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Strutture dove i vostri bambini sono gli
ospiti di riguardo.
Offerte speciali per famiglie, servizi di
baby-sitting e giochi per i giovani.

La vacanza è un diritto di tutti.
Molte strutture offrono particolari
servizi di accessibilità e aiuto a chi ha
problemi motori.

Strutture con forme di ospitalità dedicate
alle coppie ed a chi è in viaggio di
nozze, per vivere esperienze uniche che
renderanno la vacanza indimenticabile.

Qui i nostri amici sono welcome! (sempre
su riconferma).
Strutture con wifi gratuito o a pagamento.

Hotel

E 60

da
per persona
al giorno con
prima colazione

Le Subrini

Porto
“Splendida zona, patrimonio mondiale dell’Unesco”
24 camere

Posizione: a 150 km da Bastia. Nel centro di Porto.
Spiaggia: a 300 metri di sabbia e ghiaia, libera.
Servizi: reception, ascensore, bar, terrazza panoramica, wifi gratuito in tutta la struttu-

ra, piscina esterna, parcheggio gratuito a 50 mt., per auto fino ad esaurimento e garage
per moto e biciclette. Possibili escursioni giornaliere in barca per il Golfo di Girolata e
Riserva Naturale della Scandola.

Ristorazione:

sala dove viene servita la prima colazione. Ristoranti e pizzerie nel
raggio di 100 metri offrono vari menù con specialità locali.

Camere: doppie e triple, spaziose e luminose, vista mare o monti, con arredi semplici,
molte con vista mare e terrazzino coperto, con tavolo e sedie, tutte climatizzate.
Dispongono di servizi privati, telefono, cassaforte, tv, phon. Dispone di una camera per
diversamente abili.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16 partenze entro le ore 10.
3° letto: bambino 0-2 anni gratuito, 2-7 anni -50%, 7-12 anni -30%.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
Culla: € 10 al giorno da pagare in loco.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Animali: non ammessi.
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Residence

Thalassa

Calvi
“Vicino alla spiaggia e al centro di Calvi”
80 appartamenti

E 390

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 110 Km. di Bastia, a 1,5 km da Calvi immerso in un pineta.
Spiaggia: a 200 mt. dalla splendida spiaggia di sabbia di Calvi. Possibilità di praticare

immersioni, sci nautico, tennis, golf.

Servizi: reception, bar, wifi a pagamento alla reception, parcheggio, piscina riscaldata e
attrezzata. Servizio panetteria da maggio a settembre.
Lavanderia esterna a gettoni.
Appartamenti:

dispongono di climatizzatore, angolo cottura, frigo, tv, microonde,
caffettiera elettrica, servizi privati, piccola terrazza attrezzata.
Bilocale 4 persone: (25 mq.) con una terrazza di 6 mq.
Trilocale 6 persone: (35 mq.) con una terrazza di 6 mq.
Quadrilocale 8 persone: (50 mq.) con lavastoviglie, una terrazza di 6 mq.
Inizio e fine soggiorno: libero minimo 7 notti, arrivi dalle ore 17 partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 1 a persona al giorno.
Biancheria da letto: € 7 a persona a cambio.
Biancheria da bagno: € 7 a persona a cambio.
Culla: € 17 a settimana.
Pulizia finale: bilo € 40, trilo € 50, quadri € 60.
Cauzione: € 150 restituita a fine soggiorno.
Animali: non ammessi.
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Hotel

Revellata
da

E 59,50
per persona
al giorno

Calvi
“Un invito al riposo e alla quiete”
60 camere

Posizione: a 110 km da Bastia e 30 km da Ile Rousse, a 400 mt. dal centro di Calvi.
Spiaggia: a 100 mt. dalla spiaggia di ciottoli.
Servizi: reception, wifi, sala fitness, sala conferenze, piscina esterna, jacuzzi, spa, bar,

sala lettura, parcheggio privato e chiuso per auto e moto (non sorvegliato), garage a
pagamento su richiesta. Nelle vicinanze ristoranti, pizzerie, locali.

Ristorazione: sala per la prima colazione.
Camere: rinnovate dai colori pastello, climatizzate,

dispongono di servizi privati,

telefono, tv, phon, cassaforte, balcone o terrazza.

Doppia M: (18 mq.) con balcone o terrazza, vista mare o piscina.
Doppia L: (20 mq.) con vista mare, quasi tutte con terrazzo.
Tripla XL: (22 mq.) con vista mare o piscina con balcone.
Doppia Superior L+: (24 mq.) vista mare, quasi tutte con terrazzo situate nell’annexe
con piscina privata.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
Culla: € 8 al giorno su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 1,25 circa per persona al giorno.
Animali: non ammessi.
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Hotel

Beau Rivage

Algajola
“La vostra vacanza in Corsica… indimenticabile”
28 camere

E 46

da
per persona
al giorno

Posizione: direttamente sul mare, nel golfo di Algajola. Con la spiaggia ad ogni lato
dell’albergo, e le città di Calvi e Isola Rosse a meno di 20 minuti d’auto, ci si trova al
centro di tutte le attività della Regione della Balagne, a 90 km da Bastia.
Spiaggia: a 50 mt. la splendida spiaggia di Aregno.
Servizi: reception, bar esterno, wifi, ascensore, terrazza

panoramica, parcheggio non
custodito, sala colazione; nelle vicinanze: bar, ristoranti, negozi, possibilità di sport nautici,
tennis, golf.

Ristorazione: sala in posizione panoramica con vista mare dove viene servita la
prima colazione a buffet.
Camere:

in gran parte rinnovate, con vista mare o vista montagna, dotate di servizi
privati, telefono, tv, climatizzatore, alcune con loggia, dispone di camere per diversamente
abili.

Camera
Camera
Camera
Camera

lato montagna: con una superficie di 15 mq.
lato mare senza balcone: con una superficie di 15 mq.
lato mare: con una superficie di 19 mq.
comfort lato mare: con una superficie di 25 mq.

Inizio e fine soggiorno: libero, dal 01/08 al 31/08 minimo 5 notti, arrivi dalle ore 15 partenze
entro le ore 12.
Culla: 0-2 anni gratuita su richiesta.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Da pagare in loco:
3° letto: da 2 anni € 35 al giorno in pernottamento e prima colazione in tutti i periodi.
Camera singola: su richiesta.
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia.
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Hotel

Saint Joseph

E 56

da
per persona
al giorno

Algajola
“Buon punto di partenza per interessanti escursioni”
23 camere

Posizione: a 7 km da Ile Rousse, a 15 km da Calvi, 90 km da Bastia. Nel centro del
caratteristico paesino di Algajola vicino all’antica Torre Genovese.
Spiaggia: sul mare piccola baia sottostante l’hotel, spiaggia di Aregno a 400 mt.
Servizi: reception, bar, giardino attrezzato, parcheggio gratuito, wifi. Nelle vicinanze,
possibilità di sport nautici, ristoranti, pizzerie.

Ristorazione: la prima colazione a buffet viene servita nella sala interna o in giardino.
Camere: da 2 a 4 persone. Tutte rinnovate, allegre e colorate, situate al piano terra
o al primo piano (alcune vista mare) con accesso esterno diretto. Dispongono di servizi
privati, tv, climatizzatore, minifrigo, phon, dispone di camere per diversamente abili.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16 partenze entro le ore 11.
Tassa di soggiorno: € 1 a persona al giorno da pagare in loco.
Camera singola e quadrupla: quotazioni su richiesta.
Animali: non ammessi.
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Hotel

de la Plage Santa Vittoria
Algajola
“Un’oasi di pace tra mare e montagna”
15 camere

E 60

da
per camera
al giorno

Posizione: direttamente sul mare, nel golfo di Algajola. Con la spiaggia a 2 passi, e
le località di Calvi e Ile Rousse a meno di 20 minuti di macchina, ci si trova al centro di
tutte le attività della Regione della Balagne, a 90 km da Bastia.
Spiaggia: a 80 mt, la splendida spiaggia di Aregno.
Servizi: bar, sala tv, terrazza panoramica, wifi, parcheggio non custodito, sala colazione;
nelle vicinanze bar, ristoranti, negozi, possibilità di sport nautici, tennis, golf.

Ristorazione: sala in posizione panoramica con vista mare dove viene servita la
prima colazione e eventualmente la cena.
Camere:

camere con vista mare o vista montagna, dotate di servizi privati, tv,
climatizzatore, telefono.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 1 a persona al giorno.
Prima colazione € 9 a persona al giorno.
Cena: € 26 a persona al giorno.
3° letto: 2-11 anni € 20 al giorno.
Camera singola: su richiesta.
Camere famigliari: su richiesta.
Culla: € 4 al giorno su richiesta.
Animali: di piccola taglia ammessi su richiesta.
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Residence Motel

Le Vieux Moulin

E 500

da
per appartamento
a settimana

Ile Rousse
“Mini appartamenti immersi in un giardino fiorito”
41 appartamenti

Posizione: a 250 mt. dal centro, 24 km da Calvi, e 87 km da Bastia.
Spiaggia: a 400 mt. di sabbia bianca.
Servizi: reception, wifi, parcheggio interno non custodito gratuito.

Nel raggio di 2 Km
supermercati, diving center, attracco imbarcazioni, farmacia, servizio medico, tabacchi, ristoranti,
bar e negozi d’ogni genere.

Appartamenti: rinnovati di recente, disposti al piano terra o al primo piano, tutti con
veranda o balcone, sono accoglienti e pratici, dispongono di climatizzatore, wifi, tv, microonde,
bollitore, tostapane.
Monolocale 2 persone: (23 mq.), composto da soggiorno con letto matrimoniale alla francese,
angolo cottura disimpegnato, bagno con doccia, balcone o veranda attrezzati.
Monolocale 3 persone: (23 mq.), come monolocale 2 ma con un letto singolo.
Bilocale 4 persone: (30 mq.), composto da soggiorno con divano letto, 1 camera matrimoniale.
Bilocale centreville 4 persone: (45 mq.), composto da soggiorno con divano letto doppio, 1
camera matrimoniale, garage privato.
Inizio e fine soggiorno: dal 18/09 al 09/10: da lunedì a sabato dal 26/06 al 18/09: sabato, su
richiesta: lunedì, arrivi dalle ore 17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo 7 giorni.
Consumi energetici: inclusi.
Parcheggio interno: gratuito.
Da pagare in loco:
Biancheria: da segnalare alla prenotazione, kit letto + 2 teli (doccia + viso) € 10 a persona
a cambio.
Cauzione: € 250 restituibili a fine soggiorno.
Culla: 0/2 anni su richiesta alla prenotazione, gratuita del cliente o € 30 a settimana fornita
dal residence.
Pulizia finale: € 40 per appartamento in tutte le tipologie, angolo cottura a cura del cliente.
Tassa di soggiorno: € 1,32 a persona al giorno (0/18 anni gratuita).
Animali: non ammessi.
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Hotel

Liberata

Ile Rousse
“Un hotel intimo e raffinato”
22 camere

E 170

da
per camera
al giorno

Posizione: a qualche minuto a piedi dal centro, a 70 km da Bastia e 24 km da Calvi.
Spiaggia: la baia di Ile Rousse con spiaggia di sabbia a pochi metri.
Servizi: reception, parcheggio privato, piscina esterna, Spa con bagno turco, jacuzzi,

sala fitness, sala massaggi, wifi, sala riunioni, nelle vicinanze si possono praticare sci
nautico, immersioni, canoa, golf, equitazione.

