Puglia: Vieste - Castel del Monte Isole Tremiti - Alberobello
Torre Canne - Savelletri Di Fasano - Lecce - Otranto - Ostuni
Gallipoli... e le Masserie
Basilicata: Matera - Maratea - Marina di Nova Siri
Calabria: Amantea - Zambrone Parghelia - Tropea - Capo Vaticano
Isola di Capo Rizzuto - Le Castella Marina di Sibari
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La vacanza è una 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.

Il team Imperatore Travel World
augura una felice e serena vacanza
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Selezioniamo e programmiamo
sempre il meglio delle tue vacanze

,

Perche scegliere
Imperatore Travel World

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

La qualità:
il vero valore
della tua vacanza
I nostri esperti dei prodotti selezionano

Ti offriamo solo il meglio:

le strutture, gli itinerari, i servizi migliori,

Hotels con alto comfort, servizio impeccabile, ri-

Assistenza prima, durante e dopo la
tua vacanza

storazione curata, moderne SPA e centri termali,

Nelle principali località della nostra programma-

tutto ciò che gli ospiti elogiano di più attraverso

zione abbiamo i nostri uffici operativi.

le loro recensioni.

Gli assistenti saranno a tua disposizione per ac-

Scegli tra le nostre proposte facendoti consiglia-

cogliere qualsiasi richiesta, informazioni, sug-

re anche dal tuo agente di viaggio.

gerimenti e consigli sulle cosa da fare. Inoltre il

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.

Cosa dicono i clienti di noi
Leggi le recensioni rilasciate dai clienti che
hanno viaggiato con Imperatore Travel World su
www.imperatore.it
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.

Prenota più servizi insieme e risparmi

servizio assistenza telefonico è garantito 24h24.

il noleggio auto e scegli tra le nostre innumerevoli

Fondo garanzia ASTOI a protezione
della tua vacanza

escursioni per andare alla scoperta del territorio.

Partire senza pensieri significa affidarsi a chi

Il pacchetto può farti risparmiare fino al 20%

come noi è associato al fondo ASTOI, una garan-

sull’intera vacanza.

zia in più per la tua vacanza.

Aggiungi al tuo soggiorno il trasporto, il transfer o

Viaggio
flessibile

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!

Per la tua tranquillità
Scegli di sottoscrivere, al momento della
prenotazione, una speciale polizza con numerose
e importanti garanzie per la giusta protezione
al tuo viaggio.

IMPERA INSURANCE
35€

La copertura completa dal momento della
prenotazione e per tutta la durata del viaggio.

1

Garanzia Annullamento All Risk

2

Centrale Operativa h24

3

Rimborso Spese mediche in viaggio

4

Assistenza al veicolo

5

Assistenza familiari a casa

6

Garanzia Bagaglio ed effetti personali

7
8

Europ Assistance ti rimborsa le penali di annullamento se sei costretto a cancellare il viaggio
per qualsiasi motivo documentabile che colpisce te o un tuo familiare.

In caso di necessità durante il viaggio, la Centrale Operativa eroga le prestazioni sanitarie
necessarie per assisterti.

In caso di malattia improvvisa e/o un infortunio durante il viaggio, Europ Assistance prende a
carico o rimborsa le Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere e quelle di primo trasporto
all’Istituto di cura più vicino, di cui hai necessità.

In caso di guasto al tuo veicolo, hai diritto al Soccorso Stradale, e in alternativa tra loro
all’Autovettura in sostituzione e alle Spese d’albergo.

Consulenza Medica, Invio di un medico o di una autoambulanza, Segnalazione di un medico
Specialista, Assistenza infermieristica domiciliare, Invio di medicinali urgenti.

Europ Assistance ti paga i danni materiali e diretti causati da: furto, furto con scasso, scippo,
rapina; perdita, smarrimento, danneggiamento da parte del vettore, del tuo bagaglio compresi
gli abiti e gli oggetti che indossavi quando sei partito.

Rimborso vacanza in caso di interruzione

Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio siete costretti a
interrompere il viaggio in caso di richiesta di una delle seguenti prestazioni “Rientro Sanitario”,
“Rientro dell’assicurato convalescente”, “Rientro anticipato dell’Assicurato”. Europ Assistance vi
paga il costo delle prestazioni a terra per i giorni mancanti al completamento del viaggio

Garanzia Ritardo volo

Interviene in caso di ritardo del volo di andato o ritorno dovuto a qualsiasi motivo, sia esso
imputabile alla Compagnia Aerea, o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti
aeroportuali, tempo inclemente ecc.

In collaborazione con

Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da

IMPERA INSURANCE

IMPERA INSURANCE TOP
La copertura SUPERTOP con numerose
garanzie aggiuntive per una protezione
completa in caso di COVID-19

1

Garanzia Annullamento viaggio per Covid-19

Puoi richiedere il rimborso della penale anche quando devi annullare il viaggio prenotato in seguito a positività da Covid-19
accertata da referti con esiti positivi cha abbia colpito direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi.

Impossibilità a partire per attesa tampone

55€

2

Puoi annullare il viaggio nel caso in cui, tu, una persona con te convivente, un tuo familiare convivente o un tuo
compagno di viaggio dopo un test per valutare l’infezione da Covid--19 effettuato da una Struttura Sanitaria e
risultato positivo, non potete partire perché la Struttura Sanitaria ha fissato per te, il tuo familiare oil tuo compagno
di viaggio, un appuntamento per approfondimenti diagnostici (tampone).

3

Negato imbarco per stato febbrile sospetto

Puoi richiedere il rimborso del viaggio prenotato nel caso in cui, dopo aver fatto il check ti venga negato l’imbarco
sul volo prenotato a seguito di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°.

Assistenza in viaggio in caso di infezione da Covid-19

4
5

Puoi richiedere ad Europ Assistance le seguenti prestazioni in caso di Epidemie/Pandemie da Covid-19 che
colpiscano: te, un tuo familiare in viaggio con te purché assicurato, un compagno di viaggio, purché assicurato o
le cui conseguenze si manifestino nel luogo in cui ti trovi durante il tuo Viaggio. Le prestazioni di assistenza sono
fornite fino a 1 volta per Assicurato, per ciascun tipo entro il periodo di durata della polizza e sono: 1.1 Rientro alla
residenza - 1.2 Anticipo spese di prima necessità.

Spese mediche durante il prolungamento soggiorno

Europ Assistance paga al posto tuo (se ci sono le condizioni tecnico-pratiche per procedere) o ti rimborsa le Spese mediche/
farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro durante il periodo di prolungamento del
tuo viaggio in caso di malattia improvvisa o di infortunio non legati ad un’epidemia da Covid-19.

Prolungamento/rimborso soggiorno

6
In collaborazione con

7

La Garanzia opera nei seguenti casi: - A) se un’epidemia/pandemia da Covid-19 colpisce direttamente te, un tuo compagno
di viaggio, un tuo familiare in viaggio con te e siete costretti ad una quarantena, oppure - B) se sei costretto a prolungare il
tuo soggiorno per esito positivo di un controllo del tuo stato di salute che, per direttive governative del Paese in cui ti trovi
durante il tuo Viaggio, ti viene effettuato nel porto/aeroporto/stazione di partenza prima del rientro alla tua residenza o per
il raggiungimento della destinazione successiva. In questi casi, Europ Assistance ti indennizza a titolo di rimborso le spese
di albergo/locazione per il prolungamento del soggiorno. Per il caso A) se sei costretto a trascorrere la quarantena in una
camera/struttura diversa da quella prenotata, Europ Assistance ti rimborsa le eventuali maggiori spese di albergo/locazione
anche durante il soggiorno originariamente previsto e non solo in caso di “Prolungamento del soggiorno” .

Rimborso quota viaggio

Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio iscritto contemporaneamente siete costretti ad
interrompere il viaggio in caso di: ricovero per epidemia/pandemia da Covid19; forzata quarantena da Covid-19; ordinanze/
norme imposte dagli organi di controllo del tuo paese di origine ti impongono di rientrare anticipatamente alla tua
residenza Europ Assistance vi paga il costo delle prestazioni a terra per i giorni mancanti al completamento del viaggio a
partire dal giorno di interruzione del viaggio stesso.

Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da

8

Garanzia indennitaria da ricovero

Se entro 15 giorni dal rientro del tuo Viaggio hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per Covid-19 Europ
Assistance ti paga un Indennizzo di Euro 1.000,00 per Sinistro.

La nostra Assistenza...

Ti accoglie
all’arrivo in aeroporto, stazione e porto

....si prende cura della tua vacanza
per renderla il più piacevole possibile
sempre professionale, discreta e competente

per darti il benvenuto e le informazioni
sul servizio di trasferimento.

Si accerta
che l’ospitalità alberghiera
ed i servizi siano
di tuo gradimento.

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...

Ti garantisce
un servizio di assistenza telefonica
7 giorni su 7 e 24 ore su 24,
contattando il numero 081 33 39 700.

Il viaggio
più conveniente

ASSEMBLA E
RISPARMIA
Volo
oppure

Treno
oppure

Autopullman
oppure

Nave
oppure

Aliscafo

+
Trasferimento

+
Servizio assistenza

Trasferimenti privati
veloci e puntuali, dalla stazione o dall’aeroporto
Puglia
da aeroporto o stazione di Bari

Transfer privati in auto o minibus per tratta

1/3 pax

4/8 pax

Bari aeroporto
45
81
Bari stazione FS
23
30
Inizio Tour e Mini Tour (minimo/massimo)*
23/63
30/92
Noicattaro
63
92
Bisceglie / Giovinazzo
75
104
Conversano
92
126
Polignano
92
115
Monopoli
103
138
Alberobello
100
138
Torre Canne
115
150
Carovigno / Torre Santa Sabina
138
183
Locorotondo
126
172
Cerrate
173
207
Marina di Ginosa
184
218
Lecce
207
250
Mattinata / Maruggio
207
250
Manduria
184
218
Monte Sant’Angelo
250
299
Vieste
264
299
Peschici / Rodi Garganico
285
345
Termoli (imbarco per isole Tremiti)
299
335
* Addebito base tariffa massima. In caso di sistemazione inizio e/o fine programma in Bari città, sarà predisposto il rimborso.

da stazione di Barletta

1/3 pax

4/8 pax

30
45
68
126

60
80
95
161

da stazione di Foggia

1/3 pax

4/8 pax

Monte Sant’Angelo
Mattinata / Margherita di Savoia
Vieste / Peschici / Rodi Garganico
Termoli (imbarco isole Tremiti)

103
126
184
175

150
172
218
230

1/3 pax

4/8 pax

46
58
80
80
92

92
92
115
138
150

103

161

138

184

115

185

Barletta lungomare
Margherita di Savoia
Bisceglie / Giovinazzo
Noicattaro / Bari

da aeroporto o stazione di Brindisi
Mesagne
Cerrate / Cellino San Marco
Carovigno / Torre Santa Sabina / Cisternino
Lecce / Ostuni
Torre Canne / Acaya / Fasano / Savelletri di Fasano / Vernole
Gallipoli / Castro Marina / Martano / Monopoli / Porto Cesareo / Santa Cesarea Terme /
Torre dell’Orso / Torre Inserraglio / Campomarino di Maruggio / Avetrana /Caprarica di
Lecce / Giurdigliano / Santa Maria al Bagno /Nardò / Salice Salentino / Cannole / Manduria /
Minervino / Sannicola / Poggiardo
Conversano
Otranto / Marina di Ugento / Torre San Giovanni / Torre Mozza / Marina di Mancaversa /
Maruggio / Tricase / Torre Suda / Lido Marini / Torre Pali / Crispiano / Talsano / Taviano
Marina di S.Gregorio / Torre Vado / Santa Maria di Leuca / Marciano di Leuca / Polignano
a Mare / Castellaneta
Alberobello / Locorotondo
Ginosa Marina

da stazione di Lecce
Lecce
Acaya / Cerrate
Gallipoli / Minervino / Sannicola
Vernole
Otranto / Porto Cesareo / Santa Cesarea Terme / Torre dell’Orso / Torre Inserraglio /
Caprarica di Lecce / Giurdigliano / Santa Maria al Bagno / Nardò / Salice Salentino /
Poggiardo
Castro Marina
Marina di Ugento / Torre San Giovanni / Lido Marini / Avetrana / Cannole / Marina di
Mancaversa / Manduria / Tricase / Torre Suda
Martano
Marina di San Gregorio / Santa Maria di Leuca / Torre Vado
Crispiano

127

184

115
161

150
230

1/3 pax

4/8 pax

23
46
70
60

69
92
115
103

80

138

92

138

92

149

58
103
115

103
161
160

Basilicata
da aeroporto o stazione di Bari
Matera
Metaponto
Policoro / Marina di Nova Siri / Nova Siri / Marina di Pisticci

da aeroporto o stazione di Brindisi
Metaponto
Matera
Marina di Nova Siri / Nova Siri
Policoro / Marina di Pisticci

da aeroporto o stazione di Lamezia

Transfer privati in auto o minibus per tratta

1/3 pax

4/8 pax

126
184
265

160
218
322

1/3 pax

4/8 pax

184
230
253
207

253
276
322
273

1/3 pax

4/8 pax

Maratea 150 km

215

288

Calabria

Collettivi A/R
a persona (min. 3 pax*)

Transfer privati in auto o minibus
per tratta

da aeroporto o stazione di Lamezia Terme
Lamezia
Pizzo Calabro / Curinga / Acconia di Curigna
Gizzeria / Nocera Marina
Amantea
Vibo Valentia
Sellia Marina / Simeri Mare
Briatico / Zambrone / Maierato / Porto Salvo
Squillace Lido
Catanzaro Lido
Cosenza
Parghelia / Tropea /
Botricello
Montepaone Lido / Taverna
Cutro / Le Castella
Nicotera / Sant’Andrea Apostolo dello Ionio
Capo Vaticano
Capo Rizzuto
Cittadella del Capo / Cetraro
Riace / Sangineto / Belvedere Marittimo
Scalea / Praia a Mare / Corigliano / Sibari
Riace / Crotone
Cassano dello Ionio
Marina di Mandatoriccio / Cariati Marina/ Villa San Giovanni / Roccella Jonica / Reggio
Calabria
Lattarico

sabato

1/3 pax

4/8 pax

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
65
60
n.d.
n.d.
60
60
65
n.d.
65
n.d.
60
65
n.d
n.d.
n.d
n.d.
n.d.

19
40
45
62
69
82
86
82
75
95
99
95
95
114
114
114
120
1276
152
177
152
177

32
57
70
87
101
108
107
107
98
120
120
120
120
145
145
145
152
164
177
215
190
215

n.d.

202

240

n.d.

190

227

N.B. *Traferimenti collettivi per min. 3 persone effettuabili solo dall’areoporto, tassativamente andata/ritorno (08:00/20:00).

da stazione di Paola

Transfer privati in auto o minibus per tratta
1/3 pax

4/8 pax

100

Cetraro/Cittadella del Capo

75

Cosenza

90

115

Sangineto / Diamante Belvedere Marittimo

100

125

Scalea / Praia a Mare / Lattarico / Amantea

137

161

Speciale
noleggio auto
Muoversi in libertà

Ford Focus

Citroen Grand Picasso

con un’auto a noleggio
per conoscere e scoprire meglio
il territorio

BMW serie 5

Ford Fiesta

Ford 500 cabrio

Ford Kuga

Trova il Villaggio Turistico
in Puglia, Calabria e Basilicata che fa per Te!
Maritalia Hotel Club Village H H H H

Villaggio Touring Club H H H

Park Hotel Valle Clavia H H H H
tremiti

Pizzomunno Vieste Palace Hotel H H H H
Green Park Village H H H H
Hotel Pellegrino Palace H H H H

peschici
vieste
MATTINATA

Villaggio Baia del Monaco H H H H

Pietrablu Resort & SPA H H H

Argonauti Sea Life Experience H H H H

Le nostre proposte

Porto Giardino Resort & SPA H H H H

Magna Grecia Hotel Village H H H H
Alessidamo Club Residence H H H

marina di ginosa
castellaneta
marina

polignano a mare
monopoli

Centro Turistico Akiris H H H H

per una vacanza

Villaggio Club Giardini d’ Oriente H H H H

Sibari Green Village H H H H

marina di sibari
praia a mare

o

to

zu

Villaggio l’Olivara H H H

riz

re

pizzo
calabro
marina di zambrone
tropea
capo vaticano
nicotera

tr

cu

PARGHELIA

po

di

TUI Blue Tropea Baia di Riaci H H H H

ca

ACCONIA
DI CURINGA

i ma

er

sim

la

el

rin

VOI Tropea Beach Resort H H H H

mediterranea

Koinè Hotel Club
HHHH

Villaggio Arco del Saracino

Vivosa Apulia ResortHHHH
Robinson Club ApuliaHHHH

ma

BV Borgo del Principe H H H H

di meravigliose spiagge, incastonati nella macchia

Grand Hotel
dei Cavalieri

VOI Alimini
Resort H H H s

marina di mandatoriccio

BV Kalafiorita Resort H H H H

Sono posizionati direttamente o nelle vicinanze

vernole
torre
dell’orso
otranto
marina di
ugento
lido
marini

Parco dei Principi Resort HHHH
cariati marina

e agli amanti degli sport e del divertimento.

Relais Masseria
Le Cesine H H H H
Thalas Club H H H H

HHHH

Falkensteiner Funimation Garden Calabria H H H H

uno stile di vacanza adatto alle famiglie con bambini

Riva Marina Resort H H H H

HHHH

Villaggio La Mantinera H H H

Il Villaggio e l’Hotel Club rappresentano in assoluto

Villaggio Turistico Le Dune H H H H

campomarino di
maruggio

Nova siri

Minerva Club Resort Golf & SPA H H H H

GranSerena Hotel H H H H

torre canne
carovigno

marina di
pisticci
METAPONTO

Sira Resort H H H H

in un villaggio in Sicilia

H

Kalidria Hotel
& Thalasso SPA HHHHH
Valentino Village HHHH
Calanè Village HHHH
Alborèa Ecolodge Resort HHHHH
I Turchesi Club Village HHHHH
Torreserena Village HHHH

Villaggio Torre Ruffa Robinson H H H
Villaggio Hotel Pineta Petto Bianco H H H H
Nicotera Beach Village

Vascellero Club Resort HHHH

HHHH

Villaggio L’Oasi HHHH
Villaggio Spiagge Rosse HHHH

SPIAGGIA
a 500mt

SPORT

Tennis-Volley
Calcetto
Basket
Golf

WIFI

In camera e
aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

CUCINA
SENZA GLUTINE

SPA

SERVIZI
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

M. di Sant’Andrea
Apostolo dello Ionio

Nausicaa Village HHHH

Serenè Village HHHH
VOI Floriana Resort HHHH

PUGLIA GARGANO

Come arrivare
In aereo:
Aeroporto di Bari
Voli dalle principali città italiane
In auto:
Per Rodi Garganico / Peschici / Vieste:
Autostrada A14 (E55), uscita Poggio Imperiale
/ Lesina, quindi SS89 “Garganica” in direzione
Rodi Garganico.
Per Mattinata / Monte Sant’Angelo: Autostrada
A14 (E55), uscita Foggia, quindi SS89
“Garganica” in direzione Manfredonia.

Rodi Garganico

Peschici
Vieste

S.Severo S. Giovanni Rotondo
Manfredonia

Lucera

Foggia

Barletta
Andria

Trani
Bisceglie
Molfetta

Giardinetto

Cerignola

Bari
Monopoli

Canosa
Candela

Gravina

Fasano

Altamura

In treno:
Ferrovie dello Stato:
stazioni di San Severo, Foggia, Termoli

S.Basilio
Ginosa

delle Puglie. Il Gargano è uno scrigno di ricchezze storiche, naturali,
artistiche e turistiche che si offrono al viaggiatore nella loro totale bellezza:
le splendide cittadine di mare; la natura rigogliosa e protetta del Parco
Nazionale del Gargano; le strade percorse dai pellegrini che giungevano in
questa terra dai percorsi che portavano alla Terra Santa, passando per Roma
e Monte Sant’Angelo. Decine di chilometri di candide scogliere ricoperte da
macchia mediterranea, centinaia di pittoresche grotte marine e poi ancora
lunghe spiagge, tanti lidi e un mare di color turchese.
Notizie utili
www.viaggiareinpuglia.it

indimenticabili.
N.B.: sulle Isole Tremiti non è consentito lo
sbarco delle auto ma è possibile usufruire dei
parcheggi presso i porti sopraelencati.
Adriatica Navigazione
tel. 0875705343
Nav. Libera del Golfo
tel. 0875704859

M

Librari

Lo “Sperone d’Italia”, terra di fede, mare e natura al limitare del Tavoliere

Scenari che incantano ancora oggi il Viaggiatore offrendo momenti

Alber

Martina Fran

Taranto

In nave/aliscafo:
per Isole Tremiti
dal porto di Termoli (Molise) tutto l’anno; dai
porti di Mattinata / Vieste / Peschici / Rodi
Garganico solo nel periodo estivo.

Il Gargano, angolo di paradiso, intreccio fascinoso di bellezza e mistero.

Savelletri D

Gioie del
Colle

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

PRENOTA

HHH

prezzo a partire da

483€

Villaggio Touring Club

per persona
a settimana

IN PENSIONE COMPLETA

Parco Nazionale del Gargano | Isole Tremiti

Sull’isola di San Domino, nell’arcipelago
delle Tremiti, avvolto dalla tranquillità
della natura.
Posizione: appartato ma poco
distante dal centro abitato.
Distanze: dal mare, 150 m
roccia - dal centro, 300 m.
Descrizione: il villaggio si
compone di caratteristici
bungalow inseriti nella
splendida macchia
mediterranea, tutti digradanti
verso il mare.
Alloggi: Bungalow, alcuni Vista

Mare, con supplemento, ed altri
meglio posizionati e Superior
Vista Mare. Tutti rivestiti in
legno, con letti bassi affiancati,
letto singolo o letto a castello.
Dotazioni: servizi con doccia
e ventilatore a pale. Phon e
noleggio telo mare gratuito
in Superior, con cauzione in
Bungalow.
Ristorazione: colazione, pranzo
e cena a buffet. Ristorante
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Vicino al centro
• Immerso nel verde
• Tranquillità

Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

SPORT

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Kyrie
Parco Nazionale del Gargano | Isole Tremiti

Molto buono

4,1

Camera

194 recensioni

Servizio

2,8

Posizione 4,9
4,4

prezzo a partire da

77€

per persona
a notte

in mezza pensione

Immerso in un fitto bosco di pini d’Aleppo
e macchia mediterranea, sull’Isola di
San Domino, nell’arcipelago delle isole
Tremiti.
Posizione: vicino al
caratteristico villaggio di San
Domino, a pochi metri da Cala
Tramontana, immerso nel
verde di una splendida pineta.
Distanze: dal mare, 350 mt
roccia, con pedana in legno;
800 mt spiaggia di sabbia - dal
centro, 800 mt.
Descrizione: immerso nel
verde di una pineta, si compone
di un corpo centrale con servizi

e parte delle camere e di villini,
disposti a schiera, con camere
più ampie.
Camere: 60, tra Standard nel
corpo centrale, la maggior
parte con balcone e Villini
al piano terra con patio
attrezzato, terzo e quarto letto
in divano letto. Dotazioni:
servizi con doccia e phon,
telefono, TV, minifrigo e aria
condizionata.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

Hotel Poggio degli Ulivi
Parco Nazionale del Gargano | Rodi Garganico

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1

Camera

229 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 4,3
4,4

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona collinare, con vista sulla
costa garganica e sulle Isole Tremiti,
completamente immerso in un paesaggio
rurale.
Posizione: in zona collinare,
con vista sulla costa
garganica e sulle Isole Tremiti,
completamente immerso in
un paesaggio rurale. Distanze:
dal mare, 900 m spiaggia
di sabbia libera; 1,5 km lido
convenzionato - dal centro, 500
m.
Descrizione: inserito in un
uliveto secolare di due ettari, si
compone di due corpi disposti

su due livelli.
Camere: 38 Standard, alcune
al piano terra con patio altre
al primo piano con veranda.
Camere per disabili. Dotazioni:
servizi con doccia e phon,
telefono, TV-Sat e Sky, frigobar,
cassaforte, aria condizionata.
Ristorazione: colazione a
buffet. Ristorante, aperto dal
29/05 al 19/09, propone cucina
locale, menu a scelta e servizio
Leggi di più

COSA AMERAI
• Buona cucina
• Conduzione familiare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Park Hotel Valle Clavia
Parco Nazionale del Gargano | Peschici

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

334 recensioni

Servizio

2,5

Posizione 4,8
4,2

prezzo a partire da

70€

per persona
a notte

in all inclusive

Dominante una delle insenature più
rinomate del Gargano “Baia la Marina”,
posta tra la rupe di Peschici e il Trabucco
di Montepucci.
Posizione: dominante una
delle insenature più rinomate
del Gargano “Baia la Marina”,
posta tra la rupe di Peschici
e il Trabucco di Montepucci.
Distanze: dal mare, 150 m - dal
centro, 1,5 km.
Descrizione: di recente
ristrutturazione, si compone
di un corpo principale su
quattro livelli e da un piccolo
corpo di fabbrica con il

ALL INCLUSIVE

ristorante, circondato da
giardini meravigliosi con
piante tropicali e vegetazione
mediterranea.
Camere: 94, tra Standard
con balcone, Family Room
con camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto
doppio o letto a castello,
angolo cottura di cortesia,
fino a cinque persone. Camere
per disabili. Quotazione su
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Terrazzo panoramico
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

a 150 metri

ALL
INCLUSIVE

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Maritalia Hotel Club Village
Parco Nazionale del Gargano | Peschici

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,8

Camera

584 recensioni

Servizio

3,3

Posizione 4,3
3,0

prezzo a partire da

518€

per persona
a settimana

in all inclusive

Nella baia di Peschici, immerso nel verde
della macchia mediterranea.

Posizione: nella baia di
Peschici, immerso nel verde
della macchia mediterranea.
Distanze: dal mare, 300/700 m
spiaggia di sabbia - dal centro,
2 km.
Descrizione: articolato in
tre zone essenziali: il corpo
centrale con i principali servizi,
la zona villette con edifici
disposti su due livelli, con
ingresso indipendente, balcone
o patio, e la zona oasi dove si
trovano gli impianti sportivi.

TESSERA CLUB

Camere: 210 dislocate nelle tre
zone, tutte con patio, balcone
o terrazzino, tra Standard con
poltrona letto o divano letto
e Family Room a piano terra,
soggiorno con divano letto.
Camere per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, Wi-Fi, telefono, TVSat, minibar, cassaforte, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione, pranzo
e cena a buffet e show-cooking
presso Ristorante “Rosa dei
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscina e giardino
• Animazione
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Pizzomunno Vieste Palace Hotel
Parco Nazionale del Gargano | Vieste

Molto buono

4,4

Camera

266 recensioni

Servizio

2,5

Posizione 4,8
4,5

prezzo a partire da

85€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sul lungomare che conduce a Vieste, a
pochi passi dal centro.

Posizione: sul lungomare che
conduce a Vieste, a pochi passi
dal centro. Distanze: dal mare,
50 m spiaggia di sabbia - dal
centro, 800 m.
Descrizione: si compone di
due alberghi: Palace Hotel,
struttura centrale con servizi
principali e camere, disposta su
sei livelli e Dependance Hotel
con camere, disposta su tre
livelli, in posizione arretrata
rispetto al Palace, entrambi
circondati da una rigogliosa

pineta che conduce alla
spiaggia privata.
Camere c/o Palace Hotel:
Superior con balcone vista
collina, Superior Vista Mare,
Junior Suite con angolo salotto,
doppio terrazzino panoramico,
vasca Jacuzzi, possibilità di
quarto letto solo per bambini
e Suite Deluxe su due livelli,
salotto, due camere da letto
e doppi servizi, terrazzino
panoramico vista collina e vista
mare. Camere comunicanti in
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Vicino al centro
• Lungomare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Green Park Village
Parco Nazionale del Gargano | Vieste

Buono

prezzo a partire da

3,5

325€

399 recensioni

per persona
a setttimana

in pensione completa

In località Santa Lucia, in zona tranquilla
e privilegiata, lungo la litoranea che
collega Vieste a Peschici.

Posizione: in località Santa Lucia,
in zona tranquilla e privilegiata,
lungo la litoranea che collega
Vieste a Peschici, a soli cinque
minuti a piedi dalla spiaggia di
sabbia. Il centro storico della
cittadina, soprannominata la
“Perla del Gargano”, si raggiunge
in circa 10 minuti d’auto. Distanze:
dal mare, 200 m dall’ingresso del
villaggio e con attraversamento
stradale - dal centro, 6 km; 16 km
Peschici; 26 km San Menaio; 30 km

TESSERA CLUB

Rodi. Fermata bus: 10 m.
Descrizione: Villaggio in stile
mediterraneo, immerso in una
lussureggiante vegetazione, tra
palme, alberi di ulivo, oleandri,
pini e bunganvillea. Si compone
di un corpo centrale con i servizi
principali e di palazzine con
appartamenti, disposte a schiera
e articolate su due livelli (il primo
piano è accessibile tramite scale
esterne).

Leggi di più

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
• Ampi spazi verdi
• Comfort
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Palace Hotel Vieste
Parco Nazionale del Gargano | Vieste

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1

Camera

189 recensioni

Servizio

4,0

Posizione 4,7
4,8

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

Residenza storica in stile Liberty, in
zona centrale, comodo per raggiungere il
mare.

Posizione: in zona centrale,
comodo per raggiungere il
mare. Distanze: dal mare,
600 m spiaggia di sabbia - dal
centro, in centro.
Descrizione: residenza storica
in stile Liberty, risalente al
XV secolo, completamente
ristrutturata.
Camere: 48, tutte insonorizzate
tra Standard, Junior Suite
balconcino vista mare laterale,

Suite ampie con balconcino
vista panoramica. Camere
comunicanti tra Standard
e Junior Suite. Camere per
disabili in Standard. Dotazioni:
servizi con doccia e phon,
telefono, Wi-Fi, TV, minibar,
cassaforte, aria condizionata.
Vasca in Suite.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Servizi: hall con angolo TV,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Residenza storica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Magnolia
Parco Nazionale del Gargano | Vieste

Buono

3,9

Camera

125 recensioni

Servizio

4,1

Posizione 4,5
4,8

prezzo a partire da

43€

per persona
a notte

in camera e colazione

In località Macchia di Mauro, in zona
tranquilla e comoda per raggiungere
facilmente il lungomare di Pizzomunno.
Posizione: in località Macchia
di Mauro, in zona tranquilla
e comoda per raggiungere
facilmente il lungomare di
Pizzomunno. Distanze: dal
mare, 800 m, spiaggia di sabbia
– dal centro, 2 km.
Descrizione: Hotel a
conduzione familiare,
circondata da un verdeggiante
uliveto, si compone di un unico
corpo su tre livelli.
Camere: 44 Classic con
veranda o balcone. Terzo e

quarto letto in divano letto o a
castello. Dotazioni: servizi con
doccia e phon, telefono, TVSat, minifrigo, cassaforte, aria
condizionata.
Plus Sposi (non cumulabile
con altra offerta): sconto 10%,
escluso (08/08 - 22/08).
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante propone cucina
regionale e nazionale, menu a
scelta e servizio al tavolo.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Conduzione familiare
• Piscina e giardino
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel Pellegrino Palace
Parco Nazionale del Gargano | Vieste

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9

Camera

195 recensioni

Servizio

4,4

Posizione 4,8
4,0

prezzo a partire da

45€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sul lungomare “Enrico Mattei”, a pochi
minuti dal centro Vieste.

Posizione: sul lungomare
“Enrico Mattei”, a pochi passi
da Vieste. Distanze: dal mare,
50 m spiaggia di sabbia - dal
centro, 1 km.

comunicanti e per disabili.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, Wi-Fi, TV,
minifrigo, cassaforte, aria
condizionata.

Descrizione: si compone di
un unico corpo disposto su
tre livelli di nuova costruzione,
immerso in una vegetazione
multiflora.

Ristorazione: colazione
a buffet. Ristorante con
menu a scelta e servizio al
tavolo, 1 lt di acqua a camera,
inclusa ai pasti. La Pensione
Completa inizia con il pranzo
del giorno di arrivo e termina
con la colazione del giorno di
partenza.

Camere: 53 Standard doppie
o triple con terrazzino
attrezzato, alcune vista mare
con supplemento. Camere

Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina e giardino
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

La Locanda del Carrubo
Parco Nazionale del Gargano | Mattinata

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,0

105€

248 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Piccolo “Hotel Boutique”, immerso in un
giardino mediterraneo, situato In una
zona soprelevata, con vista mozzafiato
sul Golfo di Mattinata.
Posizione: in zona soprelevata,
con vista mozzafiato sul Golfo
di Mattinata. Distanze: dal
mare, 6 km spiaggia privata,
raggiungibile con servizio
navetta ad orari prestabiliti –
dal centro, 6 km Mattinata.
Descrizione: piccolo “Hotel
Boutique”, immerso in un
giardino mediterraneo, tra
curati prati all’inglese, carrubi e
piante autoctone, si compone

di un corpo centrale con servizi
principali e un corpo di camere,
su un unico livello, raggiungibile
attraverso un piccolo sentiero
con alcuni gradini.
Camere: 11 tutte con ingresso
indipendente, tra Deluxe
(22 mq) fino a tre persone,
con veranda attrezzata vista
monte, Deluxe Vista Mare
(22 mq)fino atre persone con
veranda attrezzata vista mare,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Viste mozzafiato con tramonti
• Due piscine
• Camere ampie e confortevoli
Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Il Porto Hotel Residence
Parco Nazionale del Gargano | Mattinata

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

356 recensioni

Servizio

4,0

Posizione 4,7
4,7

prezzo a partire da

109€

per camera
a notte

in camera e colazione

In zona leggermente collinare, a poca
distanza dal mare e dalla litoranea che
da Mattinata conduce a Vieste.
Posizione: in zona leggermente
collinare, a poca distanza dal
mare e dalla litoranea che da
Mattinata conduce a Vieste.
Distanze: dal mare, 500 m
spiaggia di ciottoli; 2 km lido
attrezzato - dal centro, 2 km; 18
km Manfredonia; 20 km Monte
Sant’Angelo.
Descrizione: Hotel realizzato
in tipico stile mediterraneo,
aperto nel 2012, si compone di
un corpo centrale su due livelli,
con servizi principali e camere

e, di piccole palazzine con
appartamenti al piano terra con
giardino e al primo piano con
patio. Propone Formula Hotel e
Aparthotel.
Camere: 17, tutte matrimoniali
o doppie, sobrie e confortevoli,
con spazio esterno di
pertinenza, attrezzato e non
delimitato, tra Economy
al piano terra e Camere
Comunicanti. Camere per
disabili (quotazione su
richiesta). Dotazioni: servizi
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato sulla Baia di
Mattinata
• Tranquillità
• Ristorante della tradizione

Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

La Casa E Il Mare
Parco Nazionale del Gargano | Mattinata

Molto buono

4,0

Camera

208 recensioni

Servizio

3,0

Posizione 4,6
2,8

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

Fronte mare con vista mozzafiato sul
Golfo di Mattinata. A breve distanza dal
porticciolo turistico.
Posizione: fronte mare con
vista mozzafiato sul Golfo di
Mattinata. A breve distanza dal
porticciolo turistico. Distanze:
dal mare, sul mare, spiaggia
privata, di ciottoli - dal centro,
4,3 km Mattinata. Dal porto di
Mattinata, 300 m.
Descrizione: elegante
struttura, dal design
tipicamente mediterraneo, con
superfici esterne tinteggiate
di bianco, circondata da curati
prati all’inglese, fiori e alberi,

si compone di un unico corpo
disposto su tre livelli.
Camere: 34, luminose e
confortevoli, arredate in stile
coloniale, con arredi in legno
di acero intagliati a mano,
tra Deluxe (19 mq) doppie o
matrimoniali, al piano rialzato,
con veranda attrezzata lato
monte, Deluxe Vista Mare (19
mq) doppie o matrimoniali
con balcone vista Golfo di
Mattinata, attrezzato con
tavolino e sedie e Deluxe
Leggi di più

COSA AMERAI
• Tanquillità
• Spiaggia privata
• Piscina in giardino
• Vicinanza al mare

Posizione
Usa la mappa per vederla

Parco Nazionale
del Gargano
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Villaggio Baia del Monaco
Parco Nazionale del Gargano | Mattinata

Molto buono

prezzo a partire da

4,1

300€

367 recensioni

per appartamento
a settimana

solo locazione

Nel cuore del Parco Nazionale del
Gargano, sulla spiaggia di sabbia e ghiaia
di “Baia del Monaco”.
Posizione: nel cuore del Parco
Nazionale del Gargano, sulla
spiaggia di sabbia e ghiaia di
“Baia del Monaco”. Distanze:
dal mare, caletta di sabbia e
roccia circondata da scogli,
300 m discesa con pendenza
al 30%, Bilo Superior 100 m,
Bilo Plus/Trilo Superior/Quadri
Superior 200 m, Bilo Standard
300 m, Trilo Standard Plus
400 m - dal centro, 7 km; 8 km
Manfredonia.
Descrizione: struttura di

recente costruzione, immersa
in un’area di oltre 20.000
mq, con tipica macchia
mediterranea composta da
appartamenti in villette singole
o a lotti da tre.
Appartamenti: 99, tra Bilo
Standard al piano terra, Bilo
Superior al piano terra o al
primo piano, Trilo, Quadri, Bilo
Standard Plus e Trilo Standard
Plus di nuova realizzazione, al
piano terra. Appartamento Bilo
4 Superior e Bilo Standard Plus

TESSERA CLUB

Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

PRESENTAZIONE

CAMERE

SPIAGGIA

SERVIZI

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Parco Nazionale
del Gargano
ANIMAZIONE

Scopri le cose da vedere

PUGLIA CENTRALE

Vieste
S.Severo S. Giovanni Rotondo

Come arrivare

Bari, capoluogo di regione, città dall’antico passato
testimoniato dalla zona di “Bari vecchia” ricca di notevoli
monumenti romanici e in particolare la Basilica di San
Nicola, esempio dell’architettura romanico-pugliese.
Alberobello, la caratteristica città dei trulli, tipiche
costruzioni dal colore bianco con pinnacoli di pietra, allineati
lungo viuzze scoscese, Patrimonio Unesco.
Ed ancora Polignano a Mare, pittoresca cittadina di
origine greca che sorge su una scogliera di tufo; località
molto frequentata per la limpidezza del suo mare e le

Manfredonia

Lucera

Foggia

In aereo:
Aeroporti di
Giardinetto
Bari e Brindisi
Voli dalle principali città italiane
In auto:
Autostrada A14 (E55),
uscite Cerignola - Andria - Trani - Bari
(direzione Brindisi / Lecce / Taranto)

Barletta
Andria

Trani

Bisceglie
Molfetta

Cerignola

Bari
Monopoli

Canosa
Candela

Gravina

Savelletri Di Fasano

Gioie del
Colle

Ostuni

Fasano

Altamura

S.Basilio
Ginosa

Brindisi

Alberobello
Martina Franca

San Cataldo

In treno:
Ferrovie dello Stato:
stazioni di Barletta, Trani,
Bisceglie, Bari, Polignano a
Mare, Monopoli,Fasano, Taranto,
Castellaneta Marina.

Manduria

Taranto

Roca Ve
Nardo

Librari
Gallipoli

Lecce
Galatina

Otra
Ugento

Ferrovie del Sud Est
(trenino locale o autobus):
Alberobello, Martina Franca

Marina di Pescoluse

manifestazioni culturali che vi si tengono.

