà presente un’ animazione soft con intratteni-
mento serale, tornei e fitness.
Infant Card: obbligatoria per bambini 0/3 anni, € 7 al giorno, pa-
gamento in loco, include l’utilizzo della culla e della biberoneria 
(alimenti base forniti).
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno, a camera, pagamento in 
Agenzia, include: welcome Lunch, check-in prioritario con conse-
gna camera entro le 14:00, late check-out entro le 12:00, aperiti-
vo di benvenuto, assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante, 
prima fornitura frigobar, assegnazione in spiaggia dell’ombrello-
ne con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno, 
telo mare con cambio giornaliero. Sconto 10% presso bazar (ad 
eccezione di libri, giornali e valori bollati). Lunch Around con pos-
sibilità di pranzare presso un altro Club Esse in Sardegna (previa 
prenotazione), gratuito per ospiti in pensione completa, € 10 a 
persona per ospiti in mezza pensione o camera e colazione.

ESSE CARD

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 26/05/2020
al 28/09/2020

standard/family
RIDUZIONI speciale 

bambinoadulti bambini
PENSIONE COMPLETA

Prezzi indicativi minimo / massimo
3°/4°/5°
letto*

3° letto
3/13

3° letto
13/18

4°/5° letto*
3/18

1 Ad + 1 bA
3/13

eNtRo Il 30/04
2 Ad + 1 bA 13/18

riferimento 
listino 60/165 50% 100% 50% 50% -50% gratis 

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, mar/mar - ven/ven o altri giorni della settimana, disponibiltà limitata (23/06 - 31/08), 4 notti restanti periodi con supplemento del 10% (soggiorni di durata 
inferiore su richiesta e con supplemento 20%). *Quinto letto in Family. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 25% - Esse Card vedi descrizione - Esse Plus vedi descrizione. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni vedi, Infant Card. RIDUZIONI: Mezza Pensione 10 - Camera e 
Colazione 20 (26/05 - 09/06 e 22/09 - 28/09), non disponibile restanti periodi.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   
Antica Tonnara ristrutturata   SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: sul promontorio di Capo Falcone, in posizione stra-
tegica per raggiungere la spiaggia “La Pelosa”, caratterizzata da 
finissima sabbia bianca e da acque cristalline. 
Distanze: dal mare, 650 m spiaggia privata, di sabbia – 1 km “La 
Pelosa”, spiaggia di sabbia – dal centro, 4 km.

 Descrizione: struttura totalmente rinnovata nel 2015, si com-
pone di diverse palazzine, su un unico livello, circondate da un 
ampio giardino con piante mediterranee.

 Camere: 62, tutte con ingresso indipendente e giardino, tra 
Standard fino a quattro persone con letto a castello e Family con 
doppio ambiente, fino a cinque persone. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, mini 
frigo, cassaforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. Ristorante pro-
pone cucina regionale e nazionale. Buffet di dolci a cena. Bevan-
de incluse ai pasti, acqua mineralizzata, birra chiara e vino in 
caraffa. Una volta a settimana serata a tema. Biberoneria (07:00-
23:30), a disposizione delle mamme, per bambini 0/3 anni, con 

possibilità di preparare pappe con i principali alimenti base come 
brodo di carne, verdure e pesce, passato di verdure, pastina, for-
maggio grattugiato, latte, yogurt, formaggini e frutta di stagione. 
RistoMini “Banchetto dell’Eroe”, per bambini 3/13 anni c/o area 
dedicata, con menù speciale da consumare insieme allo staff 
dell’Hero Camp.

 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, sala TV. Piscina con idromassag-
gio e giochi d’acqua, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, 
pool bar. Corsi Shiatsu (09/06 - 30/06 e 08/09 - 22/09), scuola di 
formazione certificata. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
max 20 kg, € 50 per disinfestazione finale. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: consumazioni extra, baby sitting, servizio 
lavanderia.

 Spiaggia: di sabbia, attrezzata (vedi Esse Card), raggiungibile 
con servizio navetta ad orari prestabiliti. Beach volley, centro nau-
tico, centro diving e pontile con attracco di piccole imbarcazioni, 
a pagamento.

Alghero 53 km  - P. Torres 32 km - Olbia 147 km  Golfo Aranci 164 km - Cagliari 257 km STINTINO | SARDEGNA

Club Esse Sporting H H H H

obbligatoria (02/06 - 21/09), dai 3 anni, € 6 al giorno, a persona, da 
pagare in loco, include: animazione diurna e serale, accesso alla 
piscina, spiaggia attrezzata con un ombrellone, un lettino e una 
sdraio dalla 2° fila (prima fila con supplemento e pagamento in 
loco). Presso il Club Esse Roccaruja, ca. 650 m, raggiungibile con 
servizio navetta ad orari prestabiliti: corsi di nuoto, acquagym, 
balli di gruppo, zumba, karaoke, spettacoli serali, corsi collettivi di 
windsurf, vela ed è possibile utilizzare i campi polivalenti in erba 
sintetica, tennis, basket, calcetto, canoe. Inoltre sono disponibili, 
Hero Camp 3/13 anni (09:30 - 18:30) con attività ludiche, artisti-
che, laboratori e teatro, ludoteca con giochi, area giochi e area 
relax; Young Club 13/18 anni con attività sportive, balli, giochi e 
tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società.
Infant Card: obbligatoria per bambini 0/3 anni, € 7 al giorno, 
pagamento in loco, include culla e utilizzo biberoneria (alimenti 
base forniti).
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno, a camera, pagamento in 
Agenzia, include: welcome Lunch, check-in prioritario con conse-
gna camera entro le 14:00, late check-out entro le 12:00, aperiti-
vo di benvenuto, assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante, 
prima fornitura frigobar, assegnazione in spiaggia dell’ombrello-
ne con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno, 
telo mare con cambio giornaliero. Sconto 10% presso bazar (ad 
eccezione di libri, giornali e valori bollati). Lunch Around con pos-
sibilità di pranzare presso altro Club Esse in Sardegna, (previa 
prenotazione), gratuito per ospiti in pensione completa, € 10 a 
persona per ospiti in mezza pensione o camera e colazione.

ESSE CARD

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 26/05/2020
al 28/09/2020

standard
RIDUZIONI speciale 

bambino
vacanza 
insiemeadulti bambini

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°/5°
letto*

3° letto
3/6

3° letto
6/13

4°/5° letto*
3/13

1 Ad + 1 bA
3/13

eNtRo Il 30/04
2 Ad + 1 bA 6/13

riferimento 
listino 60/180 25% 100% 50% 50% -50%

gratis 
26/05 - 15/06
08/09 - 28/09

4 adulti  
nella stessa camera 

=  
 3 quote intere

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, mar/mar - ven/ven (23/06 - 31/08), 4 notti restanti periodi con supplemento del 10% (soggiorni di durata inferiore su richiesta e con supplemento 20%). 
*Quinto letto in Family - Family disponibile anche per 3 occupanti, minimo 2,5 quote.
SUPPLEMENTI: Family 30 a camera - Doppia uso Singola 25% - Esse Card vedi descrizione - Esse Plus vedi descrizione. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni, vedi Infant Card. RIDUZIONI: Mezza 
Pensione 10 - Camera e Colazione 20 (26/05 - 08/06 e 22/09 - 28/09), non disponibile restanti periodi.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina e giochi d’acqua   

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
608 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

310
196 
59 
26 
17

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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P. Torres 38 km - Olbia 137 km Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 km

 Posizione: in una piccola baia, direttamente su una spiag-
gia di sabbia e scogli. Distanze: dal mare, sul mare - dal cen-
tro, 800 m borgata di Fertilia, 7 km Alghero.
 Descrizione: Hotel in stile mediterraneo, immerso in una 

splendida pineta, si compone di un unico corpo, disposto 
su tre livelli. 
 Camere: 86, tra New Style vista pineta e Vista Mare, tutte 

ristrutturate con balcone, Family Room di recente realizza-
zione, due camere comunicanti, una matrimoniale e l’altra 
con due letti singoli, bagno in comune, Suite vista mare, 
elegantemente arredata con terrazzo panoramico. 
Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat, minifrigo, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: american breakfast a buffet, in estate ser-

vita sulla terrazza panoramica. Ristorante, propone cucina 

della tradizione sarda e nazionale, con servizio al tavolo e 
menu a scelta, buffet di antipasti e verdure. Ristorante “La 
Luna” (01/06 - 30/09), vista mare, aperto anche agli esterni, 
propone cena al barbecue con grigliate a base di pesce à 
la carte, su prenotazione, per gli ospiti in mezza pensione 
sconto del 50%  (escluso aragosta, pescato del giorno e 
bevande). Possibilità, à la carte, a pranzo, di piatti leggeri 
(01/05 - 30/09).
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar, sale soggiorno, sala TV-

Sat, terrazza sul mare, piscine con acqua di mare. Parco 
giochi, due campi di bocce. Musica dal vivo tutte le sere. 
Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accetta-
no carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, servizio lavanderia, noleggio auto, scooter, mountain 
bike, imbarcazioni. Nelle vicinanze: diving center a 2 km, 
maneggio 4 km.

Hotel Punta Negra H H H H

SARDEGNA | ALGHERO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
847 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

426
276 
93 
38 
14

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare   Infinity Pool    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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ALGHERO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 18/04/2020
al 18/10/2020

new style  vista mare
singola family 

room suite RIDUZIONI
pacchetto viaggio1

dISPoNIbIlItà lIMItAtA
prenota prima 

New Style3° lettonew 
style

vista 
mare

A CAMeRA 
1/4 PeRSoNe

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo CAMeRA e ColAZIoNe 7 notti 

New Style eNtRo Il 30/04

riferimento 
listino 90/180 115/215 130/280 170/340 410/790 500/900 50% Nave 

GRATIS -10%

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 3 notti (07/08 - 23/08), libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 30. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni 30, pagamento in loco, pasti esclusi.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed 
esclude tasse portuali ed eventuali supplementi.
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P. Torres 38 km - Olbia 137 km  Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 km

 Posizione: ai margini del Parco Naturale di Porto Conte, area 
marina protetta, nella splendida cornice della Riviera del Corallo, 
sulla bellissima spiaggia “Le Bombarde”. Distanze: dal mare, sul 
mare - dal centro, 2 km borgata Fertilia; 9 km Alghero. 
 Descrizione: hotel in stile mediterraneo, con alle spalle una 

fitta pineta privata, si compone di un corpo disposto su tre livelli.
 Camere: 100, tutte con balcone, tra Classic (18 mq) vista pi-

neta, fino a tre persone, Superior (22 mq) doppie o matrimoniali 
vista pineta. Quotazione su richiesta: Classic Vista Mare (18 
mq) vista mare, fino a tre persone, Superior Vista Mare (23 mq) 
al primo o al secondo piano con terrazza vista mare o al piano 
terra con veranda vista giardino/mare fino a tre persone, Family 
(37 mq) fino a quattro persone (max 2 adulti + 2 bambini) due 
camere comunicanti ciascuna con il proprio servizio, vista pi-
neta o vista mare con supplemento, Junior Suite (34 mq) , al 
piano terra, con doppio ambiente, soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale (max 2 adulti + 2 bambini), 
veranda attrezzata, Suite (39 mq) fino a tre persone, con doppio 
ambiente, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera ma-
trimoniale, ampia terrazza vista mare e, Suite Corallo (73 mq) 
ampia, fino a cinque persone, accessibile tramite sette gradini, 
soggiorno con divano, due camere matrimoniali ciascuna con 
servizi e balcone vista mare.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat e 

Sky (01/06 - 30/09), minibar, cassaforte digitale, aria condizio-
nata. Macchina caffè/tè Nespresso in Suite. Vasca in Junior 
Suite.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Panorama” vista 

mare propono cucina nazionale e internazionale, menu a scelta 
e servizio al tavolo. Beach Risto Bar in spiaggia da Giugno a 
Settembre, con menu à la carte.
 Servizi: hall, reception, internet point e Wi-Fi, ascensore, sala 

lettura, sala TV, veranda, American Bar, sale congressi, giardino, 
piscina con vista panoramica e solarium attrezzato, campo da 
tennis. Da Giugno a Settembre, serate di musica dal vivo, ac-
quagym, lezioni di pilates e yoga. Mini Club 3/12 anni (13/06 
- 09/09). Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consuma-
zioni extra, internet point, lavanderia, campo da tennis, noleg-
gio gommoni/pedalò, noleggio bici e auto, lezioni di windsurf, 
catamarano e vela, diving ed equitazione nelle vicinanze, baby 
sitting, bazar. 