Ristorazione: di fronte all’hotel si trova il ristorante “A Siesta” dove si possono
gustare menù a base di pesce fresco, su richiesta possibilità di room service in camera
o sulla terrazza dell’hotel.
Camere: tutte spaziose e luminose con vista panoramica sul mare. Arredate con mobili di

design, dispongono di letto matrimoniale king size, climatizzatore, cassaforte, minibar, piatto
di cortesia con thè e caffè, tv, phon, accappatoio, servizi privati con doccia e wc separato.
Camera Confort (45 mq.) con vista giardino a piano terra.
Camera Superieure: (32 mq.) con vista mare.
Camera Luxe: (28-39 mq.) con balcone o terrazzo vista mare.
Suite Junior: (39 mq.) vista mare per famiglie.
Suite: (34-39 mq.) con balcone o terrazzo vista mare per famiglie.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
Culla: gratuita su richiesta.
Da pagare in loco:
Bambini 0-12 anni: € 60 al giorno.
Baby sitter: su richiesta.
Colazione a buffet: € 19 a persona, bambini 5-12 anni € 12, bambini 0-4 anni gratis.
Camera singola: su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 1,87 a persona al giorno, bambini 0-12 anni gratuita.
Animali: non ammessi.
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Hotel

E 95

da
per camera
al giorno

l’Escale Cote Sud

Ile Rousse
“Un piacevole soggiorno nel cuore della città”
19 camere

Posizione: nel cuore del centro storico, a 80 km da Bastia e 24 km da Calvi.
Spiaggia: la baia di Ile Rousse con spiaggia di sabbia a pochi metri.
Servizi: reception, lounge bar “Rendez Vous” dove si possono degustare tapas, vini corsi

e cocktail con musica di sottofondo. Nelle vicinanze ristoranti, pizzerie, locali. Possibilità
di noleggiare barche, biciclette e scooter, parcheggio pubblico a pagamento in prossimità.

Ristorazione: possibilità di pranzare al lounge bar in alta stagione, a 10 mt. la
Brasserie Restaurant L’Escale propone le sue specialità di pesce e gelati artigianali.
Camere: doppie, vista mare o vista città, elegantemente arredate, luminose, combinano
raffinatezza e modernità.
Dispongono di climatizzatore, cassaforte, wifi, minibar, tv, servizi privati con doccia, phon,
le vista mare hanno il balcone con vista sulla baia.
La Suite ha una superficie di 60 mq. con jacuzzi con vista panoramica sulla Baia Ile
Rousse.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Prima colazione: € 12 al giorno a buffet, supplemento colazione in camera € 5 a persona.
Mezza pensione: € 48 al giorno a persona.
Bambini 4-12 anni: € 30 al giorno.
Camere singola: su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 1,32 per persona al giorno.
Animali: non ammessi.
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Hotel

l’Escale Cote Port

Ile Rousse
“L’accoglienza della Balagne”
19 camere

E 60

da
per camera
al giorno

Posizione: a due passi dal porto e dal centro città, a 80 km da Bastia e 24 km da Calvi.
Spiaggia: a 50 metri dalle spiagge turchine della baia di Ile Rousse.
Servizi: reception, lounge bar “Rendez Vous” a 500 mt. dove si possono degustare

tapas, vini corsi e cocktail, parcheggio privato. Nelle vicinanze ristoranti, pizzerie, locali.
Possibilità di noleggiare barche, biciclette e scooter.

Ristorazione: a 500 mt. la Brasserie Restaurant L’Escale propone le sue specialità di
pesce e i suoi gelati artigianali.
Camere:

doppie, elegantemente arredate, dispongono di terrazza, climatizzatore,
cassaforte, wifi, minibar, servizi privati con doccia, phon, tv.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 1,32 per persona al giorno.
Prima colazione: € 10 al giorno a persona a buffet, supplemento colazione in camera € 5
a persona.
Mezza pensione: € 48 al giorno a persona.
Camera singola: 100% in camera superior.
Bambini 4-12 anni: € 30 al giorno.
Animali: non ammessi.
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Residence

Les Alizes

E 435

da
per appartamento
a settimana

Ile Rousse - Monticello
“Nel pittoresco villaggio di Monticello”
60 appartamenti

Posizione: a 1 km dall’animata Ile Rousse, 25 km da Calvi e 70 km da Bastia.
Spiaggia: a 1,5 km dallo splendido litorale caratterizzato da spiaggia sabbiosa.
Servizi: reception, wifi negli spazi comuni, lavanderia automatica con gettone, parcheggio

privato esterno, 2 piscine, area benessere con bagno turco e zona fitness. Nelle vicinanze,
noleggio barche, campo da calcio, tennis, sport nautici, squash, immersioni, numerosi ristoranti
e discoteche. Consigliata l’auto.

Appartamenti:

Studio 2/3 persone: con angolo cottura con piastra elettrica, frigo, microonde, caffettiera
elettrica, servizi privati, climatizzatore, tv, 2 letti di 90 cm. o 1 da 140 cm., terrazza 12 mq.
Bilocale F2 4/5 persone: con angolo cottura con piastra elettrica, frigo, microonde, caffettiera
elettrica, servizi privati, climatizzatore, tv, soggiorno con 2 letti da 90 cm. e una camera con un
letto da 140 cm., balcone. (Possibilità di letto aggiunto in tutte le tipologie con supplemento).
Trilocale F3 4/6 persone: con angolo cottura con piastra elettrica, frigo, microonde, caffettiera
elettrica, servizi privati, climatizzatore, tv, soggiorno con 2 letti da 90 cm. e due camere con un
letto da 140 cm., balcone. (Possibilità di letto aggiunto in tutte le tipologie con supplemento).
Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi dalle ore 17 partenze entro le ore 10.
Possibilità di pernottamento in camera doppia: quotazione su richiesta.
Da pagare in loco:
Cauzione € 250 obbligatoria restituita a fine soggiorno.
Pulizia finale: € 45 (angolo cottura a carico del cliente).
Biancheria da letto: facoltativo € 15 a settimana.
Biancheria da bagno: € 5 (1 asciugamano grande + 1 piccolo a settimana).
Lavanderia: € 9 a gettone.
Tassa di soggiorno: € 1,30 al giorno per persona.
Culla: € 25 a settimana.
Seggiolone: € 15 a settimana.
Letto aggiunto: € 25 al giorno.
Animali: ammessi € 8 al giorno.
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Residence

Les Hameaux de Capra Scorsa

Belgodere
“Un soggiorno tranquillo in un ambiente naturale perfettamente salvaguardato”
97 appartamenti

Animazione
Mini club

E 400

da
per appartamento
a settimana

Posizione: nel villaggio di Belgodere, nel cuore della Balagne, tra Ile Rousse e Saint
Florent. Il Residence, si trova a 15 minuti dal villaggio di Lozari.
Spiaggia: a 1000 mt. spiaggia di Lozari di sabbia fine.
Servizi: wifi alla reception, dispone di piscina esterna, parcheggio scoperto. Nelle
vicinanze possibilità di gite in montagna in 4x4, a meno di 10 km., equitazione, golf,
immersioni subacquee, canyoning a circa 30 km.
Sport e attività: mini club 4-11 anni, club adoo 12-15 anni (dal 03/07 al 28/08),
intrattenimento diurno per tutta la famiglia.
Appartamenti: piccolo villaggio con villette a schiera, con appartamenti posti su 2
livelli. Dispongono tutti di angolo cottura con piastre elettriche, microonde, lavastoviglie,
climatizzatore, servizi privati con vasca, terrazza coperta o giardino.
Bilocale 4/5 persone: (35-43 mq.), soggiorno con divano letto singolo più letto estraibile,
camera matrimoniale.
Trilocale 4/6 persone: (45 mq.), soggiorno con divano letto singolo più letto estraibile,
camera matrimoniale e camera a due letti.
Trilocale 6/7 persone: (52-64 mq.), soggiorno con divano letto singolo più letto estraibile,
letto singolo, due camere matrimoniali.
Trilocale 6/8 persone: (57-75 mq.), soggiorno con divano letto singolo più letto estraibile
e due poltrone letto singolo, camera matrimoniale e camera a due letti.
Trilocale 6/8 persone D + garage: (65-75 mq.), su due livelli. Soggiorno con divano letto
doppio e due poltrone letto singolo, al piano superiore camera matrimoniale e camera
matrimoniale o doppia. Un posto auto in garage.
La quota include:
-

Il minigolf
Il campo polisportivo
Accesso wi-fi alla reception
Parcheggio (1 posto per appartamento)
Climatizzatore
Accesso alla piscina all’aperto non riscaldata da metà maggio a settembre
Attività per bambini 4-11 anni (5 mezze giornate a settimana) dal 03/07 al 28/08/21
Attività per ragazzi dai 12 ai 15 anni dal 03/07 al 28/08/21
Animazione diurna dal 07/03 al 28/08/21
Pulizie di fine soggiorno incluse (esclusa cucina)

Inizio e fine soggiorno: sabato/mercoledì tra le 17 e le 19,30. Partenza il sabato entro le ore 10
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno, carta di credito non accettata.
Tassa di soggiorno: € 1 circa per persona al giorno a partire da 12 anni.
Biancheria da letto: € 10 letto singolo a cambio, € 16 letto doppio a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.
Noleggio tv: € 30 a settimana - € 40 2 settimane.
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE:
20% di sconto per soggiorni di 2 settimane consecutive fino al 23/10/2021.
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Residence

Les Villas Bel Godère

E 395

da
per appartamento
a settimana

Belgodere
“Immerso nella macchia mediterranea”
110 appartamenti

Animazione
Mini club
Posizione: a 70 km da Bastia, 7 km da Ile Rousse nel villaggio di Belgodere nel cuore della Balagne.
Spiaggia: a 800 mt. la spiaggia di sabbia di Lozari.
Servizi:

reception, parcheggio, parco giochi, mini-golf, lavanderia, wifi alla reception,
palestra scoperta, piscina di 250 mq. aperta dal 15/06 al 15/09. Nelle vicinanze
equitazione, canyoning, sport nautici.