Notizie utili
www.comune.bari.it
www.comune.monopoli.bari.it
www.tuttoalberobello.it
www.ostuni.com
www.marinadiginosa.net
www.castellaneta.altervista.org
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

S. Ce

Marin

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Ticho’s Hotel

Molto buono

Puglia Centrale | Castellaneta Marina

4,3

Camera

347 recensioni

Servizio

3,3

Posizione 5,0
4,2

prezzo a partire da

525€

per persona
a settimana

in pensione completa

Sul lungomare di Castellaneta Marina,
su un tratto di costa caratterizzato da
lunghe ed ampie spiagge di sabbia,
lambite da un mare trasparente.
Posizione: sul lungomare di
Castellaneta Marina, su un
tratto di costa caratterizzato
da lunghe ed ampie spiagge
di sabbia, lambite da un mare
trasparente con fondale
digradante. Distanze: dal mare,
20 m – dal centro, 550 m.
Descrizione: Hotel, immerso
nel verde della macchia
mediterranea, ospita
un corpo centrale su tre

livelli con camere Deluxe
e servizi principali e, un
corpo secondario di recente
costruzione, su quattro livelli
con camere Standard.
Camere: 90, recentemente
rinnovate, con arredi moderni,
la maggior parte con balcone,
tra Standard vista piscina o
vista pineta, fino a quattro
persone e Deluxe matrimoniali
o doppie, con balcone vista

TESSERA CLUB

Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina e giardino
• Animazione Soft
Posizione
Usa la mappa per vederla

PRESENTAZIONE

CAMERE

SPIAGGIA

SERVIZI

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

Puglia Centrale
ANIMAZIONE
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

Kalidria Hotel & Thalasso SPA

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

Puglia Centrale | Castellaneta Marina

4,4

Camera

426 recensioni

Servizio

4,2

Posizione 3,8
4,2

prezzo a partire da

110€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sulla costa Jonica Salentina,
perfettamente integrata nell’area
naturale protetta di “Stornara”.
Posizione: sulla costa Jonica
Salentina, perfettamente
integrata nell’area naturale
protetta di “Stornara”. Distanze:
dal mare, 2,5 km (1,8 km
percorribile con navetta + 50
m di passerella in legno) - dal
centro, 5 km.
Descrizione: struttura dal
design contemporaneo,
rimodernato nel 2018,

circondata da un incontaminata
pineta, si compone di un unico
corpo su due livelli disposto
a forma di anfiteatro, con
vista sulla riserva naturale. La
struttura è priva di barriere
architettoniche, ed è attrezzata
per persone diversamente abili,
posto riservato al parcheggio
e in spiaggia vicino alla
passerella, sedia Job.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Nell’area protetta di Stornara
• Hotel di design
• Terrazzo solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

SPIAGGIA

SPORT
WIFI
Tennis-Volley aree comuni

PISCINE
1

BAMBINI & RAGAZZI
Attività Bluserena c/o Calanè Village e Valentino Village a 500 m dall’Hotel: dal 07/06
all’11/09 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, pizzette
e spuntini in spiaggia dalle 11:00 alle 12:30.
Mini Cub 3/11 anni, Teeny Club 11/14 anni, Junior Club 14/17 anni.

NOVITÀ 2021
Serenino Open Day Due eventi settimanali
aperti a tutti, per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti insieme.
Bs Football Academy per bambini e ragazzi
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla
scuola calcio Bluserena dove, con istruttori
qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) potranno partecipare alle lezioni collettive di
nuoto e di Mermaiding, con istruttori qualificati. Bs Dance Academy corsi di ginna-

stica ritmica da 5 a 14 anni, con esibizione a
fine settimana. Corsi di danza da 3 a 5 anni.
Blu Circus discipline circensi in un corso
dedicato a bambini, ragazzi e genitori.
Insieme potranno imparare, divertendosi, le
basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie.

SET BABY CARE
obbligatoria per infant 0/3 anni,
pagamento in Agenzia, da richiedere alla prenotazione, € 70 a
settimana, include: culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta),
scaldabiberon, vaschetta per il
bagnetto e set biancheria, Kit
Baby (bagnoschiuma, shampoo,
sapone); al ristorante seggiolone.

BIBERONERIA
c/o gli adiacenti Valentino Village, Calanè
Village e Alborèa Ecolodge Resort, un’area
dedicata ai genitori che vogliono preparare
i pasti con assistente negli orari dei pasti
principali, a disposizione in tali orari, latte
fresco, yogurt, biscotti, marmellatine, tè,
camomilla, passato di verdura, pastine,
brodo di carne e vegetale, fettine di carne,
filetti di pesce, prosciutto cotto, affettati,
latticini, frutta fresca (non sono disponibili
formaggini, omogeneizzati e latte per la
prima infanzia). A disposizione seggioloni,
fornelli elettrici, frigo, scalda biberon, forno
a microonde, frullatori, sterilizzatore ed
omogeneizzatore.

DOG LODGE

Spiaggia di sabbia, privata, raggiungibile con servizio navetta ad orario continuo (8:30 - 19:15),
attrezzata con un lettino, due ombrelloni e teli mare a camera, a partire dalla 2° fila. Ombrellone in 1°
fila € 24 al giorno, inclusa nel soggiorno per gli ospiti in Suite e Suite AlbaChiara, su richiesta, per gli
ospiti in Classic e Superior. Bar, docce.

animali ammessi di piccola taglia
(max. 7 kg) solo cani, in camera
Classic e Superior, pagamento
in Agenzia. In giardino disponibili
cuccia e scodelle.

PRENOTA

HHHHH

Alborea Ecolodge Resort
Puglia Centrale | Castellaneta Marina

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,4

99€

347 recensioni

per persona
a notte

IN PENSIONE COMPLETA

Immerso nel verde dell’Area Naturale
Protetta di Stornara, all’interno del
complesso “Ethra Reserve”.
Posizione: immerso nel verde

struttura è priva di barriere

dell’Area Naturale Protetta di

architettoniche, ed è attrezzata

Stornara, all’interno del complesso

per persone diversamente abili,

“Ethra Reserve”. Distanze: dal

posto riservato al parcheggio e

mare, 2,5 km spiaggia di sabbia -

in spiaggia vicino alla passerella,

dal centro, 5 km.

sedia Job.

Descrizione: Resort caratterizzato

Camere: 124, tutte di 50 mq, con

da unità indipendenti disposte su

patio esterno attrezzato, tra Suite

un unico livello e perfettamente

Classic soggiorno con divano letto

integrate con la natura circostante,

e letto matrimoniale, Suite Classic

dislocate nella fitta pineta. La

Giardino, Suite Executive camera

OFFERTE 2021

Leggi di più

COSA AMERAI
• Nell’area protetta di Stornara
• Ethra Thalasso SPA
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

EXTRA - All Inclusive
soggiorni minimo una settimana (per
tutti i componenti della prenotazione), include oltre ai servizi della Pensione “PIÙ”: caffetteria, bibite alla
spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e
liquori, aperitivi e vermouth, grappe
e, dalle 17:30 alle 19:30 selezione di
cocktail. Durante i pasti una bevanda
da 40 cl. (dai 3 anni); due accessi a
settimana nel ristorante gourmet al
mare Mediterraneo e Pizzeria ethra.
Telo mare dai 12 anni.

DOG LODGE
animali ammessi di piccola taglia
(max. 10 kg) solo cani, in camera
Suite Classic Giardino, pagamento
in Agenzia. In giardino disponibili
cuccia e scodelle.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE
1

BAMBINI & RAGAZZI
Attività Bluserena C/o Calanè Village e Valentino Village a 500 m dall’Hotel: dal 07/06
all’11/09 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, pizzette
e spuntini in spiaggia dalle 11:00 alle 12:30.
Mini Cub 3/11 anni, Teeny Club 11/14 anni, Junior Club 14/17 anni.

NOVITÀ 2021
Serenino Open Day Due eventi settimanali aperti a tutti, per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti insieme.
Bs Football Academy per bambini e ragazzi
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla
scuola calcio Bluserena dove, con istruttori qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) potranno partecipare alle lezioni collettive di
nuoto e di Mermaiding, con istruttori qualificati. Bs Dance Academy corsi di ginnastica

ritmica da 5 a 14 anni, con esibizione a fine
settimana. Corsi di danza da 3 a 5 anni. Blu
Circus discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme
potranno imparare, divertendosi, le basi di
giocoleria, equilibrismo e clownerie.

KIT SERENELLA
a pagamento in Agenzia, da richiedere alla prenotazione, € 49 include: un
grande peluche Serenella (50 cm), un
copriletto serenella 100% cotone, un

BIBERONERIA
un’area dedicata ai genitori che vogliono
preparare i pasti con assistente negli orari dei pasti principali, a disposizione in tali
orari, latte fresco, yogurt, biscotti, marmellatine, tè, camomilla, passato di verdura,
pastine, brodo di carne e vegetale, fettine
di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto,
affettati, latticini, frutta fresca (non sono
disponibili formaggini, omogeneizzati e
latte per la prima infanzia). A disposizione
seggioloni, fornelli elettrici, frigo, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore.

kit bagno bio Serenella (shampoo, bagno schiuma e crema corpo in flaconi
da 100 ml) e sticker Serenella e shopper in cotone.

COCCINELLA BABY CARE
gatoria, per infant 0/3 anni, pagamento in Agenzia, da richiedere alla
prenotazione, € 70 a settimana, include: culla, fasciatoio, riduttore WC (su
richiesta), scalda biberon, vaschetta

Spiaggia di sabbia, con fondale sabbioso e digradante, raggiungibile con servizio navetta, un
ombrellone e due lettini a camera, teli mare inclusi. Possibilità con pagamento in Agenzia: ombrellone in 1° fila € 24 al giorno. Wi-Fi.

per il bagnetto, set biancheria, kit
baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone). Seggiolone c/o ristorante

PRENOTA

HHHH

Calanè Hotel Village
Puglia Centrale | Castellaneta Marina

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

prezzo a partire da

3,9

72€

652 recensioni

per persona
a notte

IN PENSIONE COMPLETA

Sulla costa Jonica Salentina, al confine
della riserva naturale biogenetica di
Stornara, all’interno del complesso “Ethra
Reserve.
Posizione: sulla costa Jonica
Salentina, al confine della
riserva naturale biogenetica
di Stornara, all’interno del
complesso “Ethra Reserve”.
Distanze: dal mare, 2,5 km
spiaggia di sabbia - dal centro,
5 km.
Descrizione: villaggio immerso

OFFERTE 2021

nel verde di un curato parco, si
compone di più edifici disposti
su tre piani. Il villaggio è privo
di barriere architettoniche,
ed è attrezzato per persone
diversamente abili con posto
riservato al parcheggio, in
anfiteatro, in spiaggia vicino la
passerella, sedia Job.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Sulla Costa Jonica Salentina
• Immerso nel verde
• Piscina
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMEA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

EXTRA - All Inclusive
soggiorni minimo una settimana, per
tutti i componenti della prenotazione, include oltre ai servizi della Pensione “PIÙ”: caffetteria, bibite alla
spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e
liquori, aperitivi e vermouth, grappe
e, dalle 17:30 alle 19:30 selezione di
cocktail. Durante i pasti una bevanda
da 40 cl. (dai 3 anni); due accessi a
settimana nel ristorante gourmet Il
Gusto. Telo mare dai 12 anni.

pranzo e Pizzeria “Ethra” a cena. Entrambi a buffet con tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE

BLU NURSERY
dai 12/36 mesi (28/06 - 11/09) escluso
la domenica, 9:00-12:30/15:3018:30, su richiesta, pagamento in
Agenzia, € 119 settimana o 19 al
giorno, mezza giornata 69 settimana
o € 12 al giorno.

FORMULA JOLLY
07/06 - 11/09, disponibilità limitata)
€ 12 al giorno a camera, pagamento
in loco, prevede accessi illimitati
c/o il ristorante al mare Scirò, a

TESSERA CLUB
obbligatoria dai 3 anni, € 39 per persona a
settimana, pagamento in loco, dall’ottavo
giorno € 5 al giorno per persona, pagamento in loco, include: uso dei campi e delle attrezzature sportive, servizio spiaggia con un
ombrellone, una sdraio e un lettino a famiglia dalla 4° fila, partecipazione a tornei e lezioni collettive. Inoltre ballo, aerobica, spinning, fitness, acquagym, jogging, total body,
stretch and tone, running, nordic walking,
pilates, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro; giochi, feste.

BAMBINI & RAGAZZI
Attività Bluserena dal 07/06 all’11/09 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, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11:00 alle 12:30.
- Mini Club 3/11 anni (09:00-23:00)
- Serenino Più Club 6/11 anni
- Teeny Club 11/14 anni

- Junior Club 14/17 anni

NOVITÀ 2021
Serenino Open Day Due eventi settimanali aperti a tutti, per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti insieme.
Bs Football Academy per bambini e ragazzi
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla
scuola calcio Bluserena dove, con istruttori qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) potranno partecipare alle lezioni collettive di
nuoto e di Mermaiding, con istruttori qualificati. Bs Dance Academy corsi di ginnastica
ritmica da 5 a 14 anni, con esibizione a fine
settimana. Corsi di danza da 3 a 5 anni. Blu
Circus discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme
potranno imparare, divertendosi, le basi di
giocoleria, equilibrismo e clownerie.

KIT SERENELLA
a pagamento in Agenzia, da richiedere alla prenotazione, € 49 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 e shopper in cotone.

COCCINELLA BABY CARE
gatoria, per infant 0/3 anni, pagamento in Agenzia, da richiedere alla
prenotazione, € 70 a settimana, include: culla, fasciatoio, riduttore WC (su

Spiaggia di sabbia, con fondale sabbioso e digradante, raggiungibile con servizio navetta, posto
assegnato in spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un lettino a famiglia dalla 4° fila. Possibilità
con pagamento in Agenzia: ombrellone in 1° fila € 16 al giorno (24/05 - 25/07 e 23/08 - 19/09), € 19
(26/07 - 22/08), in 2° fila € 11 al giorno e in 3° fila € 6 al giorno. Area attrezzata “Serenalla Beach”,
riservata ai bambini del Serenino.

richiesta), scalda biberon, vaschetta
per il bagnetto, set biancheria, kit
baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone). Seggiolone c/o ristorante

PRENOTA

HHHH

GranValentino Village
Puglia Centrale | Castellaneta Marina

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1

Camera

1.313 recensioni

Servizio

3,2

Posizione 3,5
4,5

prezzo a partire da

76€

per persona
a notte

IN PENSIONE COMPLETA

Immerso nel verde dell’Area Naturale
Protetta di Stornara.
Posizione: immerso nel verde
dell’Area Naturale Protetta di
Stornara. Distanze: dal mare,
2,5 km, spiaggia di sabbia – dal
centro, 5 km.
Descrizione: villaggio
circondato dalla natura, si
compone di vari edifici disposti
su tre livelli. Il villaggio è privo
di barriere architettoniche
ed è attrezzato per persone
diversamente abili con posto

OFFERTE 2021

riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia vicino
alla passerella, sedia Job.
Camere: 310, in palazzine
disposte su tre livelli, al piano
terra con terrazzo oppure al
primo o secondo piano con
balconcino, tra Classic semplici
e funzionali, Classic Giardino
al piano terra, Premium
in prossimità dei servizi
principali, con macchina da
Leggi di più

COSA AMERAI
• Nell’area protetta di Stornara
• Piscine
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

EXTRA - All Inclusive

FORMULA JOLLY

soggiorni minimo una settimana,
per tutti i componenti della prenotazione, include oltre ai servizi della
Pensione “PIÙ”: caffetteria, bibite
alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco,
amari e liquori, aperitivi e vermouth,
grappe e, dalle 17:30 alle 19:30 selezione di cocktail. Durante i pasti una
bevanda da 40 cl. (dai 3 anni); due
accessi a settimana nel ristorante
Scirò e Pizzeria Ethra. Telo mare dai
12 anni.

(07/06 - 11/09, disponibilità limitata)
€ 12 al giorno a camera, pagamento
in loco, prevede accessi illimitati c/o
il ristorante Scirò e Pizzeria Ethra
con servizio a buffet, fino a esaurimento disponibilità e, a richiesta,
all’assegnazione di un tavolo fisso
per tutta la durata del soggiorno. Per
i pasti prenotati presso Il Gusto, il
tavolo presso il ristorante centrale
sarà assegnato ad altri clienti.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE

TESSERA CLUB
obbligatoria dai 3 anni, € 39 per persona a
settimana, pagamento in loco, dall’ottavo
giorno € 5 al giorno per persona, pagamento in loco, include: uso dei campi e delle attrezzature sportive, servizio spiaggia con un
ombrellone, una sdraio e un lettino a famiglia dalla 4° fila, partecipazione a tornei e lezioni collettive. Inoltre ballo, aerobica, spinning, fitness, acquagym, jogging, total body,
stretch and tone, running, nordic walking,
pilates, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro; giochi, feste.

BAMBINI & RAGAZZI
Attività Bluserena dal 07/06 all’11/09 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, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11:00 alle 12:30.
- Mini Club 3/11 anni (09:00-23:00)
- Serenino Più Club 6/11 anni
- Teeny Club 11/14 anni

- Junior Club 14/17 anni

NOVITÀ 2021
Serenino Open Day Due eventi settimanali aperti a tutti, per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti insieme.
Bs Football Academ per bambini e ragazzi
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla
scuola calcio Bluserena dove, con istruttori qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) potranno partecipare alle lezioni collettive di
nuoto e di Mermaiding, con istruttori qualificati. Bs Dance Academy corsi di ginnastica
ritmica da 5 a 14 anni, con esibizione a fine
settimana. Corsi di danza da 3 a 5 anni. Blu
Circus discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme
potranno imparare, divertendosi, le basi di
giocoleria, equilibrismo e clownerie.

KIT SERENELLA
a pagamento in Agenzia, da richiedere alla prenotazione, € 49 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 e shopper in cotone.

COCCINELLA BABY CARE
gatoria, per infant 0/3 anni, pagamento in Agenzia, da richiedere alla
prenotazione, € 70 a settimana, include: culla, fasciatoio, riduttore WC (su
richiesta), scalda biberon, vaschetta

Spiaggia di sabbia, raggiungibile con servizio navetta (vedi Tessera Club). Possibilità con pagamento in Agenzia: ombrellone in 1° fila € 16 al giorno (24/05 - 25/07 e 23/08 - 19/09), € 19 (26/07 22/08), in 2° fila € 11 al giorno e in 3° fila € 6 al giorno. Bar, ristorante, spogliatoio e docce.

per il bagnetto, set biancheria, kit
baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone). Seggiolone c/o ristorante

PRENOTA

HHHH

I Turchesi Club Village
Puglia Centrale | Castellaneta Marina

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,4

49€

804 recensioni

per persona
a notte

in mezza pensione

Sul litorale di Castellaneta Marina,
immerso in una ricca natura
mediterranea.

Posizione: sul litorale di

l’atmosfera di un piccolo e vivace

Castellaneta Marina, immerso in

borgo. La struttura propone

una ricca natura mediterranea.

Formula Aparthotel e Residence.

Distanze: dal mare, 2,5 km,
spiaggia di sabbia libera; 3,5 km
lido convenzionato – dal centro,
1,5 km.

Appartamenti: 152, in stile
mediterraneo, tutti con ingresso
indipendente e spazio esterno
attrezzato con tavolo e sedie,

Descrizione: colorate palazzine

tra Bilo al piano terra con

a schiera, disposte su due livelli,

giardinetto o al primo piano

collegate da vialetti pedonali

con terrazzo vista pineta o vista

che si snodano in una rigogliosa

piscina con supplemento e Trilo

vegetazione mediterranea, creano

al piano terra con giardinetto

TESSERA CLUB

Leggi di più

COSA AMERAI
• Tranquillità
• Animazione
• Piscina
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Blank Hotel

Ottimo

Puglia Centrale | Castellaneta Marina

prezzo a partire da

4,5
276 recensioni

65€

per persona
a notte

in pensione completa

Sul lungomare Eroi del Mare, punto di
ritrovo della movida estiva, di fronte ad
una spiaggia sabbiosa.

Posizione: sul lungomare Eroi
del Mare, punto di ritrovo della
movida estiva, di fronte ad una
spiaggia sabbiosa. Distanze:
dal mare, 20 m, spiaggia di
sabbia raggiungibile con
attraversamento stradale – dal
centro, 1 km.
Descrizione: Hotel
dall’architettura moderna,
aperto nel 2017, caratterizzato
da ambienti in stile minimal, è

TESSERA CLUB

disposto su cinque livelli.
Camere: 32, tutte con
balcone attrezzato vista
mare, tra Classic semplici e
funzionali e Deluxe ampie.
Terzo e quarto letto a castello
in Classic, con divano letto
matrimoniale estraibile in
Deluxe. Camere per disabili
in Classic. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
Wi-Fi, TV, minibar, cassetta di
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Hotel moderno
• Piscina con solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Torreserena Village
Puglia Centrale | Marina di Ginosa

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

1.135 recensioni

Servizio

4,2

Posizione 4,2
4,7

prezzo a partire da

76€

per persona
a notte

IN PENSIONE COMPLETA

Sulla costa Jonica, in località Marina di
Ginosa, separato da litorale sabbioso da
un’ampia pineta.
Posizione: sulla costa Jonica,
in località Marina di Ginosa,
separato da litorale sabbioso
da un’ampia pineta. Distanze:
dal mare, 700 m spiaggia di
sabbia - dal centro, 1,5 km; 9 km
Castellaneta; 10 Km stazione
ferroviaria di Metaponto; 40 Km
da Taranto; 40 Km Matera.
Descrizione: il villaggio si
compone di un’area con blocchi

OFFERTE 2021

a schiera su due livelli con le
camere, il ristorante e i bar e
di un’ampia zona dedicata alle
attività sportive e ricreative.
Villaggio privo di barriere
architettoniche, posto riservato
al parcheggio, in anfiteatro e in
spiaggia, sedia Job.
Camere: 400, fino a cinque
posti letto, con giardino al piano
terra o balcone al primo piano,
Leggi di più

COSA AMERAI
• 4 sale ristorante climatizzate
• Campi e attrezzature sportive
• Vicino al mare
Posizione

• Due piscine

Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

EXTRA - All Inclusive

FORMULA JOLLY € 12 al

renotabile per soggiorni di minimo
una settimana (per tutti i componenti della prenotazione), include oltre
ai servizi della Pensione “PIÙ”: bibite
alla spina, succhi di frutta, sciroppi,
birra, granite, vino, prosecco, amari
e liquori, aperitivi e vermouth, grappe e, dalle 17:30 alle 19:30, anche
selezione di cocktail. Durante i pasti
una bevanda da 40 cl. (dai 3 anni);
due accessi a settimana nel ristorante gourmet Il Gusto. Telo mare
dai 12 anni.

giorno a camera, pagamento in loco,
prevede accessi illimitati c/o il ristorante Il Gusto, fino a esaurimento
disponibilità e, a richiesta, all’assegnazione di un tavolo fisso per tutta
la durata del soggiorno, nella sala interna o presso l’area esterna, Il Patio
(posizione del tavolo a discrezione
della Direzione; la preferenza di sala
interna o area esterna va prenotata alla conferma del soggiorno, in
mancanza, anch’essa a discrezione
della Direzione). Per i pasti prenotati
presso Il Gusto, il tavolo presso il
ristorante centrale sarà assegnato
ad altri clienti. La formula è disponibile dal 07/06 all’11/09 e soggetta a
disponibilità limitata.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE
2

TESSERA CLUB
Obbligatoria, dai 3 anni, € 39 per persona a
settimana, pagamento in loco, dall’ottavo
giorno € 5 al giorno per persona, pagamento
in loco, include: uso dei campi e delle attrezzature sportive, servizi spiaggia, un ombrellone, una sdraio e un lettino a famiglia dalla
4a fila, partecipazione a tornei e lezioni collettive. Inoltre ballo, aerobica, spinning, fitness, acquagym, jogging, total body, stretch
and tone, running, nordic walking, pilates,
spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro;
giochi, feste.

BAMBINI & RAGAZZI
Attività Bluserena dal 07/06 all’11/09 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, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11:00 alle 12:30.
- Serenino Club 3/6 anni
- Serenino Più Club 6/11 anni

- SerenUp 11/14 anni
- SerenHappy 14/17 anni

KIT SERENELLA
a pagamento in Agenzia, da richiede-

NOVITÀ 2021
Serenino Open Day Due eventi settimanali aperti a tutti, per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti insieme.
Bs Football Academy per bambini e ragazzi
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla
scuola calcio Bluserena dove, con istruttori qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) potranno partecipare alle lezioni collettive di
nuoto e di Mermaiding, con istruttori qualificati. Bs Dance Academy corsi di ginnastica
ritmica da 5 a 14 anni, con esibizione a fine
settimana. Corsi di danza da 3 a 5 anni. Blu
Circus discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme
potranno imparare, divertendosi, le basi di
giocoleria, equilibrismo e clownerie.

re alla prenotazione, € 49 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 e shopper in cotone.

COCCINELLA BABY CARE
gatoria, per infant 0/3 anni, pagamento in Agenzia, da richiedere alla
prenotazione, € 70 a settimana, include: culla, fasciatoio, riduttore WC (su
richiesta), scalda biberon, vaschetta

Spiaggia di sabbia, attrezzata (vedi Tessera Club, inclusa dalla 4° fila), raggiungibile a piedi attraverso
stradine pedonali, in buona parte ombreggiate dalla pineta o con navetta (non corredata di pedana per disabili
e passeggini). Possibilità con pagamento in Agenzia: ombrellone in 1° fila € 19 al giorno dal 25/07 al 21/08, € 16
restanti periodi; ombrellone in 2° fila € 11 al giorno; ombrellone in 3 fila € 6 al giorno. Noleggio telo mare € 6,5 a
settimana, ulteriori lavaggi a pagamento. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari
dei corsi) canoe, paddle surf e pedalò, campo da beach tennis, campo da beach volley e servizi del Bluserena
SeaSport (alcuni a pagamento).

per il bagnetto, set biancheria, kit
baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone). Seggiolone c/o ristorante

PRENOTA

HHHH

prezzo a partire da

57€

Grand Hotel Terme
Margherita di Savoia

per persona
a notte

in camera e colazione

Puglia Centrale | Margherita di Savoia

Al centro di Margherita di Savoia, in zona
panoramica tra il mare e le Saline più
grandi d’Europa.

Posizione: al centro di
Margherita di Savoia, in zona
panoramica tra il mare e le
Saline più grandi d’Europa,
a metà strada tra Bari e
Foggia, ideale per raggiungere
facilmente luoghi di grande
interesse storico come i
Castelli Federicani (Castel
del Monte, Barletta, Bari) e
le cattedrali (Trani, Ruvo,
Altamura, Molfetta). Distanze:
dal mare, sul mare - dal centro,

in centro.
Descrizione: unico corpo di
sei piani di cui due dedicati
al reparto termale e al centro
benessere.
Camere: 70 con balcone, tra
Basic di dimensioni ridotte,
Superior vista mare, Comfort
Vista Mare con balcone,
Executive matrimoniali o
doppie vista mare, Executive
Plus stesse caratteristiche
Leggi di più

COSA AMERAI
• In centro
• Fronte mare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

SPA & TERME

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Palazzo Novecento
Residence

prezzo a partire da

550€

per camera
a settimana

solo locazione

Puglia Centrale | Margherita di Savoia

Struttura residenziale ospitata in un
palazzo elegante e signorile di inizio
‘900, di fronte alla spiaggia.

Posizione: di fronte alla
spiaggia, in zona centrale, a
soli 100 metri dall’importante
Stabilimento Termale del Grand
Hotel Margherita di Savoia.
Ideale punto di partenza per
raggiungere facilmente luoghi
di grande interesse storico
come i Castelli Federicani
(Castel del Monte, Barletta,
Bari) e le cattedrali (Trani, Ruvo,
Altamura, Molfetta). Distanze:
dal mare, sul mare - dal centro,

in centro; Barletta 14 km; 32
km Cerignola; 39 km Castel del
Monte
Descrizione: struttura
residenziale ospitata in un
palazzo elegante e signorile
di inizio ‘900, completamente
ristrutturato nel 2019. Si
compone di un edificio,
articolato su quattro livelli.
Appartamenti: 13, moderni
e funzionali, arredati
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione fronte spiaggia
• Struttura di nuova realizzazione
• Vista mozzafiato
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

IH Hotels Bari Oriente
Puglia Centrale | Bari

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3

Camera

531 recensioni

Servizio

3,2

Posizione 4,7
4,3

prezzo a partire da

50€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona elegante e residenziale, in
prossimità del Teatro Petruzzelli, a
breve distanza dal centro storico di “Bari
Vecchia”.
Posizione: in zona elegante
e residenziale, in prossimità
del Teatro Petruzzelli, a breve
distanza dal centro storico di
“Bari Vecchia”, dove è possibile
ammirare la Basilica di San
Nicola e la Cattedrale di Bari.
Distanze: dal mare, 500 m dal
lungomare; dal centro, 200 m;
700 m Stazione Ferroviaria.
Descrizione: struttura ospitata
all’interno del Palzzo Marroccoli,

un edificio in stile Liberty, si
compone di un unico corpo
disposto su sei livelli.
Camere: 75, eleganti e
confortevoli, finemente
arredate, tra Classic doppie
o matrimoniali, alcune con
moquette, De Luxe doppie
o matrimoniali con balcone,
Junior Suite doppio ambiente,
soggiorno con divano letto,
camera matrimoniale, balcone
Leggi di più

COSA AMERAI
• Stile Liberty
• Zona residenziale
• Vicino al lungomare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Masseria Montenapoleone
Puglia Centrale | Fasano

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
48 recensioni

prezzo a partire da

76€

per persona
a notte

in camera e colazione

In contrada Bicocca, immersa nella
campagna fasanese, nella piana degli
ulivi secolari, nel cuore della Puglia.

Posizione: in contrada Bicocca
(Pezze di Greco), immersa
nella campagna fasanese.
Distanze: dal mare, 3 km
spiaggia di sabbia Torre Canne
- dal centro, 2 km Pezze di
Greco, 7 km Fasano; 15 km.
Ostuni. Distanze: dal mare, 3
km spiaggia di sabbia Torre
Canne - dal centro, 2 km Pezze
di Greco, 6 km Fasano; 15 km
Ostuni.

Descrizione: masseria del
1600, disposta su due livelli,
inserita nell’omonima azienda
agricola che si estende su una
superficie di 20 ettari coltivati
in biologico con ortaggi,
verdure, alberi da frutto,
mandorli e ulivi.
Camere: 15, tra Rustic
Room (30 mq) confortevoli
con ingresso indipendente,
Junior Suite (35 mq) ingresso
Leggi di più

COSA AMERAI
• Struttura di grande fascino
• Tranquillità
• Ampi spazi disponibili
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

Borgo Egnazia - Il Borgo
Puglia Centrale | Fasano

Ristorante

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7

Camera

1.513 recensioni

Servizio

3,9

Posizione 4,6
4,5

prezzo a partire da

300€

per persona
a notte

in camera e colazione

DUE CAMINI

Una stella MICHELIN

Immerso nella quiete della splendida
campagna pugliese, circondato da ulivi
secolari.
Posizione: immerso nella
quiete della splendida
campagna pugliese, circondato
da ulivi secolari e a pochi passi
da una suggestiva scogliera
che si immerge in un mare
incontaminato. Distanze:
dal mare, 450 m piattaforma
rocciosa; 5 km spiaggia di
sabbia - dal centro, 1 km

Savelletri; 5 km Fasano.
Descrizione: caratteristico
borgo, nato nel 2010
da un’interpretazione
contemporanea
dell’architettura pugliese,
interamente in tufo grezzo
e pietre locali, fa parte di
“Leading Hotels of the World”.
Inserito perfettamente
Leggi di più

COSA AMERAI
• Borgo pugliese
• Ristorante stellato
• Centro benessere
• Campo da Golf

Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

RELAX & BENESSERE
Vair SPA” disposta su 2.800 mq di
superficie, con sauna, bagno turco,
cabina con vasca di galleggiamento, piscina riscaldata, area relax,
palestra. Inoltre è disponibile un’area
Terme Romane, a pagamento, dove
è possibile effettuare percorsi
diversi tra Calidarium, Tepidarium e
Frigidarium, massaggi e trattamenti
estetici. Un gruppo di terapisti-artisti, musicisti e danzatori locali è
pronto a guidare gli ospiti nella scelta di esperienze poetiche seguendo
gli insegnamenti della “Scienza della
Felicità”, creando percorsi su misura
che si ispirano alle antiche tradizioni
pugliesi.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE

GOLF CLUB
campo da golf San Domenico 18
buche, tappa rinomata di importanti tornei nazionale e internazionali, immerso nella vegetazione mediterranea locale con vista
splendida sul mar Adriatico, raggiungibile a piedi con attraversamento stradale, offre servizi a pagamento.

Spiaggia possibilità tra due Beach Club, piattaforma in legno con ingresso
facilitato in mare, appoggiata in parte sull’ampia scogliera di Cala Masciola con
zona prato retrostante, entrambe le aree sono attrezzate con ombrelloni, lettini
e teli mare, su prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità; spiaggia di
sabbia La Fonte, raggiungibile con navetta ad orari prestabiliti, attrezzata con
ombrelloni, lettini, cabanas e teli mare.

PRENOTA

HHHHH

Borgo Egnazia - La Corte
Puglia Centrale | Fasano

Ristorante

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7

Camera

1.513 recensioni

Servizio

3,9

Posizione 4,6
4,5

prezzo a partire da

260€

per persona
a notte

in camera e colazione

DUE CAMINI

Una stella MICHELIN

Immerso nella quiete della splendida
campagna pugliese, circondato da ulivi
secolari.
Posizione: immerso nella
quiete della splendida
campagna pugliese, circondato
da ulivi secolari e a pochi passi
da una suggestiva scogliera
che si immerge in un mare
incontaminato. Distanze:
dal mare, 450 m piattaforma
rocciosa; 5 km spiaggia di
sabbia - dal centro, 1 km

Savelletri; 5 km Fasano.
Descrizione: caratteristico
borgo, nato nel 2010
da un’interpretazione
contemporanea
dell’architettura pugliese,
interamente in tufo grezzo
e pietre locali, fa parte di
“Leading Hotels of the World”.
Inserito perfettamente
Leggi di più

COSA AMERAI
• Borgo pugliese
• Ristorante stellato
• Centro benessere
• Campo da Golf

Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPA

Scopri le cose da vedere

RELAX & BENESSERE
Vair SPA” disposta su 2.800 mq di
superficie, con sauna, bagno turco,
cabina con vasca di galleggiamento, piscina riscaldata, area relax,
palestra. Inoltre è disponibile un’area
Terme Romane, a pagamento, dove
è possibile effettuare percorsi
diversi tra Calidarium, Tepidarium e
Frigidarium, massaggi e trattamenti
estetici. Un gruppo di terapisti-artisti, musicisti e danzatori locali è
pronto a guidare gli ospiti nella scelta di esperienze poetiche seguendo
gli insegnamenti della “Scienza della
Felicità”, creando percorsi su misura
che si ispirano alle antiche tradizioni
pugliesi.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE

GOLF CLUB
campo da golf San Domenico 18
buche, tappa rinomata di importanti tornei nazionale e internazionali, immerso nella vegetazione mediterranea locale con vista
splendida sul mar Adriatico, raggiungibile a piedi con attraversamento stradale, offre servizi a pagamento.

Spiaggia possibilità tra due Beach Club, piattaforma in legno con ingresso
facilitato in mare, appoggiata in parte sull’ampia scogliera di Cala Masciola con
zona prato retrostante, entrambe le aree sono attrezzate con ombrelloni, lettini
e teli mare, su prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità; spiaggia di
sabbia La Fonte, raggiungibile con navetta ad orari prestabiliti, attrezzata con
ombrelloni, lettini, cabanas e teli mare.

PRENOTA

HHHHHL

Masseria Torre Coccaro
Puglia Centrale | Savelletri di Fasano

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7

Camera

478 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,8
4,6

prezzo a partire da

152€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona tranquilla e riservata, tra le
profumate essenze della macchia
mediterranea.

Posizione: in zona tranquilla
e riservata, tra le profumate
essenze della macchia
mediterranea. Distanze: dal
mare, 4,5 km spiaggia di sabbia,
località Capitolo - dal centro, 5
Km.
Descrizione: antica masseria
pugliese del XVI secolo
offre sistemazioni raffinate
in ambienti tipici rurali, si
compone di un corpo centrale

e a pochi metri, di camere
distribuite in due piccole aree,
tutte disposte al piano terra e
con ingresso indipendente.
Camere: 36 elegantemente
arredate, dai toni chiari e
luminosi, tra, Superior (25 mq)
ad 80 m dalla zona centrale
con terrazzino, De Luxe (40
mq) situate nell’antica aia, in
prossimità del corpo centrale,
ampie con tavolino e due
Leggi di più

COSA AMERAI
• Raffinata masseria
• Ambienti ricercati
• Beach Club esclusivi
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

Masseria Torre Maizza
Puglia Centrale | Fasano

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

261 recensioni

Servizio

4,1

Posizione 4,8
4,2

prezzo a partire da

290€

per persona
a notte

in camera e colazione

Immerso in una vasta tenuta,
circondato da ulivi secolari.
Posizione: immerso in una vasta

lusso contemporaneo, regalando

tenuta, circondato da ulivi secolari.

ambienti eleganti e raffinati.

Distanze: dal mare, 5 km spiaggia

Immersa in un secolare uliveto,

di sabbia - dal centro, 5 Km.

si compone di un unico corpo

Descrizione: tipica masseria
fortificata pugliese, risalente al
XVI, aperta dopo una completa

disposto a corte attorno alla
piscina e disposto su due livelli,
con torre centrale.

ristrutturazione avvenuta tra

Camere: 40, dal design

2018/2019, secondo i canoni

contemporaneo, arricchite da una

della filosofia firmata “Rocco

raffinata collezione di elementi

Forte Hotels”. Elementi della

locali e oggetti d’arte, con vista

tradizione locale si fondono con il

uliveto secolare e campo da golf,

Leggi di più

COSA AMERAI
• Struttura di fascino
• Immerso nel verde
• Terrazza panoramica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHs

Bianco Riccio Suite Hotel
Puglia Centrale |Savelletri di Fasano

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
73 recensioni

prezzo a partire da

50€

per persona
a notte

in camera e colazione

In prossimità della costa, caratterizzata
da un litorale roccioso, sorge alle porte
del borgo marinaro di Savelletri.

Posizione: in prossimità della
costa, caratterizzata da un
litorale roccioso, sorge alle
porte del borgo marinaro di
Savelletri, in zona strategica
per visitare i caratteristici
borghi dell’entroterra o per
partire alla scoperta del tratto
costiero. Distanze: dal mare,
70 m, roccia e scogli con
piattaforme attrezzate– dal
centro, 500 m; 7 km Fasano; 14
km Monopoli.

Descrizione: hotel di design,
si compone di un unico corpo
disposto su sei livelli, al sesto
piano ospita una terrazza vista
mare con zone relax, provviste
di chaise longue, divanetti e
tavolini.
Camere: 37, luminose e
confortevoli, tra Suite
Superior (25/30 mq) doppie
o matrimoniali, con patio/
terrazzino vista giardino o
Leggi di più

COSA AMERAI
• Hotel di Design
• Roof Top panoramico
• Camere ampie e curate
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Casale del Murgese
Puglia Centrale |Savelletri di Fasano

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

304 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 4,8
4,7

prezzo a partire da

95€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nella tranquilla campagna pugliese,
caratterizzata da ulivi secolari e
“decorata” dai tipici muretti a secco.

Posizione: nella tranquilla
campagna pugliese,
caratterizzata da ulivi secolari
e “decorata” dai tipici muretti
a secco. Distanze: dal mare, 5
km Lido Penna Grande, piccola
spiaggia di sabbia; 8 Km
Capitolo, spiaggia di sabbia –
dal centro, 3 km Savelletri; 4 km
Fasano.
Descrizione: struttura ricavata
dal sapiente restauro di un

antico casale, caratterizzata
da tipici tetti a volta in tufo, si
articola in tre corpi disposti
attorno alla piscina e collegati
tra loro da vialetti pedonali
che si snodano nella tipica
vegetazione mediterranea.
Ospita un corpo centrale su
tre livelli, un tempo la casa
padronale, con camere e
ristorante, due corpi attigui
su un unico livello, con servizi
principali e camere.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Parco
• Piscina
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Agriturismo i Pozzetti
Puglia Centrale |Savelletri di Fasano

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

97 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 5,0
4,6

prezzo a partire da

47€

per persona
a notte

in camera e colazione

Antica masseria, completamente
ristrutturata, in zona tranquilla, immerso
nella campagna pugliese.