 Relax & Benessere: piccolo spazio dedicato alla cura del corpo, 
con possibilità di massaggi, a pagamento. Ingresso libero alla 
mini area fitness con un’ellittica, un tapis roulant e una cyclette.
 Spiaggia: di sabbia privata, attrezzata con un ombrellone e due 

lettini, a camera.

Hotel dei Pini H H H H 

SARDEGNA | ALGHERO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
879 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

378
349 
100 
33 
19

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Infinity pool   Sul mare   
 Ristorante panoramico SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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ALGHERO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/06/2020
al 14/10/2020

classic superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI pacchetto 

viaggio1

dISPoNIbIlItà 
lIMItAtA

prenota prima
3 notti

speciale  
soggiorno

speciale 
bambinidoppia uso 

singola
mezza 

pensione
pensione 
completa adulti bambini

3/12
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi
 minimo / massimo

MINIMo 3 NottI 3° letto 
eSCluSo SuPeRIoR

7 notti 
ClASSIC 

eSCluSo CAMeRA 
e ColAZIoNe

eNtRo 
Il 30/04 5 notti

2 Ad + 1 bA  
3/12 ANNI 
7 notti09/05 - 28/09

riferimento 
listino 79/210 89/235 35/120 28 55 30% 50% Volo e Nave  

GRATIS -10%
-10%
escluso 

27/06 - 07/09

bambino 
gratis

escluso 
08/08 - 23/08

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:30, minimo 3 notti (08/08 - 23/08), libero restanti periodi.  
COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti da menu (da considerare come letto aggiunto).  

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt. Volo Gratis base 2 persone, trasferimenti esclusi.
 N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse ed eventuali supplementi.
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P. Torres 38 km - Olbia 137 km Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 km

 Posizione: affacciato sul mare, con accesso diretto alla 
spiaggia riservata, circondato dal verde di una vasta pine-
ta. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 12 km. 
 Descrizione: struttura a ferro di cavallo su due piani, le cui 

caratteristiche architettoniche si rifanno allo stile catalano. 
 Camere: 143, rinnovate recentemente, tra Standard matri-

moniali o doppie vista pineta o vista mare con supplemen-
to, Comfort vista pineta o lato mare, Family due camere 
comunicanti e doppi servizi, entrambe vista pineta o lato 
mare con supplemento, Junior Suite zona notte con letto 
matrimoniale più due letti, balcone o terrazzino vista pineta 
o lato mare con supplemento. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, cassetta di sicu-
rezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con specia-

lità tipiche catalane e sarde, menu a scelta e servizio al 
tavolo. Possibilità di Light Lunch à la carte  c/o il bar.
 Servizi: hall, reception, internet point e Wi-Fi, bar, sala TV, 

sala meeting. Due piscine di cui una per bambini, due cam-
pi da tennis in erba sintetica di cui uno convertibile in cam-
po calcetto, minigolf, campo bocce, parco giochi, canoe. 
Animazione diurna e serale (16/06 - 06/09) con corsi col-
lettivi di tennis, ginnastica aerobica, acquagym, risveglio 
muscolare, tornei, Mini Club 3/14 anni. Pontile per attracco 
natanti da diporto. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito, escluso Amex e Di-
ners.  A pagamento: bevande e consumazioni extra, inter-
net point, baby sitting, servizio lavanderia, boutique, diving 
center, snorkeling, escursioni, mountain bike e trekking.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, 

possibilità di assegnazione posto in1a fila e 2a fila, € 15 al 
giorno, disponibilità limitata.

Hotel Portoconte H H H H 

SARDEGNA | ALGHERO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
987 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

471
371 
98 
33 
14

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fronte Mare   Immerso nel Parco naturale   
 Terrazza panoramica

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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ALGHERO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 25/04/2020
al 12/10/2020

standard/
family*/ 

junior suite*
comfort

family lato 
mare*/ 

junior suite 
lato mare*

comfort 
lato mare

standard 
vista 
mare

RIDUZIONI prenota prima
eNtRo Il 30/06

 minimo 3 nottiadulti bambini 
0/17

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi minimo / massimo

3° letto
StANtARd 

vIStA MARe/
CoMfoRt/
CoMfoRt 

lAto MARe

bambini 0/17

CoMfoRt

3°letto 
StANtARd vIStA 
MARe/CoMfoRt/

CoMfoRt 
lAto MARe

4°/5° 
letto
fAMIly

3°/4° letto
juNIoR SuIte

riferimento 
listino 40/120 50/140 45/125 55/145 55/140 20% 50% -10%

gratis
mezza pensione/

pensione completa 

gratis -75%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti. *Junior Suite 4 quote intere; Family 5 quote intere. 
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 10/20 (nessun supplemento per 4°/5° letto in Family) - Pensione Completa 20/30 (nessun supplemento per 4°/5° letto in Family) - Doppia Uso Singola 
(escluso Family e Junior Suite) 30/70. COSTI: Culla (Comfort) 0/3 anni, in 4° letto obbligatoria, 20 pagamento in loco, pasti inclusi.
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P. Torres 38 km - Olbia 137 km  Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 km

 Posizione: nell’Area Marina Protetta di Capo Caccia, av-
volto dalla pineta del Parco Naturale di Porto Conte, affac-
ciato direttamente sulla spiaggia. Distanze: dal mare, sul 
mare - dal centro, 12 km Alghero.
 Descrizione: ideale per trascorrere una vacanza rilassan-

te, all’insegna del mare e del benessere. Si compone di un 
corpo principale circondato da prato all’inglese e di dieci 
palazzine, disposte su due livelli, immerse nel verde della 
pineta e circondato da un curato prato all’inglese.
 Camere: 143, completamente ristrutturate, arredate in 

stile moderno, con elementi della tradizione sarda, tutte 
con letto king-size matrimoniale, tra Standard (16 mq) 
matrimoniali, al piano terra con patio vista giardino o vista 
pineta, Classic (19 mq) al primo piano con balcone vista 
pineta, Superior (20 mq)  patio vista mare, Superior Plus 
(20 mq) balcone vista mare, Junior Suite (32 mq) soggior-
no con divano letto, camera matrimoniale, due balconi o 
due patio vista giardino o pineta e, Junior Suite De Luxe 
(32 mq) soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, 
servizi con vasca idromassaggio, due balconi o due patio 
vista giardino o pineta. Camere per disabili al piano terra.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, Flat 
TV, minibar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. 
Doccia e vasca idromassaggio in Junior Suite De Luxe.
Plus Inclusi: per gli ospiti in Superior bollitore con selezio-
ne di Tè e Caffè, doppio cuscino, accappatoio e ciabatte, 1 
accesso alla SPA. Per gli ospiti in Junior Suite tutti i plus 

previsti per gli ospiti in Superior con in più 2 Flat TV, servi-
zio spiaggia in 1a fila con un ombrellone, due lettini e telo 
mare con cambio giornaliero.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

centrale, con vista mare, propone cucina regionale e nazio-
nale, menu a scelta e servizio al tavolo. Novità 2020 la Gri-
glieria Gourmet, a due passi dal mare, con menu à la carte 
e servizio al tavolo. American Bar, a bordo piscina propone 
pietanze leggere, snack e pizza (15:00 - 17:00).
 Servizi: hall con zona TV, reception, internet point e Wi-Fi, 

piano bar Rosada Beach, due piscine con acqua di mare 
attrezzate con ombrelloni e sdraio con disponibilità limi-
tata, campo da tennis. Animali non ammessi. Parcheggio 
incustodito. Si accettano carte di credito, escluso Diners. A 
pagamento: bevande e consumazioni extra, servizio lavan-
deria, noleggio scooter, mountain bike, gommoni, escursio-
ni, centro diving.
 Relax & Benessere: a pagamento, percorso benessere 

vista mare, con sauna, percorso kneipp, vasche idromas-
saggio, docce emozionali, sale messaggi. Ingresso libero 
alla palestra.
Plus Benessere: un ingresso al centro benessere per due 
persone, minimo 7 notti.
 Spiaggia: di sabbia, privata, con fondale roccioso, attrez-

zata con ombrelloni e lettini dalla 2a fila.
 

Hotel Corte Rosada Beach Resort & SPA H H H H

AdultS only

SARDEGNA | ALGHERO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
906 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

416
315 
103 
51 
21

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Sul mare   Immerso nel verde    Tranquillità

SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 24/04/2020
al 18/10/2020

standard classic superior superior
plus

junior 
suite 

junior suite 
de luxe

RIDUZIONI   
prenota prima3° letto

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

eSCluSo 
StANdARd/SuPeRIoR/

SuPeRIoR PluS
eNtRo

 Il 30/04
eNtRo

 Il 30/06

riferimento 
listino 69/106 76/112 89/125 93/130 112/169 122/1182 20%

-10%
escluso 

03/07 - 27/08

-15%
28/08 - 18/10

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. Non sono ammessi Bambini/Ragazzi di età inferiore ai 16 anni. 

SUPPLEMENTI: Mezza pensione 40. RIDUZIONI: su quota doppia, Doppia uso Singola: Standard 14/21 - Classic 15/22.

ALGHERO | SARDEGNA
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 Posizione: sulla litoranea Alghero-Fertilia, a pochi passi dal mare, 
separato dalla spiaggia bianca di “Maria Pia”, da una fitta pineta.  
Distanze: dal mare, 100 m, spiaggia di sabbia fine – dal centro, 2 km. 
Fermata autobus di linea a 50 m.
 Descrizione: immerso in 20.000 mq di verde, tra fiori e piante ti-

piche della vegetazione mediterranea, ospita un Hotel, su quattro 
livelli, con camere e servizi principali e un Residence su tre livelli, 
distanti tra loro circa 20 m. Il residence non dispone di ascensore. 
 Camere: 120 Standard con balcone, recentemente ristrutturate, 

vista interna o vista piscina. Quadruple con letto a castello. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, minifrigo, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Appartamenti: 66 tra Bilo e Trilo con balcone. Dotazioni: servizi 

con doccia, telefono, Wi-Fi, TV, angolo cottura, microonde, frigo 
con freezer, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. Phon su 
richiesta. Bilo 2/4: soggiorno con due divani letto singoli, cucinino 
separato, camera matrimoniale. Bilo 5: soggiorno con un divano 
letto e letto a castello, camera matrimoniale. Trilo 4/6: soggiorno 
con divano letto singolo, camera con letto a castello, camera matri-
moniale con letto singolo.