Sport e attività: mini club 4-11 anni, club adoo 12-15 anni (dal 03/07 al 28/08)
piccolo programma sportivo per tutti.
Appartamenti: dispongono tutti di soggiorno con angolo cottura attrezzato,
lavastoviglie, microonde, climatizzatore, servizi privati, terrazza.
Bilocale 2-4 persone: (33 mq.) divano letto e 1 camera matrimoniale.
Trilocale 4-6 persone: (42 mq.) divano letto e 1 camera matrimoniale e 1 camera a 2 letti.
Trilocale 6-8 persone: (67 mq.), divano letto, 1 camera matrimoniale, 1 camera a 2 letti,
1 camera matrimoniale sul mezzanino.
La quota include:

- Il minigolf
- Il campo polisportivo
- Accesso wifi alla reception
- Parcheggio (1 posto per appartamento)
- Accesso alla piscina all’aperto riscaldata (non riscaldata dal 15/06 al 15/09) aperta da
metà maggio a settembre
- Attività per bambini 4-11 anni (5 mezze giornate a settimana) dal 03/07 al 28/08/21
- Attività per ragazzi dai 12 ai 15 anni dal 03/07 al 28/08/21
- Animazione diurna dal 03/07 al 28/08/21
- Pulizie di fine soggiorno incluse (esclusa cucina)
Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato arrivi dalle ore 17 partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione € 300 obbligatoria restituita a fine soggiorno.
Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due settimane.
Biancheria da letto: facoltativo € 10 letto singolo € 16 letto matrimoniale a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.
Lavanderia: disponibile.
Kit bebè: € 20 una settimana, € 35 due settimane.
Tassa di soggiorno: € 1,20 a persona al giorno da 12 anni in poi.
Animali: non ammessi.
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Hotel

Demeure Loredana
Saint Florent
“Hotel cinque stelle di grand charme”
23 camere

Posizione:

E 295

da
per camera
al giorno

Saint Florent a 23 km da Bastia, a 500 m dal centro di Saint Florent, in

posizione panoramica.

Servizi: reception, Wi-Fi gratuito in tutto hotel, ascensore, piscina interna (riscaldata)
ed esterna, hammam, solarium, servizio in camera, massaggi (a pagamento). parcheggio
privato gratuito.
Spiaggia: nelle vicinanze una piccola spiaggia di ciottoli, da raggiungere in battello da
Saint Florent o Quad, le bellissime spiagge di Loto e Saleccia.
La prima colazione viene servita nella sala interna o in camera, o a

Ristorazione:

bordo piscina. Longe Bar, “Delfino” dove vengono serviti brunch e drink.
Camere: eleganti e luminose, tutte vista mare, dispongono di: climatizzatore, servizi
privati, balcone, tv, telefono, phon, mini bar. Possibilità di aggiungere il 3° e 4° letto.
Camera Luxe: di 33 mq.
Suite de Luxe: di 45 mq.
Junior Suite Luxe: di 54 mq.
Inizio/fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore16, partenze entro le ore 11.
Da pagare in loco:
Prima colazione: Classique € 25 a persona al giorno, Loredana € 29 e l’Isula € 30 per persona.
Terzo letto: € 95 al giorno a persona.
Tassa di soggiorno: € 2,00 (circa) a persona al giorno.
Animali: Non ammessi.
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Hotel

Thalassa

E 99

da
per camera
al giorno

Saint Florent
“Hotel informale adatto a famiglie”
40 camere

Posizione: Si trova a 2 km dal centro di Saint Florent a 21 km da Bastia, 17 km da
Nonza, 47 km dall’Ile Rousse e 2 km da St.Florent.
Spiaggia: La struttura è situata nelle vicinanze di una piccola spiaggia di ciottoli.
Nelle vicinanze ci sono anche le bellissime spiagge di Loto (26 km) e Saleccia (28 km).
Servizi: Reception, wifi gratuito nelle camere e alla reception, parcheggio privato
gratuito, piscina, terrazza, ascensore e garage per moto.
tismo,
Nelle vicinanze si possono praticare sci nautico, immersioni, canoa, paracadu
tekking, bike ed equitazione.
Ristorazione: dispone di una sala per la prima colazione.
Camere: Sono dagli arredi semplici in legno con pavimenti piastrellati, dispongono di
servizi privati con doccia, phon, tv, wifi. Tutte le camere sono per non fumatori.
Standard (da 14 a 19 mq vista monti): per 2 persone.
Standard (da 14 a 19 mq vista piscina): per 2 persone.
Superior (25 mq vista monti o piscina): per 2/3 persone.
Superior (25 mq vista mare): per 2/4 persone.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 15, partenze entro le 11, dal 01/07 al 31/08 soggiorni
minimo di 7 notti.
Da pagare in loco:
Camera singola: quotazione su richiesta.
Terzo letto: € 33 al giorno a persona.
Terzo letto bambini: da 2 a 10 anni € 29 al giorno.
Supplemento camera vista mare: € 15 al giorno.
Culla: gratuita.
Colazione: € 10 per persona al giorno a buffet.
Tassa di soggiorno: € 1,50 a persona al giorno.
Animali: non ammessi.

16

Hotel

U Liamone

Saint Florent
“In una splendida cornice, nel cuore della baia di St. Florent”
20 camere

E 61

da
per camera
al giorno

Posizione: a 23 km da Bastia, a 1 km da Saint Florent.
Spiaggia: a 100 mt. dalla spiaggia di ciottoli, nelle vicinanze

le splendide spiagge di
Loto e Saleccia.
Servizi: reception, terrazza solarium, sala dove viene servita la prima colazione a
buffet, bar, wifi, parcheggio non custodito, area giochi, noleggio biciclette.
Ristorazione: ristorante con menu à la carte dove viene servita cucina di carne e
pesce alla griglia, pizzeria.
Camere: semplici vista mare o montagna, alcune con balcone, di tipologia doppia,
tripla e quadrupla, sono tutte dotate di climatizzatore e servizi privati con doccia, wifi,
phon su richiesta.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 15, partenze entro le 11, dal 01/07 al 31/08 soggiorni
minimo di 7 notti.
Da pagare in loco:
Camera singola: quotazione su richiesta.
Terzo letto: € 20 al giorno a persona.
Supplemento camera con balcone: € 9 al giorno.
Supplemento camera vista mare: € 15 al giorno.
Culla: € 10 al giorno.
Colazione: € 6,50 per persona al giorno a buffet.
Tassa di soggiorno: € 1 a persona al giorno.
Animali: non ammessi.
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Hotel

E 300

da
per camera
al giorno

La Roya

Saint Florent
“Direttamente sulla spiaggia della Roya, circondato da un giardino fiorito”
26 camere

Posizione: Saint Florent a 23 km da Bastia E A 2 km dal centro di Saint Florent,

che

giunge sino al mare.

Servizi:
wifi reception, ascensore, bar, piscina esterna riscaldata attrezzata con sdraio e ombrelloni,
giardino, parcheggio esterno. Massaggi (a pagamento). Escursioni in barca in partenza
dall’hotel.

Ristorante:
“Le Table de la Roya” considerato uno dei migliori di Saint Florent, propone piatti gourmet
di pesce o carne. Servizio di prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo.
Camere: recentemente rinnovate, eleganti, spaziose e confortevoli, dispongono tutte di:
servizi privati, tv, connessione wifi gratuita, climatizzatore, accappatoio, phon, telefono,
cassa forte, minibar. Si differenziano in relazione alla loro posizione.
Camera vista monti: 22 mq. per 2 persone, dispone di ampio bagno con vasca. Vista
interna sul parcheggio.
Camera vista laterale mare con balcone: trai i 20 e 30 mq. per 2 persone. Offre a
seconda della posizione una vista mozzafiato sul villaggio di Saint Florent. Camera con
accesso mobilità ridotta.
Camera Balcone Vista Mare: 23 mq. per 2 adulti e 1 bambino.
Suite Lato montagna: 32 mq (lato parcheggio) 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti, soggiorno
con divano letto e balcone, ampio bagno con vasca e doccia.
Suite Balcone vista mare laterale: tra i 30 e 50 mq. 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti.
Luminose, dispongono di un’area lounge con divano letto. Bagno privato con doccia e vasca.
Suite Vista Mare: tra i 30 e 50 mq. 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti. Soggiorno con
divano letto. Balcone, vista mare panoramica. Bagno privato con doccia e vasca.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15, partenze entro le ore 11. Avvisare la
struttura per arrivi dalle ore 20.
Culla: 0-2 anni gratuita, o portata dal cliente, pasti esclusi.
Da pagare in loco:
Forfait pasti: Colazione € 25 adulti, € 18 bambini -10 anni.
Mezza pensione: € 77 adulti, bambini a la carte.
Tassa di soggiorno: € 1.80 circa per persona al giorno a partire dai 13 anni.
Animali: non ammessi.
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Residence

Casa d’Orinaju

Oletta-Saint Florent
“Immerso nel verde a poca distanza dalle spiagge della Balagne”
66 appartamenti

E 795

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 30 Km da Bastia, 7 Km da Saint Florent, nota località della Corsica con i

suoi ristoranti e il porticciolo, da dove partono i battelli per scoprire le spiagge più belle
della zona.

Spiaggia: a 7 km dalle spiaggie di Saint Florent, nelle immediate vicinanze le bellissime
spiaggie di Loto e Saleccia.
Servizi:

parcheggio scoperto gratuito, piscina riscaldata dal 15/06 al 15/09 circa,
lavanderia a pagamento, giochi per i bambini, gioco delle bocce. wifi alla reception.

Appartamenti:

10 blocchi di appartamenti su 2 piani, tutti di recente costruzione
e ben rifiniti. Dispongono di balcone, frigorifero, microonde, lavastoviglie, climatizzatore,
servizi privati.
Bilocale 4 persone: (32 mq.), soggiorno con divano letto (matrimoniale o 2 letti). Camera
con letto matrimoniale o 2 letti.
Trilocale 4/6 persone: (42 mq.), soggiorno con divano letto (matrimoniale o a 2 letti).
2 camere con letto matrimoniale o 2 letti.
Quadrilocale 6/8 persone: (61 mq.), soggiorno con divano letto (matrimoniale o 2 letti
separati). 3 camere con letto matrimoniale o 2 letti.
Appartamento 8/10 persone: (83 mq.), soggiorno con divano letto (matrimoniale o 2
letti separati). 4 camere con letto matrimoniale o 2 letti.

La quota include:
-

campo da bocce
Il campo giochi
Accesso wifi alla reception
Parcheggio esterno (1 posto per appartamento)
Climatizzatore
Accesso alla piscina all’aperto riscaldata (da giugno ad agosto non riscaldata) con

piscina per bambini da metà aprile a settembre
- Pulizie di fine soggiorno incluse (esclusa cucina)
Inizio e fine soggiorno: sabato tra le 17 e le 20. Partenza il sabato entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno, carta di credito non accettata.
Tassa di soggiorno: € 1 circa per persona al giorno a partire da 12 anni.
Biancheria da letto: € 10 letto singolo a cambio, € 16 letto doppio a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.
Noleggio tv: € 30 a settimana - € 40 2 settimane.
Noleggio kit bebè: € 20 a settimana - € 35 2 settimane. (culla + seggiolone + vaschetta).
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE:
20% di sconto per soggiorni di 2 settimane consecutive fino al 31/07/2021 e a partire
dal 18/09/2021.
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Adonis

Citadelle Resort

E 399

da
per appartamento
a settimana

Saint Florent
“Vista mozzafiato sul golfo di Saint Florent”
54 appartamenti

Posizione: a 30 Km da Bastia, a 1 km. da Saint Florent, nota località della Corsica
con i suoi ristoranti e il porticciolo, da dove partono i battelli per scoprire le spiagge più
belle della zona.
Spiaggia: a 1,1 km. dalla spiaggia di sabbia.
Servizi: reception, wifi, parcheggio scoperto gratuito,

piscina esterna, ascensore, area

giochi per bambini, lavanderia.