Posizione: in zona tranquilla,
immerso nella campagna
pugliese, comodo per
raggiungere facilmente
l’Acquapark a 1,5 km o le
acque cristalline della costa,
insignite nel 2020 Bandiera
Blu. Distanze: dal mare, 1,5 km
spiaggia di sabbia e scogli; 3,5
km Capitolo e 5 km Torre Canne
entrambe spiagge di sabbia dal centro, 2 km; 5 km Fasano;
20 km Ostuni.

Descrizione: antica masseria,
completamente ristrutturata
ed aperta nel 2013, si compone
di due piccoli ed eleganti edifici
disposti su due livelli, su una
superfice di 70 ettari, in parte
coltivati ad ortaggi e uliveti.
Camere: 17 tutte arredate
in stile classico, alcune con
patio in comune, tra Standard
matrimoniali, Superior alcune
con caminetto e patio privato,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Antica masseria
• Immerso nel verde
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Il Palmento Hotel Relais
Puglia Centrale | Locorotondo

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

133 recensioni

Servizio

3,9

Posizione 4,8
4,6

prezzo a partire da

63€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel verde della tranquilla campagna della
Valle d’Itria, tra ulivi secolari e vigneti.

Posizione: nel verde della
tranquilla campagna della
Valle d’Itria, tra ulivi secolari
e vigneti. Distanze: dal mare,
21 km Torre Canne, spiaggia di
sabbia – dal centro, 6 km. NB:
per la posizione della struttura
si consiglia noleggio auto.
Descrizione: Hotel ospitato
in un antico borgo di fine ‘700,
interamente delimitato da
muri a secco, si estende su
una superficie di ca. 20.000
mq, circondato da un curato

giardino con verdi prati
all’inglese. Il borgo ospita
un nucleo di tipici trulli in
pietra, ristrutturati o di nuova
realizzazione, creati seguendo i
canoni dell’epoca.
Camere: 1 Masseria doppia o
matrimoniale, di dimensioni
ridotte.
Trulli: 25 tutti con ingresso
indipendente e patio attrezzato
vista giardino, tra Trullo Classic
di nuova realizzazione, camera
matrimoniale e possibilità
Leggi di più

COSA AMERAI
• Trulli
• Piscina per bambini
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Ottolire Resort

Ottimo

Puglia Centrale | Locorotondo

prezzo a partire da

4,7

100€

96 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona leggermente dominante, immerso
nella tranquillità della Valle D’Itria, tra
vigneti ed oliveti secolari, a metà strada
tra Locorotondo e Cisternino.
Posizione: in zona leggermente

Descrizione: Resort aperto

dominante, immerso nella

ad aprile 2018, dove il lusso si

tranquillità della Valle D’Itria,

mescola alla modernità, creando

tra vigneti ed oliveti secolari, a

un’atmosfera elegante ma anche

metà strada tra Locorotondo

intima e familiare, si estende su

e Cisternino, ed a soli cinque

una superficie di quattro ettari

chilometri dalla contrada

in parte occupata da un piccolo

Figazzano, punto di partenza della

bosco. Si compone nella zona alta

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese.

di due corpi caratterizzati da “Trulli”

Distanze: dal mare, 17 km Torre

(abitazioni in pietra a forma di

Canne, spiaggia di sabbia – dal

cono) e da “Cummerse” (particolari

centro, 6 km; Cisternino 6 km.

abitazioni con tetti aguzzi e
pavimenti con lastre calcaree) e
Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nella Valle D’Itria
• Struttura di pregio
• Piscina con ampio solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Masseria Chiancone Torricella
Puglia Centrale | Martina Franca

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3

Camera

579 recensioni

Servizio

3,0

Posizione 4,7
4,1

prezzo a partire da

43€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nella Contrada di Trasconi, a breve
distanza da Martina Franca.
Posizione: nella Contrada di
Trasconi, a breve distanza da
Martina Franca. Distanze: dal
mare, 37,5 km spiagge di Torre
Canne - dal centro, 7 km.
Descrizione: struttura ospitata
in un’antica masseria, si
compone di un corpo centrale
con servizi su un unico livello e
di un secondo corpo, disposto
a ferro di cavallo su un livello
con camere, distanti 20 m e
collegate tramite porticato.
Camere: 49 Standard, alcune
con balconcino. Camera per
disabili. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
Wi-Fi, TV-Sat, minibar,

cassaforte, riscaldamento, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante, composto da sette
trulli comunicanti tra loro,
propone cucina della tradizione
locale e nazionale, menu a
scelta e servizio al tavolo.
Servizi: hall, reception, Wi-Fi,
sala TV e lettura, bar, quattro
sale riunioni, palestra, piscina,
solarium attrezzato con lettini,
orto. Parcheggio incustodito.
Animali ammessi. Si accettano
carte di credito. A pagamento:
bevande e consumazioni extra.

COSA AMERAI
• Antica masseria
• Piscina e giardino
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Relais Masseria Villa Cenci

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Puglia Centrale | Cisternino

4,6

Camera

89 recensioni

Servizio

2,3

Posizione 4,8
4,7

prezzo a partire da

43€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sulle colline di Cisternino, immersa nella
campagna pugliese, tra uliveti, pianti di
acacia, magnolie e profumati lilla.

Posizione: sulle colline di
Cisternino, immersa nella
campagna pugliese, tra uliveti,
pianti di acacia, magnolie
e profumati lilla. Distanze:
dal mare, 18 km Torre Canne,
spiaggia di sabbia - dal centro,
2,9 km; 11,3 km Locorotondo;
20 km Alberobello.
Descrizione: antica masseria
pugliese, sapientemente
ristrutturata nel rispetto

dell’architettura originaria,
privilegiando l’utilizzo di
materiali locali, è circondata da
un ampio parco puntellato di
stradine che costeggiano viali
alberati e profumati giardini.
Ospita una Masseria centrale
disposta su due livelli, una
serie di Trulli e sei Lamie, tipici
casolari pugliesi, in prossimità
della piscina.
Camere: 34, decorate con
Leggi di più

COSA AMERAI
• Trulli, Lamie e Masseria
• Posizione strategica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHHL

Borgobianco Resort &SPA
Puglia Centrale | Polignano a Mare

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

206 recensioni

Servizio

3,5

Posizione 4,0
4,3

prezzo a partire da

105€

per persona
a notte

in camera e colazione

Immerso nella quiete della campagna
pugliese, ubicato sulle colline digradanti
verso il mare di Polignano.

Posizione: immerso nella
quiete della campagna
pugliese, ubicato sulle colline
digradanti verso il mare di
Polignano. Distanze: dal mare,
10 km litorale roccioso - dal
centro, 6 km; 12 km. Monopoli;
30 km. Alberobello.
Descrizione: Resort di lusso,
inserito nel circuito MG Gallery
by Sofitel, ispirato totalmente
all’architettura della tipica

masseria pugliese, si compone
di un unico corpo articolato
su più livelli e disposto a
corte, immerso in un giardino
mediterraneo, con fiori, piante
sempre verdi e ulivi secolari.
Camere: 48, elegantemente
arredate, dai toni chiari e
luminosi, rappresentano una
perfetta unione tra modernità
e calda accoglienza tipica
delle case di campagna, tutte
Leggi di più

COSA AMERAI
• Tranquillità e silenzio
• L’eleganza mediterranea
• Il buffet della prima colazione
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPA &

SERVIZI
PER DISABILI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Pietrablu Resort & SPA
Puglia Centrale | Polignano a Mare

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

853 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,5
4,6

prezzo a partire da

76€

per persona
a notte

in mezza pensione

Direttamente sul mare, lungo la costa
incontaminata di Polignano a Mare.

Posizione: direttamente
sul mare, lungo la costa
incontaminata di Polignano
a Mare. La zona è strategica
per raggiungere facilmente
famose località turistiche,
come Alberobello con i suoi
trulli patrimonio dell’UNESCO,
la città bianca di Ostuni e
Castellana Grotte. Distanze:
dal mare, sul mare (20/60 m)
scogliera bassa o spiaggia di
sabbia - dal centro, 4 km; Bari
30 km; Ostuni 34 km.

ALL INCLUSIVE

Descrizione: Resort
caratterizzato da bianche
architetture, immerso tra
ampi giardini, piante di ulivi
e piccoli trulli, si estende su
una superficie di 12 ettari. Si
compone di blocchi sparsi
disposti su due livelli, con
camere e servizi.
Camere: 191 la maggior parte
vista mare, tra Comfort
matrimoniali o doppie con
piccolo patio, Suite salottino,
divano letto singolo o
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• All Inclusive
• Posizione strategica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

SPORT

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

CalaPonte Hotel

Molto buono

Puglia Centrale | Polignano a Mare

4,4

Camera

622 recensioni

Servizio

4,4

Posizione 4,3
3,7

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

A pochi metri dal moderno e prestigioso
porto turistico di “Cala Ponte Marina”.

Posizione: a pochi metri
dal moderno e prestigioso
porto turistico di “Cala Ponte
Marina”, in zona strategica
per raggiungere facilmente
località di interesse storico
e naturalistico. Distanze: dal
mare, 100 m Porto Cavallo,
spiaggia di ciottoli libera - dal
centro, 5 km.
Descrizione: resort moderno
ed elegante, aperto nel 2015,
si integra perfettamente
nel tipico paesaggio rurale,

circondato da ulivi secolari e
curati prati. Si compone di un
corpo centrale su due livelli con
camere e servizi principali e di
quattro blocchi circostanti la
piscina, su un unico livello, con
le camere Deluxe.
Camere: 58, arredate
con mobili moderni e
pavimentazione in parquet
e dotate di comfort
contemporaneo, tra Deluxe
Garden (29 mq) inserite nel
giardino con ulivi secolari,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Colazione con prodotti locali
• Ampia piscina con zone relax
• Ristorante della tradizione

Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPA

CAMERA
PER DISABILI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel Covo Dei Saraceni
Puglia Centrale | Polignano a Mare

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

479 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 4,6
4,2

prezzo a partire da

101€

per persona
a notte

in camera e colazione

A picco sul mare, nel punto più
panoramico della scogliera polignanese,
in uno scenario mozzafiato.
Posizione: a picco sul mare,
nel punto più panoramico
della scogliera polignanese,
in uno scenario mozzafiato,
con vista suggestiva sul mare
e sull’incantevole spiaggia di
Lama Monachile, conosciuta
anche come Cala Porto.
Ideale punto di partenza
per raggiungere facilmente
numerose mete turistiche,
come Monopoli, le Grotte
di Castellana, Conversano,
Fasano e Alberobello, celebre
per i suoi caratteristici trulli in

pietra calcarea. Distanze: dal
mare, 200 m Lama Monachile,
spiaggia libera di ciottoli
bianchi; 2 km spiaggia di sabbia
libera, di Porto Cavallo; 3,5 km
lido con piattaforma di roccia,
prato e sabbia riportata – dal
centro, in centro; 250 m Piazza
Vittorio Emanuele II; 9,5 km
Monopoli; 10 km Conversano;
30 Alberobello; 34 km Bari.
Descrizione: Hotel storico,
nato nel 1982, incastonato
sulle dorate falesie che
Leggi di più

COSA AMERAI
• Cene romantiche
• Vista mozzafiato
• Ristorante gourmet
• A picco sul mare

Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

San Michele Suite

Ottimo

Puglia Centrale | Polignano a Mare

4,9
33 recensioni

prezzo a partire da

82€

per persona
a notte

in camera e colazione

A picco sul mare, nella splendida cornice
di Lama Monachile, un’apertura naturale
della scogliera sulla costa del noto borgo
cittadino.
Posizione: a picco sul mare,
nella splendida cornice di
Lama Monachile, un’apertura
naturale della scogliera sulla
costa del noto borgo cittadino
pugliese. Distanze: dal mare,
550 m Lama Monachile, caletta
di ciottoli bianchi – dal centro,
in centro.
Descrizione: dimora di
charme, si compone di un
corpo centrale, disposto su

quattro livelli, con camere e
servizi principali, e un corpo
secondario, a 80 m, su un unico
livello con la camera Suite
Terrazzo. NB: i piani del corpo
centrale sono collegati da una
scala a chiocciola. Il corpo
secondario invece è collegato
al “piano strada” attraverso
alcuni gradini.
Camere: 6, ricavate
direttamente nella pietra,
Leggi di più

COSA AMERAI
• A picco sul mare
• Viste mozzafiato
• Terrazza solarium attrezzata
• 6 lussuose suite

Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHHL

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Il Melograno

Ottimo

Puglia Centrale | Monopoli

4,6

Camera

313 recensioni

Servizio

3,4

Posizione 4,4
4,2

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nella tranquilla campagna pugliese, tra
bougainville, lantane e gelsomini.

Posizione: nella tranquilla
campagna pugliese, tra
bougainville, lantane e
gelsomini. Distanze: dal
mare, 8 km spiaggia di sabbia,
convenzionata – dal centro, 5
km.
Descrizione: masseria
fortificata del XVII secolo
disposta a corte, su due
livelli, immersa in un parco di
8 ettari, con muri in pietra a
vista dipinti con calce bianca
o cocciopesto, circondata da

mandorli, fichi d’ india e da un
profumato agrumeto.
Camere: 40, arredate secondo
lo stile tipico delle masserie,
con mobili d’epoca pregiati,
immerse tra ulivi secolari,
alcune al piano terra con
piccolo patio, Superior (35 mq)
doppie o matrimoniali, De Luxe
(40 mq) ampie, Junior Suite (55
mq) eleganti e luminose, angolo
salotto e divano letto singolo,
Suite (70/110 mq) angolo salotto
con divano letto matrimoniale.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Masseria fortificata del XVII
secolo
• Immersa nella campagna
Posizione

pugliese

Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

prezzo a partire da

80€

Porto Giardino Resort & SPA

per persona
a notte

in mezza pensione

Puglia Centrale | Monopoli

In località Capitolo, sul litorale di
Monopoli, tra frastagliate e basse
scogliere e lunghe distese di sabbia.

Posizione: in località Capitolo,
sul litorale di Monopoli, tra
frastagliate e basse scogliere
e lunghe distese di sabbia.
Distanze: dal mare 150 m
caletta di sabbia e scogli - dal
centro: 6 km.
Descrizione: si estende su una
superficie di ventitre ettari e si
compone di un corpo principale
con i servizi principali e di
costruzioni a schiera, su due

ALL INCLUSIVE

livelli, sparse nel verde, dove
sono inserite le camere.
Camere: 218 Comfort, al piano
terra con veranda o primo piano
con balconcino, la maggior
parte con doppio ambiente,
soggiorno con divano letto e
camera matrimoniale. Camere
per disabili. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, Wi-Fi,
telefono, TV, minifrigo e aria
condizionata.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium
Posizione
SPIAGGIA
a 500mt

FAMIGLIA

ALL
CUCINA
INCLUSIVE SENZA GLUTINE

SPA

Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Borgo Cozzana

Ottimo

Puglia Centrale | Monopoli

4,9

Camera

35 recensioni

Servizio

4,3

Posizione 4,3
4,9

prezzo a partire da

63€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona tranquilla, su una collinetta
in contrada “Cozzana”, circondato da
pittoresche strade costeggiate da
muretti a secco, pini marittimi e ulivi.
Posizione: in zona tranquilla,
su una collinetta in contrada
“Cozzana”, circondato da
pittoresche strade costeggiate
da muretti a secco, pini
marittimi e ulivi. Ottimo punto
di partenza per raggiungere
Monopoli e Polignano a Mare.
Distanze: dal mare, 8,1 km
Monopoli; 9,8 km Polignano
a Mare – dal centro, 8,1 km
Monopoli.

Descrizione: nuova struttura,
inaugurata a luglio 2019, si
presenta come un piccolo
borgo pugliese che coniuga
l’antico e il moderno. Ospita
un corpo centrale, l’antica
masseria disposta su due livelli
con servizi principali e camere
e tre blocchi di fabbrica,
armoniosamente dislocati
nel rigoglioso giardino con le
dimore.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Spazi verdi con giardini
• Colazione a buffet
• Piscina con solarium
• Piccola area benessere

Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

La Corvetta Hotel Residence
Puglia Centrale | Monopoli

Molto buono

4,2
53 recensioni

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sul lungomare di Capitolo, nota località
balneare di Monopoli.

Posizione: sul lungomare di
Capitolo, nota località balneare
di Monopoli. Punto di partenza
per raggiungere facilmente
alcune importanti località come
Polignano a Mare, Savelletri e
Fasano. Distanze: dal mare,
sul mare – dal centro, in centro
Capitolo; 7 km Monopoli.
Descrizione: struttura
moderna, circondata da
un armonioso giardino, si

compone di quattro blocchi di
fabbrica disposti a schiera ed
articolati su due livelli.
Appartamenti: 18, tra Bilo e
Trilo tutti con patio al piano
terra o balcone al primo
piano. Dotazioni: servizi con
doccia e phon, Wi-Fi, frigo,
cassaforte, riscaldamento, aria
condizionata. Angolo cottura
con supplemento.
Bilo 2/3: soggiorno con
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Appartamenti curati
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Villaggio Turistico Le Dune
Puglia Centrale | Torre Canne

Molto buono

prezzo a partire da

4,1

413€

635 recensioni

per persona
a settimana

in mezza pensione

Direttamente sul mare, punto strategico
per raggiungere facilmente i luoghi di
maggiore interesse.
Posizione: direttamente sul mare,
punto strategico per raggiungere
facilmente i luoghi di maggiore
interesse. Distanze: dal mare,
20/150 m – dal centro, 2 km.

Residence.
Camere: 70 Standard, semplici
e funzionali, con ingresso
indipendente al piano terra e
piccolo patio attrezzato. Quarto

Descrizione: si estende su 7 ettari

con letto a castello. Camere per

di superficie, immerso nel verde

disabili. Dotazioni: servizi con

di un ampio e curato giardino,

doccia e phon, TV, minifrigo,

con piante e fiori tipici della

cassaforte, aria condizionata.

macchia mediterranea, dispone

Possibilità di angolo cottura con

di unità abitative distribuite

supplemento.

su un unico livello e di un’area
dedicata al Camping. Il Villaggio
propone Formula Hotel e Formula

TESSERA CLUB

Ristorazione: colazione
continentale a buffet, pranzo e

Leggi di più

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
• Piscina a sfioro
• Immerso nel verde
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

da 20 a 150 metri

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

GranSerena Hotel

Molto buono

Puglia Centrale | Torre Canne

4,3

Camera

1.290 recensioni

Servizio

4,3

Posizione 4,4
4,8

prezzo a partire da

67€

per persona
a notte

IN PENSIONE COMPLETA

Nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi,
direttamente sulla spiaggia.
Posizione: nel cuore della
Puglia, tra Bari e Brindisi,
direttamente sulla spiaggia.
Distanze: dal mare, sul mare
spiaggia di sabbia - dal centro,
500 m.
Descrizione: annesso al Centro
Termale di Torre Canne dove
gli ospiti dell’Hotel possono
accedere direttamente
dall’interno. Il villaggio è privo
di barriere architettoniche,

OFFERTE 2021

ed è attrezzato per persone
diversamente abili con posto
riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia vicino
alla passerella, sedia Job.
Camere: 320, disposte su sei
piani, tra Classic, Premium con
macchina del caffè, bollitore
con selezione di tè e tisane,
Wi-Fi, TV, telo mare dai 3 anni
con cambio infrasettimanale,
Comfort con macchina da
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina con acquascivoli
• Parco giochi per bambini
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

EXTRA - All Inclusive

FORMULA JOLLY

soggiorni minimo una settimana, per
tutti i componenti della prenotazione, include oltre ai servizi della Pensione “PIÙ”: caffetteria, bibite alla
spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e
liquori, aperitivi e vermouth, grappe
e, dalle 17:30 alle 19:30 selezione di
cocktail. Durante i pasti una bevanda
da 40 cl. (dai 3 anni); due accessi a
settimana nel ristorante gourmet Il
Gusto. Telo mare dai 12 anni.

(07/06 - 11/09, disponibilità limitata)
€ 12 al giorno a camera, pagamento
in loco, prevede accessi illimitati c/o
il ristorante Il Gusto, fino a esaurimento disponibilità e, a richiesta,
all’assegnazione di un tavolo fisso
per tutta la durata del soggiorno,
nella sala interna o presso l’area
esterna Il Patio (posizione del tavolo
a discrezione della Direzione; la
preferenza di sala interna o area
esterna va prenotata alla conferma
del soggiorno, in mancanza, anch’essa a discrezione della Direzione). Per
i pasti prenotati presso Il Gusto, il
tavolo presso il ristorante centrale
sarà assegnato ad altri clienti.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE

TESSERA CLUB
obbligatoria dai 3 anni, € 39 per persona a
settimana, dall’ottavo giorno € 5 al giorno
per persona, pagamento in loco, include:
uso dei campi e delle attrezzature sportive,
servizi spiaggia, un ombrellone, una sdraio
e un lettino a famiglia dalla 4° fila, partecipazione a tornei e lezioni collettive. Inoltre
ballo, aerobica, spinning, fitness, acquagym, jogging, total body, stretch and tone,
running, nordic walking, pilates, spettacoli,
musical e cabaret in anfiteatro; giochi, feste.

BAMBINI & RAGAZZI
Attività Bluserena dal 07/06 all’11/09 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, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11:00 alle 12:30.
- Mini Club 3/11 anni (09:00-23:00)
- Teeny Club 11/14 anni

- Junior Club 14/17 anni

NOVITÀ 2021
Serenino Open Day Due eventi settimanali aperti a tutti, per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti insieme.
Bs Football Academy per bambini e ragazzi
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla
scuola calcio Bluserena dove, con istruttori qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) potranno partecipare alle lezioni collettive di
nuoto e di Mermaiding, con istruttori qualificati. Bs Dance Academy corsi di ginnastica
ritmica da 5 a 14 anni, con esibizione a fine
settimana. Corsi di danza da 3 a 5 anni. Blu
Circus discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme
potranno imparare, divertendosi, le basi di
giocoleria, equilibrismo e clownerie.

KIT SERENELLA
a pagamento in Agenzia, da richiedere alla prenotazione, € 49 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 e shopper in cotone.

COCCINELLA BABY CARE
gatoria, per infant 0/3 anni, pagamento in Agenzia, da richiedere alla
prenotazione, € 70 a settimana, include: culla, fasciatoio, riduttore WC (su
richiesta), scalda biberon, vaschetta

Spiaggia di sabbia, attrezzata (vedi Tessera Club). Possibilità con pagamento in Agenzia: om-

per il bagnetto, set biancheria, kit

brellone in 1° fila (02/05 - 24/07 e 22/08 - 17/10) € 16 al giorno, € 19 (25/07 - 21/08), in 2° fila € 11 al
giorno e in 3° fila € 6 al giorno. Noleggio telo mare € 6,5, se non incluso nella formula prescelta. Area
attrezzata “Serenella Beach” riservata ai bambini del Serenino. Bar.

ne). Seggiolone c/o ristorante

baby (bagnoschiuma, shampoo, sapo-

PRENOTA

HHHH

Canne Bianche Lifestyle & Hotel

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Puglia Centrale | Torre Canne

4,6

Camera

286 recensioni

Servizio

4,2

Posizione 4,2
4,8

prezzo a partire da

91€

per persona
a notte

in camera e colazione

Direttamente sul mare cristallino e
incontaminato della rinomata località
balneare.
Posizione: direttamente
sul mare cristallino e
incontaminato della rinomata
località balneare, da anni
insignito con la Bandiera
Blu, a soli 500 metri dalle
Terme di Torre Canne. La
posizione strategica consente
di raggiungere facilmente i
caratteristici borghi della Valle

d’Itria, e note località balneari
come Monopoli e Polignano
a Mare. Distanze: dal mare,
sul mare, ingresso diretto al
bagnasciuga, con accesso dal
prato-giardino; 20 m spiaggia
libera o 500 m lidi attrezzati
- dal centro, 1,5 km; 15 km
Cisternino; 20 km Ostuni; 25
km Locorotondo e Monopoli;
Leggi di più

COSA AMERAI
• Direttamente sul mare
• Lusso, semplicità e autenticità
• Ristorante della tradizione
Posizione

• SPA
• Posizione strategica

Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel del Levante

Molto buono

Puglia Centrale | Torre Canne

4,1

Camera

664 recensioni

Servizio

3,0

Posizione 4,6
4,5

prezzo a partire da

67€

per persona
a notte

in camera e colazione

Direttamente sul mare, a poca distanza
dal centro termale più rinomato della
provincia di Brindisi.

Posizione: direttamente sul
mare, a poca distanza dal
centro termale più rinomato
della provincia di Brindisi.
Distanze: dal mare, sul mare
spiaggia di sabbia - dal centro,
1,5 km.
Descrizione: struttura
moderna, circondata da palme
monumentali e da un giardino
all’inglese che digrada verso il
mare.

Camere: 149, tra Standard e
Vista Mare, la maggior parte
con balcone, Superior con
terrazzo attrezzato vista mare,
Suite soggiorno con divano
letto, camera matrimoniale e
balcone vista mare. Camere
comunicanti. Dotazioni: servizi
con doccia o vasca e phon,
telefono,Wi-Fi, TV-Sat e Sky,
minibar, riscaldamento e aria
condizionata.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina e giardino
• Conduzione familiare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
prezzo a partire da

30€

Via del Faro Apartments

per persona
a notte

solo locazione

Puglia Centrale | Torre Canne

A pochi passi dalla lunga spiaggia di
sabbia di Torre Canne, sul viale principale
che conduce al vecchio faro della marina
militare, simbolo della città.
Posizione: a pochi passi dalla
lunga spiaggia di sabbia di
Torre Canne, sul viale principale
che conduce al vecchio faro
della marina militare, simbolo
della città. Distanze: dal mare,
50 m spiaggia di sabbia - dal
centro, in centro.
Descrizione: appartamenti
ospitati in un palazzo moderno
disposto su tre livelli.
Camera: 1 Standard semplice

e funzionale, matrimoniale
al primo piano con finestra.
Dotazioni: servizi con doccia e
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat,
frigobar, bollitore tè/caffè, aria
condizionata.
Appartamenti: 8, in stile
minimal, arricchiti da dettagli
e arredi contemporanei, tra
Bilo e Trilo. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, Wi-Fi, TV,
angolo cottura, frigo, bollitore
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Terrazza panoramica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Puglia Centrale
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PUGLIA SALENTO

Manfredonia

Lucera

Foggia

Barletta
Andria

Trani

Come arrivare

Giardinetto

Il versante nord-occidentale dell’isola, ricoperto nell’interno
da una vegetazione di pini e ginepri, dove visitare grotte
di incredibile maestosità e ricche di innumerevoli specie
botaniche. Oltre 70 Km di costa caratterizzati da un continuo
susseguirsi di rocce basse o a falesia interrotte da piccole
calette o grandi distese sabbiose, da grotte sottomarine
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.

Bisceglie
Molfetta

Cerignola

Canosa
In aereo:
Candela
Aeroporto di Brindisi
Gravina
Voli dalle principali città italiane
In auto:
Autostrada A14 (E55), uscita Bari
(direzione Brindisi / Lecce), quindi
SS16 - SS379 (E55) in direzione Ostuni Carovigno - Brindisi - Lecce.
Per Torre Specchia / San Foca / Torre
dell’Orso: da Lecce SP145 per Vernole
- Melendugno - San Foca. Per Martano /
Otranto / Santa Cesarea Terme / Castro
Marina: da Lecce SS16, direzione Maglie
Per Supersano / Tricase: da Lecce SS16
fino a Maglie e successivamente SS275
direzione Leuca. Per Gallipoli / Torre Suda
/ Marine di Ugento / Torre Pali / Torre Vado
/ Marina di San Gregorio (Patù): da Lecce
SS101 fino a Gallipoli e successivamente
SS275 Gallipoli - Leuca.
Per Marina di Leporano / Lizzano /
Campomarino di Maruggio:
Autostrada A14 (uscita Tarando), quindi
SS7 in direzione Taranto, quindi uscita
Grottaglie - Brindisi e successivamente
uscita San Giorgio Ionico.
In treno:
Ferrovie dello Stato:
Stazioni di Ostuni, Brindisi, Lecce,
Taranto, Mesagne. Ferrovie del Sud
Est (trenino locale o autobus): tutte le
principali località salentine.

Bari
Monopoli
Savelletri Di Fasano

Gioie del
Colle

Ostuni

Fasano

Altamura

S.Basilio
Ginosa

Brindisi

Alberobello
Martina Franca

San Cataldo
Manduria

Taranto

Roca Vecchia
Nardo

Librari
Gallipoli

Lecce
Galatina
Otranto

Ugento

Marina di Pescoluse

S. Cesarea Terme

Marina di Leuca

Notizie utili
www.viaggiareinpuglia.it
Tasse di soggiorno
tariffe delle strutture riportate nelle
seguenti pagine non includono eventuali
tasse di soggiorno che dovranno essere
pagate in loco in aggiunta al costo totale

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Sole In Me Resort

Ottimo

Salento | Ostuni

prezzo a partire da

4,7

70€

130 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Direttamente sul mare della
caratteristica Costa Merlata, tra due
calette di ghiaia.

Posizione: direttamente sul
mare della caratteristica Costa
Merlata, tra due calette di
ghiaia. Distanze: dal mare, sul
mare, spiaggia di sabbia – dal
centro, 11 km Ostuni.
Descrizione: Hotel dal design
moderno e innovativo, aperto
nel 2017, con curati spazi
esterni, si compone di un unico
corpo su un livello e, modellato
secondo le tipiche forme

coniche dei trulli.
Camere: 22 matrimoniali, tutte
con ingresso indipendente,
vista giardino e con patio
attrezzato, sala da bagno a
vista, tra Comfort (20 mq)
accoglienti e luminose, Deluxe
(22 mq) curate nei dettagli e
Luxury (24 mq) con particolari
di pregio. Camere per disabili in
Comfort. Dotazioni: servizi con
doccia e phon, telefono, WiLeggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina
• Design moderno
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Grand Hotel Masseria
Santa Lucia

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1

Camera

662 recensioni

Servizio

2,5

Posizione 4,6
3,2

prezzo a partire da

61€

per persona
a notte

in camera e colazione

Salento | Ostuni

In località Costa Merlata, prospiciente il
mare, immersa in un’oasi di verde e di
tranquillità.

Posizione: in località Costa
Merlata, prospiciente il mare,
immersa in un’oasi di verde e
di tranquillità. Distanze: dal
mare, 500 m litorale roccioso e
comodo accesso; 1 km caletta
sabbiosa - dal centro, 10 km.
Descrizione: ricavato dal
riadattamento di un’antica
masseria, a cui sono stati
aggiunti quattro corpi di
camere a schiera, immersi in

un ampio e curato giardino di
ca. 10.000 mq.
Camere: 131 Standard,
finemente arredate, con
patio o giardino attrezzato.
Porta finestra nelle camere a
schiera. Camere comunicanti.
Camere per disabili. Dotazioni:
servizi con doccia o vasca
e phon, telefono, Wi-Fi, TVSat, minibar, cassaforte, aria
condizionata.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Posizione comoda
• Piscina esterna
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel Monte Sarago
Salento | Ostuni

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

392 recensioni

Servizio

4,4

Posizione 4,6
4,8

prezzo a partire da

59€

per persona
a notte

in camera e colazione

Ai piedi del Monte Sarago, con vista
panoramica sull’antico borgo di Ostuni,
denominata “la città Bianca” e sulle
Murge.
Posizione: ai piedi del Monte
Sarago, con vista panoramica
sull’antico borgo di Ostuni,
denominata “la città Bianca”
e sulle Murge. Distanze: dal
mare, 7 km Villanova, Baia di
Camerini, spiaggia di sabbia dal centro, 700 m; dalla fermata
dell’autobus, 20 m.
Descrizione: moderno Hotel,
recentemente ampliato, si
compone di un unico corpo

disposto su sei livelli.
Camere: 67, moderne e
eleganti, tra Standard semplici
e funzionali, Comfort ampie,
Panoramic con finestra vista
città, Superior con terrazzino
attrezzato vista panoramica.
Quotazione su richiesta per:
Junior Suite con grande
terrazzo vista centro storico
di Ostuni e vista mare, Blue
Royal Suite soggiorno, camera
Leggi di più

COSA AMERAI
• Tranquillità
• Centro benessere
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
prezzo a partire da

72€

Masseria Grieco

per persona
a notte

in camera e colazione

Salento | Ostuni

Nel cuore della verde e tranquilla Valle
d’Itria, circondata da ulivi secolari, al
centro tra i paesi di Cisternino, Ostuni e
Martina Franca.
Posizione: nel cuore della
verde e tranquilla Valle d’Itria,
circondata da ulivi secolari, al
centro tra i paesi di Cisternino,
Ostuni, Martina Franca e Ceglie
Messapica. Distanze: dal mare,
20 km Villanova, spiaggia
di sabbia – dal centro, 11 km
Ostuni.
Descrizione: il nucleo originario
del complesso risalente al
XVI secolo è circondato da

terrazzi e otto suggestivi
trulli che fanno da cornice
all’ampia corte. La struttura,
realizzata in pietra locale,
immersa in 10 ettari di bosco
e giardino, si presenta come
la perfetta unione tra l’antica
tradizione rustica e i dettagli
della moderna tecnologia. La
facciata della masseria a due
piani è impreziosita da un
maestoso scalone di accesso.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Dimora storica
• Piscina a sfioro
• Ambienti raffinati
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA
prezzo a partire da

39€

Agriturismo Mascava

per persona
a notte

in camera e colazione

Salento | San Vito Dei Normanni

In zona tranquilla, alle porte della Riserva Naturale di Torre Guaceto.

Posizione: in zona tranquilla,
alle porte della Riserva Naturale
di Torre Guaceto. Distanze: dal
mare, 5,8 km Spiaggia di Torre
Guaceto, spiaggia di sabbia - dal
centro, 13 km Carovigno; 20 km
Brindisi.
Descrizione: agriturismo di nuovissima realizzazione, con apertura ad aprile 2020, è ospitato in
un’antica masseria dal tipico stile
rurale, circondata da 100 ettari, tra
uliveti e terreni coltivati. La sua
superficie si estende per 30000

mq, tra corti e fabbricati rurali.
Si compone tre corpi di fabbrica
attigui, disposti su un unico livello.
Camere: 21, realizzate in tufo, con
volete a stella o a botte, arredate
con gusto, tra Standard matrimoniali e Superior su due livelli, con
letto matrimoniale in soppalco.
Dotazioni: servizi con doccia e
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat,
minifrigo, riscaldamento, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione continentale a buffet, con torte fatte
Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nella campagna
• Ristorante con prodotti biologici
• Vicinanze la riserva naturale
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Riva Marina Resort

Molto buono

Salento | Carovigno

4,2

Camera

2.053 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 4,2
4,2

prezzo a partire da

63€

per persona
a notte

in mezza pensione

In località Specchiolla, a 4 km dall’oasi
naturalistica di Torre Guaceto, immerso
tra ulivi secolari, mandorli e carrubi.

Posizione: in località
Specchiolla, a 4 km dall’oasi
naturalistica di Torre Guaceto,
immerso tra ulivi secolari,
mandorli e carrubi. Distanze:
dal mare, 500 m spiaggia di
sabbia libera, 900 m spiaggia
privata di sabbia - dal centro,
250 m Specchiolla, 8 km
Carovigno; 16 km Ostuni.
Descrizione: il Resort si
compone di più edifici disposti

ALL INCLUSIVE

su due livelli, inseriti in un’area
di circa 18 ettari.
Camere: 443, tutte eleganti
ed accoglienti con balcone
o veranda attrezzata tra,
Comfort fino a cinque persone
con letti a castello e Suite
finemente arredate, soggiorno
con due divani letto e camera
matrimoniale, fino a cinque
persone. Camere per disabili
in Comfort con doppi servizi.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Area giochi per bambini
• Piscina con idromassaggio
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ALL
INCLUSIVE

SOFT
ALL INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Cicò
Salento | Carovigno - Torre Santa Sabina

Molto buono

4,3

Camera

227 recensioni

Servizio

4,6

Posizione 5,0
4,8

prezzo a partire da

51€

per persona
a notte

in camera e colazione

A pochi passi dal mare, nella marina di
Carovigno e dalla Riserva Naturale di
Torre Guaceto, nell’isola pedonale di
Torre Santa Sabina
Posizione: a pochi passi dal
mare, nella marina di Carovigno
e dalla Riserva Naturale di Torre
Guaceto, nell’isola pedonale di
Torre Santa Sabina. Distanze:
dal mare, 30 m spiaggia di
sabbia – dal centro, in centro; 8
km Carovigno; 10 km Ostuni.
Descrizione: Hotel di charme,
completamente ristrutturato
nel 2015, caratterizzato da
arredi di design e da colori

tenui, in un’atmosfera
accogliente ed informale, si
compone di un corpo disposto
su tre livelli.
Camere: 17, alcune con
balcone, arredate in stile
moderno, tra Comfort al
primo piano vista monte o
mare, Superior al secondo
piano vista monte o mare e
Suite ampie e luminose, con
terrazzo attrezzato vista mare.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• In centro
• Atmosfera familiare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Torre Guaceto Oasis Hotel
Salento | Carovigno

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9

Camera

557 recensioni

Servizio

3,3

Posizione 4,5
4,8

prezzo a partire da

560€

per persona
a notte

in all inclusive

A ridosso dell’incantevole Riserva
Naturale di Torre Guaceto.

Posizione: a ridosso
dell’incantevole Riserva
Naturale di Torre Guaceto.
Distanze: dal mare, 450 m – Dal
centro, 10,5 km Carovigno.
Descrizione: Resort, immerso
nel verde della macchia
mediterranea, si compone di
un corpo centrale che ospita
reception e ristorante, con
adiacente piscina e bar. Nel
giardino sono incastonate le
camere, dislocate in blocchi
separati su due piani.