 Ristorazione: colazione continentale e cena a buffet c/o ristorante 
centrale. Ristorante/Pizzeria Bahia, in prossimità della piscina, aper-
to dal 13/05 al 07/10 (10:00/18:00), propone primi piatti, piatti com-
posti e insalate, menu à la carte e servizio al tavolo, con possibilità 
di servizio take away.
 Servizi: c/o hotel: hall con bar, reception, deposito bagagli, area 

Wi-Fi, ascensore, camera di cortesia con servizi. Terrazza con due 
piscine di cui una per bambini, due vasche idromassaggio (max 6 
pax) con solarium attrezzato. Bar in giardino con gazebo, con mu-
sica dal vivo, fino alle ore 24:00 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì. 
Campi da tennis, mini-golf, parco giochi per bambini. In prossimità 
della zona Residence: due piscine di cui una per bambini, piccola 
area fitness con cyclette e orbitale. Ping-pong, biliardo. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, vendita di ticket autobus 
urbani, piccolo minimarket (15/05 - 15/09) con generi di prima ne-
cessità, noleggio bici.
 Spiaggia: di sabbia, convenzionata (01/06 - 20/09), raggiungibile 

attraverso la pineta, attrezzata con un ombrellone e due lettini, a par-
tire da € 15 Giugno, € 21 Luglio, € 22 Agosto, € 15 Settembre.

Hotel & Residence Oasis H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI O A CAMERA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 02/05/2020
al 09/10/2020

standard
tripla quadrupla

standard
tripla
AdultI

tripla
2 Ad + 1 bA

quadrupla
4 AdultI

quadrupla
3 Ad + 1 bA

quadrupla
2 Ad + 2 bA

A CAMeRA A CAMeRA
CAMERA E COLAZIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo
MEZZA PENSIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo 
riferimento 

listino 41/99 128/248 154/296 70/122 185/317 175/305 230/385 220/378 210/366

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 3 notti. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi - Doppia uso Singola: 83/151 camera e colazione; 102/174 mezza pensione - 
Singola: 65/119 camera e colazione; 84/142 mezza pensione.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 02/05/2020
al 09/10/2020

bilo 2/4 bilo 5 trilo 4/6
SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 80/238 90/255 120/310

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 3 notti. La quota comprende: consumi energetici, riassetto a giorni alterni, cambio biancheria letto/bagno bisettimanale, pulizia finale   
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono 
791 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

198
343 
165 
55 
30

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Parco di 20.000 mq     Tranquillità

SPIAGGIA          

P. Torres 38 km - Olbia 137 km  Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 kmSARDEGNA | ALGHERO

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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P. Torres 38 km - Olbia 137 km Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 km ALGHERO | SARDEGNA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 27/12/2020

standard
standard

vista mare laterale/
piscina

standard
vista mare

RIDUZIONI
prenota prima notti gratisadulti bambini 3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3° letto eNtRo Il 30/04 4 notti

riferimento 
listino 72/120 85/140 98/153 25% 50% -10%

4=3
01/03 - 30/04
01/11 - 27/12

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 3 notti (01/06 - 30/09),  libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 3/12 anni 17, Adulti 33. COSTI: Doppia uso Singola: Standard 101/170 - Standard Vista Mare Laterale/Piscina 120/279 - Standard Vista 
Mare 138/306 - Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

 Posizione: sul Lungomare Valencia con vista panoramica del 
golfo di Alghero.
Distanze: dal mare, 20 m roccia; spiaggia di sabbia 2 km lido di 
Alghero - dal centro, 500 m.
 Descrizione: Hotel moderno, completamente ristrutturato nel 

2019, con ambienti luminosi ed eleganti, si compone di un corpo 
distribuito su cinque livelli. Hotel Eco-Friendly.
 Camere: 179, luminose e raffinate, con pavimentazione in par-

quet, tutte con balcone, tra Standard con vista giardino, Standard 
Vista Mare Laterale, Standard Vista Piscina, Standard Vista 
Mare. Terzo letto in divano letto. Camere per disabili in Standard 
Vista Giardino. Struttura priva di barriere architettoniche.
Dotazioni: servizi con doccia, phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat con 
canali Sky, minibar con prima fornitura giornaliera di acqua e soft 
drik inclusa, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Due ristoranti con 

cucina internazionale e regionale, uno con servizio a buffet o al 
tavolo, aperto a cena, e l’altro aperto anche agli esterni, con menu 

à la carte.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar con terrazza panoramica, 

ascensori, due piscine con acqua di mare (01/05 -30/09), di cui 
una per bambini, solarium con ombrelloni e lettini. Campo da ten-
nis, ping-pong. Due sale riunioni. Parcheggio incustodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra, lavanderia, baby-sitting.
 Relax & Benessere: “Libera SPA&Wellness”, a pagamento, aper-

ta anche agli esterni, con piscina riscaldata con giochi d’acqua 
tonificanti, chaise longue con idromassaggio, cromo e aroma te-
rapia, sauna finlandese, sauna russa, bagno di vapore, thalasso, 
bagno alle erbe, doccia a secchio, fontana di ghiaccio, aria relax 
con angolo tisaneria. Ingresso libero alla palestra con attrezzi 
Technogym. 

Hotel Carlos V & SPA H H H H H  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.311 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

482
574 
200 
38 
17

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    
Ristorante panoramico  SPA  CAMERA 

PER DISABILI  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: di fronte al porto turistico, a pochi passi dal cen-
tro storico. 
Distanze: dal mare, 800 m; 300 m porto turistico - dal centro, 
in centro.
 Descrizione:  Hotel moderno, si compone di un corpo di-

sposto su più piani.
 Camere: 128, tra Classic, Superior rinnovate e vista mare. 

Terzo e quarto letto con divano letto in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, minifrigo, cassaforte, riscaldamento, aria condizio-
nata. Bollitore per caffè/tè in Superior.
 Ristorazione: colazione a buffet al nono piano c/o risto-

rante panoramico “Blau”. Ristorante “Maqù”, al primo piano, 
aperto a pranzo e a cena, propone cucina locale ed interna-
zionale, servizio al tavolo e menu a scelta.
 Servizi: reception, internet point, Wi-Fi, bar, sala comune, 

ascensori, centro congressi. Accessibile ai disabili. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 

bevande, consumazioni extra, internet point.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata a ca. 800 m (15/06 - 30/09), 

con ombrelloni e sdraio. 

Hotel Catalunya H H H H  
Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
01/05 - 30/09

dal 01/03/2020
al 02/01/2021

classic superior
COSTI pacchetto viaggio1

dISPoNIbIlItà lIMItAtA
prenota prima
eNtRo Il 31/03adulti bambini 3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° letto 4° letto 3°/4° letto
7 notti 4 notti

ClASSIC

riferimento 
listino 54/103 66/117 37/72 39/73 28/52 Bonus € 100 -15%

01/05 - 30/09
 Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti (08/08 - 23/08), 2 notti (29/12 - 02/01/21), libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 27 (01/05 - 30/09), non disponibile restanti periodi. COSTI: Doppia uso Singola: Classic 92/186 - Superior 112/210 - Infant/Culla 0/3 anni 13, paga-
mento in loco, pasti esclusi.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Bonus Trasporto sull’acquisto di nave o volo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
929 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

266
392 
178 
69 
24

TRIPADVISOR RATING

P. Torres 38 km - Olbia 137 km  Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 kmSARDEGNA | ALGHERO

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro e al mare   
Terraza panoramica   SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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P. Torres 38 km - Olbia 137 km  Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 km ALGHERO | SARDEGNA

 Posizione: sul litorale di Alghero, a pochi passi dalla 
spiaggia di sabbia bianca. 
Distanze: dal mare, 20 m con attraversamento stradale, 
spiaggia di San Giovanni - dal centro, 1 km.
 Descrizione: piccolo e moderno Hotel, recentemente rin-

novato, si compone di un corpo, disposto su sei livelli.
 Camere: 43, arredate in stile moderno, tra Comfort recen-

temente ristrutturate, alcune con balcone, Superior ampie 
e con balcone, De Luxe luminose, con terrazzo vista mare. 
Terzo e quarto letto quotazione su richiesta. Camere per 
disabili in Superior. Struttura priva di barriere architettoni-
che. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, bollitore per tè/caffè, cassaforte, aria condi-
zionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita in 
sala con terrazza vista mare.
 Servizi: Hall con zona bar, reception, internet point e Wi-Fi, 

ascensori. Piscina, vasca idromassaggio e solarium all’ul-
timo piano con vista panoramica sul mare. Sala da gioco 
con ping-pong, biliardo, giochi da tavolo e società. Pale-
stra. Parcheggio video-sorvegliato € 15 al giorno. Animali 
ammessi di piccola. Si accettano carte di credito, escluso 
Diners. A pagamento: bevande e consumazioni extra.

Hotel Alma di Alghero H H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.084 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

525
399 
98 
46 
16

TRIPADVISOR RATING

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 27/10/2020

comfort superior de luxe

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 49/140 64/148 74/168

Inizio/fine soggiorno 16:00/11:00.

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Ristorante panoramico   
 Hotel moderno

CAMERA 
PER DISABILI  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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P. Torres 38 km - Olbia 137 km  Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 km

 Posizione: in località Santa Maria La Palma, a nord di 
Fertilia, immerso nel verde e nella quiete della campagna 
della Nurra, ubicato in una zona strategica per raggiungere 
spiagge e centro città.
Distanze: dal mare, 6 km spiaggia di sabbia di Porto Ferro; 
10 km spiaggia di sabbia Bombarde - dal centro, 9 km ae-
roporto di Alghero 4 km.
 Descrizione: Resort immerso in una tenuta di cinque etta-

ri, dove ulivi secolari si snodano in un curato prato all’ingle-
se, si compone di un corpo centrale disposto su due livelli 
con servizi principali e camere e, di un corpo secondario 
con camere, articolato su due livelli, distante ca. 50 m.
 Camere: 23, con patio al piano terra o balcone/terrazza 

al primo piano vista giardino, tra Standard (25 mq), Suite 
(50/60 mq) camera matrimoniale con divano letto parzial-
mente divisa da una   camera doppia o tre camere matri-

moniali, fino a sei persone. Alcune quadruple in Standard 
con doppio ambiente e finestra vista interna. Camere per 
disabili.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

aperto anche agli esterni, propone cucina regionale, na-
zionale e pizze cotte con forno a legna, menu a scelta e 
servizio al tavolo. Bevande incluse ai pasti 1/4 lt di vino e 
1/2 lt acqua minerale.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, internet point, bar, piscina, 

solarium con ombrelloni, lettini e gazebo. Parco giochi per 
bambini, campo da calcetto e volley. Sala polifunzionale. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 10 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande e consumazioni extra, noleggio bici.

Villa Barbarina Nature Resort H H H H

SARDEGNA | ALGHERO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
185 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

93
58 
21 
7 
6

TRIPADVISOR RATING

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 15/10/2020

standard
doppia uso 

singola
standard

suite
4 PeRSoNe

suite
6 PeRSoNe

COSTI prepagata 
non rimborsabile

speciale 
soggiorno

A CAMeRA 3° letto 4° letto
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo StANdARd

riferimento 
listino 50/125 90/240 180/360 200/390 30 20 -5%

-5%
escluso 

01/06 - 04/10

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 3/13 anni 14, Adulti 28. COSTI:  Infant/Culla 0/3 anni 15, pagamento in loco, pasti esclusi.