Appartamenti: dispongono tutti di balcone o terrazza attrezzati, frigorifero,
microonde, servizi privati, tv, climatizzatore.
Monolocale 2 persone: soggiorno con letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato.
Bilocale 4 persone: soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato, 1
camera matrimoniale.
Inizio e fine soggiorno: libero arrivi dalle ore 16, partenze entro le ore 10, reception
aperta dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 16 alle 20.
Soggiorno minimo: 7 giorni (periodi A e B minimo 3 giorni).
Biancheria da letto e da bagno: inclusa.
Pulizia finale: inclusa.
Culla: 0/2 anni da segnalare alla prenotazione, gratuita del cliente o fornita dal residence.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno.
Tassa di soggiorno: € 1,10 a persona al giorno.
Prima colazione: € 9,50 a persona.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 8 al giorno.
OFFERTE SPECIALI:

Prenota prima: 15% di

sconto per prenotazioni confermate 30 giorni prima della
data di arrivo.
15% di sconto per tutti i soggiorni di 2 settimane consecutive.

Offerte non cumulabili
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Adonis

Macinaggio

Macinaggio
“Nuovo residence a bordo spiaggia”
55 appartamenti

E 399

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 37 km da Bastia, nella punta estrema del Cap Corse in località Macinaggio.
Spiaggia: a 100 metri di sabbia.
Servizi: reception, ascensore, terrazza, parcheggio, wifi.

Nelle vicinanze equitazione, tennis, pesca, affitto gommoni, immersioni.

Appartamenti:

dispongono tutti di angolo cottura attrezzato, servizi privati,
climatizzatore, tv.
Studio: (37 mq.) soggiorno con divano letto, 1 camera matrimoniale.
Bilocale T2: (40 mq.) soggiorno con divano letto, 1 camera matrimoniale, vista mare.
Trilocale T3: (58 mq.) soggiorno con divano letto, 2 camere matrimoniali, vista mare.

Inizio e fine soggiorno: libero arrivi dalle ore 16, partenze entro le ore 10, reception
aperta dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 16 alle 20.
Soggiorno minimo: 7 giorni (periodi A e B minimo 3 giorni).
Biancheria da letto e da bagno: inclusa.
Pulizia finale: inclusa.
Culla: 0/2 anni da segnalare alla prenotazione, gratuita del cliente o fornita dal residence.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno.
Tassa di soggiorno: € 2,30 a persona al giorno.
Prima colazione: € 9,50 a persona.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 7 al giorno.
OFFERTE SPECIALI:

Prenota prima: 15% di

sconto per prenotazioni confermate 75 giorni prima della
data di arrivo.
15% di sconto per tutti i soggiorni di 2 settimane consecutive.

Offerte non cumulabili
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Residence Hotel Stella Marina

E 390

da
per appartamento
a settimana

Macinaggio
“Nella riserva naturale di Cap Corse”
13 appartamenti - 8 camere

Posizione:

a 30 km da Bastia, nella punta estrema del Cap Corse in località Macinaggio.
Immerso nel verde in posizione tranquilla.

Spiaggia: a 300 mt. di sabbia e ciottoli.
Servizi: reception, piscina, lavanderia, zona

barbecue esterna attrezzata con tavoli e
sedie, parcheggio, wifi. Nelle vicinanze possibilità di: equitazione, tennis, pesca, affitto
battelli, scuola sub.

Ristorazione: la prima colazione facoltativa viene servita sulla terrazza o nella
luminosa sala interna.
Appartamenti: tutti confortevoli dispongono di angolo cottura, servizi privati, terrazza,

climatizzatore e tv.
Mini Villa F2 2 persone: dispone di 1 camera da letto, soggiorno con divano letto.
Mini Villa F4 4 persone: stessa tipologia F2 (2 adulti + 2 bambini).
Villa F3 Standing 4/6 persone: dispone di 2 camere doppie, un soggiorno con divano letto
doppio, phon, un wc separato, lettore dvd, barbecue, parcheggio privato.

Camere: da 2/3 persone, semplici e funzionali, tutte climatizzate, dispongono di servizi
privati con vasca o doccia, phon, tv, balcone.
Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato in luglio-agosto, liberi in altri periodi, arrivi dalle ore
15 partenze entro le ore 10.
Pulizia finale: inclusa.
Cauzione: non richiesta.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 1 (circa) per persona al giorno.
Camera tripla: su richiesta.
Noleggio biancheria: da letto obbligatoria € 6 a persona a settimana.
Animali: accettati € 5 al giorno.
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Residence

I Delfini

Tiuccia
“Ben posizionato a ridosso di un ampio giardino”
11 appartamenti

E 399

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 5 km Sagone, 163 km da Bastia, 30 km da Ajaccio.
Spiaggia: a 350 metri di sabbia e scogli, raggiungibile a piedi. Molte

altre le spiagge
da non perdere: la Liscia e Liamone le più vicine; splendide ma più distanti quelle di Lava
verso sud, Capiluzzu, Menasina, Rocca Marina e Pero verso nord.

Servizi: parcheggio interno non custodito, minimarket a 100 metri. Nelle vicinanze,
farmacia (3 km), banca a Sagone, ristoranti e pizzerie.
Ristorazione: ristorante ”Le Bon Accueil” con terrazza all’aperto dove si può usufruire
della mezza pensione.

Appartamenti: rinnovati

in parte nel mobilio e negli accessori sono spaziosi, su tre
livelli, tutti dotati di angolo cottura separato dal soggiorno, microonde, balcone attrezzato
con mobili da giardino e ombrellone, (i trilocali hanno anche vista panoramica del mare
e del golfo), servizi privati con doccia.
Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
Bilocale 4 persone: (50 mq. + balcone), composto da soggiorno con divano letto apribile
matrimoniale, camera letto matrimoniale.
Trilocale 6 persone: (57 mq. + balcone), composto da soggiorno con divano letto
estraibile matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta con letto a castello o
matrimoniale.

Novità 2021 casa tutto incluso: con lenzuola, ascigamani, pulizia finale e
consumi energetici, il prezzo è finito senza pensieri.
Inizio e fine soggiorno: Dal 01/04 al 20/06 e dal 12/09 al 12/10: tutti i giorni. Soggiorno minimo dal 20/06 al 12/09: 7 giorni.
Consumi energetici: inclusi.
Culla: 0-2 anni da segnalare alla prenotazione.
Da pagare in loco:
Biancheria: prima fornitura kit biancheria letto/bagno incluso. Facoltativo su richiesta alla reception: € 10 seconda fornitura kit biancheria letto/bagno.
Cauzione: € 200 restituibili a fine soggiorno.
Pulizia Finale: inclusa.
Tassa di soggiorno: € 0,60 a persona al giorno (0/18 anni gratuita).
Animali: non ammessi.
OFFERTE SPECIALI (non comulabili)
Avant et ... Après! sconto dell’8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 01/04 al 20/06 e dal 12/09 al 10/10.
Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto dell’8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile
dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09.
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto dell’8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09.
Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 anni alla data di arrivo in struttura, sconto dell’8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09.
Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi precedenti la data di partenza e previo invio certificato o pubblicazioni, sconto dell’8% per
soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09.
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Hotel
da

E 97,50

per camera
al giorno

Port Toga
Bastia
“Nuova costruzione, vista mare, centrale”
40 camere

Posizione: di fronte all’uscita del Porto di Bastia.
Spiaggia: a 1 km circa dalla prima spiaggia.
Servizi: reception, bar, piscina, sala fitness, parcheggio privato a pagamento a seconda

della disponibilità, o parcheggio gratuito (dietro l’hotel) wifi, ascensore. Nelle vicinanze
Place Saint Nicolas, con i suoi bar, ristoranti e negozi.

Ristorazione: ristorante panoramico, dove gustare cucina mediterranea e pizza.
Camere: in stile moderno, climatizzate, dispongono di servizi privati con doccia,
cassaforte, minibar, tv, disponibili camere a mobilità ridotta.
Camera Classique: (25 mq.) per 2 persone vista montagna.
Camera Superior: (25 mq.) per 2 persone vista mare.
Camera Tripla: (29 mq.) per 3 persone vista montagna.
Suite Royale: (36 mq.) 2/4 persone letto matrimoniale e divano letto a due posti, terrazza
con jacuzzi vista mare.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16, partenza entro le ore 11, comunicazione
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.
Tassa di soggiorno: € 1,10 per persona al giorno da pagare in loco.
Animali: non ammessi.
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Hotel Restaurant Spa

La Madrague
Lucciana-Bastia
“Tra mare e monti, centro benessere”
32 camere

E 118

da
per camera al giorno
con prima colazione

Posizione: a 23 km da Bastia, L’Ile Rousse 72 km, Calvi 94 km, Porto Vecchio 125 km.
Spiaggia: a 5 km dalle spiagge della costa orientale.
Servizi: reception, bar, parcheggio privato per auto e moto, wifi piscina riscaldata

attrezzata, centro benessere con sauna, hammam, Jacuzzi e trattamenti estetici. Serate
musicali in settimana in alta stagione. Nella vicina Bastia, negozi, ristoranti, locali.

Ristorazione: ristorante esterno e interno, affacciato sulla piscina, dove viene servita
la prima colazione a buffet, cena, offre una selezione di piatti ispirata al territorio, con
un’ampia selezione di vini.
Camere: alcune in stile contemporaneo e rinnovate, altre colorate con colori pastello,

tutte dotate di climatizzatore, telefono, tv, cassaforte, phon e servizi privati con doccia o
vasca, luminose vetrate che si affacciano sul giardino o la montagna, alcune con balcone,
quelle al primo piano con parquet, al secondo piano con moquette.
Classique: (20 mq.) di tipologia doppia, twin o tripla.
Comfort: (20 mq.), rinnovate di recente, di tipologia doppia, twin o tripla.
Classique o Comfort: (33 mq.), di tipologia doppia e tripla e quadrupla.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
Cena: € 27 per persona, bambino 0-12 anni € 10 bevande escluse.
(da pagare e prenotare in agenzia).
3° letto: 0-12 anni € 20 al giorno inclusa la prima colazione.
Letto bambino: 0-3 anni gratuito.
Tassa di soggiorno: € 1,10 per persona al giorno.
Animali: ammessi sino a 5 kg € 10 al giorno.
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Adonis

Borgo

E 399

da
per appartamento
a settimana

Borgo
“Direttamente sulla spiaggia”
200 appartamenti

Posizione: a Borgo, 11 km a sud di Bastia.
Spiaggia: libera antistante al residence, di sabbia fine.
Servizi: reception, parcheggio non custodito, lavanderia

a pagamento. Wifi presso la
reception, supermercato a 500 mt., piscina, campo da tennis, ping pong.

Appartamenti: tutti confortevoli e funzionali, dispongono di angolo cottura, servizi
privati con vasca, terrazza o balcone attrezzato, sono parzialmente rinnovati e si trovano
a breve distanza dal mare e dispongono di climatizzatore e tv.
Monolocale 2/4 persone: (circa 24 mq.), soggiorno con 2 letti singoli estraibili, entrata
con letto a castello.
Bilocale 6 persone: (32-35 mq.), entrata con 2 letti a castello, soggiorno con 2 letti
singoli estraibili, 1 camera con letto matrimoniale.
Trilocale 6/8 persone: (48-51 mq.), soggiorno con 2 letti singoli estraibili, letto a castello
nell’ingresso in zona notte, 1 camera matrimoniale, 1 camera a 2 letti.