TESSERA CLUB

Camere: 120, recentemente
ristrutturate, al piano terra
con patio o al primo piano con
terrazzo attrezzato, Standard
fino a quattro persone. Triple
e Quadruple con divano letto
doppio o matrimoniale o letto a
castello. Camere per disabili al
piano terra. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
TV LCD, minibar, cassetta di
sicurezza, aria condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale, pranzo e cena a
Leggi di più

COSA AMERAI
• La tranquillità del giardino
• La spiaggia privata
• La piscina
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

SERVIZI
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Masseria Caselli Relais
Salento | Carovigno

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

prezzo a partire da

4,6
497 recensioni

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

A 800 metri dalla splendida Riserva
Naturale di Torre Guaceto, immersa nella
tipica campagna pugliese con alberi
d’ulivo, di carrubo e di corbezzoli
Posizione: a 800 m dalla
splendida Riserva Naturale di
Torre Guaceto, immersa nella
tipica campagna pugliese con
alberi d’ulivo, di carrubo e di
corbezzoli. Distanze: dal mare,
1 km, Specchiolla spiaggia
di sabbia - dal centro, 5 km
Carovigno; 16 km Ostuni; 35 km
Brindisi/Ceglie Messapica.
Descrizione: Relais dallo stile
moderno e raffinato, aperto

nel 2012, si compone di un
corpo disposto su due livelli,
si estende su una superficie di
60.000 mq, la maggior parte
occupata dal golf putting
green e da una ricca macchia
mediterranea.
Camere: 34, tra Classic (20
mq) la maggior parte con
balconcino, Relax (20 mq)
con vasca idromassaggio,
Romantic (22 mq) ampia con
Leggi di più

COSA AMERAI
• Ambienti esclusivi
• Giardino mediterraneo
• Terrazza panoramica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHHL

Risorgimento Resort
Salento | Lecce

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

298 recensioni

Servizio

3,9

Posizione 4,8
3,3

prezzo a partire da

80€

per persona
a notte

in camera e colazione

In uno degli angoli più suggestivi
della città, a pochi passi da Piazza
Sant’Oronzo.
Posizione: in uno degli
angoli più suggestivi della
città, a pochi passi da Piazza
Sant’Oronzo. Distanze: dal
mare, 15 km spiaggia di sabbia
di San Cataldo - dal centro, in
centro.
Descrizione: splendido
palazzo Liberty del 1800,
sapientemente ristrutturato,
si distingue per la ricercatezza
dei materiali e l’attenzione
riservata a ogni dettaglio.
Camere: 47, tra Superior, De

Luxe, Execuvite con angolo
salotto, Junior Suite eleganti e
curate nei dettagli con parquet
in rovere sbiancato e ampie
vetrate con vista panoramica
sulla città, Garden Suite con
salotto e terrazza attrezzata.
Terzo letto in Executive, Junior
Suite e Garden Suite. Camere
per disabili in Superior e De
Luxe. Dotazioni: servizi con
doccia e/o vasca e phon, WiFi, telefono, TV-Sat, minibar,
cassaforte, riscaldamento, aria
condizionata.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Palazzo in stile Liberty
• Elegante hotel
• Posizione centrale
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel President

Buono

Salento | Lecce

3,9

Camera

1.049 recensioni

Servizio

3,3

Posizione 4,6
4,7

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

A breve distanza da piazza Mazzini,
centro commerciale della città ed a
10 minuti a piedi dalla storica piazza
Sant’Oronzo.
Posizione: a breve distanza
da piazza Mazzini, centro
commerciale della città ed a
10 minuti a piedi dalla storica
piazza Sant’Oronzo. Distanze:
dal mare, 15 km San Cataldo,
spiaggia di sabbia - dal centro,
500 m.
Descrizione: rinnovato nel
2016, si compone di un corpo
disposto su sette livelli.
Camere: 150, tutte con

moquette, tra Economy,
Standard, Superior, De Luxe
con angolo salotto, Junior
Suite angolo salotto e balcone
vista città, Presidential
Suite soggiorno, una
camera matrimoniale e due
camere singole con ingresso
riservato annesse alla camera
principale. Terzo letto in De
Luxe, quarto letto in Junior
Suite. Singole con letto alla
francese. Dotazioni: servizi con
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Sale riunioni
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHHL

Palazzo Ducale Venturi
Salento | Minervino di Lecce

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

prezzo a partire da

4,7

148€

88 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel cuore del borgo di Minervino di
Lecce, in zona tranquilla e residenziale,
sui rilievi del bassopiano delle Serre di
Poggiardo e di Giuggianello.
Posizione: nel cuore del borgo
di Minervino di Lecce, in zona
tranquilla e residenziale,
sui rilievi del bassopiano
delle Serre di Poggiardo e di
Giuggianello. Distanze: dal
mare, 9 km Porto Badisco,
punto mare roccioso; 12 km
Otranto, spiagge di sabbia dal centro, in centro; 12 km
Otranto; 40 km Lecce.

‘500 dall’architettura fortificata,
un tempo residenza ducale
dei signori Venturi, diventa nel
2017 una residenza turistica
esclusiva e prestigiosa. I lavori
di restauro hanno recuperato
la bellezza del portale bugnato
con stemma de I Venturi,
antichi forni al sale, volte a
stella leccese e pavimenti in
chianche antiche.

Descrizione: dimora storica del

Camere: 20 sobrie e raffinate,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Dimora storica
• Piscina e giardino
• Ambienti raffinati
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Dimora Duchessina

Ottimo

Salento | Minervino di Lecce

4,8
23 recensioni

prezzo a partire da

414€

per camera doppia
a settimana

in camera e colazione

Nel cuore del borgo antico, in zona
tranquilla e residenziale, a pochi passi
dalla Chiesa Madre di San Michele
Arcangelo.
Posizione: nel cuore del borgo
antico, in zona tranquilla e
residenziale, a pochi passi
dalla Chiesa Madre di San
Michele Arcangelo. In posizione
strategica per raggiungere
comodamente le maggiori
attrazioni del Salento.
Distanze: dal mare, 7,5 km
Porto Badisco, punto mare
roccioso e caletta di sabbia; 9,5
km Otranto, spiagge di sabbia
- dal centro, in centro; 9 km

Otranto; 15 km Maglie; 43 km
Lecce.
Descrizione: dimora d’epoca
ospitata in un palazzo
nobiliare del ‘500, un tempo
residenza ducale divenuta
nel 2019 un’esclusiva e
prestigiosa struttura turistica.
L’architettura originaria che
conserva intatti il portale
bugnato con stemma de
“I Venturi”, le volte a stella
Leggi di più

COSA AMERAI
• Dimora storica del ‘500
• Giardino e piscina
• Location romantica
• Ospitalità

Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Grand Hotel Riviera
Salento | Nardò - Lecce

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

737 recensioni

Servizio

4,3

Posizione 4,8
4,6

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sul lungomare del pittoresco borgo dei
pescatori di Santa Maria al Bagno, di
fronte ad una scogliera terrazzata che
digrada sino al mare.
Posizione: sul lungomare del
pittoresco borgo dei pescatori
di Santa Maria al Bagno,
di fronte ad una scogliera
terrazzata che digrada sino al
mare. Distanze: dal mare, 10 m,
piattaforma privata in legno su
roccia; 400 m piccola spiaggia
di sabbia; 4 km spiaggia di
sabbia bianca – dal centro,
500 m; 9,3 km Nardò; 13 km
Gallipoli.

Descrizione: albergo storico,
sapientemente ristrutturato
e immerso in due ettari di
macchia mediterranea, si
compone di un corpo disposto
su quattro livelli.
Camere: 98, in stile
mediterraneo, tra Comfort vista
interna o vista roccia, Superior
vista mare o piscina, Superior
Vista Mare con terrazzo e
Panoramic Suite matrimoniali
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Vicino al centro
• Piscina con idromassaggio
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Palazzo Muci

Ottimo

Salento | Nardò - Lecce

5,0

Camera

4 recensioni

Servizio

3,3

Posizione 4,8
4,6

prezzo a partire da

105€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel cuore dell’antico borgo barocco, a
400 metri dall’obelisco dell’Immacolata
di Piazza Salandra.

Posizione: nel cuore dell’antico
borgo barocco, a 400 metri
dall’obelisco dell’Immacolata di
Piazza Salandra. Punto ideale
per raggiungere lo splendido
litorale di Santa Maria al Bagno,
Porto Selvaggio e Punta
Prosciutto.
Distanze: dal mare, 9 km,
roccia e sabbia, Santa Maria al
Bagno; 8 km roccia e sabbia,
con piattaforma privata in

legno, Santa Caterina (accessi
per amanti dello snorkeling);
16,5 km spiaggia di sabbia e
roccia, Porto Cesario – dal
centro, in centro; 17 km
Galatina; 26 km Lecce.
Descrizione: Dimora di charme,
ospitata in un palazzo storico
del ‘700, sapientemente
ristrutturato, conserva i
tratti distintivi delle forme
architettoniche del passato,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Dimora di charme
• Nel cuore del centro storico
• Atmosfera autentica
• Collezione privata di arte moderna

Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Palazzo Maritati

Ottimo

Salento | Nardò - Lecce

5,0
1 recensione

prezzo a partire da

82€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel cuore dell’antico borgo barocco, a
250 metri dall’obelisco dell’Immacolata
di Pizza Salandra.

Posizione: nel cuore dell’antico
borgo barocco, a 250 metri
dall’obelisco dell’Immacolata
di Pizza Salandra. Punto ideale
per raggiungere lo splendido
litorale di Santa Maria al Bagno,
Porto Selvaggio e Punta
Prosciutto. Distanze: dal mare,
9 km, roccia e sabbia, Santa
Maria al Bagno; 8 km roccia
e sabbia, con piattaforma
privata in legno, Santa Caterina
(accessi per amanti dello

snorkeling); 16,5 km spiaggia di
sabbia e roccia, Porto Cesario
– dal centro, in centro; 17 km
Galatina; 26 km Lecce.
Descrizione: Dimora di charme,
ospitata in un palazzo storico
del ‘700, sapientemente
ristrutturato, conserva i
tratti distintivi delle forme
architettoniche del passato,
uniti a elementi di raffinato
design contemporaneo. Gli
Leggi di più

COSA AMERAI
• Dimora di charme
• Nel cuore del centro storico
• Atmosfera autentica
• Collezione privata di arte
moderna

Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Relais Masseria Le Cesine
Salento |Vernole

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

409 recensioni

Servizio

4,4

Posizione 4,2
4,6

prezzo a partire da

68€

per persona
a notte

in mezza pensione

Alle porte dell’oasi protetta del WWF
“Le Cesine”, nel verde della campagna
pugliese.

Posizione: alle porte dell’oasi
protetta del WWF “Le Cesine”,
nel verde della campagna
pugliese, in zona strategica per
raggiungere i centri principali
del Salento, come Otranto e
Lecce. Distanze: dal mare, 1,2
km, spiaggia di sabbia privata
– dal centro, 3,3 km Vanze; 6,2
km Acaya; 17 km Lecce.
Descrizione: Relais aperto nel
2017, realizzato con tipica pietra

ALL INCLUSIVE

leccese unisce la tradizione
alle tecnologie più moderne, si
articola in due aree separate
da ulivi secolari. Caratteristici
vialetti collegano la zona
dove è ubicata la masseria
del XVII sec., sapientemente
ristrutturata, con la zona del
resort in cui sono disposti
blocchi di camere, di nuova
realizzazione, disposte a
schiera attorno alla piscina.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Masseria circondata dal verde
• Navetta per la spiaggia
• Ampi spazi esterni
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Tenuta Monacelli

Ottimo

Salento | Cerrate

prezzo a partire da

4,6

93€

427 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Nella tranquillità della campagna
salentina, in località Cerrate, in zona
strategica per partire alla scoperta del
territorio.
Posizione: nella tranquillità
della campagna salentina,
in località Cerrate, in zona
strategica per partire alla
scoperta del territorio.
Distanze: dal mare, 3 km
Marina di Casalabate, spiaggia
di sabbia; 8 km Torre Rinalda,
spiaggia di sabbia con lidi
convenzionati – dal centro, 3
km Marina di Casalabate; 12 km
Lecce.

Descrizione: in un ampio parco
di 320 ettari tra ulivi centenari
e macchia mediterranea, sono
ospitate la Tenuta Monacelli,
una masseria fortificata del
‘600 al piano terra con camere
e servizi principali e la Masseria
Giampaolo risalente al ‘400, con
camere. Entrambe le strutture
sono distanti l’una dall’altra
ca. 200 m, e disposta su due
livelli. Suite Rossa e Suite Verde
al primo piano, c/o Tenuta
Leggi di più

COSA AMERAI
• Masseria fortificata del ‘600
• Ampio parco
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Tenute Al Bano

Molto buono

Salento | Cellino San Marco

4,3

Camera

2.233 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,6
3,8

prezzo a partire da

56€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel verde della campagna di Cellino San
Marco.

Posizione: nel verde della
campagna di Cellino San Marco.
Distanze: dal mare, 13 km Torre
San Gennaro, spiaggia di sabbia
– dal centro, 2 km Cellino San
Marco; 20 km Brindisi.
NB: per la posizione della
struttura si consiglia il
noleggio di un’auto.
Descrizione: le tenute in stile
rustico sono circondate da ulivi
secolari, piante aromatiche e
vigne, si compongono da più
edifici tra cui una masseria e

delle dependance, collegate tra
loro tramite sentieri e viali che
si snodano per la tenuta.
Camere: 50 in stile rustico,
diverse tra loro e ricavate dal
recupero di antichi edifici, la
maggior parte con finestra
vista giardino, tra Classic
(15/20 mq), Junior Suite
(25/30 mq) ristrutturate, con
angolo salotto, Suite (35/60
mq) ristrutturate, soggiorno,
camera matrimoniale e camera
con letti singoli. Dotazioni:
Leggi di più

COSA AMERAI
• Tenuta in stile rustico
• Parco con uliveti e vigneti
• Cantina per degustazioni
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Mare Live Villas

Ottimo

Salento |Torre Dell’Orso

prezzo a partire da

4,5

55€

81 recensioni

per persona
a notte

solo locazione

Nella tranquilla campagna salentina,
a breve distanza della pineta di Torre
dell’Orso, area SIC censita dall’Unione
Europea.
Posizione: nella tranquilla
campagna salentina, a breve
distanza della pineta di Torre
dell’Orso, area SIC censita
dall’Unione Europea. Distanze:
dal mare, 1 km Torre dell’Orso,
spiaggia di sabbia - dal centro,
2 km Torre dell’Orso.
Descrizione: complesso
residenziale con villette
indipendenti di nuovissima
realizzazione, disposte a

TESSERA CLUB

schiera e circondate da
un curato giardino, con
prati all’inglese e piante
mediterranee.
Appartamenti: 27, finemente
arredati, tutti con ingresso
indipendente e giardinetto
privato, attrezzato con tavoli,
sedie e doccia, tra Standard,
Superior e Deluxe. Dotazioni:
servizi con doccia e phon, WiFi, TV con connessione USB,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Tranquillità
• Villette confortevoli e spaziose
• Piscina
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Thalas Club

Molto buono

Salento | Torre Dell’Orso

4,1

Camera

472 recensioni

Servizio

42

Posizione 4,6
4,5

prezzo a partire da

69€

per persona
a notte

in pensione completa

Nel cuore di Torre dell’Orso, circondato da
piacevoli giardini.

Posizione: nel cuore di Torre
dell’Orso, circondato da
piacevoli giardini. Distanze: dal
mare, 500 m spiaggia di sabbia
- dal centro, in centro.
Descrizione: costruzione in
tipico stile mediterraneo, si
sviluppa in unità a schiera,
su due livelli, circondata da
giardino, in un’area di ca.
20.000 mq.
Camere: 185, tra Classic al
piano terra con patio vista

TESSERA CLUB

interna, terzo letto a scomparsa
(max 180 cm) o matrimoniali con
letto alla francese, Superior
vista piscina/campagna, al
piano terra con patio e al
primo piano con terrazza,
fino a tre persone, Junior
Suite al piano terra con ampio
patio anteriore e giardinetto
posteriore con doccia esterna,
fino a tre persone, Deluxe
realizzate nel 2018, in stile
vintage con finiture di pregio,
letto matrimoniale e letto alla

Leggi di più

COSA AMERAI
• Piscina e giardino
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

FAMIGLIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Tenuta Centoporte
Resort Hotel

Molto buono

4,2

Camera

93 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,2
4,2

prezzo a partire da

75€

per persona
a notte

in camera e colazione

Salento | Otranto

Sull’antica via che collega Giurdignano
alla vicina Otranto.
Posizione: sull’antica via che
collega Giurdignano alla vicina
Otranto. Distanze: dal mare, 1,5
km spiaggia di sabbia e scogli;
6 km laghi Alimini - dal centro,
1,5 km; 3 km Giurdignano.
Descrizione: completamente
immersa nel verde tra ulivi
secolari che caratterizzano
la campagna Salentina, si
compone di un corpo principale
con servizi e camere e di un
secondo con camere Comfort e
alcune Superior.
Camere: 37, tutte con ingresso
indipendente, tra Comfort al

piano terra con porta finestra
e giardino in comune, Classic/
Standard al primo piano con
balcone vista campagna,
Superior matrimoniali o
doppie, al primo piano, con
terrazzo attrezzato, Superior
De Luxe al piano terra e
terrazzo attrezzato, La Reserve
adiacente al corpo centrale,
soggiorno, cucina attrezzata,
camera matrimoniale,
giardino con piscina privata
riscaldata, Suite con doppio
ambiente, soggiorno, camera
matrimoniale e ampio balcone

Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Piscina con idromassaggio
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Koinè Hotel Club

Molto buono

Salento | Otranto

prezzo a partire da

4,2

70€

205 recensioni

per persona
a notte

in pensione completa

Nel cuore del Salento, sulla litoranea di
Otranto.
Posizione: nel cuore del
Salento, sulla litoranea di
Otranto. Distanze: dal mare,
1,5 km piccole calette rocciose,
4 km, spiaggia di sabbia
convenzionata Alimini - dal
centro, 2 km.
Descrizione: di recente
costruzione, si sviluppa
all’interno di un ampio giardino
e si compone di un corpo
centrale con i servizi principali
e alcune camere disposte su
due livelli e di quattro blocchi di
camere disposti su due livelli.

TESSERA CLUB

Camere: 83 Classic con
terrazzino al piano terra e
balcone al primo piano. Camera
per disabili. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
TV, minifrigo (prima fornitura,
su richiesta e a pagamento)
cassaforte, aria condizionata.
Ristorazione: colazione a
buffet. Ristorante “Il Macedone”,
per gli ospiti in pensione
completa, propone piatti tipici
della cucina mediterranea,
regionale e angolo pizzeria,
servizio a buffet. Ristorante “La
Pergola” (apertura a discrezione
Leggi di più

COSA AMERAI
• Spiaggia molto bella
• Ambienti ben curati
• Staff cortese e disponibile
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel degli Haethey
Salento | Otranto

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0

Camera

147 recensioni

Servizio

2,9

Posizione 4,5
4,6

prezzo a partire da

45€

per persona
a notte

in camera e colazione

Situato sulla “Riviera degli Haethey”, in
un’area residenziale a pochi metri dalla
spiaggia di finissima sabbia bianca, con
fondale basso.
Posizione: situato sulla “Riviera
degli Haethey”, in un’area
residenziale a pochi metri
dalla spiaggia di finissima
sabbia bianca, con fondale
basso. Distanze: dal mare, 70
m spiaggia di sabbia e scogli
bassi con lidi attrezzati; 1,5 km
spiaggia di sabbia libera “dei
gradoni”; dal centro,1,5 km.
Descrizione: Hotel di design
in stile moderno, ispirato alla

musica, si compone di un unico
corpo disposto su quattro livelli
e di un corpo adiacente con
appartamenti al secondo piano.
Camere: 49, tutte con terrazzo,
tra Standard, alcune al piano
terra vista interna, Superior
la maggior parte vista mare
laterale, alcune ispirate a
musicisti del jazz e Junior Suite
vista mare laterale con terrazzo
attrezzato. Camere per disabili
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Hotel moderno
• Camere confortevoli
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Relais Valle dell’Idro
Salento | Otranto

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

127 recensioni

Servizio

3,5

Posizione 4,2
4,6

prezzo a partire da

35€

per persona
a notte

in camera e colazione

In posizione incantevole e tranquilla,
sorge nel punto più panoramico di
Otranto.

Posizione: in posizione
incantevole e tranquilla, sorge
nel punto più panoramico
di Otranto, sul bordo di un
lieve altopiano, tra il verde
ed i cipressi della macchia
mediterranea. Distanze: dal
mare, 700 m spiaggia di sabbia
- dal centro, 450 m.
Descrizione: Hotel in stile
mediterraneo, elegante e
raffinato, caratterizzato

da dettagli di design,
completamente ristrutturato,
si compone di un unico corpo
di tre piani caratterizzato da
ampie vetrate.
Camere: 27, luminose, arredate
con toni chiari, tra Budget (15
mq) matrimoniali di dimensioni
ridotte, con ampia finestra,
Standard (18 mq) matrimoniali
o doppie, Comfort (25 mq) fino
a tre persone, Superior (22
Leggi di più

COSA AMERAI
• Stile mediterraneo
• Vicino al centro
• Terrazzo panoramico con
Jacuzzi

Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel San Giuseppe
Salento | Otranto

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3

Camera

67 recensioni

Servizio

3,1

Posizione 4,8
4,7

prezzo a partire da

42€

per persona
a notte

in camera e colazione

Situato in prossimità del centro storico, a
poca distanza dal mare.

Posizione: situato in prossimità
del centro storico, a poca
distanza dal mare. Distanze:
dal mare, 500 m spiaggia di
sabbia libera/attrezzata; 600
m spiaggia di sabbia libera “ I
Gradoni”; 5 km Laghi Alimini
spiaggia di sabbia - dal centro,
150 m Fermata bus a 200 m.
Descrizione: antica masseria
del XVI sec, completamente
ristrutturata e trasformata in
Hotel, si compone di un unico
corpo, disposta su tre livelli,

divisa tra un’ala antica e una
nuova.
Camere: 19, con ingresso
indipendente e portafinestra
divise tra la parte nuova e
l’antica masseria tra, Economy
leggermente più piccole, di cui
alcune al piano terra, Classic,
al piano terra o al primo piano e
Superior con gazebo attrezzato
all’ingresso. Camera per disabili
in Classic. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
Wi-Fi, TV-Sat, Sky (pacchetto
Leggi di più

COSA AMERAI
• Antica masseria
• Vicino al centro
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHs

VALUTAZIONE GOOGLE

VOI Alimini Resort

Molto buono

Salento | Otranto

4,2

Camera

783 recensioni

Servizio

3,0

Posizione 4,3
4,6

prezzo a partire da

80€

per persona
a notte

in soft all inclusive

Immerso tra le pinete dei Laghi Alimini, a
breve distanza dalle caratteristiche dune
di sabbia.
Posizione: immerso tra le
pinete dei Laghi Alimini, a breve
distanza dalle caratteristiche
dune di sabbia. Distanze: dal
mare, 150 m spiaggia di sabbia
– dal centro, 10 km.
Descrizione: resort immerso
nel verde della macchia
mediterranea, si compone di
una zona con i servizi principali
e di un corpo centrale con solo
camere, articolato su tre livelli

TESSERA CLUB

e disposto a “V”.
Camere: 308, tra Smart
camere doppie situate al primo
piano, triple al piano terra (3
adulti - culla inseribile solo
in tripla), con ampia finestra,
Classic alcune con patio o
balcone attrezzato, Family
Room due camere triple
comunicanti, alcune con patio
o balcone attrezzato, Superior
completamente rinnovate e lato
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

A 150 metri

SOFT
ALL INCLUSIVE

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

FORMULA SOFT ALL
INCLUSIVE
prevede pensione completa a buffet
assistito, acqua, vino della casa,
birra e soft drink alla spina ai pasti,
consumo illimitato di acqua, soft
drink, succhi (10:00 - 24:00). Bruschetteria e snack (2 appuntamenti
al giorno). Serate a tema. La “Terrazza Pool Bar”. “Chiringuito” snack bar
sulla spiaggia, aperto a pranzo con
buffet di antipasti, pizze, insalate e
grill, su prenotazione e con supplemento di € 10 al giorno, pagamento
in loco, bevande incluse, l’apertura
è a discrezione della Direzione.
Ristorante “Osteria Salentina” a
buffet, con piatti tradizionali ed una
selezione di vini locali, aperti a cena

a discrezione della Direzione con
prenotazione in loco e bevande a pagamento. “VOI Ristobimbo” ristorante riservato ai bambini del mini club
con pranzo e cena in sala dedicata
contigua al Ristorante Centrale “Gli
Ulivi”, offre un menù specifico per
tutti i gusti e le esigenze dei nostri
piccoli ospiti, sotto la supervisione
dello staff (06/06 - 19/09).

SPORT

WIFI

PISCINE

TESSERA CLUB
obbligatoria (06/06 - 19/09), dai 3 anni, € 49 per

disponibili due spazi giochi, uno al chiuso e uno

persona a settimana, pagamento in loco, inclu-

all’aperto, entrambi con attrezzature dedicate

de: animazione diurna con giochi, tornei, sport,

ai più piccoli. Kit di benvenuto Baby (disponibile

musica, balli di gruppo; animazione serale con

solo previa prenotazione, e su cauzione, disponi-

spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro. Ri-

bilità limitate): passeggino, vaschetta, riduttore

sveglio muscolare, spin bike, street basket. Corsi

WC, scalda biberon. Spazi utilizzabili sempre in

collettivi di acquagym, yoga, step, fitness, foot-

compagnia dei genitori. Baby-sitting a paga-

golf (01/07 – 31/08), canoa, windsurf, tennis, tiro

mento.

VANTAGGI PER OSPITI IN
CAMERA SUPERIOR

con l’arco. Dal 30/05 al 05/06 e dal 19/09 al 26/09
le attività saranno

VOI 4Family

VOILÀ Mini/Kids/Junior (09:00 - 21:00): assistenza multilingue per fasce di età, area giochi
attrezzata per bambini. Pranzo e cena in area

VOILÀ Baby 0/3 anni (11:30-21:30): Biberoneria

dedicata con menu specifici. Sala giochi con TV,

in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori,

video-games, giochi da tavolo, Wi-Fi. Attività

scaldabiberon, piastre induzione, pentole e sto-

speciali. Laboratori speciali 7/10 anni. Footgolf.

viglie, frullatore, frigorifero e microonde. Prodot-

Corsi di introduzione allo sport con istruttori

ti specifici (brodo vegetale, passati di verdura,

professionisti del calcio, tennis, golf dai 7 anni,

frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e

danza dai 3 anni. VOILÀ dance tutte le sere. “Kit

frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, suc-

di benvenuto” con zainetto e cappellino.

chi di frutta, pannolini). I prodotti saranno forniti
solo durante l’orario di assistenza (11.30 -21.30).

VOILÀ Young Club 13/18 anni (10:00-00:00):

Locali fruibili senza assistenza fuori orario.

attività specifiche, tornei sportivi, area di ritrovo

Sala nanna attrezzata ed assistita (dalle 11.30

con video games e Wi-Fi, cene in spazi dedica-

alle 19.30), culle e biancheria per neonati. Sono

ti in compagnia dello Staff. Feste e discoteca di

Spiaggia due spiagge di sabbia fine, di cui una con animazione, raggiungibili attraverso la pineta, attrezzate con lettini ed ombrelloni, fino ad esaurimento. Telo mare con cauzione, € 2 a cambio.

servizio spiaggia in 1° fila con un
ombrellone e due lettini per camera, minibar con bevande incluse
(primo rifornimento), bollitore per
Tè e caffè, set di cortesia, cambio
teli mare (su richiesta), prima colazione internazionale con caffetteria espressa, tavolo assegnato
al ristorante centrale “Gli Ulivi”, ripasso serale della camera. Sconto
50% c/o snack bar Chiringuito, e
sconto 50% per trattamenti estetici.

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Altair

Ottimo

Salento | Otranto

prezzo a partire da

4,5

40€

91 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel comprensorio turistico di Serra degli
Alimini, immerso in 140 ettari di pineta e
piante mediterranee.

Posizione: nel comprensorio
turistico di Serra degli Alimini,
immerso in 140 ettari di
pineta e piante mediterranee.
Distanze: dal mare, circa 900 m
spiaggia privata di sabbia – dal
centro, 8 km.
Descrizione: Hotel ristrutturato
nel 2015, si compone di un
corpo centrale su due livelli
con servizi principali e cinque
corpi di fabbrica su due livelli,

con camere, collegati tra loro
da vialetti che si sondano
nella tipica vegetazione
mediterranea.
Camere: 23, in stile
moderno tutte con ingresso
indipendente, tra Silver al
primo piano vista giardino,
Gold al piano terra con veranda
attrezzata e giardino privato
e Suite al primo piano con
soggiorno-tinello, angolo
Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Piscina
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel Corte di Nettuno
Salento | Otranto

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

117 recensioni

Servizio

4,2

Posizione 4,8
4,8

prezzo a partire da

65€

per persona
a notte

in camera e colazione

Situato in prossimità del centro storico,
dominante il porto, il Castello e la Torre
del Serpe.

Posizione: situato in prossimità

interni sono caratterizzati da

del centro storico, dominante

archi in pietra bianca locale e

il porto, il Castello e la Torre del

arredi eleganti, impreziositi da

Serpe. Distanze: dal mare, 1,5 km

una collezione di antichi oggetti

spiaggia di sabbia “degli Scaloni”;

di marineria. Si compone di un

10 km Laghi Alimini - dal centro,

corpo disposto su tre livelli con una

300 m.

terrazza panoramica sul roof-top

Descrizione: Hotel nato dalla
ristrutturazione di un antico

che offre una splendida vista sul
porto e sulla città.

corte, dove al centro svetta una

Camere: 28, sobrie e confortevoli,
tra Classic e Superior ampie e

statua in bronzo di Nettuno. Gli

luminose. Alcune quadruple con

casolare dalla tipica struttura a

Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Vista mozzafiato
• Ristorante in corte
Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Basiliani Resort & SPA
Salento | Otranto

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

1.492 recensioni

Servizio

3,5

Posizione 4,4
4,2

prezzo a partire da

50€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona tranquilla e residenziale, alle
porte del centro abitato, nel cuore della
Valle delle Memorie rinomata per la
presenza di numerosi siti storici.
Posizione: in zona tranquilla
e residenziale, alle porte del
centro abitato, nel cuore della
Valle delle Memorie rinomata
per la presenza di numerosi siti
storici. Distanze: al mare, 1,5
km, spiaggia di sabbia; 10 km
lido convenzionato Alimini - dal
centro, 800 m.
Descrizione: Resort circondato
da tre ettari di verde, con ampi
pergolati, terrazze e sentieri

articolato a terrazzamenti e
collegati attraverso gradini
o scale. Si compone di un
corpo principale con quattro
blocchi, attigui e collegati tra
loro tramite scalini disposti
su tre livelli, e di un corpo
depandance, raggiungibile
attraverso quaranta gradini e
ascensore.
Camere: 128, finemente
arredate, tra Comfort in
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona residenziale
• Piscina con solarium
• Roof garden
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Solara

Molto buono

Salento | Otranto

4,2

Camera

385 recensioni

Servizio

2,9

Posizione 4,6
4,8

prezzo a partire da

55€

per persona
a notte

in camera e colazione

A Conca Specchiulla, sulla litoranea che
da Torre dell’Orso conduce ad Otranto,
a ridosso del mare, immerso in una fitta
pineta.
Posizione: a Conca Specchiulla,
sulla litoranea che da Torre
dell’Orso conduce ad Otranto,
a ridosso del mare, immerso in
una fitta pineta. Distanze: dal
mare, 350 m calette di sabbia
libere; 4,5 km Alimini; dal
centro, 4 km Torre dell’Orso; 12
km Otranto.
Descrizione: Hotel in stile
mediterraneo, impreziosito
da bougainville e oleandri,

TESSERA CLUB

circondato da un giardino con
prato all’inglese. Si compone di
due corpi con i servizi principali
e due con le camere, tutti
disposti a schiera e al piano
terra. Struttura priva di barriere
architettoniche.
Camere: 48, con ingresso
indipendente e giardino, tra
Standard semplici e funzionali
e Family Room camera
matrimoniale e camera con
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscina e giardino
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

Masseria Panareo Hotel
Salento | Otranto

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

145 recensioni

Servizio

4,1

Posizione 4,6
4,3

prezzo a partire da

58€

per persona
a notte

in camera e colazione

Immerso nella campagna pugliese,
tra Otranto e Porto Badisco, su un
promontorio che domina la valle della
Grotta dei Cervi.
Posizione: immerso nella
campagna pugliese, tra
Otranto e Porto Badisco, su
un promontorio che domina
la valle della Grotta dei Cervi,
oggi Parco Naturale Regionale.
Distanze: dal mare, 3,1 km
Porto Badisco, spiaggia di
sabbia e scogli – dal centro, 3
km Uggiano La Chiesa; 8,4 km
Otranto.
Descrizione: antica masseria,

immersa nel verde di un curato
giardino, ospita un corpo
centrale su un unico livello,
disposto a corte, con camere
e servizi principali e un corpo
secondario, l’antica “pajara”
a 50 m, con ingresso
indipendente, disposta su due
livelli, con camere.
Camere: 18, arredate in stile
rustico, alcune con tipiche volte
in pietra leccese, tra Standard
Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nella campagna
• Piscina con solarium
• Ristorante della tradizione
• Antica masseria

Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Tenuta Vigna Corallo
Salento | Otranto

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

prezzo a partire da

4,9

113€

44 recensioni

per appartamento
a notte

solo locazione

Agriturismo circondato da una fitta
macchia mediterranea, a breve distanza
dalla spiaggia di sabbia fine e bianca di
Baia dei Turchi.
Posizione: a breve distanza
dalla spiaggia di sabbia fine
e bianca di Baia dei Turchi.
Distanze: dal mare, 300 m Baia
dei Turchi, spiaggia di sabbia –
dal centro, 5 km Otranto.
Descrizione: agriturismo
circondato da una fitta macchia
mediterranea, al centro di un
vigneto di circa 8 ettari. Ospita
una tenuta raffinata, realizzata
con tipici materiali locali.

Appartamenti: 11, tra Bilo e
Trilo, tutti al piano terra con
vista piscina, corte interna o
vigna, finemente arredati, con
ingresso indipendente, patio
ombreggiato e attrezzato,
barbecue e doccia esterna.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, Wi-Fi, angolo cottura,
lavastoviglie, lavatrice, TV,
cassetta di sicurezza, aria
condizionata.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso in un vigneto
• Piscina e giardino
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

Marenea Suite Hotel
Salento | Marina di Marittima

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

prezzo a partire da

4,8

100€

28 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona tranquilla e panoramica, a breve
distanza dalla piccola insenatura di
ciottoli di Acquaviva.

Posizione: in zona tranquilla e
panoramica, a breve distanza
dalla piccola insenatura di
ciottoli di Acquaviva. Distanze:
dal mare, 300 m Acquaviva,
litorale roccioso – dal centro,
3 km.
Descrizione: struttura
circondata da ulivi e muretti
a secco terrazzati, immersa
nel verde del parco naturale di
Marina di Marittima.

Camere: 25, tutte (escluso
Standard) con terrazza vista
mare, tra Standard (ca. 20
mq) alcune con piccolo patio
attrezzato, Superior (ca. 40
mq) angolo salotto con divano
letto, Suite (ca. 60 mq) angolo
salotto con divano letto,
alcune con volta a stella, fino a
quattro persone e Suite Deluxe
(ca. 60 mq) doppio ambiente,
salotto con divano letto e
camera matrimoniale. Camere
Leggi di più

COSA AMERAI
• Ampio parco
• Terrazza vista mare
• Piscine con gazebo
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Selenia

Buono

Salento | Castro Marina

3,9

Camera

161 recensioni

Servizio

4,3

Posizione 4,5
4,4

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

A pochi passi dall’antico borgo e dal
limpido mare di Castro Marina.

Posizione: a pochi passi
dall’antico borgo e dal limpido
mare di Castro Marina.
Distanze: dal mare, 500 m
litorale roccioso con accessi al
mare, spazi liberi e stabilimenti
attrezzati - dal centro, 400 m.
Descrizione: piccolo Hotel,
circondato da una ricca
vegetazione, disposto su tre
livelli, offre ambienti piacevoli
e rilassanti e terrazzi vista
panoramica sul mare.
Camere: 37 Standard, in

stile mediterraneo tutte con
terrazzo attrezzato, vista mare
o giardino oppure camere al
piano terra con doppio ingresso
di cui una con portafinestra.
Camere per disabili. Dotazioni:
servizi con doccia o vasca
e phon, telefono, Wi-Fi, TVSat, minifrigo, cassaforte,
riscaldamento e aria
condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante propone specialità
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Conduzione familiare
• Terrazze panoramiche
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Callistos Hotel

Ottimo

Salento | Tricase

4,7

Camera

684 recensioni

Servizio

4,5

Posizione 4,4
4,6

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

A breve distanza dalla centrale Piazza
dei Cappuccini, a soli 6 Km da Specchia,
considerato uno dei borghi più belli
d’Italia.
Posizione: a breve distanza
dalla centrale Piazza dei
Cappuccini, a soli 6 Km da
Specchia, considerato uno
dei borghi più belli d’Italia.
Distanze: dal mare, 3,5 km
Tricase Porto, litorale roccioso;
6 km Marina di Andrano,
piattaforma in legno attrezzata
– dal centro, 500 m; 24 km
Maglie.
Descrizione: Hotel inaugurato

nel 2013, dal design moderno
con ampie vetrate e ambienti
luminosi, si compone di un
corpo disposto su quattro
livelli, con camere ed alcuni
appartamenti.
Camere: 37 eleganti e sobrie
con parquet, tra Comfort
(16/20 mq), matrimoniali o
doppie, Superior (18/22 mq)
con balconcino, fino a tre
persone ed Executive (22/30
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Design moderno
• Camere confortevoli
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Approdo Boutique
Hotel Leuca

Molto buono

4,2

Camera

180 recensioni

Servizio

3,4

Posizione 4,8
4,7

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

Salento | Santa Maria di Leuca

In zona leggermente soprelevata, con
vista sulla Marina di Leuca e sul suo
porticciolo turistico distanti appena 100
metri.
Posizione: in zona leggermente
soprelevata, con vista sulla
Marina di Leuca e sul suo
porticciolo turistico distanti
appena 100 metri. Il lungomare
si raggiunge a piedi con una
breve passeggiata. Distanze:
dal mare, 500 m stabilimento
balneare con pedana in legno;
800 m calette di sabbia e scogli
libera; 8 km spiaggia di sabbia
fine bianca “Maldive del Salento”
- dal centro, 500 m.

Descrizione: Hotel gestito
dalla famiglia Rossi dal 1964,
rimodernato e caratterizzato
da un arredamento in stile
mediterraneo con dettagli
etnici ed ampie zone esterne
attrezzate per il relax, si
compone di un corpo disposto
su tre livelli.
Camere: 53, tra Economy,
Classic Balcony possono
ospitare fino a quattro persone
Leggi di più

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
• Piscina con ampio solarium
• Ampie zone relax
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Montirò Hotel

Ottimo

Salento | Santa Maria di Leuca

4,6
143 recensioni

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nella campagna salentina, in un
lussureggiante giardino tra corbezzoli,
mandorli e ulivi, all’interno del “Parco
Naturale Santa Maria di Leuca”.
Posizione: nella campagna
salentina, in un lussureggiante
giardino tra corbezzoli,
mandorli e ulivi, all’interno del
“Parco Naturale Santa Maria
di Leuca”. In zona strategica
per raggiungere il litorale e dal
centro cittadino. Distanze: dal
mare, 1,2 km Santa Maria di
Leuca, litorale roccioso - dal
centro, 1,5 km.
Descrizione: resort immerso in

cinque ettari terreno, tra ulivi
secolari e piante mediterranee,
ricrea l’atmosfera di un piccolo”
borgo” e si compone di piccole
casette in pietra, ospitate
in cinque blocchi di fabbrica
disposti su uno o due livelli,
che riprendono la forma e il
fascino delle antiche “pajare”,
le tipiche costruzioni salentine
che un tempo davano rifugio ai
contadini.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel Parco Naturale
• Piscina con solarium
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Montecallini

Ottimo

Salento | Marina di San Gregorio

4,5

Camera

311 recensioni

Servizio

4,0

Posizione 4,7
4,7

prezzo a partire da

44€

per persona
a notte

in camera e colazione

Su una piccola altura sovrastante la
caletta di San Gregorio.

Posizione: su una piccola altura
sovrastante la caletta di San
Gregorio. Distanze: dal mare,
500 m, caletta rocciosa - dal
centro, 200 m; 3 km S. Maria di
Leuca.
Descrizione: struttura
tipicamente mediterranea
che rievoca le caratteristiche
“Masserie” salentine. L’edificio
collegato centralmente da una
Torre è circondato da un grande
giardino con vista sul mare.
Camere: 45, tutte con balcone

tra Vista Giardino ampie con
angolo relax e piccola loggia
attrezzata, Vista Mare, Suite
angolo salotto e balcone
attrezzato vista mare. Camere
per disabili in Vista Giardino.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, Wi-Fi, TVSat, minibar, cassaforte, aria
climatizzata. Doccia o vasca in
Suite.
Ristorazione: colazione a
buffet. Ristorante climatizzato
aperto 01/07 - 15/09, propone
Leggi di più

COSA AMERAI
• Ampio giardino
• Piscina con solarium
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hyencos Hotels
Salento | Marina di Ugento - Torre San Giovanni

Molto buono

4,0

Camera

131 recensioni

Servizio

3,5

Posizione 5,0
4,8

prezzo a partire da

66€

per persona
a notte

in mezza pensione

A Torre San Giovanni, a due passi dal
centro e dal mare.