COSA AMERAI
 Camere spaziose    Piscina e giardino   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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P. Torres 38 km - Olbia 137 km  Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 km ALGHERO | SARDEGNA

 Posizione: : in località Fertilia, a pochi passi dalla spiaggia 
di sabbia bianca e dalla famosa laguna di Calich, oasi natu-
rale. Distanze: dal mare, 20/70 m spiaggia di sabbia; 1 km 
spiaggia Maria Pia e Punta Negra; 3/4 km Le Bombarde e 
Lazzaretto - dal centro, 500 m Fertilia; 5 km Alghero.
 Descrizione: villaggio immerso in un’ampia area verde 

di pini marittimi ed eucalipti, si compone di diverse aree 
dedicate al camping e, di una zona villaggio con unità resi-
denziali prefabbricate.
 Mobile Home: 71, tra Baia Relax New, Blu Romantic, 

Baia Lux e Baia Sardinia. Tutte con terrazzo in legno co-
perto, attrezzato con tavolo e sedie.
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV-Sat. Sten-
dino. Bidet e phon in Baia Lux. Climatizzatore e Wi-Fi con 
supplemento.
Baia Relax New 4 (ca 25 mq): soggiorno, camera matri-
moniale, camera con due letti singoli, doppi servizi di cui 
uno solo con doccia.
Blu Romantic 4/6 (24 mq): soggiorno con divano letto, ca-
mera matrimoniale, camera con due letti singoli e un letto 
rialzato (max 4 adulti + 2 bambini fino a 12 anni).
Baia Lux 4/5 (31 mq): ampio soggiorno con divano letto, 
camera matrimoniale, camera con due letti singoli e un 

letto rialzato (max 4 adulti + 1 bambino fino a 12 anni).
Baia Sardinia 6 (32 mq): soggiorno, camera matrimoniale, 
due camere con letti singoli. Doppi servizi, di cui uno senza 
doccia.
 Ristorazione: bar/ristorante, propone cucina locale e na-

zionale con possibilità a pagamento, di mezza pensione o 
pensione completa. Pizzeria à la carte.
Servizi: reception, Wi-Fi nelle aeree comuni a pagamento, 
bar/ristorante, area giochi per bambini. Animazione soft e 
Mini Club (01/06 - 15/09). Ping-pong, tiro con l’arco, pal-
lavolo. Parco Acquatico di nuova realizzazione con piscine, 
spray park e wellness park (15/05 - 30/09). Parcheggio in-
custodito, un posto auto/moto per unità abitativa. Animali 
ammessi di piccola/media taglia, in Blu Romantic, da € 3,5 
a € 8 al giorno + € 75 per disinfestazione finale. Si accetta-
no carte di credito, escluso Amex e Diners. A pagamento: 
lavanderia a gettoni, cassetta di sicurezza alla reception, 
noleggio bici € 8 al giorno, scuola Windsurf, campo poli-
valente calcetto/mini tennis, noleggio gommoni e kayak, 
bazar e market. Nelle vicinanze: Diving 3/4 Km.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata (15/05 - 15/09), un ombrel-

lone e due lettini, € 10/20 al giorno.

Village Laguna Blu

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
escluso 29/05 - 11/09

dal 08/04/2020
al 01/11/2020

baia relax new  4 blu romantic  4+2* baia lux  4+1* baia sardinia 6 *letto aggiunto notti gratis
SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo bAMbINI 3/12 7 notti 10 notti 14 notti

riferimento 
listino 55/185 55/185 60/195 69/229 10 7=6 10=8 14=11

Inizio/fine soggiorno 17:00-22:00/09:00, minimo 7 notti (30/05 - 12/09), 3 notti restanti periodi. La quota comprende: consumi energetici. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 70, senza supplemento se effettuata dal cliente. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 3 - Climatizzatore 7 -  Wi-Fi 5 - Prima 
Colazione Bambini 0/12 anni 8, Adulti 10 - Mezza Pensione Bambini 0/12 anni 24, Adulti 30 - Pensione Completa Bambini 0/12 anni 30, Adulti 38 - Noleggio Biancheria letto matrimo-
niale 12, singolo 10, bagno 10 per persona.

Tipologia Baja Sardinia

Tipologia Blu Romantic

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
371 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

87
134 
73 
39 
38

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   Parco Acquatico   

SPIAGGIA  SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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P. Torres 38 km - Olbia 120 km  Golfo Aranci 155 km - Cagliari 228 kmSARDEGNA | ALGHERO

 Posizione: lungo le pendici di Monte Carru. 
Distanze: dal mare, 3,5 km - dal centro, 2 km.  
 Descrizione: complesso residenziale composto da ville 

realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, inserite in un 
contesto di giardini ben curati e circondate dalla ricca e 
profumata macchia mediterranea e da ulivi secolari. 
 Appartamenti: 70 ville elegantemente arredate, tutte con 

giardino, barbecue, patio attrezzato con tavolo e sedie, ter-
razza solarium attrezzata con lettini e tavolino. 
Dotazioni: doppi servizi di cui uno con doccia e uno con 
vasca e phon, cucinotto (con o senza porta), TV, lavatrice, 
forno, microonde, asse e ferro da stiro, riscaldamento/aria 
condizionata. Kit Cortesia bagno e cucina. 
Villa 4 (80 mq): soggiorno con divano, camera matrimonia-
le, cameretta con due letti. Villa 6/7 (100 mq): soggiorno 

con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimo-
niale, cameretta con due letti. Possibilità di letto aggiunto. 
Villa 8/9 (115 mq): soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, camera matrimoniale, due camerette con 
due letti. Possibilità di letto aggiunto.
 Servizi: reception (09:00/13:00-16:30/20:00), per gli arrivi 

dopo le ore 20:00 è necessaria la comunicazione per ritiro 
chiavi e codice Key Box, pena la mancata consegna dell’ 
appartamento, dopo le 20:00 potrebbe essere richiesto un 
supplemento di € 50. Wi-Fi a consumo limitato e a paga-
mento oltre il limite consentito, solarium, piscina attrezza-
ta con sdraio e ombrelloni, pool bar (15/05 - 30/09), bici. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi, € 30 per disinfe-
stazione finale. A pagamento: in paese negozi di vario ge-
nere, Diving Center, windsurf, canoa e scuola velica, Wi-Fi.

Vista Blu Resort     

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 28/03/2020
al 30/10/2020

VILLA
4

VILLA 
6 + 1*

VILLA
 8 + 1*

pacchetto viaggio
dISPoNIbIlItà lIMItAtA prenota prima

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti 14 notti eNtRo

 Il 15/05

riferimento 
listino 52/224 57/249 72/274 Bonus 

€ 100 
Nave 

GRATIS
-10%

02/05 - 26/06
 29/08 - 30/10

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (20/06 - 11/09), 3 notti restanti periodi.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, kit cortesia) Bambini 3/12 anni 2,5, 
Adulti 5, al giorno; gratuito (28/03 - 30/05 e 12/09 - 30/10) - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 50) 70 Villa 4, 80 Villa 6, 95 Villa 8 - *Letto Aggiunto 10 - Cauzione 200. FACOLTATI-
VI: Culla 0/3 anni 5, gratis se propria - Kit Baby (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino e seggiolone) 50 a settimana - Cambio Biancheria letto 10 a persona - Noleggio 
Biancheria bagno 10 a persona - Riassetto Gornaliero (escluso angolo cottura) 20 Villa 4, 25 Villa 6, 35 Villa 8 - Telo Mare 5 - A settimana: Macchina Caffè Americano 10 - Seggiolone 
o Passeggino 10.

ALTRE OFFERTE 
E SPECIFICHE

1Pacchetto Viaggio: Nave Gratis passaggio ponte per 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto fino a 5 mt - Bonus Trasporto contributo ad appartamento 
sull’acquisto di nave o volo. N.B. Offerta calcolata sulla quota base trasporto ed esclude tasse aeroportuali, portuali ed eventuali supplementi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
136 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

36
59 
24 
7 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica   Ville di pregio    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  
Hotel + Volo su Alghero o Nave 

+ Trasferimento o Noleggio auto
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
1) Hotel e villaggi
Le quote indicate in catalogo sono in Euro e per persona e 
comprendono: 
sistemazione in camere con servizi privati,  trattamento indi-
cato in tabella, se trattasi di solo soggiorno. L’età dei bam-
bini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non 
compiuta.
Trasporto (volo, bus, treno o nave), bagaglio, trasferimenti da/
per la struttura, sistemazione in camera con servizi privati, 
trattamento indicato in tabella se trattasi di pacchetto.
Le quote includono l’ IVA;  escludono mance, bevande (ove 
non specificato diversamente), extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in tabella.
2) Appartamenti, ville e residence
Le quote indicate in catalogo sono in euro per appartamento 
o per persona. Salvo ove diversamente indicato le stesse 
sono da intendersi settimanali e comprendono: affitto, IVA, 
tasse e percentuali di servizio; escludono: mance, trasporto, 
consumi energetici, deposito cauzionale, pulizie finali, 
biancheria, extra in genere e quanto non espressamente in-
dicato in tabella.
APPLICAZIONE TARIFFA PIU’ BASSA  
Imperatore Travel World® garantisce l’applicazione della tariffa 
più bassa per le prenotazioni di solo soggiorno ed entro 15 
giorni prima dell’arrivo, alle seguenti condizioni:
Il prezzo inferiore deve corrispondere alla stessa struttura al-
berghiera, tipologia di camera, date/durata soggiorno ed even-
tuali requisiti richiesti (per esempio età).
Le tariffe rilevate devono essere rilevabili e disponibili al pub-
blico generico in forma cartacea o da siti Web diretti ai con-
sumatori residenti in Italia. Sono escluse, ad esempio, offerte 
per gruppi,  per aziende, programmi fedeltà, convenzioni, buoni, 
offerte pacchetto con voli charter, offerte personalizzate e co-
municate direttamente al Cliente in forma privata.
Non è applicabile per offerte web “non rimborsabili”.
Non è applicabile per offerte il cui nome dell’hotel, o altri det-
tagli,  venga comunicato a conclusione dell’acquisto.
Non è applicabile per offerte la cui riconferma richieda la preno-
tazione telefonica per confermare la tariffa.
Imperatore Travel World® verificherà ed applicherà ogni richi-
esta di riduzione quota ad esclusione, e a sua esclusiva discrezi-
one, di quelle ritenute frutto di errore di stampa o altro errore. Ci 
riserviamo il diritto di limitare o modificare l’applicabilità  della 
TARIFFA PIU’ BASSA in qualsiasi momento senza preventiva 
notifica. I termini in vigore al momento della prenotazione con 
Imperatore Travel World® determina la possibilità di utilizzare 
la garanzia.   
TASSE DI SOGGIORNO
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applica-
re la tassa di soggiorno. Detta tassa non è mai stata prevista 
nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà eventualmente esse-
re pagata dal cliente direttamente in hotel.   
VOLI
Imperatore Travel World® fornisce voli offerti da compag-
nie aeree, in conformità alle condizioni di viaggio IATA, ed 
alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. Impera-
tore Travel World® si riserva di impiegare voli charter per 
l’esecuzione del viaggio, che siano offerti da compagnie 
aeree fornite di tutte le regolari autorizzazioni. Imperatore 
Travel World® potrà sostituire l’aeromobile o la compag-
nia aerea con altri vettori di pari qualità. Le Compagnie 
Aeree si riservano il diritto di sostituire, secondo le neces-
sità, l’aeromobile con un altro di loro proprietà o d’altra 
compagnia che abbia le stesse caratteristiche. Eventuali 
variazioni potranno riguardare anche l’effettuazione di scali 
non previsti. In caso d’eventuali cambiamenti: convocazione, 
operativi voli, scali non previsti, data di partenza, Imperatore 
Travel World® ne farà comunicazione alla Vs Agenzia. Le 
quote sono applicabili solo per un soggiorno minimo di 4 
giorni/3 notti, fino ad un massimo di 30 giorni. Non è previsto 
l’utilizzo di una sola tratta né eventuali rimborsi per tratte 
non fruite. L’accettazione degli animali domestici è subor-
dinata all’insindacabile decisione finale del comandante 
al momento dell’imbarco. Lo Stesso può rifiutare l’imbarco 
dell’animale anche se in precedenza confermato.
Limite massimo consentito per il peso dei bagagli: per voli Ali-
talia kg 23 in stiva e kg 8 in cabina 55x35x25 cm. Volotea kg. 
20 in stiva e kg 10 in cabina 55x40x20 Blue Air kg. 23 in stiva e 
kg 10 in cabina 55x40x20 Ryan Air Kg. 20 in stiva e 40x20x25 
cm in cabina, più ulteriori kg. 10 55x40x20cm con Imbarco Pri-
oritario. Easyjet kg. 23 in stiva, in cabina 56x45x25 cm senza 
limite di peso.  Air Italy kg 23 in stiva e kg 8 in cabina 55x40x20 

cm. Vueling kg 25 in stiva + 10kg in cabina 55x40x20 cm. Blue 
Panorama  kg 20 in stiva  + 10kg  55x40x20 cm. Neos kg 15 
in stiva + kg 5  in cabina 55x40x20 cm. Air Horizont kg 25 in 
stiva + kg 5 in cabina 55x40x20 cm.  Tutti i passeggeri sono 
obbligati a conoscere le normative nazionali ed internazionali 
relative al trasporto.
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nei 
cataloghi e nelle successive variazioni del listino prezzi, sono 
sempre espressi in Euro e sono stati calcolati in base ai tassi 
di cambio, costo del carburante e carbon tax stimati alla data 
di determinazione del prezzo in corso di validità.
Per cui il prezzo di acquisto del pacchetto potrà subire delle 
variazioni in rialzo, come di seguito indicate, qualora succes-
sivamente alla stipula del contratto intervengano variazioni 
nei parametri di seguito indicati.
Valore Jet Aviation Fuel $/mt 631,25 (www.iata.org)
Cambio Dollaro USA/Euro 0,894 (http://tassidicambio.banca-
ditalia.it) alla data del 13/12/2019