Inizio e fine soggiorno: libero arrivi dalle ore 16, partenze entro le ore 10, reception
aperta dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 16 alle 20.
Da pagare in loco:
Soggiorno minimo: 7 giorni (periodi A e B minimo 4 giorni).
Biancheria da letto: letto singolo € 12 a settimana, letto doppio € 16 a settimana.
Biancheria da bagno: € 12 a settimana a persona.
Pulizia finale: mono e bilo € 30, trilo € 40.
Culla: 0/2 anni da segnalare alla prenotazione, gratuita del cliente o fornita dal residence.
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno.
Tassa di soggiorno: € 1,10 a persona al giorno.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 7 al giorno.
OFFERTE SPECIALI:

Prenota prima: 15% di

sconto per prenotazioni confermate 75 giorni prima della
data di arrivo.
15% di sconto per tutti i soggiorni di 2 settimane consecutive.

Offerte non cumulabili
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Residence

Marea Resort

Santa Lucia di Moriani
“Gestione diretta dei proprietari”

9 bungalow + 50 appartamenti

E 399

da
per appartamento
a settimana

Posizione: Il Resort è ubicato a 40 km a sud di Bastia e a 1 km dalla piccola località balneare
di Moriani dove trovare molti negozi e servizi.

Spiaggia: direttamente sulla larga e lunga spiaggia attrezzata di ombrelloni, lettini e noleggio
di jet-ski, barche, wind-surf e catamarano.

Servizi: reception, piscina, wifi nelle parti comuni,parcheggio privato non custodito, lavanderia. Nel
raggio di 2 km servizio medico, farmacia, giornali, tabacchi, carburanti supermarket e negozi di ogni
genere. Nelle vicinanze possibilità di praticare tennis e equitazione. Sport nautici praticabili a pagamento.
Ristorazione:

ristorante/pizzeria (dal 1/5 al 15/9) sulla spiaggia è gestito dallo stesso
proprietario, che vanta un’esperienza decennale nella ristorazione. L’ottima cucina vanta piatti
tipici corsi, specialità di carne e pesce locale nonché pizza cotta a legna.
Formula Appart’hotel in mezza pensione (dal 1/5 al 11/9). Comprende appartamento, mezza
pensione, biancheria letto/bagno + 1 cambio infrasettimanale self-service, servizio spiaggia con
1 ombrellone e 2 lettini per appartamento a settimana e pulizia finale. (Quotazioni su richiesta)
Bungalows: Sono mini-villa a schiera, al piano terra con entrata indipendente e patio attrezzato
con mobili da giardino. Ristrutturati di recente, sono disposti su due livelli con il mezzanino aperto
sul soggiorno. Arredati in modo semplice e pratico, dispongono di letti alla francese, angolo cottura
e servizi privati con doccia, corredati di moka, microonde, tv, climatizzatore. Bungalow 4 persone
(min. 30 mq + patio esterno): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale e mezzanino
con letto matrimoniale.
Appartamenti De Luxe*** Di nuova costruzione e adiacenti ai bungalows, sono eleganti, ben
rifiniti ed ubicati al piano terra con terrazzo o al primo piano con balcone. Spaziosi ed arredati
in stile moderno, dispongono di letti alla francese, angolo cottura con piastre elettriche e servizi
privati con doccia (alcuni Bilocali e Trilocali hanno la vasca da bagno; il Quadrilocale ha doppi
servizi). Sono forniti di tv, climatizzatore, lavastoviglie, microonde, bollitore, tostapane e phon.
Disponibili nelle seguenti tipologie:
Bilocale 4 persone (min. 42 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale e camera letto matrimoniale.
Trilocale 6 persone (min. 60 mq): in parte mansardati e su 2 livelli, sono composti da soggiorno con
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera 2 letti singoli o letto matrimoniale.
Quadrilocale 8 persone (min. 80 mq): mansardati e su 2 livelli, piano terra soggiorno con divano
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale; 1° piano camera 2 letti singoli aperta sul soggiorno,
camera letto matrimoniale o camera 2 letti singoli, con bagno annesso.
Inizio/termine soggiorno dal 01/04 al 19/06 e dal 11/09 al 31/10: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno
dal 19/06 al 11/09: sabato. Su richiesta: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.
Soggiorno minimo dal 01/04 al 31/10: 7 giorni. Arrivi dalle ore 17. Comunicazione obbligatoria alla
struttura se l’arrivo è dopo le ore 20. Orario di rilascio appartamento: entro le ore 10.
Servizi gratuiti:
Consumi energetici, parcheggio, tassa di soggiorno, wifi: inclusi.
Culla: 0/2 anni su richiesta alla prenotazione, gratuita del cliente o fornita dal residence.
Da pagare in loco:
(Facoltativi) Biancheria letto/bagno: da segnalare alla prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) € 15/
persona/cambio. Locale lavanderia: lavatrice o asciugatrice € 5/cadauno.
Servizio spiaggia: da segnalare alla prenotazione, 1 ombrellone e 2 lettini dal 01/05 al 11/09 € 150/settimana.
(Obbligatori) Cauzione: per appartamento da versare all’arrivo, con carta di credito, restituibile a fine
soggiorno € 400.
Pulizia finale: per appartamento angolo cottura a carico del cliente: Bungalow 4, Bilocale 4 € 40,
Trilocale Quadrilocale 8 € 60.
Formula Appart’Hotel: € 290 per persona a settimana, bambini 4-10 anni € 145 per persona a settimana.
Animali: non ammessi.
OFFERTE SPECIALI:
Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti la data di partenza e previo invio certificato o pubblicazioni, sconto del 8% per soggiorni
min. 7 giorni, applicabile dal 19/06 al 24/07 e dal 28/08 al 11/09
Avant et...Après! sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 11/09 al 31/10
Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile
dal 19/06 al 24/07 e dal 28/08 al 11/09
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 19/06 al 24/07 e dal 28/08 al 11/09
Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 anni alla data di arrivo in struttura, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 19/06 al 24/07 e dal 28/08 al 11/09
Superamici: Prenoti min. 3 appartamenti in un’unica pratica, hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 19/06 al
24/07 e dal 28/08 al 11/09
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 19/06 al 24/07 e dal 28/08 al 11/09
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Villaggio Naturista

Bagheera

E 546

da
per mini villa
a settimana

Borgo
“Un altro... Pianeta”
100 mini ville

Animazione
Mini club

Posizione: a 50 km da Bastia, a 50 km da Porto Vecchio.
Spiaggia: da 20 a 200 mt di distanza da una ampia di sabbia fine di 5 km.
Servizi: reception, parcheggio riservato non custodito, wifi, bar, ristorante, minimarket,

servizio baby sitter su richiesta, cassaforte a pagamento, percorso salute, massaggi,
biblioteca, ombrelloni e sdraio.
Sport: Beach Volley, tennis, ping pong, yoga, windsurf, bici e pedalò a noleggio, dal
mese di giugno serate a tema.
Ristorazione: ristorante pizzeria aperto dal 19/05, propone carnet pasti con vari
menù a la carte e piatti da asporto. Creperia e paninoteca (luglio-agosto), wifi, bar con
tv 01/06 al 14/10.
Mini ville e Chalet: costruiti in tipico stile corso, ogni mini villa ha a disposizione
un parcheggio per il posto auto incustodito, microonde, caffettiera elettrica e terrazzino
attrezzato, angolo cottura e servizi privati.
Mini villa A 2 persone: (20-25 mq.) mini villa composta da soggiorno con angolo
cottura e 2 letti singoli con terrazzo coperto.In riva al mare o nella foresta. Da 20 a 100
mt. dal mare.
Mini villa B2 2/5 persone: (40 mq.) mini villa composta da soggiorno con angolo cottura
e divano letto mezzanino con 2 letti singoli. Terrazzo coperto. Da 50 a 200 mt. dal mare.
Mini villa CNG 2/5 persone: (40 mq.) mini villa rinnovata composta da soggiorno con
angolo cottura e divano letto mezzanino con 2 letti singoli. Terrazzo coperto. Da 50 a
200 mt. dal mare.
Chalet Prestige 2/4 persone: di nuova realizzazione, composto da soggiorno con divano
e con angolo cottura e 2 stanze. Climatizzatore, riscaldamento, lavastoviglie, grande
terrazza coperta a 200 mt. dal mare.
Chalet Confort 2/4 persone: (35 mq.). Chalet di lusso composto da soggiorno con divano
e con angolo cottura e 2 stanze soggiorno. Climatizzatore, riscaldamento, lavastoviglie,
a 200 mt. dal mare.
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Inizio e fine soggiorno: libero. Arrivi dalle ore 16, rilascio appartamenti dalle ore 10. Possibilità
di soggiorni inferiori alle 7 notti con quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 con carta di credito restituiti alla partenza.
Biancheria da letto: € 6 a persona a settimana.
Biancheria da bagno: € 9 a persona a settimana.
Tassa di soggiorno: € 1,80 al giorno a persona.
Pulizia finale: da € 45 a € 55 secondo il tipo di mini villa.
Mezza pensione: € 37 al giorno a persona, bambini 2-6 anni € 22 al giorno, 7-11 anni € 30
al giorno.
Pensione completa: € 55 al giorno a persona, bambini 2-6 anni € 39 al giorno, 7-11 anni €
47 al giorno.
Raccolta della spazzatura lasciata davanti o dentro la mini villa: € 31 a settimana.
Animali: ammessi € 7,50 al giorno.
OFFERTE SPECIALI:

Promozione 35 Notti:

30% di sconto per tutti i soggiorni di almeno 35 giorni a partire dal 01/09 al 15/12.

Promozione da 17 a 34 Notti:

20% di sconto per tutti i soggiorni di almeno 17 giorni a partire dal 01/09 al 15/12.

Promozione da 10 a 16 Notti:

15% di sconto per tutti i soggiorni di almeno 10 giorni a partire dal 01/09 al 15/12.

Promozione 4=3 e 7=6:

una notte offerta per soggiorni dal partire dal 25/09 al 15/12.
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Residence Hotel

San Pellegrino

E 743

da
per appartamento
a settimana

Folelli
“Tra mare e colline boscose”
100 appartamenti

Posizione: a 30 km da Bastia e 2,5 km da Folelli.
Spiaggia: di sabbia fine, antistante e attrezzata (a pagamento).
Servizi: reception, wifi, parcheggio incustodito, ping pong, beach volley, tennis, bocce.
A pagamento: lavanderia, biliardo e videogiochi, snack bar sulla spiaggia dal 20/06 al
10/09, in luglio e agosto animazione per bambini, serate musicali.

Ristorazione: sala ristorante sulla terrazza coperta a bordo mare climatizzato, per
la prima colazione e la cena, snack bar sulla spiaggia (aperto dal 20/06 al 10/09 circa).

Appartamenti: soggiorno con angolo cottura dotato di piastre elettriche, microonde,
telefono, tv, climatizzatore, servizi con doccia, phon, terrazza attrezzata.
Monolocale 2/3 persone: (32 mq. + 15 di terrazzo), camera con letto matrimoniale o 2
letti o divano letto singolo.
Bilocale 4/6 persone: (56 mq. + 15 di terrazzo), 2 camere comunicanti ognuna con letto
matrimoniale o 2 letti e divano letto singolo, 2° servizio con doccia, e 2 terrazze attrezzate.