Posizione: a Torre S. Giovanni,
a due passi dal centro e dal
mare. Distanze: dal mare, 600
m spiaggia - dal centro, in
centro.
Descrizione: moderna struttura
a pochi passi dal lungomare, si
compone di un corpo principale
Calos e di un secondo edificio
Callyon a 50 m, raggiungibile
attraversando una piccola
piazza pubblica.
Camere: 59, alcune con

TESSERA CLUB

balcone o balcone alla francese,
tra Callyon semplici e funzionali
e Calos. Camere con doppio
ambiente. Quadruple con letto
a castello. Singola con letto
alla francese c/o Calos. Alcune
camera con bagno senza bidet.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, TV, minifrigo,
aria condizionata.
Ristorazione: colazione a
buffet. Ristorante propone
cucina nazionale e regionale,
menu a scelta e servizio al
Leggi di più

COSA AMERAI
• In centro
• Vicino al mare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Vivosa Apulia Resort
Salento | Marina di Ugento - Torre San Giovanni

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

992 recensioni

Servizio

4,0

Posizione 4,4
4,8

prezzo a partire da

153€

per persona
a notte

In all inclusive

Affacciato sul Mar Jonio, all’interno
del Parco Litorale di Ugento,
immerso in una fitta vegetazione
mediterranea.
Posizione: affacciato sul Mar
Jonio, all’interno del Parco
Litorale di Ugento, dove una
fitta pineta unita ad una fitta
vegetazione crea un separé
naturale tra il mare ed il resort.
Distanze: dal mare, 400 m
spiaggia di sabbia - dal centro,

2 km Torre San Giovanni; 4 km
Ugento.
Descrizione: Resort che
coniuga perfettamente
tradizione mediterranea
e design contemporaneo,
costruito interamente in tufo,
si compone di dieci palazzine
Leggi di più

COSA AMERAI
• All’interno del Parco Naturale
• A pochi passi dal mare
• Resort di design
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

ALL INCLUSIVE
include pensione completa con
bevande ai pasti; open bar con bibite
analcoliche (acqua, soft drinks alla
spina, succhi di frutta, caffetteria),
bevande alcoliche (birra alla spina,
vini della casa, amari, distillati nazionali, prosecco a calice, cocktails
della casa, aperitivi nazionali) c/o il
bar “Dolce Vita” dalle ore 10:00 alle
ore 24:00 e c/o il bar “Scirocco” dalle
ore 09:30 alle ore 19:00. Snack, frutta e gelato di pomeriggio.

RELAX & BENESSERE
centro benessere 800 mq, con ampia sauna
finlandese, percorso Kneipp, hammam, biosauna, docce emozionali, area relax, piscina esterna riscaldata in bassa stagione con
zone idromassaggio, palestra e sale fitness.
A pagamento trattamenti estetici e massaggi, parrucchiere.

Spiaggia di sabbia, attrezzata (08:00-19:00), con ombrelloni, lettini e teli mare, fino ad esaurimento e non riservabile, raggiungibile attraverso una passerella dalla pineta. Scirocco Beach Bar.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE

PRENOTA

HHHH

prezzo a partire da

40€

Robinson Club Apulia

per persona
a notte

in camera e colazione

Salento | Marina di Ugento - Torre San Giovanni

Direttamente sul mare, separato dalla
spiaggia da una splendida pineta.

Posizione: direttamente sul
mare, separato dalla spiaggia
da una splendida pineta.
Distanze: dal mare, 200/250 m
spiaggia di sabbia - dal centro,
3 km; 8 km Ugento.
Descrizione: villaggio immerso
nella tranquillità della natura, si
compone di un corpo centrale
disposto su due livelli con
i servizi principali e alcuni
negozi, e di nove blocchi su due
livelli con le camere.

Camere: 464, tutte
completamente rinnovate,
con balcone o patio attrezzati,
tra Standard, Family al primo
piano, soggiorno, camera
matrimoniale e camera doppia,
possibilità di letto aggiunto.
Camere per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia e
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat,
minifrigo, cassaforte e aria
condizionata. Alcune camere
sono sprovviste di bidet.
Ristorazione: colazione a
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscine con solarium
• Immerso nel verde
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ALL
INCLUSIVE

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

ALL INCLUSIVE
include pensione completa con bevande
ai pasti; open bar con bibite analcoliche,
bevande alcoliche, snack e gelati, tutto il
giorno e presso tutti i punti di ristoro del
Villaggio. Serata di gala il venerdì.

SPIAGGIA

SPORT

WIFI

PISCINE

RELAX & BENESSERE
piccolo centro benessere con tre saune,
pedana wellfit, sala aerobica, piscina con
idromassaggi esterna. Possibilità a pagamento di massaggi, trattamenti estetici
e parrucchiere. Palestra di ca. 400 mq.

SPORT E ANIMAZIONE
beach volley, pallacanestro, aerobica, acquagym, zumba, balli latino americani, corsi
di salsa, spinning, scuola calcio al mattino
per bambini dai 6 anni, partite e tornei di
calcio, atelier creativi; karaoke, discoteca,
spettacoli in teatro e in piscina. Nuovo parco acquatico “Water Park” (10:00-19:00) con
tre piscine riscaldate di cui due con scivoli,
piscina per bambini dai 2/5 anni con scivolo piccolo e piscina dai 6 anni in poi con uno
scivolo con doppia pista, la terza senza scivoli ed in più diversi giochi acquatici. Roby
Baby 0/2 anni, Super Minis 2/3 anni, Roby
Club 3/8 anni (09:00- 21:00) con attività dedicate, personale specializzato e nuovo parco giochi con arrampicata, scivoli ed altalene. R.O.B.Y. 8/13 anni, ROBS 13/18 anni con
intrattenimento ed animazione per giovani
adolescenti. A pagamento Roby Baby Club
0/24 mesi

Spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni, sdraio e teli mare, raggiungibile a piedi attraverso la pineta. Base nautica con catamarani, surf e canoe e sup.

PRENOTA

HHHH

Parco dei Principi Resort
Hotel & SPA

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

598 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,8
4,7

prezzo a partire da

75€

per persona
a notte

in soft all inclusive

Salento | Marina di Ugento - Torre San Giovanni

Nella Marina di Ugento, a pochi passi dal
mare.

Posizione: nella Marina di
Ugento, a pochi passi dal mare.
Distanze: dal mare, 20 m,
lido privato con piattaforma
e sabbia riportata; 3 km
spiaggia di Bora Bora, lido
convenzionato - dal centro, 1,5
km; 5 km Ugento.
Descrizione: edificio di
notevole fascino architettonico,
si compone di un unico corpo
disposto su quattro livelli, di
una depandance su due livelli e
di un residence a 70 m.

TESSERA CLUB

Camere: 59, tra Economy (18
mq) matrimoniali o doppie,
al piano terra con finestra
vista ingresso principale,
Standard (18 mq) vista piscina
o paese, Comfort (25 mq) con
terrazzo, Comfort Vista Mare
(25 mq) con balcone o terrazzo
fronte mare e Deluxe Vista
Mare (28 mq) balcone fronte
mare. Alcune camere Vista
Mare sono in dependance, al
primo o secondo piano senza
ascensore e collegate da poche

Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SOFT
ALL INCLUSIVE

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

La Residenza
Parco dei Principi

VALUTAZIONE GOOGLE

Salento | Marina di Ugento - Torre San Giovanni

Molto buono

prezzo a partire da

4,4

245€

598recensioni

per appartamento
a settimana

solo locazione

In zona tranquilla e residenziale, sul
tratto di costa ionica tra Gallipoli e Santa
Maria di Leuca.

Posizione: in zona tranquilla
e residenziale, sul tratto di
costa ionica tra Gallipoli e
Santa Maria di Leuca, a pochi
passi da mare. Distanze: dal
mare, 3 Km, spiaggia di sabbia
convenzionata di Bora Bora dal centro, 1,5 km; 5 km Ugento.
Descrizione: appartamenti di
recente costruzione, ospitati
in una palazzina su tre livelli di
cui uno ribassato. Il complesso

dista circa 70 m dall’Hotel Parco
dei Principi, di stessa gestione.
Appartamenti: 20 semplici e
funzionali tra, Bilo al piano terra
con patio ribassato da cinque
gradini e Trilo al piano terra
con patio o al primo e secondo
piano con balconcino, alcuni
Fronte Mare con supplemento.
Dotazioni: servizi con doccia e
phon, angolo cottura, TV, aria
condizionata.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Ampi spazi esterni
• Appartamenti semplici e funzionali
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Alfema Rooms
Salento | Marina di Ugento - Torre San Giovanni

Ottimo

prezzo a partire da

4,9

45€

51 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

All’interno di una suggestiva zona
naturalistica, circondata da ampi spazi
verdi.

Posizione: la struttura si trova
all’interno di una suggestiva
zona naturalistica, circondata
da ampi spazi verdi ed è
adiacente a una delle più
importanti realtà sportive della
Puglia, il circuito internazionale
di karting denominato “Pista
Salentina”. A breve distanza
è possibile raggiungere il
litorale, caratterizzato da
spiagge di sabbia bianca e
da mare limpido e cristallino.

Distanze: dal mare, 900 m
spiaggia di sabbia bianca libera
o attrezzata - dal centro, 2 km;
20 km Santa Maria di Leuca e
Gallipoli.
Descrizione: struttura ricettiva,
aperta nel 2018, è disposta su
due livelli, inserita in un’area
tranquilla e verdeggiante.
Camere: 67, ampie e
insonorizzate con ampio
balcone, tra Superior fino a tre
Leggi di più

COSA AMERAI
• Circuito Karting
• Camere ampie
• Tranquillità e relax
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Resort
L’Arco del Saracino

Molto buono

4,2

Camera

495 recensioni

Servizio

3,5

Posizione 4,7
4,6

prezzo a partire da

73€

per persona
a notte

in pensione completa

Salento | Lido Marini

Sul litorale di Salve, in zona panoramica e
tranquilla, a pochi chilometri dalla famosa
spiaggia delle “Maldive”.
Posizione: sul litorale di Salve,
in zona panoramica e tranquilla,
a pochi chilometri dalla famosa
spiaggia delle “Maldive”.
Distanze: dal mare, 1,5 km,
spiaggia di sabbia - dal centro,
600 m.
Descrizione: si compone di due
corpi principali con servizi e di
appartamenti bilocali a schiera,
alcuni su due livelli. Propone
Formula Hotel e Residence.
Appartamenti: 166 Bilo,

con ingresso indipendente,
patio o terrazzino attrezzato.
Dotazioni: servizi con doccia,
angolo cottura, telefono, TV,
cassetta di sicurezza, aria
condizionata.
Bilo 1/4: soggiorno, divano
letto a castello, camera
matrimoniale.
Ristorazione: colazione
continentale. Il Ristorante
propone cucina salentina e
nazionale, con menu a scelta.

TESSERA CLUB

Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona panoramica
• Due piscine
• Solarium attrezzato
Posizione
Usa la mappa per vederla

PRESENTAZIONE

CAMERE

SPIAGGIA

SERVIZI

SPORT
& ATTIVITÀ

Salento
ANIMAZIONE
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Grand Hotel Costa Brada
Salento | Gallipoli

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

467 recensioni

Servizio

4,2

Posizione 4,2
4,8

prezzo a partire da

55€

per persona
a notte

in camera e colazione

A soli pochi passi dal mare limpido e
cristallino e immerso nel verde della
tipica vegetazione mediterranea.

Posizione: direttamente sul
mare. Distanze: dal mare, sul
mare, spiaggia di sabbia - dal
centro, 6 km.
Descrizione: hotel moderno,
ristrutturato nel 2017,
disposto su quattro livelli, è
caratterizzato da ambienti
luminosi, in stile minimal-chic,
circondato da curati giardini
con fiori multicolori, confinante
con un’ampia pineta.

Camere: 75 tutte rinnovate,
sobrie ed eleganti tra Comfort/
Comfort Plus balcone vista
mare laterale, De Luxe
vista mare angolare, Junior
Suite spaziose con terrazzo
attrezzato vista mare frontale,
Suite con terrazzo attrezzato
vista mare frontale. Terzo
e quarto letto in Comfort,
Junior Suite e Suite. Camere
comunicanti in Comfort.
Camere per disabili in Comfort.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina e giardino
• Ambienti eleganti
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Victoria Palace Hotel & SPA
Salento | Gallipoli

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

539 recensioni

Servizio

4,7

Posizione 4,2
4,8

prezzo a partire da

75€

per persona
a notte

in mezza pensione

In zona Lido San Giovanni, a breve
distanza dal lungomare con la sua
movimentata passeggiata.

Posizione: in zona Lido San
Giovanni, a breve distanza
dal lungomare con la sua
movimentata passeggiata.
Distanze: dal mare, 200 m
sabbia e scogli; 1 km spiaggia
di sabbia - dal centro, 1 km
zona commerciale; 2 km centro
storico o “Città Vecchia”.
Descrizione: Hotel in stile
contemporaneo, caratterizzato
da ambienti luminosi, si

compone di un unico corpo su
quattro livelli disposti a corte.
Camere: 62, tra Standard (16
mq), Comfort (18 mq) ampie con
balcone, Superior (30 mq) con
terrazzino vista piscina, Deluxe
(40 mq) con zona soggiorno
e terrazzino vista piscina e
Family Room (30 mq) con letto
matrimoniale e due letti singoli
o divano letto. Camere per
disabili. Quarto letto in Deluxe
Leggi di più

COSA AMERAI
• Stile contemporaneo
• Piscina e giardino
• Camere confortevoli
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

prezzo a partire da

36€

Gallipoli Resort

per persona
a notte

in camera e colazione

Salento | Gallipoli

Nella campagna salentina, poco distante
dal mare.

Posizione: nella campagna
salentina, poco distante dal
mare. Distanze: dal mare, 1,5
km spiaggia di sabbia; 7 km
spiaggia convenzionata - dal
centro, 2,5 km.
Descrizione: Hotel
moderno dall’architettura
essenziale, impreziosito
da due antichissimi frantoi
e circondato da un curato
giardino, si compone di un
corpo centrale con camere
e servizi principali disposto

su due livelli e, di un secondo
corpo dove sono ubicati i
ristoranti.
Camere: 53 tutte con balcone,
tra Comfort fino a tre persone
e Family Room ampie, fino a
quattro persone, con letto a
castello. Camere per disabili.
Dotazioni: servizi con doccia
o vasca e phon, telefono,
Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo,
cassaforte, riscaldamento, aria
condizionata.
Ristorazione: ricca colazione a
Leggi di più

COSA AMERAI
• Curato giardino
• Moderna struttura
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Residenza Marina

Molto buono

Salento | Gallipoli

prezzo a partire da

4,1

200€

98 recensioni

per appartamento
a settimana

solo locazione

Complesso residenziale di nuova
costruzione situato in località Baia
Verde.

Posizione: in località Baia
Verde. Distanze: dal mare,
400 m Baia Verde, spiaggia di
sabbia – dal centro, 3 km.
Descrizione: complesso
residenziale di nuova
costruzione, si compone di un
corpo disposto su tre livelli,
circondato da un piccolo
giardino con palme e piante
della macchia mediterranea.
Appartamenti: 20 Bilo, tutti

con ingresso indipendente, al
piano terra con patio o al primo
e secondo piano con balcone.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, angolo cottura, frigo,
TV, cassaforte. Lavatrice € 50
a settimana, microonde € 35
a settimana, aria condizionata
su richiesta (in alcuni presente
solo in camera) € 70.
Bilo 4: soggiorno con divano
letto matrimoniale e camera
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Appartamenti semplici e
funzionali
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Residence Palazzo Mongiò
Salento | Gallipoli

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
29 recensioni

prezzo a partire da

300€

per appartamento
a settimana

solo locazione

Sul corso principale, a pochi passi dalla
“Città vecchia”.
Posizione: sul corso principale,
a pochi passi dalla “Città
vecchia”. Distanze: dal mare,
900 m spiaggia di sabbia dellla
Purità; 2,5 km spiaggia di
sabbia con lidi attrezzati - dal
centro, in centro; 300 m “Città
Vecchia”.
Descrizione: elegante
palazzo nobiliare d’epoca,
sapientemente ristrutturato,
disposto su due livelli.
Appartamenti: 12, tra Bilo
e Trilo, ampi e luminosi,
finemente arredati. Dotazioni:
servizi con doccia, angolo

cottura, TV, aria condizionata.
Bilo 4/5: soggiorno con divano
letto matrimoniale, camera
matrimoniale. Possibilità di
letto aggiunto.
Trilo 6/7: soggiorno con divano
letto matrimoniale, due camere
matrimoniali. Possibilità di letto
aggiunto.
Servizi: ricevimento,
ascensore. Parcheggio
comunale a pagamento.
Animali non ammessi. Si
accettano carte di credito,
escluso Amex.

COSA AMERAI
• A pochi passi dal centro
• Palazzo nobiliare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Masseria Relais
Santa Teresa

Molto buono

4,4
362 recensioni

prezzo a partire da

55€

per persona
a notte

in camera e colazione

Salento | Sannicola - Gallipoli

Antica masseria del 1600, trasformata in
Relais attraverso un’accurata e recente
ristrutturazionein contrada Santa Teresa,
nella campagna di Sannicola.
Posizione: in contrada Santa
Teresa, nella campagna di
Sannicola, a nord di Gallipoli,
in zona strategica per visitare
alcune rinomate località del
Salento. Distanze: dal mare,
4 km Padula Bianca spiaggia
di sabbia e dalle spiagge di
Gallipoli – dal centro, 1 km
Sannicola; 5 km Gallipoli.

Relais attraverso un’accurata
e recente ristrutturazione,
realizzata completamente in
pietra con intonaci in calce,
circondata da un parco di circa
9 ettari. Si compone di un corpo
centrale con camere Superior,
Suite e servizi principali e, due
corpi con camere Standard e
Comfort.

Descrizione: antica masseria
del 1600, trasformata in

Camere: 31, tutte al piano terra
e con ingresso indipendente,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Antica masseria
• Piscina e giardino
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Le Dune Suite Hotel
Salento | Porto Cesareo

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

677 recensioni

Servizio

4,1

Posizione 4,8
4,7

prezzo a partire da

68€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona residenziale, fronte mare,
in località Scalo di Furno, all’interno
dell’Area Marina Protetta.

Posizione: in zona residenziale,
fronte mare, in località Scalo
di Furno, all’interno dell’Area
Marina Protetta. Distanze: dal
mare, 20 m spiaggia di sabbia
bianca, raggiungibile con
attraversamento stradale; 5 km
spiaggia di Torre Lapillo – dal
centro, 3 km; 25 km Gallipoli.
Descrizione: Hotel moderno,
aperto nel 2012, si distingue per
il design lineare e per materiali

di pregio utilizzati, si compone
di un corpo articolato su due
livelli.
Camere: 48 sobrie ed
eleganti, con balconcino, tra
Superior (24 mq) vista interna
o campagna, Deluxe (30 mq)
vista mare laterale, curata
nei dettagli e Suite (50 mq)
soggiorno con divano letto,
camera matrimoniale, Jacuzzi,
patio con vista interna o
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Ambienti moderni e raffinati
• Ristorante panoramico
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Club Azzurro Hotel & Resort

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

Salento | Porto Cesareo

4,3

Camera

258 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,3
4,8

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona residenziale, leggermente
dominante e panoramica, in località Colle
Azzurro.

Posizione: in zona residenziale,
leggermente dominante e
panoramica, in località Colle
Azzurro. Distanze: dal mare,
800 m spiagge di sabbia libere
o attrezzate; 1,8 km spiaggia
di sabbia Torre Lapillo – dal
centro, 3 km; 25 km Gallipoli.
Descrizione: si compone di un
corpo principale disposto su
cinque livelli con camere ed
alcuni servizi comuni e, di un

secondo corpo con il ristorante
e la sala colazione, ubicato
nell’area che ospita la piscina e
la zona animazione, a circa 10 m
con attraversamento stradina.
Camere: 55 semplici e
funzionali tra, Economy
con finestra vista interna,
Standard, con patio/veranda al
piano terra e Comfort Balcone.
Camere per disabili in Comfort
Balcone. Dotazioni: servizi
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona panoramica
• Piscina con solarium
• Elegante dehor
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Villaggio Punta Grossa
Salento | Porto Cesareo

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,2

473€

600 recensioni

per persona
a settimana

in pensione completa

Immerso nella campagna salentina,
ubicato a breve distanza dal mare, in un
tratto di costa caratterizzato da spiagge
di sabbia bianca e acque cristalline.
Posizione: immerso nella
campagna salentina, ubicato a
breve distanza dal mare, in un
tratto di costa caratterizzato
da spiagge di sabbia bianca e
acque cristalline, intervallate
tra Punta Grossa e Punta
Prosciutto. Distanze: dal
mare, 300 m spiaggia libera
di sabbia bianca, con scogli a
fior d’acqua; 400 m spiaggia
di sabbia libera; 1 km lidi

TESSERA CLUB

attrezzati; 2,3 km Punta
Prosciutto; 5,5 km spiaggia
di Torre Lapillo – dal centro, 4
km Torre Lapillo; 10 km Porto
Cesareo; 35 km Lecce; 45 km
Gallipoli.
Descrizione: complesso
turistico residenziale
alberghiero, esteso su una
vasta superficie, divisa in
due aree collegate da un
sottopassaggio pedonale.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Comfort degli appartamenti
• Intrattenimento e attività
Posizione

sportive

Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Villaggio Punta Grossa
RESIDENCE

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,2

372€

600 recensioni

per appartamento
a settimana

solo locazione

Salento | Porto Cesareo

Immerso nella campagna salentina,
ubicato a breve distanza dal mare, in un
tratto di costa caratterizzato da spiagge
di sabbia bianca e acque cristalline.
Posizione: immerso nella
campagna salentina, ubicato a
breve distanza dal mare, in un
tratto di costa caratterizzato
da spiagge di sabbia bianca e
acque cristalline, intervallate
tra Punta Grossa e Punta
Prosciutto. Distanze: dal
mare, 300 m spiaggia libera
di sabbia bianca, con scogli a
fior d’acqua; 400 m spiaggia
di sabbia libera; 1 km lidi

TESSERA CLUB

attrezzati; 2,3 km Punta
Prosciutto; 5,5 km spiaggia
di Torre Lapillo – dal centro, 4
km Torre Lapillo; 10 km Porto
Cesareo; 35 km Lecce; 45 km
Gallipoli.
Descrizione: complesso
turistico residenziale
alberghiero, esteso su una
vasta superficie, divisa in
due aree collegate da un
sottopassaggio pedonale.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Comfort degli appartamenti
• Intrattenimento e attività
Posizione

sportive

Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Baiamalva Resort & SPA
Salento | Porto Cesareo

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,0

525€

236 recensioni

per persona
a settimana

in pensione completa

Nel cuore dell’Area Marina Protetta di
Porto Cesareo, a pochi passi dal mare,
in un tratto di costa caratterizzato da
spiagge di sabbia bianca.
Posizione: nel cuore dell’Area
Marina Protetta di Porto
Cesareo, a pochi passi dal
mare, in un tratto di costa
caratterizzato da spiagge
di sabbia bianca e acque
cristalline. A breve distanza dal
centro cittadino, e a soli dieci
minuti d’auto dalla rinomata
località balneare di Punta
Prosciutto. Distanze: dal mare,
150 m spiaggia di Scala di

TESSERA CLUB

Furno; 1,7 km spiaggia di Torre
Lapillo; 8 km spiaggia di Punta
Prosciutto – dal centro, 3 km;
35 km Lecce; 40 km Gallipoli.
Stazione Ferroviaria: 30 km
Lecce. Fermata bus: 300 m.
Descrizione: Resort in stile
mediterraneo, esteso su una
vasta superficie, si compone
di un corpo centrale con i
servizi principali e di colorate
palazzine a schiera, disposte su
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Comfort e ampiezza della
camere
Posizione

• Ospitalità

Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Grand Hotel Dei Cavalieri
Salento | Campomarino di Maruggio

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1

Camera

500 recensioni

Servizio

4,0

Posizione 4,4
4,2

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

Hotel moderno, in contrada Vento
Campomarino, zona residenziale e
tranquilla.

Posizione: in contrada
Vento Campomarino, zona
residenziale e tranquilla.
Distanze: dal mare, 600 m,
spiaggia di sabbia - dal centro,
700 m; 1 km porticciolo
turistico.
Descrizione: struttura moderna
immersa in un parco-giardino
con palme, banani e prato
inglese. Si compone di un
corpo principale dalle linee

architettoniche classiche del
Mediterraneo, disposto su
quattro livelli e di otto villette
disposte su due livelli con
giardino.
Camere: 101 Standard, nel
corpo centrale con balcone o
balconcino, nelle villette con
patio giardino al piano terra e
balconcino o terrazzino al primo
piano. Terzo e quarto letto in
pouf o divano letto. Camere per
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona residenziale
• Hotel moderno
• Piscina panoramica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Vinilia Wine Resort

Ottimo

Salento | Manduria

4,8
135 recensioni

prezzo a partire da

107€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel cuore del Salento, immerso
nella quiete della tipica campagna
mediterranea salentina, in zona
strategica tra Brindisi e Lecce.
Posizione: nel cuore del
Salento, immerso nella
quiete della tipica campagna
mediterranea salentina, in zona
strategica tra Brindisi e Lecce.
Distanze: dal mare, 16 km San
Pietro in Bevagna, spiaggia di
sabbia; 20 km Campomarino
di Maruggio; 28 km Punta
Prosciutto; 30 km Torre Lapillo
– dal centro, 5 km Manduria; 16
km Francavilla.

Descrizione: frutto del
sapiente restauro di un’antica
dimora del ‘900, in stile neoeclettico, si presenta come
un antico maniero provvisto
di torre e torrette, merlature e
decori. Si compone di un corpo
centrale, che ricorda un piccolo
castello medievale, su tre livelli
con camere e servizi principali
e di un corpo esterno laterale
con camere disposte a schiera.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Immersa nella quiete della
campagna salentina
• Antica dimora del Novecento
• In stile neo-eclettico

Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Masseria Amastuola
Wine Resort

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Salento | Crispiano

prezzo a partire da

4,7

70€

286 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona collinare e tranquilla, nel parco
regionale “Terra delle Gravine”, nell’area
delle “cento masserie” di Crispiano.

Posizione: in zona collinare e
tranquilla, nel parco regionale
“Terra delle Gravine”, nell’area
delle “cento masserie” di
Crispiano. Distanze: dal mare,
17 km Chiatona, spiaggia di
sabbia – dal centro, 6 km
Massafra; 8 km Crispiano.
Descrizione: masseria del 1400
sapientemente ristrutturata
nel 2017, è circondata da
circa 170 ettari di terreno con

vigneti, ulivi secolari e muretti
a secco. Si compone di un
corpo centrale su due livelli con
camere e servizi principali e,
un corpo secondario separato
da una corte interna, ricavato
dall’antico recinto degli ovili
con camere distribuite al piano
terra.
Camere: 18, ristrutturate
nel rispetto della tradizione
agreste, diverse tra loro per
Leggi di più

COSA AMERAI
• Antica masseria del ‘400
• Parco Terra delle Gravine
• Ambienti ricercati
Posizione
Usa la mappa per vederla

Salento
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

BASILICATA

Come arrivare

Terra magica e arcaica dove storia e natura, sacro e profano si
fondono in maniera armoniosa. La Basilicata è conosciuta nel
mondo per i famosi “Sassi” di Matera, luogo misterioso, quasi
sacro, definito dall’Unesco Parco archeologico e naturale della
civiltà rupestre e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Suggestive
anche le antiche colonie greche di Metaponto e Nova Siri. Infine,
la costa sabbiosa, il mare limpido e le ombrose pinete ne fanno
uno dei luoghi di villeggiatura più belli del Sud Italia.

In aereo:
Aeroporti di
Bari, Brindisi, Lamezia o Napoli
Voli dalle principali città italiane
In auto:
Autostrada A3 per Maratea casello
Lagonegro a 20 Km; per M. di Nova
Sirri casello di Spezzano / Sibari,
SS 543 e SS 106; da Roma / Napoli
per Metaponto uscita Cosenza
SS 407 uscita Metaponto, SS 106.
Autostrada A14 per Metaponto,
Zona Adriatica casello Taranto
Nord, SS 106.

Venosa
Melfi
Pescopagano

Oppido
Lucano
Irsina

Potenza

Matera

Tricarico
Brienza
Laurenzana

Grottole
Accettura
Bernalda
Stigliano
Pisticci

Viggiano
Tursi

Maratea

Ginosa Marina
Metaponto
Marina di Pisticci
Policoro
Marina di Nova Siri

Lauria

In treno:
Stazioni di Maratea, Nova Sirri e
Metaponto. In alternativa stazioni
di Bari o Brindisi.

Notizie utili
www.marateaonline.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

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

La Locanda delle
Donne Monache

Ottimo

4,5

Camera

102 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,5
4,4

prezzo a partire da

57€

per persona
a notte

in camera e colazione

Basilicata | Maratea

Nel cuore del centro storico, in posizione
dominante, con vista suggestiva sui tetti
dell’antico borgo medioevale.
Posizione: nel cuore del
centro storico, in posizione
dominante, con vista
suggestiva sui tetti dell’antico
borgo medioevale. Distanze:
dal mare, 3 km spiaggia di
ghiaia “Fiumicello” a Maratea dal centro, in centro.
Descrizione: all’interno di un
monastero settecentesco,
dedicato un tempo all’ordine
delle suore Visitandine,
accuratamente restaurato,
mantenendo le caratteristiche

architettoniche originarie e
l’antico fascino. Disposto a
piani sfalsati serviti da scale.
Camere: 27, tra Classic
dimensioni ridotte con letto alla
francese e vista centro storico,
Superior Window vista corte,
De Luxe spaziose, balcone
o finestra vista sul centro.
Suite: La Vicaria ampia sala da
bagno scavata nella roccia, La
Badessa vasca idromassaggio
e ampia terrazza vista centro
storico, Le Novizie su due
Leggi di più

COSA AMERAI
• Nel cuore del centro storico
• All’interno di un monastero
settecentesco
Posizione

• Piscina

Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Murmann

Molto buono

Basilicata | Maratea

4,4

Camera

162 recensioni

Servizio

3,5

Posizione 4,1
4,9

prezzo a partire da

51€

per persona
a notte

in camera e colazione

In località Fiumicello, a pochi miunti a piedi
dalla spiaggia di sabbia.

Posizione: in località
Fiumicello. Distanze: dal mare,
400 m spiaggia di sabbia e
ciottoli - dal centro, 4 km.
Descrizione: si compone di un
unico corpo disposto su quattro
livelli.
Camere: 39, moderne e
confortevoli con letti kingsize, tra Standard balcone
lato monte e vista Cristo
Redentore, Superior terrazzo
vista piazzetta e piscina e
Deluxe terrazzo vista Golfo

di Policastro. Camere per
disabili. Dotazioni: servizi con
doccia e phon, telefono, WiFi, TV, minifrigo, cassaforte,
climatizzatore.
Ristorazione: colazione
a buffet. Ristorante
convenzionato nelle vicinanze,
con menu a partire da € 28.
Servizi: hall, reception, WiFi, ascensore, piscina con
solarium attrezzato. Piccolo
parcheggio interno con posti
limitati, pagamento in loco.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscina con solarium
• Camere confortevoli
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel Villa Cheta Elite
Basilicata | Maratea

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

79 recensioni

Servizio

5,0

Posizione 5,0
5,0

prezzo a partire da

75€

per persona
a notte

in camera e colazione

In località Acquafredda, in zona
panoramica, tra il mare e le aspre
superfici rocciose macchiate di verde
della costa.
Posizione: in località
Acquafredda, in zona
panoramica, tra il mare e
le aspre superfici rocciose
macchiate di verde della costa.
Distanze: dal mare, 150 m
spiaggia di ciottoli e scogli - dal
centro, 10 km.
Descrizione: piccola villa
in stile liberty, immersa in
un giardino di fiori ed alberi
esotici.

Camere: 20 tra Classic e
Superior. Vista mare con
supplemento. Terzo e quarto
letto in Superior. Camere
comunicanti in Superior.
Camere per disabili in Superior.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, Wi-Fi, TVSat,
minifrigo, cassaforte, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Villa in stile liberty
• Immersa in un giardino con
piante esotiche

Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Grand Hotel Pianeta
Maratea Resort

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

1.032 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 3,8
4,3

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

Basilicata | Maratea

In zona panoramica, lungo la collina del
Cristo Redentore, a 450 m sul livello del
mare.

Posizione: in zona panoramica,
lungo la collina del Cristo
Redentore, a 450 m sul livello
del mare. Distanze: dal mare, 8
km spiaggia di sabbia mista a
ciottoli – dal centro, 4 km.
Descrizione: Resort, immerso
nel verde della macchia
mediterranea, si compone di un
unico corpo disposto su sette
livelli.
Camere: 151 tutte con terrazza,

tra Economy vista giardino
e mare, Standard vista
mare, Superior vista mare,
Junior Suite recentemente
ristrutturate, vista mare e
Suite soggiorno con divano
letto, camera matrimoniale,
vista mare. Terzo letto in pouf.
Quarto letto in Economy e
Suite. Dotazioni: servizi con
doccia o vasca e phon, telefono,
cassaforte, Wi-Fi, TV-Sat,
minibar, aria condizionata
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona panoramica
• Immerso nel verde
• Piscina semiolimpionica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

Hotel Club San Diego
Basilicata | Maratea

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0

Camera

440 recensioni

Servizio

3,0

Posizione 4,6
4,3

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in mezza pensione

In località Acquafredda, l’ultima baia della
frastagliata costa lucana nel Golfo di
Policastro.

Posizione: in località
Acquafredda, l’ultima baia della
frastagliata costa lucana nel
Golfo di Policastro. Distanze:
dal mare, sul mare piattaforme;
400 m spiaggia di sabbia e
ghiaia - dal centro, 10 km; 1,5
km Acquafredda.
Descrizione: si compone di un
corpo articolato su più livelli,
immerso in un grande parco e
di due edifici disposti su due

TESSERA CLUB

livelli, di cui uno raggiungibile
con un sottopassaggio.
Camere: 70 Standard, la
maggior parte con balconcino
vista mare. Quarto letto con
letto a castello. Camere
comunicanti e per disabili.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, TV, minifrigo,
aria condizionata.
Ristorazione: colazione a

Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Tre piscine
• Immerso in un grande parco
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPIAGGIA

WIFI

aree comuni

PISCINE
3

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

Hotel Borgo La Tana
Basilicata | Maratea

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

271 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,4
4,7

prezzo a partire da

52€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sulla costa Sud di Maratea, in contrada
Castrocucco, in zona tranquilla.

Posizione: sulla costa Sud
di Maratea, in contrada
Castrocucco, in zona tranquilla.
Distanze: dal mare, 900 m
spiaggia di sabbia e scogli - dal
centro, 8 km.
Descrizione: circondato da un
ampio giardino, si compone di
un corpo principale di tre piani
con servizi e camere, di tre
corpi su due livelli con camere
e di un centro benessere.
Camere: 56, con ingresso
indipendente, portafinestra con

giardino o patio, tra Economy
di dimensioni ridotte, Standard,
Elite Junior Suite alcune
vista mare e Suite ampie, con
terrazzo vista mare. Camere
per disabili. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
TV-Sat, minifrigo, cassaforte.
Aria condizionata dal 15/06 al
15/09 (06:30-02:00), escluso
Economy. Possibilità, su
richiesta, di angolo cottura € 15
al giorno.
Plus Sposi (non cumulabile
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona tranquilla
• Navetta per la spiaggia
• Piscina con idromassaggio
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHHL

Sant’Angelo Luxury Resort

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Basilicata | Matera

4,5

Camera

169 recensioni

Servizio

3,9

Posizione 4,7
4,2

prezzo a partire da

95€

per persona
a notte

in camera e colazione

Albergo diffuso con sistemazioni sparse
nel brulicante labirinto dei Sassi.

Posizione: albergo diffuso
con sistemazioni sparse
nel brulicante labirinto dei
Sassi. Distanze: dal centro, in
centro storico – dal mare, 40
km Metaponto, Castellaneta
Marina, Policoro. NB: la
struttura è ubicata in zona a
traffico limitato e l’accesso
in auto è consentito solo per
carico e scarico bagagli e per
un tempo limitato.
Descrizione: dimore di
lusso, ospitate in antiche

e prestigiose abitazioni,
scavate nella pietra tufacea,
sottoposte ad un attento
e curato restauro come il
Tribunale Settecentesco della
Regia Udienza, le case in grotta
e la chiesetta rupestre di
Sant’Angelo.
Camere: 22, raffinate e
realizzate con arredi di
design, tutte con ingresso
indipendente, raggiungibili
attraverso dei gradini (min 15/
max 40), tra De Luxe doppie o
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Dimore scavate nella pietra
tufacea
• Terrazza panoramica

Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

Palazzo Gattini Luxury Hotel

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Basilicata | Matera

4,6

Camera

279 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,7
3,3

prezzo a partire da

161€

per persona
a notte

in camera e colazione

Antica dimora Storica in un palazzo
del XV secolo, nel centro storico, con
incantevole vista sui famosi Sassi.

Posizione: nel centro storico,
con incantevole vista sui famosi
Sassi. Distanze: dal centro,
in centro - dal mare 40 km
Metaponto, Castellaneta Marina
e Policoro.
Descrizione: antica dimora
Storica in un palazzo del
XV secolo, sapientemente
ristrutturato, oggi Hotel di
Lusso, ha mantenuto inalterato
il valore storico e architettonico

degli ambienti interni e della
facciata settecentesca,
combina un design moderno
con un’affascinante atmosfera
storica.
Camere: 20, tra Deluxe (20/25
mq) arredate con gusto, Junior
Suite (26/32 mq) raffinate,
Suite (35/40 mq) ampie,
arredate con cura e Suite Pool
(30 mq) con Jacuzzi privata in
terrazza e splendida vista sul
Leggi di più

COSA AMERAI
• Elegante dimora storica
• Nel centro storico di Matera
• Vista sui Sassi
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
CUCINA
SENZA GLUTINE

SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Aquatio Cave Luxury
Hotel & SPA

Ottimo

prezzo a partire da

4,8

99€

192 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Basilicata | Matera

Nel cuore del centro storico, su un
costone del rione Sasso Caveoso, a
breve distanza dalla Chiesa di San Pietro
Caveoso.
Posizione: nel cuore del centro
storico, su un costone del
rione Sasso Caveoso, a breve
distanza dalla Chiesa di San
Pietro Caveoso. Distanze: dal
centro, in centro – dal mare, 40
km Metaponto, Castellaneta
Marina e Policoro.

terra i servizi principali, al
primo piano SPA e camere e
al secondo piano un piccolo
vano, da cui è possibile uscire
all’esterno e raggiungere le
unità abitative sparse nelle
caratteristiche case in tufo del
corso, a ca. 20 m.

Descrizione: struttura
inaugurata nel 2018, si presenta
come un albergo diffuso. Il
corpo centrale ospita al piano

Camere: 35 arredate in stile
moderno e tecnologico,
ricreano le antiche grotte
scavate nel tufo, tra Deluxe,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato sui Sassi
• Nel cuore del centro storico
• Atmosfera suggestiva
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

La Casa di Lucio Hotel Relais
Basilicata | Matera

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

74 recensioni

Servizio

4,0

Posizione 4,7
4,7

prezzo a partire da

66€

per persona
a notte

in camera e colazione

Albergo diffuso con sistemazioni sparse
nel brulicante labirinto dei famosi “Sassi
di Matera”.
Posizione: albergo diffuso
con sistemazioni sparse nel
brulicante labirinto dei famosi
“Sassi di Matera”. Distanze:
dal centro, centro storico –
dal mare, 40 km Metaponto,
Castellaneta Marina, Policoro.
NB: la struttura è ubicata
in zona a traffico limitato e
l’accesso in auto è consentito
solo per carico e scarico
bagagli e per un tempo
limitato.
Descrizione: dimore di lusso

ospitate in confortevoli grotte
o in antichi palazzi nobiliari,
nei rioni storici all’interno del
famoso sito archeologico,
proclamato dall’UNESCO
“Patrimonio dell’Umanità”.
Camere: 7, doppie o
matrimoniali, eleganti e
raffinate, dispongono tutte
di ingresso indipendente,
raggiungibili attraverso gradini
(min 15/ max 40), tra De Luxe in
grotta, di dimensioni ridotte,
Junior Suite ampia, con vasca
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Arredi raffinati
• Le camere in grotta
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

La Residenza del
Monaco Bianco

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Basilicata | Matera

4,8
95 recensioni

prezzo a partire da

65€

per persona
a notte

in camera e colazione

Hotel di design, ospitato all’interno di un
palazzo ottocentesco a pochi passi dalla
centrale Piazzetta Pascoli.