TRASFERIMENTI
I trasferimenti, da/per gli alberghi, aeroporti o stazione, in-
clusi nel nostro programma sono collettivi e a fasce orarie: 
minimo 15 persone, con arrivo/partenza di sabato, rag-
gruppamento di massimo 8 persone per gli altri giorni della 
settimana. Imperatore Travel World® non garantisce il tras-
porto di bagaglio “particolare” (es. tavole wind-surf, culla da 
campeggio, bici, ed altro). Nel caso in cui il nostro corrispond-
ente ne avesse i mezzi idonei, il costo di detto trasporto sarà 
regolato in loco.

TOUR  IN BUS  
L’itinerario, riportato nel programma, potrà subire variazioni 
per ragioni operative. Saranno, in ogni modo, mantenuti il 
numero, il contenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. 
Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. I pasti 
offerti sono a menu fisso e ciò per ovvi motivi organizzativi. 
Il numero dei partecipanti al tour  è di minimo 20 persone. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo sarà 
applicato l’articolo 10 delle Condizioni Generali relativo alla 
cancellazione del pacchetto turistico venti giorni prima della 
partenza. Gli animali non sono ammessi.
VIAGGIO IN BUS
Il calendario partenze resterà invariato. In caso di mancato 
numero dei partecipanti il trasporto sarà garantito con altri 
mezzi (treno o aereo) mantenendo inalterata l’offerta. Il per-
corso riportato nel programma potrebbe subire variazioni per 
ragioni operative. In ogni caso i partecipanti al viaggio saran-
no tempestivamente avvisati. Gli animali non sono ammessi
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Molti hotel e villaggi sono composti da più corpi, in questo 
caso la sistemazione potrà avvenire, indifferentemente, in 
una delle soluzioni disponibili.
CAMERE:  
DOPPIE, generalmente trattasi di camere con due letti singoli 
(matrimoniale da richiedere). Possono essere standard o di 
tipologia superiore a secondo della struttura alberghiera.
SINGOLE, in numero limitato. Anche se con supplemento 
sono, di solito, più piccole e collocate in posizione meno fa-
vorevole.
TRIPLE/ QUADRUPLE: non sempre esistono vere e proprie 
camere multiple, in genere trattasi di camere doppie in cui 
sono aggiunti 1 o 2 letti.
VISTA MARE: può essere frontale o laterale a secondo di 
quanto richiesto e confermato all’atto della prenotazione.  In 
ambo i casi, la vista mare potrebbe essere pregiudicata dalla 
presenza di vegetazione.
ALGHE E COSTE
La poseidonia è presente su diverese coste del nostro Paese 
e le cattive condizioni meteomarine (leggi mareggiate) ne 
possono determinare il deposito sugli arenili. Tale fenomeno, 
importante segnale di perfetto eco-equlibrio, è protetto dalle 
autorità. Non è possibile intervenire autonomamente per 
ripulire le coste dalla presenza delle alghe. Solo personale 
specializzatto in possesso di precise autorizzazione può pro-
cedere alla rimozione delle stesse.
Cattive condizioni meteo-marine o interventi costiero-portu-
ali possono determinare modifiche della conformazione dei 
litorali. Trattasi, comunque, di eventi naturali spesso tempo-
ranei non prevedibili nè limitabili.
OFFERTE  
Riduzioni di prezzo e offerte promozionali indicate in cata-
logo non sono cumulabili tra loro, salvo ove diversamente 
indicato, nè con altre offerte presenti sul mercato. Si precisa, 
inoltre, che le stesse possono essere a posti limitati. Quelle 

rivolte ai nuclei familiari sono sempre con sistemazione nella 
stessa camera eccetto ove diversamente indicato; l’età dei 
bambini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non 
compiuta. Inoltre, le stesse sono applicabili solo se ne sussis-
tono le condizioni richieste. Per particolari offerte, tipo sposi 
o anniversari, è necessario esibire idonea documentazione. 

PARCHEGGI CONVENZIONATI
Sconti e agevolazioni vi aspettano presso i parcheggi sei prin-
cipali aeroporti italiani.

INFORMAZIONI VARIE
Inizio/termine del soggiorno: Vi raccomandiamo di informarci 
tempestivamente, rivolgendoVi ai ns uffici qualora per qual-
siasi motivo non riuscite ad iniziare il soggiorno come da 
prenotazione. I complessi ricettivi prevedono, generalmente, 
la consegna delle camere/appartamenti il giorno d’arrivo 
non prima delle ore 14:00 ed il rilascio di questi entro le ore 
10:00 del giorno di partenza, comunque ogni singolo comp-
lesso applica un suo regolamento al quale Vi preghiamo di 
attenerVi.
Eventuali supplementi (es. Gran Galà di Ferragosto, mag-
giorazione prezzo bevande in occasione di serate particolari, 
etc.) che si dovessero riscontrare, sono dettate da scelte au-
tonome delle singole strutture e sconosciute all’Imperatore 
Travel World® all’atto della prenotazione. Lo stesso, quindi, 
è costretto - suo malgrado - a declinare ogni responsabilità.
In tutte le strutture alberghiere non è consentito, per gli 
uomini,  accedere al ristorante indossando pantaloni corti.
Non è consentito, in tutte le strutture alberghiere, introdurre 
generi alimentari quali per esempio: pane, acqua e similari.  
Pasti: le quote includono il trattamento base obbligatorio 
indicato nelle tabelle dei singoli alberghi salvo diversa indi-
cazione. MEZZA PENSIONE = PRIMA COLAZIONE E CENA.

ANIMALI DOMESTICI
Sono sempre su richiesta. La conferma è subordinata 
all’autorizzazione della direzione della struttura così come 
dei vari vettori ( aerei, marittimi o terrestri ) per quanto 
riguarda il viaggio. Vi ricordiamo, inoltre, che gli animali do-
mestici (cani, gatti) pur ammessi dalle strutture sono, tassati-
vamente, esclusi dalle zone comuni e dalle spiagge private. Si 
consiglia di portare con se idonea documentazione sanitaria. 

ASSISTENZA
Imperatore Travel World® offre un servizio assistenza con 
presenza in albergo durante gli orari esposti nelle apposite 
bacheche. Diversamente, in alcuni periodi dell’anno si fa rif-
erimento o alla reception della struttura o direttamente ai ns 
uffici, chiamando lo 0813339700
Molti alberghi di categoria superiore - 5 stelle - non con-
sentono l’esposizione delle bacheche. Sarà, quindi, compito 
dell’assistenza far pervenire invito scritto al Cliente tramite la 
reception. Qualora l’ospite, per motivi vari e personali, non 
possa essere presente all’incontro indetto dall’assistente, può 
contattarla presso i ns uffici.

PARCHEGGIO/GARAGE IN ALBERGO
Ove previsti, gratuiti o a pagamento, sono utilizzabili fino ad 
esaurimento dei posti.

TESSERA CLUB
Molti complessi richiedono una tessera club con pagamento 
in loco, salvo ove diversamente indicato. Tale tessera da dirit-
to all’utilizzo delle attrezzature e dei servizi indicati nel testo 
descrittivo del complesso. Nei periodi in cui non è richiesto il 
pagamento, di norma, i relativi servizi non sono in funzione.

ACQUA
In molte località balneari, soprattutto sulle Isole, l’acqua 
erogata non è potabile, ma può essere utilizzata per la sola 
igiene personale.

ATTREZZATURE E SERVIZI
Le attrezzature ed i servizi indicati per ogni complesso pos-
sono, temporaneamente, non essere in funzione a causa delle 
condizioni meteo o essere parzialmente in funzione in base 
al numero dei clienti presenti. Le iscrizioni ai corsi sportivi 
possono essere riservate solo agli adulti.
SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Imperatore Travel World® risponde solo per quanto es-
pressamente riportato nel catalogo. In caso di sopraggiunti 
problemi, Vi raccomandiamo di contattare il ns. personale 
assistenza in loco o i nostri uffici al seguente recapito tel-
efonico tel. 0813339700. Il nostro intervento potrà essere 
sicuramente efficace e risolutore solo se informati tempesti-
vamente durante il Vostro soggiorno.

E’ importante sapere
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L’Assicurazione 
IMPERATORE TRAVEL WORLD , in collaborazione con Europ Assistance ha predisposto per  tutti  i Viaggiatori un pacchetto assicurativo completo 
che è operativo dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono predisposte per assicurare: • prima della partenza 
con polizza annullamento viaggio; • durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche, danni e perdite al ba-
gaglio, rimborso della vacanza e tante altre garanzie a tutela completa del viaggiatore.  

AVVERTENZA:  Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate in sintesi sul presente 
catalogo e integralmente sul sito  www.imperatore.it.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

Tabella riepilogativa delle Garanzie
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PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AL VEICOLO
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto 
e/o incidente, in modo tale da non essere in condi-
zioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà 
contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa 
e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale 
che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo 
dell’immobilizzo al più vicino centro di  assistenza  au-

torizzato  Europ  Assistance,  al  più  vicino punto di 
assistenza della Casa Costruttrice o all’officina mecca-
nica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicura-
to purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal 
luogo del fermo.
DEPANNAGE
Se il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimen-
to e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento 

batteria, mancato avviamento in genere, in modo da 
non essere in condizione di spostarsi autonomamen-
te, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Orga-
nizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso 
stradale che provvederà alla riparazione sul posto 
quando ciò sia possibile.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI RIMASTI A CASA
CONSULENZA MEDICA
Qualora un Familiare dell’Assicurato rimasto a casa, in 
caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il 
proprio stato di salute, potrà contattare i medici della 
Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefo-
nico.
Il Familiare dell’Assicurato deve comunicare alla Strut-
tura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il 
recapito telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità 

di prestazione del servizio non vale quale diagnosi 
ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite 
dall’Assicurato.
INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA 
IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, 
emergesse la necessità che il Familiare dell’Assicurato 
debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Or-
ganizzativa provvederà, con spese a carico di Europ 
Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici 

convenzionati con Europ Assistance. In caso di impos-
sibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad 
intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa 
organizzerà il trasferimento del Familiare dell’Assicu-
rato in autoambulanza nel centro medico idoneo più 
vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da 
lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica 
e nei giorni festivi.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia è prestata anche in caso di atti di terrori-
smo. Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato 
qualora ricorrano le condizioni tecnico-pratiche per 
procedere altrimenti Europ Assistance rimborserà tali 
spese alle stesse condizioni, senza applicazione di al-
cuna franchigia.
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa 
o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/far-
maceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgi-

ci urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel 
corso del viaggio, durante il periodo di validità della 
garanzia, Europ Assistance rimborserà tali spese in 
base al massimale previsto all’Art. “DETERMINAZIONE 
DEL MASSIMALE”.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia 
anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro 
al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni 
successivi all’infortunio stesso.
Massimale