Camere: doppie o matrimoniali con possibilità di 3° e 4° posto in divano letto, hanno
tutti servizi con doccia e phon, tv, climatizzatore, cassaforte e terrazza attrezzata.

Inizio e fine soggiorno: dal 24/07 al 20/08 sabato/sabato, altri periodi libero minimo 3
notti, arrivi dalle ore 17, partenze entro le ore 10. Minimo 7 notti in residence, in hotel
soggiorni liberi esclusa alta stagione.
Residence
Da pagare in loco:
Pulizia finale: (obbligo riconsegna angolo cottura pulito) tipo A € 50 tipo B € 65
(ulteriore addebito di € 50 se l’appartamento è lasciato particolarmente sporco).
Cauzione: € 150, che sarà rimborsata alla partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Tassa di soggiorno: € 0,99 a persona al giorno a partire dai 13 anni.
Biancheria da letto e bagno: compresa, letto pronto all’arrivo.
Culla e seggiolone: gratuiti seconda disponibilità.
Hotel
Bambino: 0-5 gratuiti, 5-10 anni: quotazione su richiesta.
Supplemento camera singola: quotazione su richiesta.
Animali: ammessi € 15 al giorno (tranne nel ristorante).
OFFERTE SPECIALI:
7=6 e 14=12
Per soggiorni dal 01/09 al 15/10.
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Residence

Acqua Linda

Poggio Mezzana
“Facile accesso alle principali città della Corsica”

E 610

da
per appartamento
a settimana

102 appartamenti

Posizione: a 40 km a sud di Bastia, a 7 km dal centro del paese.
Spiaggia: a 100 mt. di sabbia fine.
Servizi: wifi alla reception, lavanderia, area giochi bimbi, piscina per

palestra coperta.

adulti e bambini,

Sport e attività:
Per bambini 4-11 anni e 12-15 anni (5 mezze giornate a settimana) in luglio/agosto.
Per adulti attività sportive diurne.
Appartamenti: ubicati a piano terra o primo piano, arredamento moderno,
dispongono di angolo cottura con piastre in vetro ceramica, microonde, lavastoviglie, tv,
climatizzatore, servizi privati, terrazza o balcone e posto auto.
Bilocale 4 persone: (31-34 mq. circa), soggiorno con 2 letti singoli estraibili, camera doppia.
Bilocale 6 persone: (44 mq.), come bilo 4 con angolo notte 2 posti letto a castello.
Trilocale 6 persone: (46-48 mq. circa), soggiorno con divano letto, 1 camera matrimoniale
e 1 camera a 2 letti singoli.

La quota include:
-

Campo da bocce
Parco giochi per bambini
Il campo polisportivo
Accesso wi-fi alla reception
Parcheggio esterno (1 posto per appartamento)
Climatizzatore
Accesso alla base nautica (paddle, kayak, e tavole da windsurf) in luglio/agosto
Accesso alle piscine all’aperto e piscina per bambini (una piscina da metà aprile a

settembre e una piscina da metà giugno a metà settembre)
- Pulizie di fine soggiorno incluse (esclusa cucina)
Inizio e fine soggiorno: sabato tra le 17 e le 19,30. Partenza il sabato entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno, carta di credito non accettata.
Tassa di soggiorno: € 1 circa per persona al giorno a partire da 12 anni.
Biancheria da letto: € 10 letto singolo a cambio, € 16 letto doppio a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.
Noleggio tv: € 30 a settimana - € 40 2 settimane.
Noleggio kit bebè: € 20 a settimana - € 35 2 settimane. (culla + seggiolone + vaschetta).
Ristorazione: in loco possibilità di acquistare forfait mezza pensione per settimana.
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE:
20% di sconto per soggiorni di 2 settimane consecutive fino al 31/07/2021 e a partire
dal 28/08/2021.
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Residence

Sognu di Mare

E 605

da
per appartamento
a settimana

Marina di Bravone
“Tranquillità, ordine e pulizia”
175 appartamenti

Animazione
Mini club
Posizione:

di Bravone.

a 60 km da Bastia e 80 km da Porto Vecchio, a 6 km dal centro di Marina

Spiaggia: a 200 mt. di sabbia fine, interrotta da calette e scogli.
Servizi: reception, bar, area giochi per bambini, parcheggio incustodito,

2 piscine
attrezzate, lavanderia, noleggio tv e barbecue (da pagare in loco), ristorante, wifi alla
reception, minimarket nel complesso da metà giugno a fine settembre.
Sport e Animazione: dal 03/07 al 28/08 mini club da 4/11 anni e club Adoo da
12/15 anni, ping-pong, acqua-gym.
Ristorazione: bar con possibilità di prima colazione, ristorante-pizzeria, gelateria dal
15/5 al 15/9.
Appartamenti: tutti ben rifiniti, dispongono di angolo cottura, con piastre elettriche
e microonde, servizi privati, terrazza o patio attrezzati.
Bilocale 2/4 persone: (32 mq.), soggiorno con divano letto singolo, 1 letto singolo
estraibile, soppalco con 2 letti singoli o camera con letto matrimoniale o letto a castello.
Bilocale 4/6 persone: (54 mq.), soggiorno con divano letto singolo 1 letto singolo
estraibile, 1 camera matrimoniale, soppalco che si affaccia sul soggiorno con 2 letti singoli.
Trilocale 4/6 persone: (47 mq.), soggiorno con divano letto singolo 1 letto singolo
estraibile, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti separati o letto a castello.
Quadrilocale 6/8 persone: (78 mq.), soggiorno con divano letto singolo e letto singolo estraibile,
1 camera matrimoniale, 2 camere a 2 letti o con letto a castello (in alcuni la camera è in mansarda).
L’assegnazione degli appartamenti è a discrezione della direzione, le eventuali
segnalazioni vengono accettate ma non garantite.

La quota include:
-

Area giochi per bambini
Ping pong
Accesso wi-fi alla reception
Parcheggio (1 posto per appartamento)
Accesso alle piscine all’aperto non riscaldate da metà aprile a fine settembre
Attività per bambini 4-11 anni (5 mezze giornate a settimana) dal 03/07 al 28/08/21
Attività per ragazzi dai 12 ai 15 anni dal 03/07 al 28/08/21
Attività sportive diurne (una serata a tema a settimana) dal 03/07 al 28/08/21
Pulizie di fine soggiorno incluse (esclusa cucina)

Inizio e fine soggiorno: sabato tra le 17 e le 20. Partenza il sabato entro le ore 10
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno, carta di credito non accettata.
Tassa di soggiorno: € 1 circa per persona al giorno a partire da 12 anni.
Biancheria da letto: € 10 letto singolo a cambio, € 16 letto doppio a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.
Noleggio tv: € 30 a settimana - € 40 2 settimane.
Noleggio kit bebè: € 20 a settimana - € 35 2 settimane. (culla + seggiolone + vaschetta).
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE:
20% di sconto per soggiorni di 2 settimane consecutive fino al 23/10/2021.
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Residence

Marina Corsa
Ghisonaccia
“Nel cuore della costa orientale”
150 appartamenti

E 350

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 83 km da Bastia, a 60 km da Porto Vecchio e a 5 km da Ghisonaccia.
Spiaggia: ampia di sabbia a 50/100 mt. dal residence, libera, si raggiunge
attraversando un ponticello di legno.

Servizi:

custode ad orari prestabiliti, wifi, nelle vicinanze minimarket e ristorante. A 5
km. Negozi, farmacia etc.

Appartamenti:

disposti al piano terra o ai piani superiori, in buona parte sono
mansardati (su 2 livelli), sono ben arredati, accessoriati e con letti alla francese,
dotati di angolo cottura attrezzato con piastre elettriche, servizi, balcone o porzione
di giardino attrezzati. Possono avere metrature diverse, anche se della stessa tipologia
e non dispongono di allaccio tv.
Mono family 2/3 persone: (27 mq. c.a.), soggiorno con divano letto matrimoniale, 1
cameretta con 1 letto.
Bilocale 4 persone: (30 mq. ca.), composto da soggiorno con divano letto matrimoniale,
1 camera matrimoniale.
Trilocale 6 persone: (40 mq. ca.), composto da soggiorno con divano letto matrimoniale,
1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli o a castello.
Quadrilocale 8 persone: (57 mq. ca.), composto da soggiorno con divano letto
matrimoniale, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, 1 camera con 2
letti singoli o letti a castello, doppi servizi.

Inizio e fine soggiorno: dal 12/09 al 03/10 libero, dal 20/06 al 12/09 sabato e domenica, su
richiesta: lunedì. Soggiorno minimo dal 12/09 al 03/10 4 giorni. Dal 20/06 al 12/09 7 giorni.
Consumi energetici: inclusi.
Wifi: gratuito in zona reception.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 150 restituibili a fine soggiorno (da versare all’arrivo e solo in contanti).
Pulizia finale: € 65 per appartamento.
Culla: 0/2 anni su richiesta € 10 per intero soggiorno, gratuita se portata dal cliente, da
segnalare alla prenotazione.
Biancheria: da segnalare alla prenotazione, noleggio facoltativo di kit da letto e kit da bagno
(2 teli): € 14 a cambio a persona.
Parcheggio: gratuito, interno al complesso e incustodito (un posto auto per ogni appartamento;
eventuale 2° auto parcheggiata in appositi spazi indicati dalla direzione del Complesso).
Servizio lavanderia: lavatrice € 7 comprensivo di detersivo e ammorbidente; asciugatrice
€ 5 (30 minuti).
Tassa di soggiorno: € 1 a persona al giorno, (0-6 anni gratuita).
Animali (solo cani): ammessi di piccola taglia, su richiesta € 60 per l’intero soggiorno.
OFFERTE SPECIALI (non comulabili)
Avant et ... Après! sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 12/09 al
10/10.
Buon compleanno: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 20/06 al
25/07 e dal 29/08 al 12/09, se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno.
Happy single: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07
e dal 29/08 al 12/09.
Over 65: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07 e
dal 29/08 al 12/09.
Speciale sposi: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07
e dal 29/08 al 12/09, per matrimoni nei 6 mesi precedenti la data di partenza e previo
invio certificato o pubblicazioni.
Super amici insieme conviene: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile
dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09, per minimo 3 appartamenti in un’unica pratica.
Vacanza lunga minimo 14 notti: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile
dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09.
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Villaggio

Marina D’Oru

E 460

da
per appartamento
a settimana

Ghisonaccia
“Villaggio vacanze ... per stupirvi”
215 appartamenti

Animazione
Mini club

Posizione: a 83 km da Bastia, a 60 km da Porto Vecchio e a 5 km da Ghisonaccia.
Spiaggia: ampia di sabbia fine antistante la struttura.
Servizi: parcheggio non custodito, reception, wifi, bar, minimarket, sala tv, lavanderia
a gettoni, edicola, negozi di articoli da spiaggia e prodotti locali, servizio baby sitter
su richiesta. 2 piscine di cui 1 per bambini riscaldata (verrà distribuito un braccialetto
gratuito per l'uso della piscina, al fine di evitare l'intrusione di persone estranee dalla
spiaggia). Centro benessere, ufficio escursioni.
Sport e Animazione: l'animazione

per adulti e bambini, propone giochi, tornei
e tanta musica. Mini club gratuito dal 01/06 al 30/09 suddiviso per fasce d'età: mini
club da 3 a 11 anni, club ragazzi da 12 a 18 anni dal 06/07 al 07/09. Ping-pong,
area giochi per bambini, pallavolo, bocce, 2 campi da tennis (€ 8 l'ora), minigolf a
pagamento, Centro Nautico a pagamento.