Posizione: a pochi passi dalla
centrale Piazzetta Pascoli.
Distanze: dal centro, in centro
- dal mare, 40 km Metaponto,
Castellaneta Marina, Policoro.
Descrizione: struttura di
design, all’interno di un palazzo
ottocentesco sapientemente
ristrutturato, si compone di
un unico corpo disposto su tre
livelli.
Camere: 6, al secondo piano,

tutte matrimoniali, tra De
Luxe, Suite ampie, con finestra
vista sul Parco della Murgia
Materana o balcone vista
giardino. Dotazioni: servizi
con doccia cromoterapica
e phon, Wi-Fi, TV-Sat,
minibar, cassaforte, bollitore
per caffè, riscaldamento,
aria condizionata. Doccia
emozionale o hammam in Suite.
Ristorazione: colazione
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Struttura di design
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Masseria Fontana di Vite
Basilicata | Matera

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

prezzo a partire da

4,7

117€

107 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona collinare, immersa in
un paesaggio caratterizzato
prevalentemente da colture cerealicole,
con vista sulla città di Matera.
Posizione: in zona collinare,
immersa in un paesaggio
caratterizzato prevalentemente
da colture cerealicole, con
vista sulla città di Matera,
sito UNESCO. Distanze: dal
mare, 47 km Marina di Ginosa,
spiaggia di sabbia; 53 km
Metaponto, spiaggia di sabbia dal centro, 8,7 km Matera.
Descrizione: tipica Masseria
Materana, sapientemente

ristrutturata, circondata da
campi dorati di grano e da
un uliveto di quattro ettari, si
compone di un corpo centrale
“La Masseria” su due livelli, con
camere e servizi principali e un
corpo secondario con una serie
di blocchi di tufo, disposti a
schiera, denominati, “Lamielle”,
con camere Deluxe e Suite
Lamielle, distanti circa 200 m
dal corpo centrale.

Leggi di più

COSA AMERAI
• La natura e la tranquillità
• La colazione
• La piscina
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel degli Ulivi

Molto buono

Basilicata | Ferrandina

4,1

Camera

664 recensioni

Servizio

3,4

Posizione 4,6
4,2

prezzo a partire da

32€

per persona
a notte

in camera e colazione

Immerso nella campagna, a metà strada
tra Matera e Metaponto.

Posizione: immerso nella
campagna, a metà strada tra
Matera e Metaponto, in zona
comoda per raggiungere la SS
Basentana che consente di
raggiungere in breve tempo
le principali aree di interesse
storico, paesaggistico e
culturale della Basilicata.
Castelmezzano, noto per il “Volo
dell’Angelo”, si raggiunge in 40
minuti di auto. Distanze: dal
centro, 6 km; 12 km Miglionico;
30 km Matera - dal mare 45 km
Metaponto.

Descrizione: hotel moderno,
a conduzione familiare,
armoniosamente inserito in un
uliveto secolare, ristrutturato
secondo le ultime tecniche
ecologiche. Si compone di
un corpo centrale disposto
su quattro livelli con camere
e servizi principali, di una
moderna SPA e di una sala per
ricevimenti e cerimonie.
Camere: 52, sobrie ed eleganti,
realizzate con materiali naturali
e complementi di arredo
Leggi di più

COSA AMERAI
• Uliveto secolare
• Ristorante della tradizione
• Accoglienza e ospitalità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Magna Grecia Hotel Village
Basilicata | Metaponto

Molto buono

4,0

Camera

782 recensioni

Servizio

3,2

Posizione 3,0
4,1

prezzo a partire da

379€

per persona
a settimana

in mezza pensione

In località Metaponto Lido, separato dal
mare da una splendida pineta.

Posizione: in località Metaponto

Camere per disabili Aphrodite

Lido, separato dal mare da una

e Apollon. Dotazioni: servizi

splendida pineta. Distanze: dal

con doccia e phon, telefono,

mare, 300 m spiaggia di sabbia -

TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria

dal centro, 200 m.

condizionata. Piccolo angolo

Descrizione: di recente
costruzione, si compone di
bassi e moderni edifici a schiera
armoniosamente inseriti nel verde.

Camere: 162, tra Aphrodite,
Poseidon, Apollon, tutte diverse

cottura (ad uso esclusivo per
pappe e biberon) su richiesta e con
supplemento in Aphrodite.

Aphrodite 2/3: letto doppio o
matrimoniale e poltrona letto.

Poseidon 4/5: soggiorno

per spazio e per arredi. Alcune

con divano letto e camera

con giardino e terrazzo attrezzato.

matrimoniale. Alcune con in più

TESSERA CLUB

Leggi di più

COSA AMERAI
• Camere ampie
• Animazione
• Posizione strategica per il mare
Posizione
Usa la mappa per vederla

PRESENTAZIONE

CAMERE

SPIAGGIA

a 300 metri

SERVIZI

Basilicata
ANIMAZIONE
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

Alessidamo Club Residence
Basilicata | Metaponto

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

490 recensioni

Servizio

4,6

Posizione 4,3
4,8

prezzo a partire da

357€

per appartamento
a notte

solo locazione

Immerso in un’ampia superficie,
circondato da un ampio giardino, situato
sul tratto di costa lambito dallo Jonio.

Posizione: sul tratto di costa
lambito dallo Jonio. Distanze:
dal mare, 700 m spiaggia
di sabbia; 1,5 km spiaggia
convenzionata - dal centro, 2
km; 45 km Matera.
Descrizione: Residence,
immerso in un’ampia superficie,
si compone di un corpo
centrale disposto su tre livelli e
di palazzine, circondato da un
ampio giardino.

TESSERA CLUB

Appartamenti: 160 tra Mono,
Bilo e Trilo. Appartamenti per
disabili. Dotazioni: servizi
con doccia, angolo cottura,
telefono, TV, aria condizionata.
Phon su richiesta , con
cauzione.
Mono 3/4 (30 mq): soggiorno
con divano letto a castello,
camera matrimoniale separata
da parete/armadio, terrazza
attrezzata.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Piscina
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPIAGGIA
a 500mt

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Best Western Hotel Imperiale

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

Basilicata | Nova Siri

4,3
246 recensioni

prezzo a partire da

47€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sulla costa ionica, nel cuore della
frazione marina del comune di Nova Siri.

Posizione: sulla costa ionica,
nel cuore della frazione marina
del comune di Nova Siri.
Distanze: dal mare, 1,8 km,
spiaggia di sabbia – dal centro,
in centro.
Descrizione: struttura
moderna, con facciata
principale in vetro, circondata
da aiuole con piante
mediterranee e fiori, si
compone di un unico corpo

disposto su tre livelli.
Camere: 31, semplici e
funzionali, con vista retro o
città, tra Standard doppie o
matrimoniali, Superior Balcony
doppie o matrimoniali, Family
Tripla e Family Quadrupla
con letto matrimoniale e
divano letto doppio. Camere
per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia
o vasca e phon, telefono, WiLeggi di più

COSA AMERAI
• Hotel moderno
• Circondato da piante
mediterranee
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Sira Resort

Molto buono

Basilicata | Nova Siri

prezzo a partire da

4,3

579€

409 recensioni

per appartamento
a settimana

solo locazione

Direttamente sulla spiaggia, immerso in
una rigogliosa vegetazione mediterranea.

Posizione: direttamente
sulla spiaggia, immerso in
una rigogliosa vegetazione
mediterranea. Distanze: dal
mare, 70/200 m spiaggia di
sabbia e piccoli ciottoli - dal
centro, 1 km; 9 km Policoro; 70
km Matera.
Descrizione: Resort aperto
nel 2013, classificato come
primo nella categoria “villaggi
eco” con il premio “Green
Travel Award”, si compone di
appartamenti realizzati con

TESSERA CLUB

materiali ecocompatibili,
immersi tra alberi di pini ed
eucalipti, che si adattano
alle condizioni ambientali del
luogo, disegnando dei percorsi
ben definiti con vialetti che
conducono alla piazzetta, cuore
del resort con negozi di diverso
genere o alla spiaggia.
Mini Suite: 107 Superior, fino a
6 persone, con ampia veranda
arredata, ecologicamente
concepite e realizzate
con design moderno, si
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Villaggio ecosostenibile
• Nel verde
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPIAGGIA

da 70 a 200 metri

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Centro Turistico Akiris
Basilicata | Nova Siri

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

1.036 recensioni

Servizio

2,8

Posizione 4,8
4,2

prezzo a partire da

35€

per persona
a notte

in camera e colazione

Direttamente sul mare, separato da una
folta pineta.

Posizione: direttamente sul

Camere: 82, tutte con balcone,

mare, separato da una folta pineta.

dislocate tra il corpo centrale e l’ala

Distanze: dal mare, 250 m dal

ampliata, tra Standard e Suite

cancello di accesso alla pineta,

con doppio ambiente. Quarto letto

spiaggia di sabbia mista ghiaia -

a castello in Standard. Camere

dal centro, 1,5 km.

per disabili. Dotazioni: servizi

Descrizione: la struttura si

con doccia e phon, telefono, TV-

compone di un corpo hotel e di
palazzine con appartamenti,
disposti su tre livelli e inseriti

Sat, minifrigo, cassaforte e aria
condizionata. Angolo cottura, con
supplemento, in Suite.

in un’area ricca di vegetazione

Ristorazione: colazione, pranzo e

tipicamente mediterranea.

cena a buffet con menu nazionale.

Propone Formula Hotel e

Bevande incluse ai pasti: acqua

Residence.

e vino alla spina c/o ristorante

TESSERA CLUB

Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscine
• Attività sportive
Posizione
SPIAGGIA

a 250 metri

SPA

SPORT

Tre campi da
tennis, due di
calcetto, uno
polivalente basket/
pallavolo, bocce,
minigolf

CAMERA
PER DISABILI

WIFI

in aree comuni

PISCINE
4

FAMIGLIA

Usa la mappa per vederla

Basilicata
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Villaggio Club
Giardini d’Oriente

Buono

3,8

Camera

1.195 recensioni

Servizio

2,7

Posizione 4,6
3,9

prezzo a partire da

490€

per persona
a settimana

in pensione completa

Basilicata | Nova Siri

In zona pianeggiante, si affaccia sul
Golfo di Taranto, a pochi passi dal mare,
separato da una verde pineta.

Posizione: in zona
pianeggiante, si affaccia sul
Golfo di Taranto, a pochi passi
dal mare, separato da una verde
pineta. Distanze: dal mare,
300 m spiaggia di sabbia - dal
centro, 1 km.
Descrizione: struttura in stile
mediterraneo, immersa in un
parco.
Camere: 230 con balcone o

patio, tra Standard, Junior
Suite camera matrimoniale
e camera con due letti piani
e Master Suite camera
matrimoniale e camera con
tre letti piani, fino a cinque
persone. Camere per disabili in
Junior Suite. Dotazioni: servizi
con doccia o vasca e phon,
telefono, Wi-Fi, TV, minifrigo,
cassaforte, aria condizionata.
Ristorazione: colazione

TESSERA CLUB

Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Immerso nel verde
• In stile mediterraneo
Posizione
SPIAGGIA

a 300 metri

PRESENTAZIONE

CAMERE

SPORT

Due campi
polivalenti tennis/
calcetto, pingpong, tiro con
l’arco, calcio balilla.

WIFI

In camera e
aree comuni

SERVIZI
CUCINA
SENZA GLUTINE

SPA

ANIMALI
AMMESSI

PISCINE
3

FAMIGLIA

Usa la mappa per vederla

Basilicata
ANIMAZIONE
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Argonauti Sea
Life Experience

Molto buono

4,2

Camera

996 recensioni

Servizio

4,2

Posizione 4,1
4,4

prezzo a partire da

50€

per persona
a notte

in pensione completa

Basilicata | Marina di Pisticci

Incastonato nel Porto turistico degli
Argonauti, a ridosso di una pineta
attraversata da sentieri che conducono al
mare.
Posizione: incastonato nel Porto

Metaponto; 18 km Policoro (ideale

turistico degli Argonauti, a ridosso

nei periodi estivi per la movida

di una pineta attraversata da

serale); 29 km Pisticci.

sentieri che conducono al mare.
La particolare ubicazione, rende
il Resort un punto strategico
da cui è possibile effettuare
escursioni verso l’entroterra, ricco
di incantevoli panorami e borghi da
scoprire. Distanze: dal mare, 900
m spiaggia di sabbia – dal centro:
7,2 km Marina di Pisticci, 14 km

Descrizione: immerso
nell’incontaminata macchia
mediterranea, si compone di un
complesso architettonico formato
da un hotel 4 stelle, appartamenti,
ville e altre strutture costruite
attorno ad un porticciolo turistico
disegnato dall’architetto Luigi
Vietti.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Bandiera Blu 2020
• Piscina 6.000 mq
• Animazione
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
FAMIGLIA

Scopri le cose da vedere

SPIAGGIA
a 500mt

TESSERA CLUB
obbligatoria (13/06 - 11/09), Bambini 3/13
anni € 25, Adulti € 50, a persona a settimana, con pagamento in loco, include: accesso alle piscine, servizio spiaggia con un
ombrellone, una sdraio e un lettino a camera, dalla 3a fila, raggiungibile con servizio
navetta ad orari prestabiliti, anfiteatro, palestra all’aperto, due campi da calcetto, tre
campi da tennis. Animazione diurna e serale. Mini Club 3/12 anni e Junior Club 12/18
anni.

Spiaggia di sabbia fine con fondale digradante dolcemente, insignita della Bandiera Blu 2020, è raggiungibile con servizio navetta oppure attraversando la pineta, attrezzata (vedi Tessera Club). Supplemento prima e seconda fila € 10 al giorno (02/06 - 15/06 e
15/09 - 29/09), € 20 al giorno negli altri periodi.

SPORT
Campi da
calcetto e
tennis

WIFI
aree comuni

PISCINE
1

PRENOTA

HHHHH

Marinagri Hotel & SPA
Basilicata | Policoro

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

1.044 recensioni

Servizio

3,9

Posizione 4,2
4,2

prezzo a partire da

70€

per persona
a notte

in camera e colazione

Immerso in lussureggianti giardini,
situato a breve distanza dal centro di
Policoro, comune della fertile pianura di
Metaponto.
Posizione: a breve distanza
dal centro di Policoro,
comune della fertile pianura di
Metaponto. Distanze: dal mare,
300 m – dal centro, 5 km.
Descrizione: Hotel con giardini
lussureggianti, si compone di
un corpo disposto su tre livelli.
Camere: 95, tra Standard
alcune con balcone attrezzato
vista giardino, piscina o mare

CARD SERVIZI

e Suite su uno o due livelli,
con terrazzo privato vista
Mar Ionio o giardini. Camere
per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia
o vasca e phon, telefono,
Wi-Fi, TV-Sat e Sky, minibar,
cassaforte, riscaldamento, aria
condizionata. Vasca Jacuzzi e
doccia oversize in Suite.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscina panoramica
• Giardino
Posizione
Usa la mappa per vederla

Basilicata
SPIAGGIA

a 300 metri

SPA

Scopri le cose da vedere

CALABRIA TIRRENICA

Come arrivare
In aereo:
Aeroporto di Lamezia Terme
Voli dalle principali città italiane

Il versante tirrenico, che comprende anche la riviera dei cedri,
così chiamata per la coltivazione di questi agrumi. Frequentate e
suggestive località marittime, i cui visitatori sono richiamati dal mare
cristallino e dalla splendida costa. Diamante, la città dei murales,
l’antica Cetraro - il cui nome deriva anticamente dall’abbondare del
cedro - con il caratteristico centro storico, ricco di viuzze e suggestivi
scorci. Più a sud, nella provincia di Vibo Valentia, Capo Vaticano, un
posto incontaminato con strapiombi mozzafiato, spiaggette e calette
raggiungibili solo con le barche ed un mare ricco di numerose specie
di pesci, ideale per le immersioni.

In auto:
Autostrada A3 Scalea / Grisolia /
Diamante, da Nord: uscita casello
Lagonegro Nord; da Sud uscita Falerno
quindi SS 18.
C. del Capo / Cetraro,
da Nord: uscita casello Lagonegro
Nord quindi SS 18;
da Sud uscita Falerno quindi SS 18.
Amantea / Falerno Lido
da Nord: uscita Falerno quindi SS 18.
Briatico / M. di Zambrone,
Salerno-Reggio Calabria uscita
Pizzo. C. Vaticano / Pizzo / Parghelia /
Tropea / Ricadi, uscita Pizzo.
In treno:
Stazioni di Scalea, Diamante, Paola,
Maratea, Lamezia Terme,
M. di Zambrone, Briatico, Ricardi,
Tropea, Pizzo.

Rocca Imperiale

Amendolara

Cassano Ionico

Castrovillari

Scalea

Trebisacce
Spezzano Albanese

Diamante

Rossano

Acri

Cariati

Cetraro
Cirò Marina

Cosenza

Paola

Strongoli
Barcelone Marina

S. Giovanni in Fiore

Amantea

Crotone
Catanzaro

Parghelia
Lamezia Terme

Capo Rizzuto
Marina di Catanzaro

Tropea

Serra San Bruno

Soverato

Vibo
Valentia

Capo Vaticano

Rosarno

Gioia Tauro
Bagnara Calabra
Scilla

Gioiosa Jonica

Taurlanova
Locri

Bovalino Marina

Reggio
Calabria

Barcelone Marina

Bova Marina

Notizie utili
www.comuneamantea.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

PRENOTA

HHH

Villaggio La Mantinera
HOTEL

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,2

38€

567 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Calabria Tirrenica | Praia a Mare

Immerso nel verde, a pochi passi dalla
meravigliosa isola di Dino.

Posizione: in zona tranquilla,
a breve distanza dalla spiaggia
con vista sull’isola di Dino.
Distanze: dal mare, 300 m, dalla
spiaggia di ghiaia – dal centro,
2,5 km Praia a Mare; 11,5 km
Borgo di Aieta; 17 km Maratea.
Descrizione: il Complesso “La
Mantinera”, immerso in 16 ettari
tra piante e fiori della macchia
mediterranea, propone formula
Hotel, Appartamenti De Luxe e
Residence. L’Hotel dispone di
un corpo centrale, ristrutturato

TESSERA CLUB

nel 2015, disposto su tre livelli,
senza ascensore con camere
tutte con balcone e di quattro
corpi, adiacenti, con camere
ristrutturate a Gennaio 2020.
Gli Appartamenti De Luxe sono
situati in otto corpi di fabbrica,
tutti a piano terra, circondati da
un’ampia area verde.
Camere: 61, semplici e
funzionali, si distinguono tra
Corpo Centrale con balcone
vista giardino o montagna ed
Esterne Piano Terra con patio
Leggi di più

COSA AMERAI
• Spiaggia con vista sull’isola di Dino
• Immerso in un parco di 16 ettari
• Vicino al mare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

A 300 metri

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Villaggio La Mantinera
APPARTAMENTI DELUXE
Calabria Tirrenica | Praia a Mare

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,2

490€

567 recensioni

per appartamento
a settimana

solo locazione

Immersi nel verde, a pochi passi dalla
meravigliosa isola di Dino.

Posizione: in zona tranquilla, a

Residence. L’Hotel dispone di un

breve distanza dalla spiaggia con

corpo centrale, ristrutturato nel

vista sull’isola di Dino. Distanze:

2015, disposto su tre livelli, senza

dal mare, 300 m, dalla spiaggia di

ascensore con camere tutte

ghiaia – dal centro, 2,5 km Praia a

con balcone e di quattro corpi,

Mare; 11,5 km Borgo di Aieta; 17 km

adiacenti, con camere ristrutturate

Maratea.

a Gennaio 2020. Gli Appartamenti

Descrizione: il Complesso “La
Mantinera”, immerso in 16 ettari
tra piante e fiori della macchia
mediterranea, propone formula
Hotel, Appartamenti De Luxe e

TESSERA CLUB

De Luxe sono situati in otto corpi
di fabbrica, tutti a piano terra,
circondati da un’ampia area verde.
Il Residence dispone di 35 corpi di
fabbrica con appartamenti al piano

Leggi di più

COSA AMERAI
• Spiaggia con vista sull’isola di Dino
• Immerso in un parco di 16 ettari
• Vicino al mare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

A 300 metri

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Villaggio La Mantinera
RESIDENCE

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

Calabria Tirrenica | Praia a Mare

prezzo a partire da

4,2

450€

567 recensioni

per appartamento
a settimana

solo locazione

Immersi nel verde, a pochi passi dalla
meravigliosa isola di Dino.

Posizione: in zona tranquilla,
a breve distanza dalla spiaggia
con vista sull’isola di Dino.
Distanze: dal mare, 300 m, dalla
spiaggia di ghiaia – dal centro,
2,5 km Praia a Mare; 11,5 km
Borgo di Aieta; 17 km Maratea.
Descrizione: il Complesso “La
Mantinera”, immerso in 16 ettari
tra piante e fiori della macchia
mediterranea, propone formula
Hotel, Appartamenti De Luxe e
Residence. L’Hotel dispone di
un corpo centrale, ristrutturato

TESSERA CLUB

nel 2015, disposto su tre livelli,
senza ascensore con camere
tutte con balcone e di quattro
corpi, adiacenti, con camere
ristrutturate a Gennaio 2020.
Gli Appartamenti De Luxe sono
situati in otto corpi di fabbrica,
tutti a piano terra, circondati
da un’ampia area verde. Il
Residence dispone di 35 corpi
di fabbrica con appartamenti al
piano terra.
Residence: 79, al piano terra
con patio privato o terrazzo, tra
Leggi di più

COSA AMERAI
• Spiaggia con vista sull’isola di Dino
• Immerso in un parco di 16 ettari
• Vicino al mare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

A 300 metri

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

La Felce Imperial Hotel
Calabria Tirrenica | Diamante

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7

Camera

562 recensioni

Servizio

4,7

Posizione 4,0
4,8

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in pensione completa

Sulla collina digradante verso il mare, a
ridosso del paese.

Posizione: sulla collina
digradante verso il mare, a
ridosso del paese. Distanze:
dal mare, 3,5 km, spiaggia di
sabbia e ghiaia località Cirella di
Diamante - dal centro, 3,5 km.
Descrizione: Hotel in stile
classico, si compone di un
unico corpo disposto su
quattro livelli, circondato da un
piccolo giardino con vista mare
panoramica.
Camere: 40 Standard ampie

TESSERA CLUB

e luminose, con balconcino
o con balcone attrezzato,
vista panoramica e/o piscina.
Camere per disabili. Dotazioni:
servizi con doccia o vasca
e phon, telefono, Wi-Fi,
TV, minibar, cassaforte,
climatizzatore.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet. Il
ristorante propone cucina
regionale e nazionale. Bevande
incluse ai pasti, 1/2 acqua
mineralizzata e 1/4 di vino,

Leggi di più

COSA AMERAI
• Stile classico
• Piscina con idromassaggio
• Terrazzo relax
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel Valeria Del Mar
Calabria Tirrenica | Belvedere Marittimo

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

301 recensioni

Servizio

4,8

Posizione 4,2
4,8

prezzo a partire da

65€

per persona
a notte

in pensione completa

Direttamente sul mare, con vista sull’isola
di Cirella e sul Golfo di Policastro.

Posizione: direttamente sul mare,

ampie, Royal Monte con ampio

con vista sull’isola di Cirella e sul

terrazzo e Royal Mare. Quarto

Golfo di Policastro. Distanze: dal

letto con divano letto a castello in

mare, sul mare - dal centro, 3,5 km.

Superior Balcony, Royal Monte e

Descrizione: aperto nel 2012, si

Royal Mare. Camere per disabili in

compone di sei edifici, disposti su
due livelli.

Camere: 60, tutte arredate in
stile moderno, tra Standard al
piano terra con finestra, Standard
Plus matrimoniali o doppie, al
primo piano con balcone vista
panoramica, Superior Balcony

TESSERA CLUB

Standard. Dotazioni: servizi con
doccia e phon, telefono, Wi-Fi,
TV, cassaforte, minifrigo, aria
condizionata. Vasca angolare in
Superior Balcony e idromassaggio
in Royal Monte e Royal Mare.

Ristorazione: colazione
continentale a buffet. Ristorante
con terrazza panoramica vista
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Terrazze panoramiche
• Piscina con idromassaggio
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Delle Stelle
Beach Resort

Molto buono

4,0

Camera

388 recensioni

Servizio

2,2

Posizione 4,3
4,5

prezzo a partire da

540€

per persona
a settimana

in pensione completa

Calabria Tirrenica | Sangineto

Direttamente sul mare, nel cuore della
Riviera dei Cedri, sul litorale che conduce
al Parco Nazionale del Pollino e la Sila.
Posizione: direttamente sul
mare, nel cuore della Riviera dei
Cedri, sul litorale che conduce
al Parco Nazionale del Pollino
e la Sila. Distanze: dal mare,
sul mare, spiaggia di sabbia e
ciottoli - dal centro, in centro.
Descrizione: si compone di un
corpo centrale circondato da
cinque palazzine disposte a
stella con le restanti camere,
immerse in un ampio parco
di oleandri, aranci, pioppi e
buganvillee.

TESSERA CLUB

Camere: 144, tra Standard
vista giardino, fino a quatto
persone, al piano terra con
accesso diretto alla zona verde
comune o al primo piano con
terrazzino, Standard Vista
Mare al primo piano, Family
Comunicanti fino a sei persone.
Quadruple e Family con letto a
castello. Camere per disabili.
Dotazioni: servizi con doccia e
phon, TV, frigobar, cassaforte,
climatizzatore.
Ristorazione: colazione a
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare e al centro
• Piscina panoramica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Grand Hotel San Michele
Calabria Tirrenica | Cetraro

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

262 recensioni

Servizio

4,0

Posizione 4,7
4,8

prezzo a partire da

65€

per persona
a notte

in camera e colazione

Su un pianoro che termina in una
scogliera alta 120 m, vicino i due parchi
Nazionali “Sila” e “Pollino”.
Posizione: su un pianoro che
termina in una scogliera alta
120 m, vicino i due parchi
Nazionali “Sila” e “Pollino”.
Distanze: dal mare, a picco sul
mare, discesa con ascensore
fino a 12 m sul livello del mare
più gradini, spiaggia di sabbia e
ghiaia - dal centro, 5 km.
Descrizione: edificio in stile
Liberty, si compone di un unico
corpo di cinque piani, immerso
in uno splendido parco con
annessa azienda agricola, che

produce frutta e verdura per
l’albergo.
Camere: 78, tra Standard
vista monte, Standard Vista
Mare, Superior doppie o
matrimoniali, con balconcino
vista mare, Suite Terrace con
angolo salotto e vista mare.
Dotazioni: servizi con doccia o
vasca e phon, telefono, Wi-Fi,
filodiffusione, TV-Sat, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet. Due
Leggi di più

COSA AMERAI
• A picco sul mare
• Stile Liberty
• Immerso nel parco
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Park Hotel Tyrrenian
Calabria Tirrenica | Amantea

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

984 recensioni

Servizio

4,7

Posizione 4,6
4,7

prezzo a partire da

67€

per persona
a notte

in pensione completa

Immerso in un’area verde di ca. 3.500
mq, a due passi dalla spiaggia.

Posizione: poco distante dal
mare. Distanze: dal mare,
80 m, spiaggia di sabbia e
ciottoli - dal centro, 800 m;
1,5 km dalla stazione; 5 km dal
Porto Turistico di Campora S.
Giovanni.
Descrizione: immerso in
un’area verde di ca. 3.500 mq, si
compone di due corpi disposti
su tre livelli.
Camere: 109 Standard, alcune
con balcone vista monte.
Camere per disabili. Quadruple

con letto a castello. Dotazioni:
servizi con doccia e phon,
telefono, Wi-Fi, TV, minifrigo,
cassaforte, aria condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante, aperto anche
agli esterni, propone cucina
regionale ed internazionale,
menu a scelta e servizio al
tavolo. Bevande incluse ai
pasti, acha e vino della casa
in caraffa. Serata tipica con
musica dal vivo una volta a
Leggi di più

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
• Piscina con idromassaggio
• Area giochi per bambini
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Paradiso

Ottimo

Calabria Tirrenica | Falerna Marina

4,5

Camera

299 recensioni

Servizio

4,4

Posizione 3,8
4,8

prezzo a partire da

22€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona tranquilla e panoramica, nel
cuore della Riviera dei Tramonti.

Posizione: in zona tranquilla
e panoramica, nel cuore della
Riviera dei Tramonti. Distanze:
dal mare, 1 km Lungomare,
spiaggia di sabbia e ciottoli
– dal centro, 800 m Falerna
Marina, 9,6 km Falerna.
Descrizione: moderna
struttura, recentemente
rinnovata, si compone di un
unico corpo disposto su tre
livelli. Struttura accessibile ai
disabili.
Camere: 24, con

pavimentazione in parquet,
tra Standard con finestra
vista mare laterale, fino a tre
persone, Superior doppie
o matrimoniali, alcune con
balcone vista mare laterale,
Deluxe con finestra vista mare.
Camere per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia e
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat,
minibar, climatizzatore. Vasca
idromassaggio rettangolare in
Superior. Vasca idromassaggio
angolare in Deluxe. TV SKY in
Deluxe.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Viste panoramiche con
tramonti
• A pochi passi dal centro
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Marechiaro

Molto buono

Calabria Tirrenica | Gizzeria

prezzo a partire da

4,2

65€

153 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

A pochi passi dalla spiaggia di Gizzeria
Lido, nota località per gli amanti del kite
surf, con vista sullo Stromboli.

Posizione: a pochi passi dalla
spiaggia di Gizzeria Lido, nota
località per gli amanti del kite
surf, con vista sullo Stromboli.
Distanze: dal mare, 200 m
spiaggia di sabbia – dal centro,
500 m; Stazione ferroviaria, 3
km; 12 km Lamezia Terme.
Descrizione: palazzo storico,
rinnovato nel rispetto
dell’architettura originaria
caratterizzato da ambienti

luminosi ed eleganti, si
compone di un unico corpo
disposto su sei livelli.
Camere: 37, tra Classic vista
mare, Superior con balcone
vista mare, De Luxe vista mare
parziale, alcune con balcone,
Junior Suite vista mare frontale
e Suite ampia, con terrazzo
vista panoramica. Terzo letto
in De Luxe. Camere per disabili
in De Luxe. Dotazioni: servizi
Leggi di più

COSA AMERAI
• Palazzo storico
• Vicino al mare e al centro
• Ambienti curati
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Gullo Hotel

Ottimo

Calabria Tirrenica | Acconia di Curinga

4,5

Camera

260 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 4,4
4,8

prezzo a partire da

37€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nella piccola frazione del Comune di
Curinga, a metà strada tra Lamezia e
Pizzo Calabro

Posizione: nella piccola
frazione del Comune di Curinga,
a metà strada tra Lamezia e
Pizzo Calabro. Distanze: dal
mare, 3 km spiaggia di sabbia
Marina di Curinga – dal centro,
200 m; 4,2 km Curinga; 10 km
Lamezia e Pizzo Calabro.
Descrizione: si compone di
un unico corpo disposto su tre
livelli, circondato da un curato
giardino con prato all’inglese.

Camere: 20, tra Standard
alcune con balcone, Deluxe
matrimoniali o doppie, ampie
e luminose, arredate in stile
Liberty. Terzo e quarto letto in
Standard. Camere per disabili
in Standard. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
Wi-Fi, TV-Sat, minibar,
cassaforte, aria condizionata.
Doccia cromo terapica e cesto
di frutta, in Deluxe.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Piscina con solarium
• Giardino con prato all’inglese
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Falkensteiner Club
Funimation Garden Calabria

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

1.450 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 3,8
3,8

prezzo a partire da

89€

per persona
a notte

in All inclusive

Calabria Tirrenica | Acconia di Curinga - Pizzo

Circondato da natura mediterranea,
pinete ombrose e da una bellissima
spiaggia con vista sulle Isole Eolie.
Posizione: a Curinga, sulla
costa tirrenica calabrese,
circondato da una fitta pineta
mediterranea, a ridosso di
un’ampia spiaggia di sabbia e
ghiaia. Distanze: dal mare, 400
m spiaggia privata di sabbia e
ghiaia – dal centro, 8 km Pizzo
Calabro.
Descrizione: resort,
parzialmente rinnovato, aperto

nel 2020, ospita sei palazzine
articolate su tre livelli,
armoniosamente dislocate tra
i 124.000 mq della rigogliosa
pineta.
Camere: 588, tra Superior (25
mq) rinnovate, al piano terra
con veranda o al primo piano
con balcone, possono ospitare
due adulti e un bambino 3/17
anni, Deluxe (28 mq) ampie,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscina con spray park
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
ALL
INCLUSIVE

SPA

Scopri le cose da vedere

FORMULA
ALL INCLUSIVE
Open bar (10:00 - 24:00) c/o bar
principale e poolbar, con caffetteria,
soft drink e alcolici locali. Accesso
libero all’Acquapura SPA. Pacchetto
Wellness Falkensteiner per tutta la
durata del soggiorno con telo mare,
accappatoio e ciabattine.

FALKY-LAND
Area dedicata a Bambini per fasce di
età, con parco giochi all’aperto, programmi settimanali di attività ricreative, sportive e giochi. Lo staff di
animazione e assistenza per bambini
dai 4 anni, Teenie-Land per ragazzi
dai 13 anni, organizza quotidianamente attività e giochi di gruppo,
anche in spiaggia con kayak, barche
e avventure acquatiche. Scuola
calcio con squadra professionista
Hannover 96 (settimane dedicate), a
pagamento.

TESSERA CLUB
gratuita, include: servizio spiaggia, animazione, utilizzo degli impianti sportivi.

BABY KIT
0/3 anni € 10 al giorno: passeggino,
fasciatoio, scaldabiberon, contenitore per
pannolini.

Spiaggia di sabbia e ghiaia, raggiungibile tramite un sentiero attraverso la pineta, attrezzata con un ombrellone e due lettini
a camera (vedi Tessera Club). In dotazione borsa da spiaggia con telo mare e ciabattine. Centro per sport acquatici con noleggio
kayak, pedalò, SUP o barche, campi da beach volley e beach soccer.

SPORT
SPIAGGIA
WIFI
A 400 metri Cinque campi in camera e
da tennis,
aree comuni
campo
polifunzionale,
minigolf

PISCINE
2

PRENOTA

HHHH

Popilia Country Resort
Calabria Tirrenica | Maierato

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

prezzo a partire da

4,5

42€

1.173 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona collinare, circondato da una
lussureggiante pineta, con vista sul Golfo
di Sant’Euphemia e sul lago dell’Angitola.

Posizione: in zona collinare,
a 350 m dal livello del
mare, circondato da una
lussureggiante pineta, con vista
sul Golfo di Sant’Euphemia e sul
lago dell’Angitola. Distanze: dal
mare, 8 km spiaggia di sabbia
convenzionata – dal centro, 8,4
km; 17 km Pizzo.
Descrizione: resort, immerso
in 140 ettari di macchia
mediterranea, con curati prati

all’inglese e sentieri pedonali
delimitati da siepi, ospita un
corpo centrale su due livelli
con servizi principali e camere
e diversi casali, al piano terra
dislocati in giardino.
Camere: 16, moderne e
luminose, tra Classic (15 mq)
doppie o matrimoniali, con
balcone vista collina, Superior
(19 mq) fino a tre persone,
con due ampie finestre vista
Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Piscina attrezzata
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Popilia Country
Resort Residence

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Calabria Tirrenica | Maierato

prezzo a partire da

4,5

40€

1.173 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona collinare, circondato da una
lussureggiante pineta, con vista sul Golfo
di Sant’Euphemia e sul lago dell’Angitola.

Posizione: in zona collinare,
a 350 m dal livello del
mare, circondato da una
lussureggiante pineta, con vista
sul Golfo di Sant’Euphemia e sul
lago dell’Angitola. Distanze: dal
mare, 8 km spiaggia di sabbia
convenzionata – dal centro, 8,4
km; 17 km Pizzo.
Descrizione: resort, immerso
in 140 ettari di macchia
mediterranea, con curati prati

all’inglese e sentieri pedonali
delimitati da siepi, ospita un
corpo centrale su due livelli
con servizi principali e camere
e diversi casali, al piano terra
dislocati in giardino.
Casali: 27, in stile Country,
tutti al piano terra con patio
attrezzato con tavolino e sedie,
tra Casale Saraceno e Casale
Bizantino. Casale per disabili
in Bizantino. Dotazioni: servizi
Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Piscina attrezzata
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Piccolo Grand Hotel
Calabria Tirrenica |Pizzo

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6

Camera

74 recensioni

Servizio

4,8

Posizione 3,7
4,8

prezzo a partire da

68€

per persona
a notte

in camera e colazione

Adagiato su un costone roccioso, nel
cuore dal centro storico.

Posizione: adagiato su un
costone roccioso, nel cuore dal
centro storico. Distanze: dal
mare, 450 m “Marina”, spiaggia
di sabbia e ciottoli – dal centro,
in centro. NB: la struttura è
dislocata nel centro storico,
in una zona a traffico limitato.
Pertanto non dispone di
parcheggio.
Descrizione: piccolo “Boutique
Hotel”, immerso nel centro

cittadino. Ospita un corpo
centrale “Palazzo Savelli”,
edificio storico, sapientemente
ristrutturato e disposto su tre
livelli, con camere e servizi
principali e, due Dependance:
“Panoramica” distante 10 metri
e disposta su due livelli e,
“Mare” prospiciente il costone
roccioso, occupa due piani di
un edificio storico di tre livelli.
Hotel eco-sostenibile.

Leggi di più

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
• Boutique Hotel
• Terrazza panoramica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel Cala del Porto
Calabria Tirrenica | Vibo Valentia

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

147 recensioni

Servizio

3,9

Posizione 4,3
4,1

prezzo a partire da

70€

per persona
a notte

in camera e colazione

A breve distanza dal porto, nel centro
della località, punto strategico nel Golfo
di Sant’Eufemia.

Posizione: a breve distanza dal
porto, nel centro della località,
punto strategico nel Golfo di
Sant’Eufemia per effettuare
escursioni alle Isole Eolie.
Distanze: dal mare, 300 m
spiaggia di sabbia – dal centro,
in centro; 24 km Tropea.
Descrizione: struttura
moderna, circondata da un
giardino con piante tropicali,
si compone di un unico corpo

disposto su quattro livelli.
Camere: 33, in stile moderno,
tra Standard con moquette
e balcone vista montagna e
Suite con parquet, salottino
con divano letto matrimoniale,
camera matrimoniale e due
balconcini vista montagna o
mare, fino a quattro persone.
Camere per disabili in
Standard. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Camere ampie e confortevoli
• Ottima ristorazione
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Hotel Baia di Trainiti
Calabria Tirrenica | Porto Salvo

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

225 recensioni

Servizio

4,8

Posizione 4,4
4,8

prezzo a partire da

30€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona tranquilla, in località Porto Salvo,
a ridosso della spiaggia sabbiosa di
Trainiti, nel cuore della “Costa degli Dei”.

Posizione: in zona tranquilla, in
località Porto Salvo, a ridosso
della spiaggia sabbiosa di
Trainiti, nel cuore della “Costa
degli Dei”. Distanze: dal mare,
10 m – dal centro, 5,5 km Vibo
Marina; 13 km Pizzo.

corpi a schiera con camere
disposte al piano terra e un
blocco di fabbrica con servizi
principali. Le camere al primo
piano del corpo centrale sono
collegate tramite rampe di
scale esterne.