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso 
di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il 
Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio ca-
rico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte 
della Struttura Organizzativa e/o come rimborso,  fino 
alla concorrenza del massimale previsto all’Art. “DE-
TERMINAZIONE DEL MASSIMALE”.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa 
ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.
Nei massimali indicati sono comprese:

Europ Assistance garantisce l’intervento e la conse-
guente erogazione delle prestazioni in caso di atti di 
terrorismo, purché l’Assicurato non si trovi in un’area in 
cui eventi politici e militari o l’interferenza da parte delle 
Autorità, impediscano ad Europ Assistance di fornire 
pienamente le prestazioni previste. Nel caso in cui sussi-
sta il rischio di esporre i propri operatori a situazioni che 
possano comportare gravi danni fisici o la violazione 
di leggi e/o regolamenti, Europ Assistance non potrà 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempienza 
nell’erogazione delle prestazioni.
CONSULENZA MEDICA
Se l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, neces-
sitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 
i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un con-
sulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di 
prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è 
prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’As-
sicurato.
INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN 
ITALIA
Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), 
l’Assicurato avesse bisogno di una visita medica, Europ 
Assistance provvederà con spese a suo carico, ad inviare 
al suo domicilio uno dei medici con lei convenzionati. In 
caso di impossibilità da parte di uno dei medici conven-
zionati ad intervenire personalmente, la Struttura Orga-
nizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in 
autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La 
prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì 
a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni 
festivi.
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL’E-
STERO
Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), 
l’Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la 
Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello 
specialista più vicino, compatibilmente con le disponibi-
lità locali.
RIENTRO SANITARIO
Se, in seguito ad infortunio o malattia l’Assicurato neces-
sitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizza-
tiva ed in accordo con il medico curante sul posto, del 
trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del 
rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, 
con spese a suo carico, ad organizzarne il rientro con il 
mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della 
Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il 
medico curante sul posto. Il trasporto sarà interamente 
organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà 
l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, 
qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenes-
sero necessaria.
TRASFERIMENTO VERSO CENTRO OSPEDALIERO 
ATTREZZATO
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia 
affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile 
nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera dove l’Assi-
curato è ricoverato, per caratteristiche obiettive accertate 
dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del 
quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Strut-
tura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferi-

mento dell’Assicurato stesso fino al più vicino Istituto di 
Cura attrezzato accessibile con i mezzi e nei tempi rite-
nuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa.
RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICU-
RATO
Se, successivamente alla prestazione “Rientro Sanitario” 
(vedi prestazione 4) e “Rientro dell’Assicurato Convale-
scente” (vedi prestazione 10), per i medici della Struttura 
Organizzativa non fosse necessaria l’assistenza sanitaria 
all’Assicurato durante il viaggio di rientro alla sua residen-
za o al luogo di ricovero in Italia, ed un compagno di viag-
gio assicurato desiderasse accompagnarlo, la Struttura 
Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compa-
gno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assi-
curato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli 
eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Se, successivamente alla prestazione “Rientro Sanitario” 
(vedi prestazione 4) e “Rientro dell’Assicurato Convale-
scente” (vedi prestazione 10), le persone assicurate che 
viaggiavano con l’Assicurato non fossero obiettivamente 
in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo 
inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizza-
tiva fornirà loro un biglietto ferroviario di prima classe o 
uno aereo di classe economica.  Europ Assistance avrà la 
facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non 
utilizzati per il rientro.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Se l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per 
più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo 
carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo 
di classe economica, di andata e ritorno, per permettere 
ad un familiare da questi designato, residente in Italia, di 
raggiungerlo. La Struttura Organizzativa provvederà all’e-
ventuale prenotazione di un albergo in loco per il familia-
re designato dall’Assicurato ricoverato.
ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Se, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza mag-
giore, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità 
di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viag-
giavano con lui, Europ Assistance fornirà, con spese a suo 
carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo 
di classe economica, di andata e ritorno, per permettere 
ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, 
prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, 
non potesse rientrare alla propria residenza con il mezzo 
inizialmente previsto per il quale avesse già provveduto 
ad acquistare apposito titolo di viaggio, Europ Assistan-
ce gli fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe econo-
mica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli 
eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Se le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da 
prescrizione medica scritta, non gli permettessero di in-
traprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella 
data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà 
all’eventuale prenotazione di un albergo.
PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora l’Assicurato, in seguito a infortunio o malattia 
che abbiano comportato l’intervento della Struttura Or-

ganizzativa, non voglia rientrare alla propria residenza 
ma proseguire il viaggio come da programma stabilito, la 
Struttura Organizzativa tiene a carico i costi per l’acquisto 
di un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di 
classe economica per l’Assicurato medesimo, un familia-
re o un compagno di viaggio purchè assicurati insieme e 
contemporaneamente.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Se l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in 
Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i me-
dici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Or-
ganizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto 
che sarà a disposizione dell’Assicurato durante i colloqui 
giornalieri con i medici dell’Istituto ove si trova ricoverato.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
Se l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si 
trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente 
ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, fur-
to, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la 
Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a 
titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture  fino 
ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00. Per 
importi superiori la prestazione diventerà operante nel 
momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto 
adeguate garanzie, nei limiti e nelle possibilità operative 
stabilite dalla Struttura Organizzativa.
RIENTRO ANTICIPATO
Se l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare 
alla propria residenza, prima della data che aveva pro-
grammato, a causa della morte (come da data risultante 
sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe) o del rico-
vero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno 
dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, 
figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, 
nuora, nonni, Europ Assistance provvederà a fornirgli, 
con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima 
classe o uno aereo di classe economica. Se l’Assicurato si 
trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo 
per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa 
metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per re-
carsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE
Se l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e 
fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una 
cauzione penale per essere rimesso in libertà e non po-
tesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la 
Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, 
a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione 
penale  fino ad un importo massimo complessivo di Euro 
2.500,00.
SEGNALAZIONE LEGALE ALL’ESTERO
Se l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, 
necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizza-
tiva metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel 
rispetto delle regolamentazioni locali e  nei limiti e nelle 
possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizza-
tiva. 
SPESE TELEFONICHE
Europ Assistance terrà a carico o rimborserà le spese 
telefoniche sostenute dall’Assicurato per contattare la 
Struttura Organizzativa per l’attivazione delle prestazioni 
garantite in Polizza.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
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ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante 
la navigazione della nave o durante il volo dell’aero-
mobile.  
Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d’uso per-
sonale in essi contenuti che l’Assicurato porta con sé 
in viaggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a 
causa di furto, furto con scasso, incendio, rapina, rot-
tura, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio 
bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli 
abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, Europ 
Assistance provvederà al risarcimento in base al valo-

re degli stessi fino al massimale previsto all’Art. “DE-
TERMINAZIONE DEL MASSIMALE”.
Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la ga-
ranzia è operante:
- per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in 
Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, fer-
roviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclu-
sione del viaggio come organizzato dalla Contraente;
- per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti 
all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Pa-
esi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla 
data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusio-
ne del viaggio.
Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo 
massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie 
e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 155,00.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica, teleca-
mera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, bor-
se, ecc.) sono considerati un unico oggetto. In caso di 
furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d’Identità, 

Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in 
aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifa-
cimento di tali documenti, certificate da giustificativi 
di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima 
di Euro 50,00.
2.RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del ba-
gaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore 
relativamente a voli di linea debitamente confermati 
e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per 
l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento 
necessario, Europ Assistance provvederà al loro rim-
borso fino alla concorrenza della somma massima di 
Euro 155,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali” il 
massimale per Assicurato e per la durata del viaggio 
è di Euro 600,00.

ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Familiari: il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, 
genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, 
suoceri, cognato, cognata e quanti altri sono invece 
conviventi dell’assicurato,purché risultanti da regolare 
certificato anagrafico. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta 
ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed 
esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili 
che causino la morte, una invalidità permanente o una 
inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non di-
pendente da infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla 
sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, 
negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri 
ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di 
cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque 
non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un 
precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o 
la conseguenza diretta di situazioni patologiche croni-
che o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che 
contempli almeno un pernottamento.
Viaggio: l’insieme dei servizi turistici, soggiorni in 
strutture ricettive, titoli di viaggio commercializzati da 
compagnie Aree o di Navigazione ed eventuali ulte-
riori servizi turistici, assicurabili a termini di polizza, il 
cui acquisto sia comprovato da apposito documento 
di avvenuto pagamento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso la Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il 
viaggio prenotato, per cause o eventi oggettivamente 
documentabili, imprevedibili e non note al momento 
della conferma del viaggio, che colpiscano:
- all’Assicurato 
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari ;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente, in assenza di altre persone 
dello stesso nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ul-
timo indicherà una sola persona come “compagno di 
viaggio”.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
b. furto, rapina, smarrimento dei documenti di ricono-
scimento e/o di viaggio;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi 
compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schi-
zofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressi-
ve e relative conseguenze/complicanze;
d. infortunio, malattia o decesso verificatosi anterior-
mente alla conferma del viaggio;
e. malattie che siano l’espressione o la conseguenza 
diretta di situazioni patologiche croniche o preesi-
stenti alla conferma del viaggio;
f. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti 
anteriormente alla conferma del viaggio;
g. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 
nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, 

tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristi-
che di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione 
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’acce-
lerazione artificiale di particelle atomiche;
h. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Orga-
nizzatore di Viaggio;
i. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gra-
vità e virulenza tale da comportare un elevata morta-
lità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ri-
durre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, 
quarantene;
j. caparre e o acconti non giustificati da documenti 
fiscali di penale;
k. mancato invio della comunicazione (di cui all’art. 
“OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINI-
STRO”) da parte dell’Assicurato entro la data di inizio 
del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di 
rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di 
almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto 
Soccorso esclusi) di un familiare.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o 
locazione, l’Assicurato dovrà:
- effettuare, entro cinque giorni di calendario dal ve-
rificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque 
entro e non oltre la data di inizio viaggio, una de-
nuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.
europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure ac-
cedendo direttamente al sito www.europassistance.it 
sezione sinistri)
oppure
scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione 
Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 – 
20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, co-
dice fiscale;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone 
che hanno dato origine all’annullamento (familiare, 
contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è do-
vuta a malattia e/o infortunio la denuncia dovrà inoltre 
riportare:
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicura-
to dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia 
S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso 
dell’Assicurato;
- documentazione oggettivamente provante la causa 
della rinuncia/modifica, in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicura-
to e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la 
rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico at-
testante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della 
malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della 
cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analo-
go;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del 
viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizza-
zione/Agenzia Viaggi;

- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa 
alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compa-
gnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento 
analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navi-
gazione attestante la penale addebitata o l’eventuale 
rimborso riconosciuto al cliente (refund notice);
- copia del biglietto aereo/navale annullato attestante 
gli importi addebitati al cliente.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso 
dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’As-
sicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia 
del Sinistro può comportare la perdita totale o parzia-
le del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del 
C.C.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 
Viene rimborsata per intero la penale addebitata 
all’Assicurato esclusi i costi di gestione pratica, le fee 
di agenzia, eventuali polizze assicurative integrative, 
l’adeguamento del carburante e i visti (con esclusione, 
in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse ae-
roportuali rimborsabili da parte del vettore) fino alla 
concorrenza del massimale previsto nel contratto con 
l’Organizzazione di viaggio, per Assicurato e per la 
destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Ope-
rator nei propri cataloghi.
Detto massimale non potrà comunque mai essere 
superiore a Euro 5.000,00 per Assicurato. In caso di 
rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto  
fino alla concorrenza di un importo pari alla somma 
dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il 
massimo complessivo di Euro 20.000,00 per sinistro.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio 
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Ho-
spital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà 
rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto. 
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o 
decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione 
di uno scoperto pari al 15% dell’ammontare della pe-
nale stessa con un minimo di 100,00 euro per gli adulti 
e di 50,00 euro per i bambini; qualora la penale fosse 
superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà 
calcolato su quest’ultimo.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equiva-
lente alle percentuali esistenti alla data in cui si è ve-
rificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in 
cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente 
all’evento, l’eventuale maggior penale rimarrà a suo 
carico.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei con-
fronti di Europ Assistance i medici eventualmente 
investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato 
prima o anche dopo il sinistro stesso.