Ristorazione: ristorante pizzeria, propone carnet pasti con vari menù a la carte e
piatti da asporto. Creperia e paninoteca (luglio-agosto), wifi, bar.
Appartamenti: villini costruiti in tipico stile corso, situati al piano terra o primo
piano, ogni appartamento ha a disposizione un parcheggio per il posto auto incustodito,
cassetta di sicurezza (a pagamento), microonde, caffettiera elettrica e terrazzino
attrezzato, angolo cottura e servizi privati, climatizzatore lavastoviglie, phon.
Studio A 2 persone: (18 mq.) composto da un soggiorno con divano letto matrimoniale
o letti estraibili unibili, possibilità di aggiungere 3° letto per i bambini inferiori ai 3
anni.
Bilocale B5 4/5 persone: (30 mq.) soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 letti
singoli estraibili (si possono unire), 1 camera con letto a castello o 2 letti singoli,
possibile 5° letto.
Trilocale C 4/7 persone: (42 mq.) soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 letti
singoli (unibili), 1 camera matrimoniale, 1 camera con letto a castello e un singolo
estraibile, lavatrice e lavastoviglie.
Trilocale G 4/7 persone: (65 mq.) soggiorno con divano letto, lavastoviglie e lavatrice,
1 camera con letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli.
Trilocale H 6/8 persone: (70 mq.) soggiorno con divano letto, lavastoviglie e lavatrice,
1 camera con letto matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli + 2 letti singoli, doppi
servizi.
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Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, libero dal 08/04 al 15/07 e dal 09/09 al 14/10,
arrivi dalle ore 18, partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 0,60 a persona al giorno.
Cauzione: € 300 dovrà essere versato esclusivamente con carta di credito (Visa o
Mastercard).
Pulizia finale: (angolo cottura a carico del cliente), tipo A € 30, tipo B € 45, tipo C
€ 50 e G e H € 60.
Biancheria da letto: € 9 per persona a settimana.
Biancheria da bagno: € 5 per persona a settimana.
Culla: € 16 a settimana, seggiolone € 10 a settimana.
Pensione completa: adulti € 320 a settimana, bambini 0-12 anni € 210 a settimana.
Mezza pensione: adulti € 196 a settimana, bambini 0-12 anni € 126 a settimana.
Cena: 7 cene adulti € 140 a settimana, bambini 0-12 anni € 77 a settimana.
Prima colazione: self-service presso il bar del Villaggio dalle 8,30 alle 11, 7 prime
colazioni € 55 per persona, € 50 bambini 0-12 anni.
Animali: non ammessi.
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Collegamenti per Bastia
da Savona, Livorno e Piombino

TA�IFFE SPECIALI

PE� LA CO�SICA

Collegamenti per Bastia da Genova e Livorno

Hotel

U Libecciu

E 105

Pianottoli - Caldarello
“Armoniosamente inserito nel Golfo di Figari”
80 Camere

Mini Club

da
per persona
al giorno in
pensione completa

Posizione: in un angolo particolare e tranquillo, a 2,5 km dal tipico villaggio di
Pianottoli e a soli 15 km da Bonifacio.

Spiaggia: di sabbia fine attrezzata di lettini e ombrelloni fino ad esaurimento posti, a
pochi metri dall’hotel.

Servizi: wifi alla reception, bar in piscina, bar grill, ristorante, sala soggiorno, ascensore,
piscina con lettini gratuiti, parcheggio esterno (gratuito non sorvegliato), servizio di
lavanderia (a pagamento), giardino, 2 campi da tennis e 1 di bocce, biciclette.

Animazione: in lingua francese, dal 01/05 al 25/09. Mini Club in luglio e agosto dai
3 ai 10 anni, dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18.
Ristorazione: ristorante affacciato su una bella terrazza, offre servizio al tavolo per
la cena, e la prima colazione continentale a buffet. Grill snack a bordo piscina aperto a
mezzogiorno, una comoda e informale possibilità per il pranzo.
Camere: spaziose,

confortevoli e arredate con gusto, dispongono di: climatizzatore, tv,
phon, servizi privati con vasca, su richiesta camere comunicanti di tipologia doppia o twin,
tripla e quadrupla, hanno letti matrimoniali o singoli.
Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 16, partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno.
Bambini: 0-2 anni gratuiti.
Camera singola: su richiesta.
Pernottamento e prima colazione: su richiesta.
Servizio baby sitting e servizio lavanderia: da richiedere alla reception.
Animali: non ammessi.
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Residence

Les Voiles Blanches

E 810

da
per appartamento
a settimana

Solenzara
“Sulla baia, in ottima posizione”
44 appartamenti

Posizione: a 103 km da Bastia, 63 km da Bonifacio, 38 km da Porto Vecchio.
Spiaggia: a 200 mt., accessibile dalla passeggiata a mare.
Servizi: reception, piscina sul tetto, ascensore, parcheggio coperto non custodito, wifi,
nelle immediate vicinanze negozi, bar, ristoranti, farmacia.

Appartamenti:

su 4 piani con comode terrazze fornite di doppi vetri.
Dispongono tutti di angolo cottura attrezzato, microonde, lavastoviglie, frigo, servizi
privati con doccia multi-jet e wc separato, climatizzatore, terrazza, wifi a pagamento.
Bilocale 2/4 persone: circa (40 mq.) soggiorno con divano letto per 2 persone e 1
camera matrimoniale o 2 letti singoli.
Bilocale 4/6 persone: circa (42 mq.) soggiorno con divano letto per 2 persone e 2 letti
singoli e 1 camera con letto per 2 persone.
Trilocale 4/6 persone: circa (45 mq.) soggiorno con divano letto per 2 persone e 2
camere con letto per 2 persone.

La quota include:
-

Accesso wifi alla reception
Parcheggio coperto (1 posto per appartamento)
Climatizzatore
Piccola piscina panoramica aperta da metà aprile a metà settembre
Pulizie di fine soggiorno incluse (esclusa cucina)

Inizio e fine soggiorno: sabato tra le 17 e le 20. Partenza il sabato entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno, carta di credito non accettata.
Tassa di soggiorno: € 1 circa per persona al giorno a partire da 12 anni.
Biancheria da letto: € 10 letto singolo a cambio, € 16 letto doppio a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.
Noleggio tv: € 30 a settimana - € 40 2 settimane.
Noleggio kit bebè: € 20 a settimana - € 35 2 settimane. (culla + seggiolone + vaschetta).
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE:
20% di sconto per soggiorni di 2 settimane consecutive fino al 23/10/2021.
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Residence

Playa Del Oro

Favone
“Relax, tranquillità e privacy sono elementi dominanti per godere al
massimo di una vera vacanza”
78 appartamenti

E 800

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 350 mt. dal Golfo di Favone, km 25 Porto Vecchio, 120 km Bastia.
Spiaggia: a 350 mt. dallo splendido Golfo di Favone con la spiaggia di sabbia. In breve tempo

sono raggiungibili le spiagge di Pinarello e San Cipriano, mentre più a sud si trovano le famose
spiagge di Palombaggia, Santa Giulia e le riparate baie verso Bonifacio.
Servizi: campo da tennis, piscina per adulti e bambini, wifi gratuito alla reception.
Appartamenti: al piano terra o al 1° piano, con ingresso indipendente, ben arredati, rifiniti e
completamente accessoriati, sono tutti dotati di angolo cottura con piastre elettriche, microonde,
lavastoviglie, lavatrice, tv, servizi con doccia, terrazza o balcone, entrambi coperti ed attrezzati
di tavolo, sedie e barbecue.
Bilocale 4/5 persone: (40 mq.) ampio soggiorno con divano letto matrimoniale e 1 camera
matrimoniale.
Trilocale 6 persone: (50 mq.) ampio soggiorno con divano letto matrimoniale e poltrona letto,
1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli.

Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica e su richiesta in base alle disponibilità anche
durante la settimana. Arrivi dalle ore 17 alle ore 20 e partenze dalle 6 alle ore 10. Avvisare
la struttura in caso di arrivi dopo le ore 19 e partenza prima delle ore 8.
Da pagare in loco:
Pulizia finale: € 65 bilocale, € 70 trilocale (angolo cottura a carico del cliente se non
lasciato pulito addebito di € 20).
Cauzione: € 450 con assegno restituibile o contanti non si accettano carte di credito.
Biancheria da letto: facoltativa € 15 per persona.
Biancheria da bagno: facoltativa € 8 per persona.
Culla: € 15 a settimana.
Tassa di soggiorno: € 1,50 per persona al giorno.
Si accettano carte di credito.
Animali: ammessi € 50 a settimana.
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Residence

Marina di Pinarello

E 455

da
per appartamento
a settimana

Pinarello
“Un approdo dorato ai margini di un’area boschiva di grandi dimensioni”
94 appartamenti

Posizione: a 19 km da Porto Vecchio a 130 km da Bastia, e a 5 km dal centro di Santa Lucia di
Porto Vecchio, in località Pinarello. Situato in posizione dominante, è immerso nella vegetazione, tra
piante di sugheri, mirti e corbezzoli.
Spiaggia: a 500 mt. di sabbia e ciottoli, libera. A poca distanza le splendide spiagge di: Pinarello,
San Cipriano, Palombaggia, Santa Giulia, Rondinara, Santa Manza.
Servizi: custode presente ad orari prestabiliti, piscina dal 17/6 al 16/09, parcheggio interno al
complesso non custodito, (un posto auto per appartamento, eventuale 2° auto parcheggiata in appositi
spazi indicati dalla direzione del complesso), bocce, wifi gratuito area piscina.
Appartamenti: disposti al piano terra o al primo piano, in buona parte sono mansardati (su 2
livelli), sono dotati di angolo cottura attrezzato con piastre elettriche, servizi privati con doccia (doppi
nei quadrilocali), balcone o giardino attrezzato, possono avere metrature diverse, anche se della stessa
tipologia.
Bilocale 4 persone: (30 mq.) composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 camera
matrimoniale.
Trilocale 6 persone: (36 mq.) composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 camera
matrimoniale, 1 camera con due letti singoli o a castello.
Quadrilocale 8 persone: (57 mq.) composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 camera
matrimoniale, 1 camera con due letti singoli, 1 camera con 2 letti singoli o letto a castello, doppi
servizi.
Inizio e fine soggiorno: dal 12/09 al 03/10 libero, dal 20/06 al 12/09 sabato e domenica, su
richiesta: lunedì. Soggiorno minimo dal 12/09 al 03/10 4 giorni. Dal 20/06 al 12/09 7 giorni.
Consumi energetici: € 3 per appartamento al giorno.
Wifi: gratuito.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 150 restituibili a fine soggiorno (da versare all’arrivo e solo in contanti).
Pulizia finale: € 65 per appartamento.
Culla: 0/2 anni su richiesta € 10 per intero soggiorno, gratuita se portata dal cliente, da
segnalare alla prenotazione.
Biancheria: da segnalare alla prenotazione, noleggio facoltativo di kit da letto e kit da bagno
(2 teli): € 14 a cambio a persona.
Parcheggio: gratuito, interno al complesso e incustodito (un posto auto per ogni appartamento;
eventuale 2° auto parcheggiata in appositi spazi indicati dalla direzione del Complesso).
Servizio lavanderia: lavatrice € 7 comprensivo di detersivo e ammorbidente; asciugatrice
€ 5 (30 minuti).
Tassa di soggiorno: € 1 a persona al giorno, (0-8 anni gratuita).
Animali (solo cani): ammessi di piccola taglia, su richiesta € 60 per l’intero soggiorno.