Descrizione: piccola struttura,
immersa nel verde di un curato
giardino, ospita un corpo
centrale di nuova realizzazione
su due livelli con camere, due

Camere: 20 Standard semplici
e funzionali, tutte con ingresso
indipendente al piano terra
con patio o al primo piano
con terrazzino. Terzo e quarto
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona tranquilla
• Vicino al mare
• Atmosfera intima
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

BV Kalafiorita Resort
Calabria Tirrenica | Marina di Zambrone

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1

Camera

199 recensioni

Servizio

4,3

Posizione 4,2
3,2

prezzo a partire da

79€

per persona
a notte

in pensione completa

Tra Tropea e Pizzo Calabro, sul mare,
con vista sullo Scoglio del Leone, anche
conosciuto come Punta Capo Cozzo.

Posizione: tra Tropea e Pizzo
Calabro, sul mare, con vista
sullo Scoglio del Leone, anche
conosciuto come Punta Capo
Cozzo. Distanze: dal mare, sul
mare, Classic/Suite Pool; 150
m Deluxe – dal centro, 7 km
Tropea.
Descrizione: il villaggio si
articola in due ampie zone,
“l’area Belvedere” nella parte
alta del resort che ospita le

TESSERA CLUB

camere Deluxe, disposto su
due livelli e, “l’area Giardino”,
fronte spiaggia, immersa tra
piante e fiori della macchia
mediterranea, che ospita
il ristorante “Bounganville”,
la piscina, alcuni blocchi di
camere Classic e Suite Pool e i
servizi principali.
Camere: 90, arredate in stile
moderno, tra Classic Patio vista
giardino, Deluxe matrimoniali,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Immerso nel verde
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

CUCINA
SENZA GLUTINE

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

BV Borgo del Principe
Calabria Tirrenica | Marina di Zambrone

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0

Camera

232 recensioni

Servizio

3,5

Posizione 4,6
4,2

prezzo a partire da

79€

per persona
a notte

in soft all inclusive

In zona panoramica, vista sulla città
storica di Tropea.

Posizione: in zona panoramica,
vista sulla città storica di
Tropea. Distanze: dal mare, sul
mare caletta di sabbia e ghiaia dal centro, 10 km Tropea.
Descrizione: immerso nella
tipica macchia mediterranea,
si compone di diversi corpi
disposti su due livelli.
Camere: 61 Standard in stile
moderno, al piano terra con
giardino o al primo piano con
balcone. Terzo letto in pouf.

TESSERA CLUB

Quarto letto in poltrona letto a
castello. Camere per disabili.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, TV-Sat
con Sky, minifrigo (incluse
2 bottiglie d’acqua 0,50 cl),
cassaforte, riscaldamento, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione, pranzo
e cena a buffet. Ristorante
con veranda vista mare,
propone cucina regionale e
nazionale, bevande incluse ai
pasti, acqua minerale e vino
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona panoramica
• Sul mare
• Piscina con idromassaggio
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

FAMIGLIA

SOFT
CUCINA
SPORT
ALL INCLUSIVESENZA GLUTINE & ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

prezzo a partire da

100€

VOI Tropea Beach Resort

per persona
a notte

in pensione completa

Calabria Tirrenica | Parghelia

Sulla splendida Costa degli Dei,
direttamente su una spiaggia di sabbia
fine e bianca, lambita da acque cristalline.

Posizione: direttamente su una

immerso in un parco di vegetazione

spiaggia di sabbia fine e bianca,

mediterranea, completamente in

lungo la Costa degli Dei, a soli 3

piano, su un’area di circa 40.000

chilometri dal centro di Parghelia e

mq. Si compone di un corpo

a 6 chilometri dal Tropea. Distanze:

centrale con i servizi principali,

dal mare, sul mare - dal centro, 3

affacciato sulla piazzetta centrale,

km Parghelia o 4,5 km Santuario

cuore del resort, di 14 corpi di

della Madonna di Porto Salvo - 6

piccole dimensioni che ospitano

km Tropea o 8 km Corso Vittorio

le camere, e di aree dedicate alle

Emanuele (centro storico).

attività sportive e ricreative.

Descrizione: moderno Resort,

Camere: 112, tutte con ingresso

ristrutturato totalmente nel 2021,

indipendente esterno, arredate

Leggi di più

COSA AMERAI
• Direttamente sulla spiaggia
• Mare cristallino
• Gastronomia della tradizione
• Relax e Privacy
• Animazione

Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
FAMIGLIA

CUCINA
CUCINA
SENZA GLUTINE VEGETARIANA

Scopri le cose da vedere

SPECIALE VOI +
facoltativa, su richiesta e da riconfermare alla prenotazione, con
pagamento in Agenzia, € 210 (04/0727/08), € 140 restanti periodi, include: set cortesia Vip, un ombrellone e
due lettini riservati per camera in 1a
fila, primo rifornimento minibar, late
check-out ore 13:00, regalo tipico in
camera.

SPIAGGIA

SPORT
Campo da
tennis in
cemento,

TESSERA CLUB
dal 19/06 al 18/09, animazione diurna con
giochi, tornei sportivi (beach volley, calcetto, bocce, tennis, paddle, ping-pong) e relax
(freccette e tornei di carte) corsi collettivi
(tennis, canoe), risveglio muscolare, acqua-gym, aerofit, musica e balli di gruppo.
Ogni sera in piazzetta intrattenimento e musica dal vivo. Dal 18/09 al 17/10 sono previste
parte delle attività di intrattenimento quali:
Mini Club, tornei, acqua gym, risveglio muscolare, gare di ballo e musica dal vivo.

VOI 4FAMILY dal 19/06 al 18/09:
VOILA’ BABY 0/3 anni (11:30-21:30) include:
nursery attrezzata, biberoneria per le pappe e utilizzo accessori; i prodotti specifici
saranno forniti solo durante l’orario di assistenza previsto. Sala interna e area giochi
all’aperto. Kit di “Benvenuto Baby” (su prenotazione, e su cauzione, disponibilità limitata) include passeggino, vaschetta, scalda
biberon e riduttore wc. Possibilità di utilizzare i locali fuori orario senza assistenza.

VOILA’ MINI | KIDS | JUNIOR CLUB per bambini 3/7 anni, 7/10 anni e 10/13 anni (09:0021:00), include: area giochi, corsi collettivi
sportivi, per fasce d’età, laboratori speciali
per bambini 7/9 anni, in compagnia di assistenti. Pranzo e cena in area dedicata con
menu specifici.
VOILA’ DANCE , con balli ogni sera e partecipazione allo show una volta a settimana. Kit
di benvenuto: zainetto e cappellino.
VOI YOUNG CLUB 13/18 anni (10:00-24:00),
include: area giochi con videogame e connessione Wi-Fi, programmi sportivi e d’intrattenimento. Cena in spazi dedicati in
compagnia dello staff specializzato. Feste e
discoteca la sera, dopo lo spettacolo di animazione.

Spiaggia di sabbia fine e bianca, e fondali dolcemente digradanti. Il lido privato è attrezzato con lettini, ombrelloni, e teli
mare (con deposito), a partire dalla seconda fila.

WIFI
in camera e
aree comuni

PISCINE
1

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Piccolo

Ottimo

Calabria Tirrenica | Parghelia

4,7

Camera

64 recensioni

Servizio

4,8

Posizione 5,0
4,9

prezzo a partire da

37€

per persona
a notte

in camera e colazione

Su un piccolo promontorio affacciato in
parte sul mare e sulle Isole Eolie.

Posizione: su un piccolo
promontorio affacciato in parte
sul mare e sulle Isole Eolie.
Distanze: dal mare, 500 m;
spiaggia convenzionata a 800
m - dal centro, 500 m; 1 km
Tropea.
Descrizione: si compone di un
edificio disposto su due livelli,
immerso in un curato giardino.
Camere: 13, tutte rinnovate
e con balcone, tra Standard
matrimoniali o doppie e Junior
Suite con zona soggiorno.

Terzo letto in divano letto in
Junior Suite. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono,
Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte,
aria condizionata (doppio
climatizzatore in Junior Suite).
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante propone cucina
regionale e nazionale, menu a
scelta e servizio al tavolo.
Servizi: hall, ricevimento,Wi-Fi,
terrazza solarium attrezzata,
bar, due vasche idromassaggio
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Vasche idromassaggio
• Navetta per la spiaggia
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Tui Blue Tropea
Baia di Riaci Resort

Ottimo

prezzo a partire da

4,7

100€

186 recensioni

per persona
a notte

in mezza pensione

Calabria Tirrenica | Tropea

A picco sulla spiaggia fine della Baia
di Riaci, una delle spiagge più belle
della famosa “Costa degli Dei”, a breve
distanza dal centro.
Posizione: a picco sulla
spiaggia fine della Baia di Riaci,
una delle spiagge più belle
della famosa “Costa degli Dei”,
a breve distanza dal centro.
Distanze: dal mare, 300 m
spiaggia di sabbia – dal centro,
1,5 km.
Descrizione: di nuova
apertura, immerso in un parco
naturalistico di circa 60.000
mq, si compone di più edifici

indipendenti, con sei corpi,
disposti su due livelli.
Camere: 106, sobrie ed
eleganti, in stile moderno, al
piano terra con veranda, al
primo piano, raggiungibile
attraverso una passerella
esterna, con balcone o
terrazzo, si dividono tra Classic,
Superior Plus Jacuzzi con
patio attrezzato, Junior Suite,
Junior Suite Jacuzzi, e Imperial
Leggi di più

COSA AMERAI
• A picco sulla Baia di Riaci
• Ricca colazione
• Accogliente centro benessere
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Tropis

Molto buono

Calabria Tirrenica | Tropea

4,2

Camera

440 recensioni

Servizio

3,3

Posizione 4,7
3,3

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

A breve distanza dal centro storico e
comodo per raggiungere facilmente la
stazione ferroviaria.

Posizione: a breve distanza
dal centro storico e comodo
per raggiungere facilmente la
stazione ferroviaria. Distanze:
dal mare, 1,5 km spiaggia di
sabbia e ciottoli - dal centro,
350 m Tropea.
Descrizione: moderno
complesso, si compone di due
corpi paralleli disposti su tre
livelli.
Camere: 115 tra, Standard

alcune con balconcino,
Comfort Terrazzo ampie con
terrazzo lato mare, Standard
Vista Mare con terrazzo, Junior
Suite Terrazzo matrimoniali
o doppie vista mare, Suite
Terrazzo vista mare. Terzo e
quarto letto con letti a castello.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, Wi-Fi, TVSat, minifrigo, cassaforte,
climatizzatore.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Piscine con idromassaggio
• Navetta per la spiaggia
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Cooee Michelizia
Tropea Resort

Molto buono

4,3

Camera

248 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,1
4,2

prezzo a partire da

50€

per persona
a notte

in camera e colazione

Calabria Tirrenica | Tropea

In località Carmine, a ridosso delle mura
del centro storico, in zona tranquilla
e panoramica, con vista sul mare e
sull’antica Chiesa.
Posizione: in località Carmine,
a ridosso delle mura del centro
storico, in zona tranquilla e
panoramica, con vista sul
mare e sull’antica Chiesa de
La Michelizia. La posizione
strategica consente di
raggiungere a piedi il cuore del
borgo medievale e in cinque
minuti di auto, le splendide
spiagge di sabbia bianca.
Distanze: dal mare, 1,3 km,
spiaggia di sabbia e ciottoli –

dal centro, 800 m a piedi da
Corso Vittorio Emanuele; 1 km
a piedi da Piazza del Cannone.
Stazione Ferroviaria: 1,2 km.
Porto: 1,5 km (imbarchi per le
isole eolie).
Descrizione: Resort
moderno, immerso nel verde
di un piacevole giardino
mediterraneo, luogo ideale
per trascorrere una vacanza
in completo relax con vista
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Tramonti mozzafiato
• Oasi di pace
• Piscina con “effetto cascata”

Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

Hotel Villaggio L’Olivara
Calabria Tirrenica | Tropea

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

540 recensioni

Servizio

4,1

Posizione 4,4
4,8

prezzo a partire da

65€

per persona
a notte

in pensione completa

Su una piccola collina alle spalle di
Tropea, dominante il Golfo di Santa
Eufemia e le Isole Eolie.
Posizione: su una piccola
collina alle spalle di Tropea,
dominante il Golfo di Santa
Eufemia e le Isole Eolie.
Distanze: dal mare, 5 km,
spiaggia di sabbia - dal centro,
900 m.
Descrizione: si compone di
un corpo centrale con i servizi
e di una serie di camere e
appartamenti a schiera,
alcuni su due livelli, immersi in
un’ampia area di vegetazione
mediterranea.

TESSERA CLUB

Camere: 30 Standard, con
finestra vista panoramica.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, TV, cassaforte, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante con menu a scelta
e servizio al tavolo, buffet di
verdure e contorni, frutta e
dolci, bevande incluse ai pasti
1/2 acqua minerale e 1/4 di
vino, entrambi alla spina.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Piscina con zona bambini
• Navetta per la spiaggia
Posizione
Usa la mappa per vederla
SPIAGGIA
a 5 km

SPORT

centro sportivo
con tennis, campo
polivalente,
calcetto, beach
volley, campo
bocce

WIFI

in aree comuni

PISCINE
1

Calabria tirrenica
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Residence
Villaggio L’Olivara

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Calabria Tirrenica | Tropea

4,5

Camera

540 recensioni

Servizio

4,1

Posizione 4,4
4,8

prezzo a partire da

400€

per appartamento
a settimana

solo locazione

Su una piccola collina alle spalle di
Tropea, dominante il Golfo di Santa
Eufemia e le Isole Eolie.
Posizione: su una piccola
collina alle spalle di Tropea,
dominante il Golfo di Santa
Eufemia e le Isole Eolie.
Distanze: dal mare, 5 km,
spiaggia di sabbia - dal centro,
900 m.
Descrizione: si compone di
un corpo centrale con i servizi
e di una serie di camere e
appartamenti a schiera,
alcuni su due livelli, immersi in
un’ampia area di vegetazione
mediterranea.

TESSERA CLUB

Appartamenti: 140, tra
Bilo e Trilo, con ingresso
indipendente. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, angolo
cottura, forno a microonde, TV,
cassaforte e aria condizionata.
Bilo 4/5: soggiorno con
due poltrone letto, camera
matrimoniale, ampio balcone
panoramico. Possibilità di letto
aggiunto.
Trilo 6/7: soggiorno con
due poltrone letto, camera

Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Piscina con zona bambini
• Navetta per la spiaggia
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA
a 5 km

SPORT

centro sportivo
con tennis, campo
polivalente,
calcetto, beach
volley, campo
bocce

WIFI

in aree comuni

PISCINE
1

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Il Borghetto Creative Resort

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

Calabria Tirrenica | Tropea

4,9
62 recensioni

prezzo a partire da

55€

per persona
a notte

in camera e colazione

Adagiato su un pianoro, in zona
privilegiata e tranquilla, vanta
un’incantevole vista sul mare.
Posizione: adagiato su un
pianoro, in zona privilegiata e
tranquilla, vanta un’incantevole
vista sul mare. La posizione
strategica, consente di
raggiungere sia il centro storico
che la spiaggia, in pochi minuti
di auto. Distanze: dal mare,
2,8 km, spiaggia di sabbia e
pietrisco - dal centro, 3 km; 28
km Vibo Valetia; 32 km Pizzo
Calabro. Stazione Ferroviaria:
2,5 km Tropea.
Descrizione: Resort di

charme, immerso in un
ampio e lussureggiante parco
dalla tipica vegetazione
mediterranea, ricavato dal
recupero in bioedilizia di
un antico casale del 1809,
custodisce intatto l’identità e
il fascino di un tempo, in una
veste moderna e dal design
contemporaneo. Si compone di
un corpo disposto su due livelli
che ospita solo le camere, di un
edificio con il ricevimento e di
una sala colazione affacciata
su un fresco pergolato, con
Leggi di più

COSA AMERAI
• Dimora di Design
• Location romantica
• Colazione “chilometro zero”
• Posizione strategica

Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

B&B Villa Vittoria
Calabria Tirrenica | Tropea

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8

Camera

105 recensioni

Servizio

4,6

Posizione 4,7
4,9

prezzo a partire da

45€

per persona
a notte

in camera e colazione

Villa nobiliare in stile Liberty con, al suo
interno un grazioso e curato giardino,
situato nella piazza centrale della città.
Posizione: nella piazza centrale
della città. Distanze: dal mare,
450 m, spiaggia di sabbia - dal
centro, in centro; 300 m stazione
ferroviaria.
Descrizione: villa nobiliare in stile
Liberty con, al suo interno un
grazioso e curato giardino.
Camere: 10 con finestra o
balconcino, tra Standard al piano
terra e Superior matrimoniali, al
primo piano. Triple con soppalco.
Dotazioni: servizi con doccia e
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat,
minifrigo, cassetta di sicurezza,
riscaldamento, aria condizionata.
Set cortesia e prosecco in camera

all’arrivo in Superior.
Ristorazione: colazione a buffet
servita in giardino con zona
semicoperta nei mesi estivi,
in camera in caso di avverse
condizioni meteorologiche.
Servizi: reception, Wi-Fi, giardino
solarium. Parcheggio videosorvegliato a 10 m, posti limitati.
Animali ammessi di piccola
taglia. Si accettano carte di
credito. A pagamento: bevande,
consumazioni extra. Nelle
vicinanze: lavanderia, giornalaio,
farmacia, tabacchi, bancomat,
centro estetico, bar, sale giochi,
trattorie e ristoranti.

COSA AMERAI
• Villa in stile Liberty
• In centro
• Giardino solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA
VALUTAZIONE GOOGLE

Blu Tropea Maison

Molto buono

Calabria Tirrenica | Tropea

prezzo a partire da

4,2

40€

22 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel cuore del centro storico, circondato
da viuzze strette, chiese e antichi edifici,
a 140 metri da Corso Vittorio Emanuele.

Posizione: nel cuore del
centro storico, circondato
da viuzze strette, chiese e
antichi edifici, a 140 metri da
Corso Vittorio Emanuele, e a
breve distanza dal Belvedere
di Piazza del Cannone, da cui si
può ammirare una suggestiva
vista sulla costa di Tropea e
sul Santuario di Santa Maria
dell’Isola. Il lungomare con
i lidi balneari, si raggiunge
percorrendo una scalinata,

posta a circa 350 metri. Il porto,
a soli 5 minuti di auto, offre
collegamenti stagionali per le
Isole Eolie. Nb: la struttura è
all’interno della Zona a Traffico
Limitato e il carico/scarico
dei bagagli è possibile a circa
250 metri. Distanze: dal mare,
350 m a piedi dalla scalinata
che conduce al lungomare
oppure 3 km in auto, spiaggia di
sabbia - dal centro, in centro;
140 m Corso Vittorio Emanuele;
Leggi di più

COSA AMERAI
• Palazzo storico
• Vista mozzafiato
• Atmosfera romantica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Residenza Borgo Italico
Calabria Tirrenica | Tropea

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

23 recensioni

Servizio

4,4

Posizione 4,6
3,8

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

A metà strada fra Tropea e Santa
Domenica di Ricadi, in una tranquilla
vallata denominata “Valle l’Acqua”.

Posizione: in zona panoramica
e collinare, nella tranquilla
vallata denominata “Valle
l’Acqua”. Distanze: dal mare,
1,5 km spiaggia di sabbia – dal
centro, 1 km Santa Domenica di
Ricadi; 2 km Tropea.
Descrizione: residenza aperta
nel 2015, perfettamente inserita
nella natura circostante, si
compone di tre piccoli edifici
con tetto spiovente, disposti

a schiera e articolati su due
livelli.
Camere: 12, con ingresso
indipendente, tra Standard
(30 mq) al piano terra con
piccolo patio o al primo piano,
raggiungibili da scale esterne,
con terrazzo vista panoramica,
Mono (30 mq) fino a tre
persone, con angolo cottura.
Quadruple con letto a castello.
Dotazioni: servizi con doccia e
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona tranquilla
• Area barbecue
• Piscina
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Capovaticano Resort
Thalasso SPA

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

463 recensioni

Servizio

4,4

Posizione 4,4
3,4

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

Sulla spiaggia del Tono, in uno dei tratti
più suggestivi della costa tirrenica
calabrese, con vista sul vulcano
Stromboli e sulle isole Eolie.
Posizione: sulla spiaggia del
Tono, in uno dei tratti più
suggestivi della costa tirrenica
calabrese, con vista sul vulcano
Stromboli e sulle isole Eolie.
Distanze: dal mare, sul mare
– dal centro, 500 m Marina
di Ricadi; 2 km Ricadi; 10 km
Tropea.
Descrizione: resort dal design
moderno, si compone di un
corpo centrale su due livelli

con servizi principali e camere,
e di un corpo più piccolo,
denominato “La Rotonda”, su
due livelli con solo camere,
entrambi armoniosamente
immersi in una natura
tipicamente mediterranea.
N.b. la Rotonda non dispone di
ascensore. NB: Struttura priva
di barriere architettoniche.
Camere: 123, ampie e
luminose, tra Classic (22 mq)
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sulla spiaggia
• 4 ristoranti
• La piscina
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

CUCINA
CUCINA
SENZA GLUTINE VEGETARIANA

SPA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

WATER SPORT CLUB
A pagamento, centro sportivo, aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle
ore 18:30, in spiaggia, con istruttori
qualificati, propone discipline semplici e divertenti: Walking Stand up
Board by Hobie Cat, Stand Up surf,
canoe, Water Games (Sci Nautico,
Banana boat, Wakeboard). Escursioni in barca lungo la costa degli

Dei a bordo di Maxi Rib comfort con
guida locale esperta per individuali e
piccoli gruppi (durata 1/2 giornata o
1 giornata con soft drink e aperitivo
offerto a bordo). Gommone per snorkeling (attrezzatura inclusa). Battute
di pesca. Noleggio attrezzature da
snorkeling e giubbotti salvagente.
Attività adatte a tutti, i bambini
devono essere accompagnati da un
adulto.

RELAX & BENESSERE
a pagamento, Thalasso SPA & Wellness, con
piscina riscaldata semicoperta, due piscine riscaldate alimentate da acqua marina e
vari getti d’idromassaggio, percorso Kneipp,
bagno turco, sauna, docce sensoriali, sala
relax con tisaneria, cabine per trattamenti
estetici e massaggi, area fitness. Lezioni di
Yoga collettive..

Spiaggia di sabbia fine e chiara, con fondali che diventano subito profondi, attrezzata con un ombrellone, due lettini e teli
mare a camera, a partire dalla terza fila. Prima fila con supplemento, su richiesta.

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Villaggio Hotel
Pineta Petto Bianco

Molto buono

4,3

Camera

122 recensioni

Servizio

4,3

Posizione 3,8
4,8

prezzo a partire da

280€

per persona
a settimana

in mezza pensione

Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

In località Campia -Santa Maria di Ricadi,
lungo la splendida costa verde del
vibonese tirrenico.
Posizione: in località Campia-S.
Maria di Ricadi, lungo la
splendida costa verde del
vibonese tirrenico. Distanze:
dal mare, 600 m, spiaggia di
sabbia e ghiaia - dal centro, 600
m Santa Maria.
Descrizione: si compone di
un corpo centrale disposto
su due livelli, con camere e
servizi principali e, di quattro
villette articolate su due livelli,
immerse nel verde.

TESSERA CLUB

Camere: 9, di nuova
realizzazione e al primo piano,
tra Comfort con balcone e
Superior con balcone vista
mare. Dotazioni: servizi con
doccia e phon, telefono, TV,
minifrigo, cassaforte. Aria
condizionata, € 5 al giorno.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante propone cucina
regionale, menu a scelta e
servizio al tavolo. Cena tipica
una volta a settimana. Cucina
Leggi di più

COSA AMERAI
• Nel verde
• Navetta per la spiaggia
• Piscina con idromassaggio
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

a 600 metri

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Borgo Donna Canfora
Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

prezzo a partire da

4,7

44€

140 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In località Tonicello, in zona leggermente
collinare, con vista panoramica sulle Isole
Eolie.

Posizione: in località Tonicello,
in zona leggermente collinare,
con vista panoramica sulle
Isole Eolie. Distanze: dal mare,
400 m – dal centro, 800 m dal
promontorio di Capo Vaticano
e passeggiata Belvedere; 2
km San Nicolò di Ricadi; 7 km
Tropea.
Descrizione: immerso in
un rigoglioso giardino, si
compone di appartamenti a

schiera, disposti su un livello,
di un corpo depandance con
camere su due livelli a 40 m dal
ricevimento e di un edificio con
sala colazione/bar e ristorante
al primo piano. Propone
Formula Hotel, Aparthotel e
Residence.
Camere: 20, tra Standard
semplici e funzionali, Comfort
al piano terra con veranda o
al primo piano con balcone.
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Immerso in un rigoglioso
giardino
• Servizio navetta per la spiaggia

Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Villaggio Torre Ruffa
Robinson

Molto buono

4,3

Camera

449 recensioni

Servizio

3,7

Posizione 4,3
4,9

prezzo a partire da

329€

per persona
a settimana

in pensione completa

Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

In località Torre Ruffa nel cuore di Capo
Vaticano, in zona tranquilla, immerso in
una splendida vegetazione, direttamente
sul mare.
Posizione: in località Torre
Ruffa nel cuore di Capo
Vaticano, in zona tranquilla,
immerso in una splendida
vegetazione, direttamente
sul mare. Distanze: dal mare,
sul mare, spiaggia di sabbia
e scogli - dal centro 2 km San
Nicolò di Ricadi; 8 km Tropea.
Descrizione: si estende su
una superficie di 45.000 mq, si
compone di un corpo centrale,

TESSERA CLUB

di villette disposte su due livelli,
di appartamenti immersi nel
parco giardino e di un corpo
disposto su tre livelli.
Camere: 77, tra Standard
doppie o matrimoniali, semplici
e funzionali, con veranda o
terrazzo e Comfort di nuova
costruzione, modernamente
arredate, con veranda o
terrazza. Dotazioni: servizi
con doccia e phon, telefono
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina semiolimpionica
• Terrazza vista mare
Posizione
Usa la mappa per vederla
SPIAGGIA

SPORT

campo polivalente
calcetto/tennis,
bocce e beach
volley,
ping pong.

WIFI

aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA

ANIMALI
AMMESSI

Calabria tirrenica
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Baia Del Sole Resort
Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5

Camera

295 recensioni

Servizio

4,5

Posizione 4,3
4,6

prezzo a partire da

48€

per persona
a notte

in camera e colazione

In località Torre Ruffa nel cuore di Capo
Vaticano, direttamente sul mare, in zona
tranquilla, immerso in una splendida
vegetazione.
Posizione: in località Torre
Ruffa nel cuore di Capo
Vaticano, direttamente sul
mare, in zona tranquilla,
immerso in una splendida
vegetazione. Distanze: dal
mare, sul mare, spiaggia di
sabbia - dal centro 2 km San
Nicolò di Ricadi; 3,5 km Capo
Vaticano; 8 km Tropea.
Descrizione: Resort
recentemente ristrutturato,

si compone di sette corpi
articolati su due livelli e di
bungalow, inseriti in un curato
giardino con prati all’inglese,
arricchiti da vialetti pedonali,
palme e piante mediterranee.
Camere: 108, tra Classic
(19/26 mq) solo matrimoniali,
completamente ristrutturate,
al piano terra con veranda
vista giardino, Piazzetta (19/26
mq) in zona piazzetta vicino
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
•Tramonti mozzafiato
• Piscina con solarium
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

Hotel Baia del Capo
Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

205 recensioni

Servizio

4,1

Posizione 4,3
3,9

prezzo a partire da

55€

per persona
a notte

in pensione completa

In zona panoramica, con splendida vista
sulle isole Eolie e la Sicilia.
Posizione: in zona panoramica,
con splendida vista sulle isole
Eolie e la Sicilia. Distanze:
dal mare, 800 m, spiaggia di
sabbia e rocce di Grotticelle dal centro, 2 km San Nicolò di
Ricadi, 8 km Tropea.
Descrizione: immerso in un
giardino di ibisco, rose, gerani,
banani e pini, si compone di
un corpo centrale con servizi
e parte delle camere e, villette
a schiera in stile tipicamente
mediterraneo.
Camere: 39 Standard, tutte

con ingresso indipendente e
veranda attrezzata. Dotazioni:
servizi con doccia e phon,
telefono, TV, aria condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante propone cucina
nazionale e regionale, menu a
scelta e servizio al tavolo.
Servizi: hall, ricevimento,
internet point, bar, sala
lettura/TV, piscina, solarium
attrezzato, parco giochi, campo
da tennis. Animazione per
adulti e bambini con giochi,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Camere ampie e confortevoli
• Immerso nel verde
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Il Gattopardo

Ottimo

Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

4,5

Camera

138 recensioni

Servizio

4,4

Posizione 4,4
4,4

prezzo a partire da

37€

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona panoramica e tranquilla sul
promontorio di Capo Vaticano, di fronte
allo Stretto di Messina.

Posizione: in zona panoramica
e tranquilla sul promontorio di
Capo Vaticano, di fronte allo
Stretto di Messina. Distanze:
dal mare, 1 km, spiaggia di
sabbia - dal centro, 1,5 km
belvedere di Capo Vaticano; 4
km Ricadi; 9 km Tropea.
Descrizione: si compone
di un corpo centrale con
camere e servizi principali
e, di altre quattro palazzine

con camere ed appartamenti
disposti su due livelli, immersi
in un rigoglioso giardino
mediterraneo.
Camere: 15 con balcone o
veranda in comune, la maggior
parte vista mare, tra Standard
e Family Room. Alcune triple e
quadruple con letto a castello.
Dotazioni: servizi con doccia e
phon, TV, frigo, cassaforte. Aria
condizionata con supplemento,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona panoramica
• Piscina con zona per bambini
• Servizio navetta per la spiaggia
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHH

Residence Hotel La Taverna
Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0

Camera

243 recensioni

Servizio

2,7

Posizione 4,7
4,1

prezzo a partire da

30€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sul tratto costiero denominato “La Costa
degli Dei”, sorge sul promontorio di Capo
Vaticano.

Posizione: sul tratto costiero
denominato “La Costa degli
Dei”, sorge sul promontorio
di Capo Vaticano. Distanze:
dal mare, 500 m Grotticelle,
spiaggia di sabbia – dal centro,
3 km San Nicolò di Ricadi; 9 km
Tropea.
Descrizione: struttura immersa
nel verde di una rigogliosa
vegetazione mediterranea.
Si compone di un corpo

centrale su due livelli, con
camere, appartamenti e servizi
principali e due corpi laterali,
entrambi su due livelli, con
appartamenti. Propone formula
Hotel e formula Residence.
Camere: 12, tutte c/o il corpo
centrale, al piano terra con
veranda o al primo piano con
balcone, tra Standard semplici
e funzionali, Family Room
doppio ambiente, soggiorno
Leggi di più

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Solarium attrezzato
• Servizio navetta per la spiaggia
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

Agriturismo Heaven
Calabria Tirrenica | Capo Vaticano

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,1

25€

50 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

Sul promontorio di Capo Vaticano, in
zona tranquilla e dominante la Baia di
Santa Maria, nel verde della macchia
mediterranea.
Posizione: sul promontorio
di Capo Vaticano, in zona
tranquilla e dominante la
Baia di Santa Maria, nel verde
della macchia mediterranea.
Distanze: dal mare, 650 m
Baia di Santa Maria, spiaggia
di sabbia e ghiaia; 2,5 km
Grotticelle, lido convenzionato
di sabbia – dal centro, 3,5 km
Ricadi; 13 km Tropea.
Descrizione: struttura

a conduzione familiare,
circondata da 20.000 mq di
giardino con ulivi secolari,
fiori, piante mediterranee, si
compone di un corpo centrale
su un unico livello con servizi
principali, di un corpo camere
al piano terra e di due palazzine
disposte su due livelli con
appartamenti. I vari edifici
sono collegati tra loro tramite
comodi vialetti.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Ampi e curati spazi esterni
• Piscina con solarium attrezzato
• In zona tranquilla e silenziosa
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Nicotera Beach Village
Calabria Tirrenica | Nicotera

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

prezzo a partire da

3,9

60€

871 recensioni

per persona
a notte

in all inclusive

In località Mortelleto, separato dalla
spiaggia da una rigogliosa pineta privata.

Posizione: in località
Mortelleto, separato dalla
spiaggia da una rigogliosa
pineta privata. Distanze: dal
mare, 60/100 m, spiaggia di
sabbia - dal centro, 2 km.
Descrizione: Villaggio immerso
in un’ampia e verdeggiante
pineta, si compone di più corpi,
disposti su due livelli.
Camere: 300 arredate in stile
mediterraneo, tra Standard
con balcone o patio e Suite con

TESSERA CLUB

doppio ambiente comunicante,
divano letto matrimoniale o
due singoli, terrazza o patio.
Possibilità di quinto letto.
Terzo letto in Standard con
poltrona letto. Tripla Plus con
due letti singoli. Camere per
disabili. Dotazioni: servizi con
doccia e phon, telefono, TVSat, frigobar, cassaforte, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione
continentale a buffet.
Ristorante ”Club” propone
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Immerso nel verde
• Piscina con zona bambini
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria tirrenica
SPIAGGIA

da 60 a 100 metri

ALL
INCLUSIVE

SPORT
& ATTIVITÀ

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

CapoSperone Resort
Calabria Tirrenica | Palmi

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,3

40€

749 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In zona dominante, ai piedi del monte
Sant’Elia, con vista panoramica sullo
stretto di Messina e sulle Isole Eolie.

Posizione: in zona dominante,
ai piedi del monte Sant’Elia,
con vista panoramica sullo
stretto di Messina e sulle Isole
Eolie. Distanze: dal mare, 2
km Tonnara, spiaggia di sabbia
bianca - dal centro, 2 km Palmi.
Descrizione: piccolo hotel
ristrutturato nel 2016, realizzato
in pietra tufacea e circondato
da un curato giardino
mediterraneo con ulivi secolari,

disposto a terrazzamenti. Si
compone di un corpo centrale
con hall e sale ricevimenti
disposto su tre livelli, di un
corpo adiacente, raggiungibile
in parte da ascensore, disposto
su due livelli con le camere
Superior e la SPA, e di un terzo
corpo che ospita le camere
Standard, raggiungibile
interamente da un percorso di
scale.

Leggi di più

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Piscina con solarium
• Servizio navetta per la spiaggia
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHH

Altafiumara Resort & Spa
Calabria Tirrenica | Villa San Giovanni

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,4

95€

494 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In località Santa Trada di Cannitello, a
picco sul mare con vista sulle isole Eolie
e sullo stretto di Messina.

Posizione: in località Santa
Trada di Cannitello, a picco
sul mare con vista sulle isole
Eolie e sullo stretto di Messina.
Distanze: dal mare, 1 km,
spiaggia di sabbia e ciottoli dal centro, 3 km; 5 km Scilla
(segnalato come uno dei borghi
più belli d’Italia); 19 km Reggio
Calabria.
Descrizione: Resort immerso
in un rigoglioso parco di 7

ettari, si compone di tre corpi:
il Castello antica fortezza
borbonica di fine ‘700 con
camere e due ristoranti; lo
Sporting, a bordo piscina, con
camere, ristorante e centro
benessere raggiungibile con
ascensore panoramico; Le
Isole, di recente costruzione,
distribuito su un livello con
camere.
Camere: 128, tutte con
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vista sulle Isole Eolie
• Terrazza panoramica
• Tramonti mozzafiato
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
SPIAGGIA

SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHHS

Grand Hotel Excelsior
Calabria Tirrenica | Reggio Calabria

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1

Camera

685 recensioni

Servizio

4,1

Posizione 4,8
4,6

prezzo a partire da

74€

per persona
a notte

in camera e colazione

Nel cuore del centro storico e
commerciale della città, alle spalle del
Museo Archeologico Nazionale della
Magna Grecia
Posizione: nel cuore del centro
storico e commerciale della
città, alle spalle del Museo
Archeologico Nazionale della
Magna Grecia, a poca distanza
dallo splendido Lungomare
Italo Falcomatà. Distanze:
dal mare, 250 m, spiaggia di
sabbia e ciottoli - dal centro, in
centro; 50 m stazione di Reggio
Calabria Lido.
Descrizione: struttura

elegante con roof che domina
il lungomare e lo splendido
panorama sullo stretto di
Messina. Si compone di un
corpo disposto su sei livelli.
Camere: 84, arredate in stile
classico, alcune con balcone,
tra Classic alcune con letto alla
francese o due letti separati,
Classic Vista Mare con letto
alla francese, Superior ampie
con letto king-size, Superior
Leggi di più

COSA AMERAI
• In centro
• Ambienti raffinati
• Roof Garden panoramico
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

È Hotel

Molto buono

Calabria Tirrenica | Reggio Calabria

4,0

Camera

520 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 4,1
4,8

prezzo a partire da

60€

per persona
a notte

in camera e colazione

A pochi passi dalla spiaggia di sabbia e
dal rinomato Lungomare di Falcomatà, in
zona strategica per raggiungere il centro
storico.
Posizione: a pochi passi
dalla spiaggia di sabbia e
dal rinomato Lungomare di
Falcomatà, in zona strategica
per raggiungere il centro
storico, a circa 500 m dal
Museo Archeologico Nazionale.
Distanze: dal mare, 150 m
spiaggia di sabbia e ciottoli
– dal centro, 500 m. Stazioni
ferroviarie: Lido 400 m;
Centrale: 2,5 km.

Descrizione: Hotel moderno,
arredato con elementi di
design, si compone di un unico
edificio a forma di “L”, disposto
su cinque livelli con torre
centrale che unisce le due ali
laterali.
Camere: 52, moderne e
luminose, con pavimentazione
in parquet o moquette, tra
Business al piano terra,
matrimoniali o doppie, Comfort
Leggi di più

COSA AMERAI
•Vicino al centro
• Vicino al mare
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

B&B Al Castello Luxury
& Home Boutique
Calabria Tirrenica | Reggio Calabria

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8

Camera

80 recensioni

Servizio

4,8

Posizione 4,1
5,0

prezzo a partire da

67€

per persona
a notte

in camera e colazione

In pieno centro storico, a pochi passi da
Corso Garibaldi, il principale della città.
Posizione: in pieno centro
storico, a pochi passi da Corso
Garibaldi, il principale della
città. Distanze: dal mare, 100
m Lungomare Falcomatà,
spiaggia di sabbia – dal centro,
in centro.
Descrizione: ricavato dalla
recente ristrutturazione di un
importante palazzo Liberty. Le
camere sono ospitate al primo
piano.
Camere: 8 Standard Al Castello
con balcone alla francese, fino
a quattro persone. Dotazioni:
servizi con doccia e phon,

Wi-Fi, TV-Sat Sky, frigobar,
cassaforte, aria condizionata.
Ristorazione: colazione
all’italiana con prodotti locali e
specialità casarecce.
Servizi: reception (08:0020:00) gli arrivi dopo le
ore 20:00 è necessaria la
comunicazione telefonica,
Wi-Fi, sala TV. Parcheggio
incustodito. Animali ammessi
di piccola taglia, €20 al giorno.
Si accettano carte di credito. A
pagamento: convenzioni con
ristoranti, lidi balneari, centro
benessere adiacente.

COSA AMERAI
• Palazzo Liberty
• Nel centro storico
• Vicino al mare
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Tirrenica
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

CALABRIA IONICA

Come arrivare
In aereo:
Aeroporti di
Lamezia Terme, Crotone
e Reggio Calabria
Voli dalle principali città italiane

Cassano Ionico

Castrovillari

Scalea

Trebisacce
Spezzano Albanese

Diamante

Rossano

Acri

Cariati

Cetraro
Cirò Marina

Cosenza

Paola

In auto:
Autostrada A3 Sibari / Rossano, uscita
Sibari quindi SS 106 Ionica,
da Nord per Rossano.
C. Rizzuto / Crotone, uscita Lametia
Terme quindi SS 18 dei due mari
In treno:
Paola, Lamezia Terme,
Reggio Calabria

Rocca Imperiale

Amendolara

Strongoli

Crotone
Catanzaro

Parghelia
Lamezia Terme

Capo Rizzuto
Marina di Catanzaro

Tropea

Serra San Bruno

Soverato

Vibo
Valentia

Capo Vaticano

Rosarno

Gioia Tauro
Bagnara Calabra
Scilla

Gioiosa Jonica

Taurlanova
Locri

Bovalino Marina

Reggio
Calabria

Barcelone Marina

Bova Marina

L’altro versante, quello affacciato sul mare Ionio.
Sibari, l’antica colonia della Magna Grecia, con il Museo
Nazionale Archeologico della Sibaritide che conserva
importanti reperti archeologici, è meta di turismo
culturale e balneare per per il suo mare e le sue spiagge.
E poi nel crotonese, la stupenda Capo Rizzuto, area
marina protetta, vero patrimonio storico, molto
frequentata da turisti provenienti da ogni parte del
mondo, per il suo mare cristallino e le sue spiagge di
sabbia bianca.