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal 
medico fino a Euro 250,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di 
infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di 
infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato.

- le spese di ricerca e salvataggio, fino alla concor-
renza di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 
2.600,00 all’Estero.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Rimborso Spese Mediche” il massi-
male per Assicurato e per sinistro è di Euro 500,00 per 

Italia ed Euro 2.600,00 per Europa e Mondo.
Per gli Assicurati italiani, verrà riconosciuto massima-
le relativo al paese di destinazione; per gli Assicurati 
con residenza estera, verrà riconosciuto il massimale 
relativo al paese di residenza.
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Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta 
ed esterna che produce lesioni corporali obiettiva-
mente constatabili, che abbia come conseguenza: la 
morte, una invalidità permanente o una inabilità tem-
poranea.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non di-
pende da un infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla 
sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, 
negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri 
ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o 
la conseguenza diretta di situazioni patologiche croni-
che o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in 
Istituto di cura.
SOGGETTI ASSICURATI

E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio 
assicurato esclusivamente in conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ 
Assistance della prestazione del Rientro Sanitario in 
base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ 
Assistance della prestazione Rientro Anticipato in 
base alle condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’assicurato sta 
compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria.
Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non 
goduto calcolato come specificato nell’Art. “CRITERI 
DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO”.

La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino 
ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio.
Detto massimale non potrà comunque mai essere 
superiore a Euro 5.000 per Assicurato. In caso di in-
terruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme 
e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto 
fino alla concorrenza di un importo pari alla somma 
dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il 
massimo complessivo di Euro 20.000,00 per sinistro.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del 
viaggio, suddividendo il valore totale del viaggio per 
il numero di giorni previsti inizialmente e procederà 
al pagamento delle giornate residue non godute 
dall’Assicurato. Il giorno dell’interruzione del viaggio 
e quello di rientro previsto all’inizio del viaggio si 
considerano come un unico giorno.

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO

ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in 
quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo 
dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla 

Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di for-
za maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, 
tempo inclemente ecc.
Massimale

Europ Assistance indennizza l’Assicurato di Euro 
80,00 per un ritardo dei voli di andata e/o di ritorno 
superiore a 8 ore complete.

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono 
riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione ritirate dall’Assicurato al momento della prenota-
zione del pacchetto di viaggio. Tali Condizioni sono anche disponibili sul nostro sito web all’indirizzo  
www.imperatore.it

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni Generali di Assi-
curazione ritirate dall’Assicurato al momento della prenotazione del pacchetto di viaggio. Tali Condizioni sono anche disponibili sul nostro sito 
web all’indirizzo  www.imperatore.it

Scegli di sottoscrivere, al momento della prenotazione, una speciale polizza integrativa che ti consente di ampliare e migliorare le garanzie assi-
curative di base. Impera Insurance Top sarà operativa solo se ne è stato pagato il relativo premio di 30,00 euro e prevede le seguenti garanzie:

Ad integrazione della copertura base inclusiva, qualora 
l’Assicurato debba annullare o modificare il viaggio pre-
notato, per cause od eventi oggettivamente documenta-
bili, ed imprevedibili al momento della prenotazione, che 
colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari (il co-
niuge, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/
sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, cognato, co-

gnata e quanti altri sono invece conviventi dell’assicurato 
purché risultanti da regolare certificato anagrafico.); 
- direttamente il contitolare dell’azienda/studio associato;
- indirettamente l’Assicurato stesso e che facciano venir 
meno lo scopo dell’intero viaggio;
Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrat-
tualmente da un Operatore Turistico o da una Compa-
gnia Aerea o di Navigazione:

- all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e con-
temporaneamente, in assenza di altre persone dello stes-
so nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ultimo indiche-
rà una sola persona come “compagno di viaggio”.

 1. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI MOTIVO IMPREVEDIBILE E DOCUMENTABILE, COMPRESE LE PATOLOGIE CRONICHE E/O PREESISTENTI, 
     CHE POSSA COLPIRE L’ASSICURATO O UN SUO FAMILIARE 

 2. ANNULLAMENTO PER RITARDATA PARTENZA
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio. 
Interviene in caso di ritardo del volo, superiore alle 8 
ore complete, nel caso in cui l’Assicurato decida di ri-

nunciare al viaggio.  
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50% della 
quota individuale di partecipazione, con un massimo 

di Euro 500,00 per Assicurato e di Euro 1.500,00 per 
pratica di viaggio.

 3. SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50%, con 
un massimo di Euro 500,00 per Assicurato e di Euro 
1.500,00 per pratica di viaggio, degli eventuali mag-
giori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viag-
gio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in so-
stituzione di quelli non utilizzabili, qualora il mancato 
utilizzo degli stessi fosse imputabile al ritardato arrivo 
dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da  

scioperi, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 
calamità naturali, incidente stradale che abbia colpito:
- l’Assicurato stesso, 
- un suo familiare, 
- il contitolare dell’azienda/studio associato.
Europ Assistance rimborsa, inoltre, la quota corrispon-
dente alla prima giornata di soggiorno non goduta in 
conseguenza del ritardato arrivo presso la struttura 

prenotata.
I rimborsi verranno effettuati in favore:
- dell’ Assicurato 
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
-dei componenti del nucleo familiare; 
− di uno dei compagni di viaggio.

 4. ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO
Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi du-
rante ogni attività svolta non a carattere professionale, 
nei limiti del massimale di Euro 20.000,00 per sinistro 
e per periodo di validità della Polizza.
Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti 
da:
1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
2. asfissia non di origine morbosa;
3. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbi-

mento di sostanze;
4. annegamento;
5. folgorazione;
6. assideramento o congelamento;
7. colpi di sole, di calore o di freddo;
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, 
morsi di animali e punture di insetti; 
9. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o 
conseguenti a colpi di sonno;

10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; 
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strap-
pi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di 
Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di 
ogni natura; 
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, 
attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia 
preso parte attiva.

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. 
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei 
modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall’Italia 800 - 713783               dall’Estero 02 - 58286702
 Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto   2. nome e cognome   3. Fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica   4. indirizzo del luogo in cui ci si trova   5. recapito telefonico
 
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP 
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO.

COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA

IMPERA INSURANCE TOP : PER UNA MAGGIORE TRANQUILLITÀ!
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 
TURISTICI.
Imperatore Travel World® svolge l'attività di organizzazione e vendita 
di pacchetti turistici e l’attività di intermediazione di singoli servizi 
turistici. I pacchetti ed i servizi illustrati in questo catalogo saranno 
offerti in vendita alle condizioni nello stesso descritte fatto salvo 
quanto indicato nelle presenti condizioni di contratto e all'atto della 
conferma di prenotazione.
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turisti-
co contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia-
tore. Essa viene inviata da Imperatore Travel World® all’agenzia di 
viaggio, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compra-
vendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali. 
1. FONTI NORMATIVE.
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal 
Codice del Turismo (nello specifico: artt. 32-51-novies, di seguito il 
Codice del Turismo è anche indicato con “Cod. Tur.”) come modificato 
dal d.lgs. 62/2018, di recepimento della Direttiva UE 2015/2302, e 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO.
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggia-
tore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la 
specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario rendono noti 
ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della poliz-
za assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia 
verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o dan-
neggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i ri-
schi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, 
ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località 
di partenza
3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Il pacchetto turistico consiste nella combinazione di almeno due tipi 
diversi di “servizi turistici” (come definiti dall’art. 33, comma 1, lett. a, 
Cod. Tur.), quali: 
1) Il trasporto di passeggeri. 
2) L’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo. 
3) Il noleggio di auto, di altri veicoli o – e che richiedano una patente 
di guida di categoria “A”. 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte inte-
grante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia 
un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o del-
la stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli for-
nitori, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o de-
nominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il pro-
fessionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione ove il nome del 
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica 
sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contrat-
to a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.
4. DEFINIZIONI.
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un contratto, o stipula 
un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto con-
cluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo 
organizzato;
2) “professionista”, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agi-
sce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo; 

3) “organizzatore”, un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 
4) “venditore”, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
5) “stabilimento”, lo stabilimento definito dall'art. 8, lettera e), del 
d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
6) “supporto durevole”, ogni strumento che permette al viaggiatore 
o al professionista di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
7) “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conse-
guenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;
8) “difetto di conformità”, un inadempimento dei servizi turistici in-
clusi in un pacchetto; 
9) “punto vendita”, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-
mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
10) il “ritorno” del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo 
concordato dalle parti contraenti.
5. PROPOSTA D’ACQUISTO – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’of-
ferta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto 
sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al 
viaggiatore il modulo informativo standard (conforme all’Allegato A, 
al d.lgs. 62/2018, che ha novellato il Cod. Tur.) e tutte le informazioni 
indicate all’art. 34, comma 1, Cod. Tur. e, cioè:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia an-
cora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la catego-
ria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattu-
ito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della  vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiato-
re;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organiz-
zatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del 
pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ot-
tenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese 
di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’art. 41, 
comma 1, Cod. Tur.;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il 
rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.
La conclusione del contratto (che dovrà contenere le informazioni di 
cui alle precedenti lettere a, c, d, e, g, le quali non potranno essere 
modificate se non con l’accordo delle parti) si avrà solo a seguito della 
conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore. Il contratto 
di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatto su ap-

posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto (anche con firma digitale o con modalità assi-
milabili) dal viaggiatore, laddove il contratto sia stato sottoscritto alla 
contemporanea presenza fisica delle parti, il viaggiatore ne riceverà 
copia cartacea (o su altro supporto durevole, se da lui accettato). Il 
contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia Le indi-
cazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’Organizzatore. Richieste particolari sul-
le modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti 
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aero-
porto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a 
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo 
tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio 
mandataria. 
Ai sensi dell’art. 47, lett. g), d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consu-
mo), le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del Codice del 
Consumo (cioè, dall’art. 45 all’art. 67-vicies-bis), non si applicano ai 
contratti: “che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina 
concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Ti-
tolo VI (…)” del Codice del Turismo (cioè dall’art. 32 all’art. 51-novies).
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA.
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comuni-
cano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui 
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, 
il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di par-
tenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non 
nota al momento della prenotazione, giusta previsione del Reg. Ce 
2111\05 (art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vet-
tore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora 
nota al momento della prenotazione, il contraente del tra-
sporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in 
quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo 
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata 
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione 
Europea”);
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggia-
tore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, 
la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del 
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del 
pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destina-
zione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese 
di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, 
comma 1, Cod. Tur., e specificate al successivo art. 10 delle presenti 
condizioni generali;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’as-
sicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, 
in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.

Condizioni generali
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Imperatore Travel World® predispone in catalogo o nel programma 
fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - 
una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche 
relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali 
a titolo esemplificativo: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o 
S.C.I.A dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex 
art. 50, Cod. Tur.; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - 
parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40, 
Cod. Tur.).
7. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è solo quello determinato nel contrat-
to tenuto conto del fatto che i prezzi dei singoli servizi turistici e dei 
pacchetti turistici indicati in catalogo sono solo orientativi (anche in 
considerazione della possibilità di aggiornamenti dei prezzi dei singoli 
servizi, sempre possibili). Una volta che il contratto è concluso il prez-
zo potrà essere modificato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti 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 prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore allo 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo comprende inoltre: a) quota di iscrizione o costo servizi (non 
rimborsabile anche in caso di recesso, annullamento del contratto, 
ecc.): include i costi fissi di gestione pratica, il servizio informazione e 
assistenza 7 giorni su 7. Le quote, a persona, sono da applicare come 
segue: per prenotazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio, solo 
volo, minimo 4 notti: bambini 2/12 anni € 15, adulti € 30; fino a 3 notti: 
bambini 2/12 anni €. 10, adulti €. 15. Per soggiorni in residence sono 
previste massimo n. 4 quote adulti per appartamento. b) quota di par-
tecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o viaggiatore; c) costo eventuali polizze as-
sicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri 
servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza. 
8. PAGAMENTI.
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 
turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica/costo servizi (vedi articolo 
precedente); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o 
nella quotazione del pacchetto fornita da Imperatore Travel World®. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anti-
cipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta e, pertanto, 
prima della conferma di prenotazione (che costituisce conclusione 
del contratto), gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qua-
lora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo 
dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito da 
Imperatore Travel World® nel proprio catalogo o nella conferma di 
prenotazione. 
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale ter-
mine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, 
o la mancata rimessione ad Imperatore Travel World® delle somme 
versate dal Viaggiatore – e ferme le azioni di garanzia ex art. 47, Cod. 
Tur. – costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la 
risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domi-
cilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’orga-
nizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermedia-
rio dal medesimo viaggiatore scelto. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA.
Imperatore Travel World® si riserva il diritto di modificare unilateral-
mente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica 
sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio 
la posta elettronica. 
Se prima della partenza Imperatore Travel World® abbia necessità 
di modificare in modo significativo una o più caratteristiche princi-
pali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a), oppure non 
può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’organizzatore, ovvero propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, potrà accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di 
recesso; ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica, eser-
citando il diritto di recesso, Imperatore Travel World® potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superio-
re. Imperatore Travel World® informerà via mail, senza ingiustificato 
ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche propo-
ste e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto. Il viaggiatore co-
municherà la propria scelta a Imperatore Travel World® o all’Agente 
di Viaggi entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso sopra descritto. In difetto di comunicazione entro il termine 

suddetto, la proposta formulata da Imperatore Travel World® si inten-
derà accettata. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o del pacchetto sostitutivo dovessero comportare un pac-
chetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a un’ade-
guata riduzione del prezzo.
Nel caso in cui il viaggiatore decida invece di recedere dal contratto 
e non accetta un pacchetto sostitutivo, Imperatore Travel World® 
rimborserà senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto 
del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla-
mento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo 
alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turi-
stico ed è imprevedibile o inevitabile.
Per gli annullamenti diversi da quelli appena indicati, Imperatore 
Travel World® restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di 
quanto dallo stesso pagato ed effettivamente da lei incassato, trami-
te l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore, in pari data, 
sarebbe debitore qualora fosse egli ad annullare.
Si chiarisce espressamente che, qualora il pacchetto comprenda il 
trasporto con uno o più voli charter, non potrà considerarsi modifica 
significativa del pacchetto (e quindi non troverà applicazione quanto 
qui previsto) il cambio della compagnia aerea e/o del tipo di aeromo-
bile, l’effettuazione di scali non previsti o la variazione degli aeroporti 
di partenza/rientro. In tale ultimo caso Imperatore Travel World S.r.l.® 
fornirà, a proprie spese, un’alternativa per raggiungere il nuovo aero-
porto di partenza/rientro.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE.
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali 
nelle seguenti ipotesi:
- Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%.
- Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto: 
a) Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equi-
valente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se 
il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve 
rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 
b) alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione pratica, la 
penale nella misura indicata in catalogo o programma fuori catalogo 
o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicura-
tive già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli 
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle pe-
nalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
PENALI: 
In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad esempio: pro-
poste di viaggio con possibilità di cancellazione senza penali fino a 
pochi giorni prima della partenza, condizioni più restrittive di alcune 
strutture ricettive e/o compagnie marittime, offerte denominate “Pre-
pagate non Rimborsabili” per le quali la cancellazione comporta sem-
pre l’applicazione della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal 
contratto prima della data di partenza sarà addebitata - indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 8) delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetto turistico - oltre all’intera 
quota dei diritti di prenotazione (mai rimborsabili), la penale nella se-
guente misura in relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto 
turistico o venduti singolarmente:
A) Soggiorno in formula residence o alberghiera e con eventuale ser-
vizio aggiuntivo di trasferimento:
• 10% della quota da 30 a 15 giorni prima della data di partenza; 
• 30% della quota da 14 a 8 giorni prima della data di partenza; 
• 50% della quota da 7 a 3 giorni prima della data di partenza; 
• 100% della quota da 2 al giorno stesso della data di partenza.
B) Voli regolari di linea a tariffa IT - Biglietteria WEB - Treni: 
100% di penale già alla conferma della prenotazione. Per i treni è 
possibile la sola modifica di posticipo prenotazione, disponibilità 
permettendo.
C) Voli Charter:
• 100% da 20 al giorno stesso di partenza.
D) Navi - Aliscafi - Bus GT:
• 50% da 10 a 3 giorni prima della partenza;
• 100% da 2 al giorno stesso della partenza.

E) Tasse aeroportuali:
Per le tariffe aeree l’annullamento del volo da diritto al rimborso delle 
tasse aeroportuali (escluso voli speciali/charter). Gli oneri aggiuntivi 
(YQ-YR) non sono mai rimborsabili.
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comu-
nicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno d’inizio 
viaggio.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESE-
CUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECU-
ZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA 
CONTESTAZIONE.
L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'or-
ganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga 
o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'art. 1228 del codice 
civile.
Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede 
di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa tempestiva-
mente, tenuto conto delle circostanze del caso l'organizzatore, diret-
tamente o tramite il venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di 
vendita di pacchetto turistico: in caso contrario l’eventuale diritto al 
risarcimento del danno in favore del viaggiatore potrà essere diminu-
ito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o 
è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze 
straordinarie ed inevitabili. 
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone ri-
medio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato 
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi sopra indicati, 
questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario av-
viarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolve-
re il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viag-
giatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà 
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzio-
ne del prezzo concessa è inadeguata. Laddove non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’or-
ganizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a 
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, 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 di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazio-
ni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA.
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona 
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In 
caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessio-
ne potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la 
tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di qualsivoglia 
elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente 
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esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal co-
municato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di parten-
za, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà 
Imperatore Travel World® oltre alle spese conseguenti alla modifica 
stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 50.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI.
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di confor-
mità, per come previsto all’art. 11, i viaggiatori devono attenersi ai 
seguenti obblighi. 
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente 
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque 
che i minori devono essere in possesso di un documento personale 
valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio 
dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://
www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verifi-
carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di pre-
notazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e 
sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità ogget-
tiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi del T.O. – 
on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’art.38, Cod. Tur., e poiché 
temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico 
relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere as-
sunte a cura dei Turisti.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse 
dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di 
sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il 
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di in-
dennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del di-
ritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arreca-
to al diritto di surrogazione. 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’or-
ganizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. 
14. 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 membri della UE cui il servizio si riferisce, 
o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte 
del viaggiatore. 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-

mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
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 profes-
sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusi-
vamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario 
e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come 
specificamente previsto dall’art. 50, Cod. Tur., compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 47, Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE.
I risarcimenti di cui agli artt. 43, 46, Cod. Tur., ed i relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni 
alla persona non soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione 
del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di 
vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive 
in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescri-
ve in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE.
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il qua-
le lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 
all’organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizio-
ne, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami, è 
considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in dif-
ficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata 
da un caso fortuito o di forza maggiore. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO.
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo ser-
vizio di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza assicu-
rativa che include le seguenti garanzie; 
- Garanzia Annullamento; a tutela dell’applicazione di penali in caso di 
cancellazione del viaggio prima della data di partenza.
- Rimborso spese mediche; (durante il viaggio).
- Rimpatrio in caso di malattia; (durante il viaggio).
- Perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nella home page del sito web 
www.imperatore.it alla sezione “Condizioni di Polizza per Viaggiatori”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di 
hotel, consigliamo al viaggiatore di richiedere direttamente a Impera-
tore Travel World® oppure al venditore specifiche polizze assicurative 
facoltative, relative all’aumento dei massimali di rimborso Spese Me-
diche e ampliamento di altre prestazioni.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTRO-
VERSIE.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur., l’organizzatore po-
trà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul 
proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alterna-
tiva delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47, Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di 
un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viag-
giatore. Imperatore Travel World® aderisce al Fondo Astoi a tutela dei 
viaggiatori. Tutte le informazioni utili sulle modalità di funzionamento 
del Fondo, quali quelle relative alle richieste di rimborso, alla liquida-
zione e alla normativa di riferimento sono consultabili sul sito www.
fondoastoi.it. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati 
entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 
51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. 
Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti tu-
ristici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a 
pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la 
Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in 
cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono de-
finite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria 
è assicurata dall’Amministrazione competente. 

22. MODIFICHE OPERATIVE.
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i ca-
taloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il 
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia 
prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
23. SCHEDA TECNICA.
- Organizzazione tecnica Imperatore Travel Word.
- Estremi dell’autorizzazione amministrativa: n. 714 rilasciata dalla 
regione Campania il 26/11/2009
- Periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo: 
01/03/2020 - 28/02/2021
- Polizza n. 8942846 RC Professionale mass.€ 2.100.000,00 
- Polizza n. 361124249  RC Grandi Rischi mass. € 31.500.000,00 
- Fondo di Garanzia: Imperatore Travel World® a tutela del viaggia-
tore in caso di insolvenza o di fallimento ha aderito al “Fondo ASTOI”, 
con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF 97896580582, iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016 n. 64192099.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di or-
ganizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono del-
le tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) INFORMATIVA PRIVACY.
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui con-
ferimento è necessario per permettere la conclusione e  l’esecuzio-
ne del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto 
comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente ese-
cuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo 
a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del 
titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito   
www.imperatore.it, contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali 
potranno essere comunicati a:
• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di 
legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da 
parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate 
ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: –Andorra; - Argentina; 
- Australia – PNR; - Canada; – FaerOer; – Guernsey;– Isola di Man; – 
Israele; – Jersey; – Nuova Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, 
per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compa-
gnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli 
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento 
preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e 
formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indica-
ti per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della 
Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si 
rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come 
previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né diret-
tamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori 
locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati 
ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati 
secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi 
del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il 
trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso 
un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento 
sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessa-
to e il titolare del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precon-
trattuali adottate su istanza dell'interessato.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA 
LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se a minorile, anche 
se commessi all’estero”.

Progetto grafico e impaginazione: serpicoadv - Ischia  
Foto interni: Archivio Imperatore Travel World - Testi: Imperatore Travel World - Cartografia: Laszlo - Stampa: Stige S.p.a. San Mauro Torinese.   
© Imperatore Travel World s.r.l. - Tutti i diritti riservati.
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 ISCHIA - CAPRI - PROCIDA

 PENISOLA SORRENTINA

COSTIERA AMALFITANA

COSTA DEL CILENTO

PONZA (LAZIO) - NAPOLI
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40 TOURS ESCLUSIVI
per farti scoprire le unicità di luoghi 
ricchi di storia e tradizione

• Partenze garantite

• Speciali tours privati 
 con itinerari costruiti su misura
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