Notizie utili
www.comune.crotone.it
www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it
www.comune.montepaone.cz.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

Barcelone Marina

S. Giovanni in Fiore

Amantea

PRENOTA

HHHH

Sibari Green Village
Calabria Jonica | Marina di Sibari

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3

Camera

1.407 recensioni

Servizio

4,2

Posizione 4,2
4,1

prezzo a partire da

74€

per persona
a notte

in pensione completa

Nel cuore della Magna Grecia, Cassano
allo Ionio, a pochi passi dagli scavi
archeologici di Sibari.
Posizione: nel cuore della Magna
Grecia, Cassano allo Ionio, a pochi
passi dagli scavi archeologici di
Sibari. Distanze: dal mare, 700
m, raggiungibile attraversando la
pineta o navetta interna.

riservato e sedia Job.
Camere: 460, con giardino al
piano terra e balcone al primo
piano, tra Classic, Classic
Giardino, Premium con macchina
del caffè espresso, bollitore con

Descrizione: si compone di

selezione di tè e tisane, Wi-Fi, TV,

due corpi adiacenti sviluppati

telo mare dai 3 anni con cambio

su due livelli, circondati da

infrasettimanale, Comfort con

giardini. Villaggio privo di barriere

in più open frigobar (acqua e

architettoniche, con parcheggio

due bibite e birra), Wi-Fi, TV 32’

OFFERTE 2021

Leggi di più

COSA AMERAI
• A pochi passi dagli scavi
archeologici
• Piscina con acqua scivoli
Posizione

• Navetta per la spiaggia

Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

EXTRA - ALL INCLUSIVE
soggiorni minimo una settimana per
tutti i componenti della prenotazione,
include oltre ai servizi della Pensione
“PIÙ”: caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino,
prosecco, amari e liquori, aperitivi e
vermouth, grappe e, dalle 17:30 alle 19:30
selezione di cocktail. Durante i pasti una
bevanda da 40 cl. (dai 3 anni); due accessi a settimana c/o ristorante gourmet Il
Mirto. Telo mare dai 12 anni.
FORMULA JOLLY
(07/06 - 11/09 e soggetta a disponibilità
limitata) € 12 al giorno a camera, pagamento in loco, prevede accessi illimitati
c/o Ristorante Il Gusto con servizio al

zio a buffet, aperto almeno 6 giorni su 7;
tavolo assegnato per tutta la durata del
soggiorno nella sala interna del ristorante centrale.
KIT SERENELLA a pagamento in Agen-

SPIAGGIA
A 700 metri

SPORT
WIFI
campo
in aree comuni
polivalente
basket/

PISCINE
2

zia, da richiedere alla prenotazione, €
49 include: un grande peluche Serenella
(50 cm), un copriletto singolo serenella
100% cotone, un kit bagno bio Serenella (shampoo, bagno schiuma e crema
corpo in flaconi da 100 ml) e sticker
Serenella e shopper in cotone.

PASSEGGINI: possibilità di noleggio
passeggino, € 7 al giorno oppure € 35
per una settimana, con pagamento in
loco.

tavolo e Ristorante BluBeach con servi-

TESSERA CLUB
obbligatoria dai 3 anni, € 39 per persona a
settimana, pagamento in loco, dall’ottavo
giorno € 5 al giorno per persona, pagamento in loco, include: uso dei campi e delle attrezzature sportive, servizio spiaggia con
un ombrellone, una sdraio e un lettino a
camera dalla 4° fila, partecipazione a tornei
e lezioni collettive. Inoltre ballo, aerobica,
spinning, fitness, acquagym, jogging, total
body, stretch and tone, pilates, spettacoli,
musical e cabaret in anfiteatro; giochi, feste, Mini Club 3/10 anni (09:00/23:00). Teeny
Club 11/14 anni, Junior Club 14/17 anni.

BAMBINI & RAGAZZI
al 07/06 all’11/09 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, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11:00 alle 12:30.
- Serenino Club 3/6 anni
- Serenino Più Club 6/11 anni

- SerenUp 11/14 anni
- SerenHappy 14/17 anni

BIBERONERIA

NOVITÀ 2021
Serenino Open Day Due eventi settimanali
aperti a tutti, per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti insieme.
Bs Football Academy per bambini e ragazzi
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla
scuola calcio Bluserena dove, con istruttori
qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni)
potranno partecipare alle lezioni collettive
di nuoto e di Mermaiding, con istruttori qualificati. Bs Dance Academy corsi
di ginnastica ritmica da 5 a 14 anni, con
esibizione a fine settimana. Corsi di danza
da 3 a 5 anni. Blu Circus discipline circensi
in un corso dedicato a bambini, ragazzi e
genitori. Insieme potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo
e clownerie. Teeny Club 11/14 anni e Junior
Club 14/17 anni.

In’area dedicata ai genitori che vogliono
preparare i pasti con assistente negli orari
principali, a disposizione in tali orari, latte
fresco, yogurt, biscotti, marmellatine, tè,
camomilla, passato di verdura, pastine,
brodo di carne e vegetale, fettine di carne,
filetti di pesce, prosciutto cotto, affettati,
latticini, frutta fresca (non sono disponibili formaggini, omogeneizzati e latte per la
prima infanzia). A disposizione seggioloni,
fornelli elettrici, frigo, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed
omogeneizzatore.
BLU NURSERY dai 12/36 mesi (28/06 - 11/09)

Spiaggia di sabbia, raggiungibile con navetta, attrezzata con punto bar e docce (vedi Tessera
Club). Possibilità su richiesta di ombrellone in 1° fila € 16 al giorno (23/05 - 25/07 e 22/08 - 18/09), €
19 (25/07 - 21/08), 2° fila € 11 al giorno e in 3° fila € 6 al giorno. Lettino(in sostituzione della sdraio) €
7 al giorno. Noleggio telo mare € 6,5 a settimana, ulteriori lavaggi a pagamento. Sedia Job.

escluso la domenica, 9:00-12:30/15:3018:30, su richiesta, pagamento in Agenzia,
€ 119 settimana o € 19 al giorno, mezza
giornata € 69 settimana o € 12 al giorno.

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Minerva Club
Resort Golf & SPA

Molto buono

prezzo a partire da

4,0

57€

1.951 recensioni

per persona
a notte

in pensione completa

Calabria Jonica | Marina di Sibari

Nel cuore della Magna Grecia, nella
grande Piana di Sibari, a pochi chilometri
dall’antica città.
Posizione: nel cuore della
Magna Grecia, nella grande
Piana di Sibari, a pochi
chilometri dall’antica città.
Distanze: dal mare, 250/600 m
Minerva; 1 km Maregolf/Marlusa
- dal centro, 500 m; 2 km zona
archeologica; 3 km Sibari.
Descrizione: il Resort sorge
su oltre 60 ettari, immerso nel
verde con villini a schiera ad
uno o due piani, delimitato da
un lato dal mare e dall’altro dal
campo da footgolf. Si compone

di tre nuclei ricettivi collegati
da un trenino/navetta interno e
da una serie di graziosi vialetti.
Formula Hotel: “Hotel Minerva”
più grande e più vicino al mare,
“Hotel Maregolf” a 750 m dal
Minerva ed a ridosso del campo
da footgolf. Formula Hotel/
Residence: “Marlusa”, 300 m da
Hotel Maregolf ed in prossimità
della marina di Sibari.
Camere c/o “Minerva”: 348,
tra Standard (15 mq) al primo
piano con terrazzo attrezzato,
Leggi di più

COSA AMERAI
• Nel cuore della Magna Grecia
• Piscina per bambini con fungo e
toboga
• Immerso nel verde

Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

MINERVA BABY obbligatoria
per formula Hotel, Infant 0/4 anni, €
8 al giorno, a bambino, pagamento
in loco, include: culla o lettino su
richiesta; Biberoneria attrezzata,
con forno a microonde, frullatore, omogeneizzatore, assistenza,
prodotti base negli orari dei pasti
principali (brodi vegetali e di carne,
passato di verdure, pastine, fettine
di carne, hamburger, filetti di pesce,
prosciutto cotto e latticini, frutta
fresca, olio di oliva, tè, camomilla,
biscotti, marmellata, latte a lunga
conservazione, latte fresco su richiesta - non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt) c/o Minerva
e Maregolf h24. C/o Marlusa sala
pappe, aperta solo durante le ore dei

pasti principali. Per i piccoli dai 2 ai
4 anni “Regalo del Minerva”.
SPIAGGIA

SPORT

Relax & Benessere: ”Pietra di Luna
SPA”, a pagamento, di circa 300 mq,
c/o Marlusa, con piscina coperta
37° per nuoto controcorrente, vasca
idromassaggio (5 posti), sauna,
bagno turco, cascata del ghiaccio,
percorso Kneipp, docce emozionali,
tisaneria, tre cabine massaggi, trattamenti estetici.
Footgolf: nuovo campo da footgolf,
18 buche.

MINERVA CARD
obbligatoria per gli ospiti c/o Minerva, Maregolf e Marlusa, (30/05 - 26/09), dai 12 anni € 6
al giorno, per gli ospiti in residence c/o Marlusa e Maregolf (10/07 - 13/09), pagamento in
loco, include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4°
fila in poi, utilizzo di tutti gli impianti sportivi
e piscine, attività, giochi, balli di gruppo, acquagym, serate di cabaret, musica e spettacoli, pianobar. “Minervino Club” Bambini 4/12
anni € 8 al giorno, include: (10:00 - 12:30 e
14:30 - 18:00), giochi, attività, tornei, corsi
di tennis, di calcetto e footgolf, nutella party, biscottata e molte altre attività, ampio
parco giochi in pineta con teleferica, giochi
a molla e piscina in pineta con fungo e toboga. Tutti i giovani ospiti saranno dotati di
“Minervino Land passport” e zainetto con kit
di benvenuto.

SYBARIS EXPLORA
AMICI A 4 ZAMPE

nuovo grande Parco Tematico, apertura/chiusura a discrezione della direzione, (a 700 m da Hotel

Animali ammessi di piccola taglia,
€ 90 a settimana, pagamento in
loco.

Marlusa), a pagamento.
- Parco Avventura: emozionanti passeggiate tra
le chiome degli alberi lungo percorsi con diversi gradi di difficoltà, pensati per tutte le fasce di
età. Immersi nella natura, sospesi tra alberi, si
cammina su passerelle di legno, ponti tibetani,
tronchi sospesi.
- Paintball: divertente battaglia a colpi di marcatore ad aria compressa.
- Archeo Experience: nuovissima area con fedele
ricostruzione dell’antica Sybaris romana.
- Esperienze didattiche: alla scoperta dell’habitat dell’amico Pipistrello e della grande Cicogna
Bianca. Divertenti laboratori di archeologia per
tutte le età. Laboratorio di riciclo “creativo”.
- Minerva Lab: laboratorio di pasticceria con degustazione.
- Labirinti Medievale E Rinascimentale (presso il
Sybaris Explora).

Spiaggia di sabbia, privata ed attrezzata (vedi Minerva Card), raggiungibile per gli ospiti del
Minerva a piedi, attraverso la pineta e il lungomare fino al lido Sibarium. Navetta gratuita ad orari
prestabiliti fino all’ingresso della pineta per gli ospiti del Maregolf e Marlusa, più percorso a piedi.
Prima fila € 84, seconda fila € 63, terza fila € 42, a settimana.

PRENOTA
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Vascellero Club Resort
Calabria Jonica | Cariati Marina

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,3

78€

814 recensioni

per persona
a notte

in pensione completa

Sulla costa ionica, punto di partenza
per itinerari naturalistici e storici, per
visitare affascinanti borghi come Cariati,
Rossano, Sibari e Corigliano.
Posizione: sulla costa ionica,
punto di partenza per itinerari
naturalistici e storici, per
visitare affascinanti borghi
come Cariati, Rossano, Sibari e
Corigliano. Distanze: dal mare,
150 m – dal centro, 1,5 km.
Descrizione: il villaggio
si estende su una vasta
superficie, si compone di
diversi corpi a schiera su
due livelli, separati da vialetti

TESSERA CLUB

pedonali che si snodano tra
una ricca vegetazione e curati
giardini.
Camere: 195 tra, Superior
recentemente rinnovate, quasi
tutte con veranda o balcone
privato, Superior Plus al
centro del villaggio e Superior
Plus Family al primo piano,
doppio ambiente, camera
matrimoniale e camera con due
letti singoli, veranda o balcone
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscina 1.000 mq
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
SPIAGGIA

a 150 metri

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere
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VALUTAZIONE GOOGLE

Praia Art Resort

Ottimo

Calabria Jonica | Le Castella

Ristorante

4,5

Camera

206 recensioni

Servizio

3,8

Posizione 4,2
4,8

prezzo a partire da

100€

per persona
a notte

in camera e colazione

PIETRAMARE

Una stella MICHELIN

In località Praialonga, sulla spiaggia dal
quale è separato da una piccola pineta
ed, ai confini con l’area marina protetta
di Capo Rizzuto.

Posizione: in località
Praialonga, sulla spiaggia
dal quale è separato da una
piccola pineta ed, ai confini con
l’area marina protetta di Capo
Rizzuto. Distanze: dal mare,
20 m, spiaggia di sabbia - dal
centro, 4 km; 25 km Crotone.

Descrizione: Resort elegante
e raffinato, aperto nel 2012,
caratterizzato da ambienti
accoglienti, arredati con
mobili artigianali in legno e
con accessori di design. Si
compone di un corpo centrale
e di unità abitative disposte su
due livelli, sparse nell’ampio e
Leggi di più

COSA AMERAI
• Ristorante Stellato
• Ambienti raffinati
• Fronte mare
Posizione
Usa la mappa per vederla

PRESENTAZIONE

CAMERE

SPIAGGIA

SERVIZI

Calabria Jonica
RISTORANTE
Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Villaggio L’Oasi

Molto buono

Calabria Jonica | Capo Rizzuto

prezzo a partire da

4,4

63€

247 recensioni

per persona
a notte

in camera e colazione

In contrada Fratte, all’interno della
Riserva Marina di Capo Rizzuto, in zona
sopraelevata e panoramica.

Posizione: in contrada Fratte,
all’interno della Riserva Marina
di Capo Rizzuto, in zona
sopraelevata e panoramica.
Distanze: dal mare, sul mare,
spiaggia di sabbia rossa - dal
centro, 5 km; 10 km Crotone.
Descrizione: immerso in una
folta macchia mediterranea, si
compone di villini a schiera con
ingresso indipendente.

TESSERA CLUB

Camere: 84 ampie, con veranda
o terrazzino attrezzati, tra
Classic, la maggior parte in
villini al piano terra, alcune
nel corpo centrale, Family in
villini rialzati, doppio ambiente,
soggiorno con due letti singoli,
alcune con quinto letto a
castello, per bambini fino a
12 anni. Quarto letto con letto
a castello a scomparsa, in
Classic. Camere per disabili.

Leggi di più

COSA AMERAI
• All’interno della Riserva
• Camere ampie
• Piscina semiolimpionica
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
SPIAGGIA

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Villaggio Spiagge Rosse
Calabria Jonica | Capo Rizzuto

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

prezzo a partire da

4,4

420€

337 recensioni

per persona
a settimana

in pensione completa

In zona panoramica, sovrastante il “Capo
Fratte Vecchie” al centro della riserva
Marina Protetta di Capo Rizzuto.

Posizione: in zona panoramica,
sovrastante il “Capo Fratte
Vecchie” al centro della riserva
Marina Protetta di Capo
Rizzuto. Distanze: dal mare,
300 m, spiaggia di sabbia - dal
centro, 3 km.
Descrizione: struttura dallo
stile mediterraneo, si compone
di villini a schiera su due livelli,
intorno alla piscina, circondati
da curati giardini all’inglese.

TESSERA CLUB

Camere: 93 Standard tutte
con ingresso indipendente,
piccolo patio al piano terra,
balcone attrezzato al primo
piano. Camere quadrupla con
letto a castello per ragazzi fino
a 14 anni. Camere comunicanti.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, TV-Sat,
minifrigo, cassaforte, aria
condizionata.
Ristorazione: colazione, pranzo
Leggi di più

COSA AMERAI
• Zona panoramica
• Due piscine
• Navetta per la spiaggia
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
SPIAGGIA

a 300 metri

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Grand Hotel Paradiso
Calabria Jonica | Catanzaro Lido

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3

Camera

686 recensioni

Servizio

3,6

Posizione 3,5
4,7

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

Adagiato su un piccolo promontorio, con
vista panoramica sul Golfo di Squillace.

Posizione: con vista sul Golfo
di Squillace, adagiato su un
piccolo promontorio, a 2,7
km di distanza dal Parco
Archeologico di Scolacium.
Distanze: dal mare, 1,5 km
Catanzaro Lido; spiaggia di
sabbia 3 km – dal centro, 1 km; 9
km Catanzaro.
Descrizione: hotel moderno, si
compone di un corpo centrale
su tre livelli con camere e
servizi principali e, di due ali
laterali, che racchiudono un

lussureggiante giardino, su
quattro livelli.
Camere: 71 con balcone,
tra Classic, Superior vista
mare, Suite ampie, di cui una
con letto circolare. Camere
quadruple in Classic con due
ambienti separati. Camere per
disabili in Classic. Dotazioni:
servizi con doccia o vasca
e phon, telefono, Wi-Fi, TVSat, minibar, cassaforte.
Vasca idromassaggio, aria
condizionata e minibar con
Leggi di più

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Piscina e giardino
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
SPIAGGIA

SPA

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VOI Floriana Resort
Calabria Jonica | Simeri Mare

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2

Camera

902 recensioni

Servizio

2,5

Posizione 4,1
4,2

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

Sulla costa ionica, direttamente sul mare.

Posizione: sulla costa ionica,
direttamente sul mare.
Distanze: dal mare, sul mare dal centro, 1 km Simeri Mare; 10
km Catanzaro Lido.
Descrizione: si compone
di diverse palazzine di due
piani. Il complesso si fonde
con il magnifico paesaggio
circostante, con splendidi
giardini e ricca varietà di piante
e fiori.
Camere: 320, tra Classic al
piano terra o al primo piano,
immerse nel verde, De Luxe

a ridosso della spiaggia e in
posizione tranquilla. Family
Room De Luxe fino a quattro
posti letto più culla, camera
tripla comunicante con una
singola e con doppi servizi.
Dotazioni: servizi con doccia
e phon, telefono, TV-Sat,
minifrigo, cassaforte, aria
condizionata.
Per gli ospiti in De Luxe:
set cortesia vip, Wi-Fi, set
preparazione caffè/tè, ripasso
serale della camera, minibar
con bevande incluse (primo
rifornimento), servizio spiaggia
Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina con zona per bambini
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
FAMIGLIA

ALL
INCLUSIVE

Scopri le cose da vedere

FORMULA
ALL INCLUSIVE

de in bottiglia e lattina. A disposizione prodotti senza glutine.

prevede pensione completa, acqua,
vino della casa, soft drink e birra
alla spina durante i pasti, dalle 10:00
alle 24:00 consumo illimitato di
acqua, soft drink e succhi, birra alla
spina, vino della casa e selezione di
alcolici locali e nazionali della linea
all inclusive. Beach Bar disponibile fino alle 18:30, dopo tale orario
bevande e snack a pagamento. La
Mezza Pensione prevede acqua,
vino della casa, birra e soft drink a
cena. Tavoli assegnati nel ristorante
centrale. Due volte al giorno snack
dolci e salati. A pagamento: caffetteria, alcolici internazionali di marca,
cocktails e long drink, gelati, bevan-

TESSERA CLUB
obbligatoria dai 3 anni € 49 per persona a
settimana (05/06 - 18/09), pagamento in
loco, include: animazione diurna con sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica,
balli di gruppo; serale con spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro. Risveglio muscolare, acquagym, aerofit, canoa, tiro con
l’arco, beach volley, tornei di calcetto, pingpong. Dal 22/05 al 05/06 e dal 18/09 al 02/10
le attività saranno ridotte.

VOILÀ Mini/Kids/Junior 3/13 anni (09:0021:00): area giochi, introduzione allo sport
per fasce d’età, con istruttori professionisti
per calcio, tennis e danza e vela (da 8 anni).
Sala giochi con TV, video games, giochi da
tavolo, Wi-Fi, corsi collettivi.
VOILÀ dance ogni sera e partecipazione allo
show una volta a settimana. Pranzo e cena
in area dedicata con menu specifici per i gusti e le esigenze dei piccoli ospiti, insieme
allo staff.

VOI 4Family dal 06/06 al 17/09
VOILÀ Baby 0/3 anni (11:30-21:30): nursery
attrezzata, biberoneria per le pappe e utilizzo accessori; i prodotti specifici saranno
forniti solo durante l’orario di assistenza. Kit
di “Benvenuto Baby” su prenotazione, include passeggino, vaschetta, scalda biberon e
riduttore. Sala nanna attrezzata ed assistita
(11.30 - 19.30), culle e biancheria per neonati. Possibilità di utilizzare i locali fuori orario
senza assistenza.

VOI Young Club 13/18 anni (10:00-00:00): attività specifiche, tornei sportivi. Discoteca.
Speciale Nautica base nautica in spiaggia,
attrezzata con canoe e barche a vela, servizio attivo a discrezione della Direzione.
Cene in spazi dedicati in compagnia dello
staff del Young Club.

Spiaggia di sabbia mista a ghiaia e ciottoli, attrezzata con lettini e ombrelloni, riservato in 1° fila
incluso telo mare giornaliero per le camere De Luxe, su richiesta e con cauzione di € 20. Raggiungibile attraverso una distesa di eucalipti.

SPIAGGIA

SPORT
due
campi da
tennis in

WIFI
In camera e
aree comuni

PISCINE
2

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Serenè Village

Molto buono

Calabria Jonica | Marinella di Cutro

4,4

Camera

950 recensioni

Servizio

2,5

Posizione 4,1
4,6

prezzo a partire da

76€

per persona
a notte

in pensione completa

Affacciato su un’ampia spiaggia,
raggiungibile a piedi attraverso una
pineta di eucalipti.
Posizione: affacciato
su un’ampia spiaggia,
raggiungibile a piedi attraverso
una pineta di eucalipti.
Distanze: dal mare, 300 m - dal
centro, 5 km S Leonardo di
Cutro; 9 km Le Castella.
Descrizione: si compone
di palazzine su due livelli,
immerse in un giardino curato.
Villaggio privo di barriere
architettoniche, con posto

OFFERTE 2021

riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia, sedia
Job.
Camere: 480 con giardino
al piano terra e balcone al
primo piano, tra Classic,
Classic Giardino, Premium con
macchina del caffè espresso,
bollitore con selezione
di tè e tisane, Wi-Fi, telo
mare dai 3 anni con cambio
infrasettimanale, TV,
Leggi di più

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
• Immerso nel verde
• Piscina con acquascivoli
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
FAMIGLIA

CUCINA
SENZA GLUTINE

SPA

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

EXTRA - All Inclusive

FORMULA JOLLY

soggiorni minimo una settimana per
tutti i componenti della prenotazione, include oltre ai servizi della Pensione “PIÙ”: caffetteria, bibite alla
spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e
liquori, aperitivi e vermouth, grappe
e, dalle 17:30 alle 19:30 selezione di
cocktail. Durante i pasti una bevanda
da 40 cl. (dai 3 anni); due accessi a
settimana c/o ristorante gourmet Il
Mirto. Telo mare dai 12 anni.

07/06 - 11/09 e soggetta a disponibilità limitata) € 12 al giorno a camera,
pagamento in loco, prevede accessi
illimitati c/o Ristorante Il Gusto con
servizio al tavolo e Ristorante BluBeach con servizio a buffet, aperto
almeno 6 giorni su 7; tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno
nella sala interna del ristorante
centrale.

SPIAGGIA
a 300 metri

SPORT
WIFI
campi da tennis,
in aree comuni
campo polivalente basket/pallavolo,
campo da calciotto e calcetto
tutti illuminati, beach volley

TESSERA CLUB
obbligatoria dai 3 anni, € 39 per persona a
settimana, pagamento in loco, dall’ottavo
giorno € 5 al giorno per persona, pagamento in loco, include: uso dei campi e delle attrezzature sportive, servizio spiaggia con
un ombrellone, una sdraio e un lettino a
camera dalla 4° fila, partecipazione a tornei
e lezioni collettive. Inoltre ballo, aerobica,
spinning, fitness, acquagym, jogging, total
body, stretch and tone, pilates, spettacoli,
musical e cabaret in anfiteatro; giochi, feste, Mini Club 3/10 anni (09:00/23:00). Teeny
Club 11/14 anni, Junior Club 14/17 anni.

BAMBINI & RAGAZZI
Attività Bluserena dal 07/06 all’11/09 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, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11:00 alle 12:30.
- Serenino Club 3/6 anni
- Serenino Più Club 6/11 anni

- SerenUp 11/14 anni
- SerenHappy 14/17 anni

BIBERONERIA
un’area dedicata ai genitori che
vogliono preparare i pasti con assistente negli orari dei pasti principali, a disposizione in tali orari,
latte fresco, yogurt, biscotti, marmellatine, tè, camomilla, passato
di verdura, pastine, brodo di carne
e vegetale, fettine di carne, filetti
di pesce, prosciutto cotto, affettati, latticini, frutta fresca (non sono
disponibili formaggini, omogeneizzati e latte per la prima infanzia).
A disposizione seggioloni, fornelli
elettrici, frigo, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore.

NOVITÀ 2021
Serenino Open Day Due eventi settimanali aperti a tutti, per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti insieme.
Bs Football Academy per bambini e ragazzi
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla
scuola calcio Bluserena dove, con istruttori qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) potranno partecipare alle lezioni collettive di
nuoto e di Mermaiding, con istruttori qualificati. Bs Dance Academy corsi di ginnastica
ritmica da 5 a 14 anni, con esibizione a fine
settimana. Corsi di danza da 3 a 5 anni. Blu
Circus discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme
potranno imparare, divertendosi, le basi di
giocoleria, equilibrismo e clownerie. Teeny
Club 11/14 anni e Junior Club 14/17 anni.

Spiaggia di sabbia, attrezzata con punto bar, docce (vedi Tessera Club). Possibilità con pagamento in Agenzia: ombrellone in 1° fila (23/05 - 24/07) € 16, (25/07 - 21/08) € 19 al giorno, in 2° fila €
11 al giorno e in 3° fila € 6 al giorno, lettino € 7 al giorno (in sostituzione della sdraio). Noleggio telo
mare € 6,5 a settimana, ulteriori lavaggi a pagamento.

PRENOTA

HHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Nausicaa Village
Calabria Jonica | Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Molto buono

4,2

Camera

425 recensioni

Servizio

2,2

Posizione 5,0
4,2

prezzo a partire da

62€

per persona
a notte

in soft all inclusive

Immerso in un curato parco di piante ed
ulivi secolari, a pochi passi dalla spiaggia.

Posizione: a pochi passi dalla
spiaggia. Distanze: dal mare,
40 m spiaggia di sabbia bianca,
battigia di sabbia mista a
ciottoli - dal centro, 600 m; 8
km Soverato.
Descrizione: immerso in un
curato parco di piante ed ulivi
secolari, con camere in parte
nel corpo centrale, disposto
su tre livelli ed in parte in
costruzioni a schiera su due
livelli, mansardate.

TESSERA CLUB

Camere: 170, tutte con
giardino in comune o balcone/
terrazzo, tra Standard,
Standard Terrazza solo triple
e quadruple, al primo piano
con ampia terrazza attrezzata,
Family camera matrimoniale
e camera con due letti piani,
al piano terra, fino a cinque
persone. Terzo e Quarto letto in
Standard e Standard Terrazza
con letto a castello. Dotazioni:
servizi con doccia e phon,
TV, minifrigo, cassaforte,

Leggi di più

COSA AMERAI
• Sul mare
• Immerso nel verde
• Piscina con zona bambini
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
SPIAGGIA
a 40 metri

SOFT
ALL INCLUSIVE

SPORT
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

Mirabeau Park Hotel
Calabria Jonica | Montepaone Lido

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4

Camera

507 recensioni

Servizio

4,3

Posizione 3,9
4,7

prezzo a partire da

65€

per persona
a notte

in pensione completa

Ubicato su una collina, digradante verso
il mare, da cui si può ammirare il tratto di
costa denominata “Baia degli Ippocampi”.

Posizione: ubicato su una
collina, digradante verso il
mare, da cui si può ammirare
il tratto di costa denominata
“Baia degli Ippocampi”.
Distanze: dal mare, 2 km
spiaggia di sabbia bianca mista
a ciottoli - dal centro, 1 km; 4
km Soverato.
Descrizione: moderno
complesso, si compone di un
unico corpo disposto su quattro

TESSERA CLUB

livelli, immerso in un uliveto
secolare.
Camere: 92, tutte arredate
in stile moderno, tra Classic
vista collina, Classic Vista
Mare, Deluxe Balcone vista
mare, Superior Terrazza vista
mare e piscina, Junior Suite
Giardino con terrazza, Junior
Suite Vista Mare con terrazza
e Family fino a 5 persone.
Alcune quadruple con letto a
Leggi di più

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Piscina
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
SPIAGGIA
a 500mt

FAMIGLIA

SPORT
& ATTIVITÀ

CAMERA
PER DISABILI

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

VALUTAZIONE GOOGLE

Hotel Rada Siri

Molto buono

Calabria Jonica | Montepaone

4,3

Camera

205 recensioni

Servizio

4,7

Posizione 4,3
4,8

prezzo a partire da

66€

per persona
a notte

In mezza pensione

In zona tranquilla, a pochi passi dal
mare, in zona strategica per raggiungere
Copanello e Soverato.

Posizione: in zona tranquilla,
a pochi passi dal mare, in zona
strategica per raggiungere
Copanello e Soverato.
Distanze: dal mare, 280 m
spiaggia di sabbia e ghiaia – dal
centro, 100 m; 5 km Soverato.

compone di un corpo centrale
articolato su tre livelli con
camere e servizi principali e di
tre corpi adiacenti su due livelli,
di cui uno risalente al 1800,
recentemente ristrutturato e
denominato “Casale”.

Descrizione: hotel dal design
moderno, immerso in un
ampio parco di 15.000 mq con
curati prati, alberi e fiori della
macchia mediterranea. Si

Camere: 67, arredate in stile
classico, tra Classic (20 mq)
nel corpo principale, con
balcone vista parco, Suite
(42/48 mq) al piano terra con

TESSERA CLUB

Leggi di più

COSA AMERAI
• Vicino al mare e al centro
• Ampio parco con piscina
• Tranquillità
Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
SPIAGGIA

a 280 metri

Scopri le cose da vedere

PRENOTA

HHHH

AHG Relais Agriturismo
Podere Pansera

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3

Camera

148 recensioni

Servizio

3,3

Posizione 4,8
4,6

prezzo a partire da

40€

per persona
a notte

in camera e colazione

Calabria Jonica | Petrizzi

Disteso su colline dai verdeggianti
uliveti, con vista mozzafiato sulle colline
circostanti e sul meraviglioso mare del
Golfo degli Aranci.
Posizione: disteso su colline
dai verdeggianti uliveti, con
vista mozzafiato sulle colline
circostanti e sul meraviglioso
mare del Golfo degli Aranci.
Distanze: dal mare, 12,6 km
Soverato, spiaggia di sabbia
– dal centro, 4,6 km Petrizzi;
16 km Soverato. NB. per la
posizione della struttura si
consiglia il noleggio auto.
Descrizione: agriturismo,

circondato da 14 ettari di ulivi
e macchia mediterranea,
realizzato attraverso l’attento
recupero di antichi ruderi,
ospita un corpo centrale con
servizi principali e due blocchi
di fabbrica adiacenti, su un
unico livello, con camere e
appartamenti.
Camere: 12, realizzate
in stile contemporaneo,
sapientemente integrate nella
Leggi di più

COSA AMERAI
• Piscina a sfioro
• Viste mozzafiato sulle colline e sul mare
• Ristorante della tradizione
• Azienda agricola

Posizione
Usa la mappa per vederla

Calabria Jonica
ANIMALI
AMMESSI

Scopri le cose da vedere

E’ importante sapere
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 indicato in tabella, se trattasi di
solo soggiorno. L’età dei bambini 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 indicato 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 alberghiera, tipologia di camera, date/
durata soggiorno ed eventuali requisiti richiesti
(per esempio età).
Le tariffe rilevate devono essere rilevabili e disponibili al pubblico generico in forma cartacea
o da siti Web diretti ai consumatori residenti
in Italia. Sono escluse, ad esempio, offerte per
gruppi, per aziende, programmi fedeltà, convenzioni, buoni, offerte pacchetto con voli charter, offerte personalizzate e comunicate 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 dettagli, venga comunicato a
conclusione dell’acquisto.
Non è applicabile per offerte la cui riconferma
richieda la prenotazione telefonica per confermare la tariffa.
Imperatore Travel World® verificherà ed appli-

cherà ogni richiesta di riduzione quota ad esclusione, e a sua esclusiva discrezione, 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 applicare la tassa di soggiorno. Detta
tassa non è mai stata prevista nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
VOLI
Imperatore Travel World® fornisce voli offerti da compagnie aeree, in conformità alle
condizioni di viaggio IATA, ed alla normativa
nazionale e comunitaria applicabile. Imperatore 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 compagnia aerea con altri vettori di pari
qualità. Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire, secondo le necessità, 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
subordinata 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 Alitalia 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 Prioritario.
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 successivamente 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.bancaditalia.it) alla data del
13/12/2019
TRASFERIMENTI
I trasferimenti, da/per gli alberghi, aeroporti o
stazione, inclusi nel nostro programma sono
collettivi e a fasce orarie: minimo 15 persone,
con arrivo/partenza di sabato, raggruppamento di massimo 8 persone per gli altri giorni
della settimana. Imperatore Travel World®
non garantisce il trasporto di bagaglio “particolare” (es. tavole wind-surf, culla da campeggio, bici, ed altro). Nel caso in cui il nostro corrispondente 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 percorso riportato nel programma potrebbe
subire variazioni per ragioni operative. In ogni
caso i partecipanti al viaggio saranno 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 favorevole.
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
procedere alla rimozione delle stesse.
Cattive condizioni meteo-marine o interventi
costiero-portuali possono determinare modifiche della conformazione dei litorali. Trattasi,
comunque, di eventi naturali spesso temporanei non prevedibili nè limitabili.
OFFERTE
Riduzioni di prezzo e offerte promozionali indicate in catalogo 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 sussistono 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 principali aeroporti italiani.
INFORMAZIONI VARIE
Inizio/termine del soggiorno: Vi raccomandiamo di informarci tempestivamente, rivolgendoVi ai ns uffici qualora per qualsiasi 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 complesso applica un suo regolamento al quale Vi preghiamo di attenerVi.
Eventuali supplementi (es. Gran Galà di Ferragosto, maggiorazione prezzo bevande in
occasione di serate particolari, etc.) che si
dovessero riscontrare, sono dettate da scelte
autonome 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 indicazione. 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
domestici (cani, gatti) pur ammessi dalle strutture sono, tassativamente, 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 riferimento o alla reception della struttura o direttamente ai ns uffici, chiamando lo 0813339700
Molti alberghi di categoria superiore - 5 stelle
- non consentono 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 diritto 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 possono, 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 espressamente 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 telefonico tel. 0813339700. Il nostro
intervento potrà essere sicuramente efficace e
risolutore solo se informati tempestivamente
durante il Vostro soggiorno.

Condizioni generali
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 turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. 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
compravendita 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 viaggiatore 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 polizza 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 danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi 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 integrante 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 della 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 fornitori, 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 denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui
il professionista 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 contratto 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 concluso, 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 agisce, 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 personalmente 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 conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno
adottando tutte le ragionevoli misure;
8) “difetto di conformità”, un inadempimento dei servizi turistici inclusi 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 strumento 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’offerta 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 ancora 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 categoria 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 pattuito 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
1. vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico
dell'organizzatore 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 amministrative 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
percentuale 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'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto 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 contratto 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 apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto (anche con firma digitale o con modalità
assimilabili) 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 indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’Organizzatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione 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, 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
Consumo), 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 Titolo 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
comunicano 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 partenza 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 vettore aereo effettivo o dei vettori
aerei effettivi non è ancora nota al momento della
prenotazione, il contraente del trasporto 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 viaggiatore. Richieste particolari sulle
modalità di erogazione e\o di esecuzione 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,
dovranno 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 amministrative 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
percentuale 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 destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto 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’assicurazione 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.
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 ca-

talogo; - 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 contratto 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 prezzo 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: €
20 a partire dai 6 anni. Per soggiorni in residence sono previste massimo n. 4 quote adulti per appartamento. b) quota
di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione
del pacchetto fornita all’intermediario o viaggiatore; c) costo
eventuali polizze assicurative 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 anticipo 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 qualora 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 termine 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 domicilio
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo
del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il
tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Imperatore Travel World® si riserva il diritto di modificare
unilateralmente 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 principali 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, esercitando il diritto di recesso, Imperatore Travel World® potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di
qualità equivalente o superiore. Imperatore Travel World®
informerà via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore
in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte e della
loro incidenza sul prezzo del pacchetto. Il viaggiatore comunicherà 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 intenderà accettata. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del
pacchetto sostitutivo dovessero comportare un pacchetto
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a un’adeguata 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 eventualmente 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’annullamento 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 turistico 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, tramite 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 aeromobile, 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 aeroporto 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 fruizione 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 equivalente 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 indi

viduale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in
catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 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 penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
PENALI:
In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad esempio: proposte 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 “Prepagate non Rimborsabili”
per le quali la cancellazione comporta sempre l’applicazione
della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal contratto
prima della data di partenza sarà addebitata - indipendentemente 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 seguente misura in relazione ai
singoli servizi componenti il pacchetto turistico o venduti
singolarmente:
A) Soggiorno in formula residence o alberghiera e con eventuale servizio 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 comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e
il giorno d’inizio viaggio.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’
IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
– TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE.
L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico,
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono
essere prestati dall'organizzatore 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 tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del
caso l'organizzatore, direttamente 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
diminuito 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 rimedio 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 avviarvi
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 risolvere 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 viaggiatore, 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 differenza 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 riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
Laddove non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 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 prestazioni 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 turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri
costi aggiuntivi, ivi comprese 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 cessione 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 esemplificativo: sostituzione di persona,
correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio
data, richiesta modifica città di partenza, 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
conformità, 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 verificarne 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’organizzatore della propria cittadinanza al momento della
richiesta di prenotazione 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 oggettiva 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 assunte 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 indennizzo 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 normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti,
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 diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il 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’organizzatore, 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 contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente 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 professionale, 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 esclusivamente 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 prescrive 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 quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li
inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto
dei termini o periodi di prescrizione, 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 difficoltà 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. ASSICURAZIONI
E’ possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o
malattie durante il viaggio che coprano anche le spese di
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
Il dettaglio delle garanzie, premi, massimali, limiti ed esclusioni sono consultabili nella home page del sito www.impe-

ratore.it alla sezione “Assicurazione”.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con
le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto
nelle condizioni di polizza pubblicate o negli opuscoli messi
a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur., l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme
– modalità di risoluzione alternativa 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 viaggiatore. 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
liquidazione 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 turistici
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 definite 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 cataloghi 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: 01/03/2021 - 28/02/2022
- 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
viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento ha aderito al
“Fondo ASTOI”, con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF
97896580582, iscrizione 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 organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste
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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 conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione 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 esecuzione 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, compagnie 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
indicati 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 direttamente 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'interessato e il titolare del
trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali
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”.