OFFERTE SPECIALI (non comulabili)
Avant et ... Après! sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 12/09 al
10/10.
Buon compleanno: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 20/06 al
25/07 e dal 29/08 al 12/09, se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno.
Happy single: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07
e dal 29/08 al 12/09.
Over 65: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07 e dal
29/08 al 12/09.
Speciale sposi: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07
e dal 29/08 al 12/09, per matrimoni nei 6 mesi precedenti la data di partenza e previo
invio certificato o pubblicazioni.
Super amici insieme conviene: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal
20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09, per minimo 3 appartamenti in un’unica pratica.
Vacanza lunga minimo 14 notti: sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile
dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09.
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Residence

San Martinu

Sainte Lucie de Porto Vecchio
“Mini-ville immerse nella macchia mediterranea”
30 mini ville

E 1240

da
per mini villa
a settimana

Posizione: a 1 km dal villaggio di Sainte Lucie de Porto Vecchio, a 15 km da Porto
Vecchio a 35 km da Bonifacio.

Spiaggia: a 2 km dalla spiaggia di Pinarello, a 30 minuti le spiagge di Palombaggia
e Santa Giulia.

Servizi: parcheggio esterno non custodito, piscina aperta da aprile a settembre.
Mini ville: tutte le mini ville sono ben rifinite e fornite di angolo cottura con
piastra in vetroceramica, forno, microonde, lavastoviglie, servizi privati, tv, terrazza e
giardino privato.
Mini villa 6 persone: composta da soggiorno 2 posti letto, 1 camera con letto
matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli.
Mini villa 8 persone: composta da soggiorno con divano a 2 posti letto, 2 camere
con letto matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli.

La quota include:
-

Accesso wifi alla reception
Parcheggio esterno (1 posto per appartamento)
TV
Biancheria da letto
Piscina aperta da metà aprile a metà settembre
Pulizie di fine soggiorno incluse (esclusa cucina)

Inizio e fine soggiorno: sabato, arrivi dalle ore 17 alle 20, partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 restituibili a fine soggiono.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.
Kit baby: € 20 una settimana, € 35 due settimane.
Tassa di soggiorno: € 1 circa per persona al giorno.
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE:
20% d i sconto per tutti i soggiorni di 2 settimane consecutive fino al 31/07 e a partire
dal 18/09.
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Hotel

E 150

da
per camera
al giorno

Marina Corsica

Porto Vecchio
“A bordo spiaggia, in un parco fiorito”
12 camere

Posizione: sorge in un parco di 10 ettari a 2 km da Porto Vecchio e a 142 km da Bastia
e a 29 km da Bonifacio.
Spiaggia:

a 100 mt. spiaggia di sabbia attrezzata con lettini, pochi minuti d’auto si
raggiungono le famose spiagge di Santa Giulia e Palombaggia.

Servizi:

reception, lavanderia, parcheggio non custodito, piccola boutique. Piscina
riscaldata (escluso luglio e agosto), ping pong, tennis, area giochi per bambini, wifi, punto
internet gratuito. Possibilità di escursioni in minibus, immersioni, canyoning e altre attività
(quotazioni e disponilità sul posto).

Ristorazione: ristorante di fronte alla spiaggia, possibilità di pranzare in sala
climatizzata o sulla terrazza.
Camere:

situate nella parte più vicina al mare, possono ospitare 2 persone e un
bambino fino a 12 anni, con arredi moderni di design, dispongono di letto matrimoniale
e terzo letto, cassaforte, bollitore elettrico con thè e caffè, tv, radio, minibar, wifi, asse da
stiro, balcone attrezzato con sedie e tavolino, servizi privati con doccia, phon.
Le Suite possono ospitare 5 persone dispongono di salotto, 1 camera matrimoniale, 1
camera a 2 letti, 1 divano letto per bambini fino a 12 anni.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15, partenze entro le ore 11.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 1,40 per persona al giorno.
3° letto: 2-12 anni € 40 al giorno
Culla: 0-2 anni gratuita.
Prima colazione: facoltativa adulti € 14 al giorno a persona, bambini 2-12 anni € 12.
Animali: non ammessi.
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Residence

U Lago Verde

Porto Vecchio
“Un luogo dove trascorrere una vacanza di qualità”
54 appartamenti

E 448

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 142 km da Bastia, 27 km da Bonifacio, 2 km dal centro di Porto Vecchio.
Spiaggia: in poco tempo si raggiungono le spiagge più belle della zona, Palombaggia,

Santa Giulia, Cala Rossa, San Cipriano.

Servizi:

reception, sala tv, sala soggiorno, terrazza coperta, bar, piscina, parcheggio
privato non custodito, wifi presso la reception, ping-pong, servizio lavanderia.

Appartamenti:

dispongono di climatizzatore, angolo cottura attrezzato, servizi
privati, microonde, frigo, cassaforte, tv, terrazza o balcone con barbecue.
Studio 2 persone: (16 mq. + 13 mq. terrazza) soggiorno con letto matrimoniale.
Bilocale F2 2 persone: (27 mq. + 8 mq. terrazza) soggiorno, 1 camera da letto
matrimoniale o 2 singoli.
Bilocale F2 3 persone: (27 mq. + 8 mq. terrazza) soggiorno con divano letto singolo, 1
camera da letto matrimoniale o 2 letti singoli.
Trilocale F3 4/5 persone: (36 mq. + mq. 16 terrazza) soggiorno, congelatore e
lavastoviglie, 1 camera matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 17 partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 200 restituita a fine soggiorno.
Pulizia finale: studio € 35, F2 € 40 F2/3 € 45, F3 € 50 restituita se la pulizia viene effettuata dal cliente.
Culla: € 30 a soggiorno.
Seggiolone: € 15 a soggiorno.
Biancheria: fornita lenzuola e federe, tappeto da bagno, spugne e strofinacci, cambio studio
€ 10, F2 € 15, F3 € 20.
Tassa di soggiorno: € 0,75 al giorno a partire dai 18 anni.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 4 al giorno.
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Hotel

Le Roi Theodore
da

E 92

per persona
al giorno in
pernottamento e
prima colazione

Porto Vecchio
“Un Hotel di Charme con un servizio estremamente curato”
53 camere

Posizione: a Porto Vecchio, a 143 km da Bastia e 27 km da Bonifacio.
Spiaggia: a circa 15-20 minuti d’auto si trovano le splendide baie di Palombaggia, Santa
Giulia, Pinarello, San Cipriano.
Servizi: reception, bar, biblioteca, sala soggiorno, piccola sala riunioni, wifi, SPA con
hammam, vasca idromassaggio, trattamenti estetici e massaggi, 2 piscine di cui 1 per
bambini, 1 coperta e riscaldata. Lettini a bordo piscina, teli da bagno forniti, parcheggio
privato non custodito.
Ristorazione: elegante ristorante, si apre su ampia terrazza con vista piscina. Prima
colazione continentale a buffet, e snack, da giugno a settembre.
Camere: spaziose, tutte dotate di servizi privati, tv, wifi, telefono, phon, minibar, cassaforte,
set di benvenuto, bollitore, the e caffè solubile.
Camere Confort 2/3 persone: (28 mq.) al primo piano senza terrazzo vista giardino o piscina,
letto matrimoniale e possibilità di aggiungere un letto piccolo singolo (per bambini 2-12 anni).
Camere Superieure 2/3 persone: (28 mq.) a piano terra con terrazzo vista giardino o piscina,
letto matrimoniale e possibilità di aggiungere un letto piccolo singolo (per bambini 2-12 anni).
Suite 2/4 persone: (35-58 mq.) al primo piano, arredate con salotto, spogliatoio, ampio
bagno, con o senza terrazzo e vista piscina o giardino.
Possibilità di 3/4 letto divano letto nel soggiorno, separato dai genitori con una porta scorrevole.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16 partenze alle ore 11. Dal 28/07 al 31/08
soggiorno minimo 3 notti.
Da pagare in loco:
3° letto bambino: 2-12 anni € 35 al giorno.
3° letto adulto: € 90 al giorno.
Cena: € 39 adulti al giorno € 17 bambino 2-12 anni.
Tassa di soggiorno: € 1,65 al giorno a persona dai 18 anni in poi.
Culla: 0-2 anni gratuita.
Animali: ammessi fino a 8 kg € 18 al giorno (non ammessi al ristorante e in piscina).
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Hotel

Aiglon Bylitis

E 80

Porto Vecchio
“Sole, gentilezza e calorosa accoglienza”
24 camere

Posizione: a 100 mt. dal centro, a 147 km da Bastia e 27 km da Bonifacio.
Spiaggia: a 100 mt. dal porticciolo turistico e a pochi minuti d’auto dalle spiagge

da
per camera
al giorno

di

Palombaggia e Santa Giulia.

Servizi: reception, bar, ascensore, parcheggio scoperto e garage per le moto chiuso
gratuito, wifi. Nelle vicinanze ristoranti, pizzerie, locali.
Ristorazione:

sala interna climatizzata e piccolo patio esterno dove viene servita la

prima colazione.

Camere: semplici

ma funzionali, possono essere doppie o triple, alcune dispongono di
balcone (con supplemento), tutte climatizzate, servizi privati, telefono.
Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 3 giorni, arrivi dalle ore 15 (nel caso di arrivi dopo le
ore 19 si prega di avvisare la struttura), partenze entro le ore 11.
Da pagare in loco:
Prima colazione: facoltativa € 8 al giorno a persona.
Camera con balcone: supplemento di € 10 al giorno.
Culla: € 8 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno.
Letto aggiunto: € 15 al giorno camere singole su richiesta.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (solo in camera a pianterreno) € 5 al giorno.
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Residence

Salina Bay

E 600

da
per appartamento
a settimana

Porto Vecchio
“La vostra residenza di lusso fra mare e montagna”
170 appartamenti

Posizione: a 1 km dal centro di Portovecchio a 100 mt. dal porto turistico a 140 km da Bastia.
Spiaggia: a 1 km dal litorale e a poca distanza dalle splendide spiagge di Palombaggia, Santa
Giulia e Rondinara.

Servizi: reception, piscina di 600 mq., attrezzata con lettini, bar, palestra, area giochi per
bambini, parcheggio esterno privato gratuito, wifi. Nelle vicinanze possibilità di noleggio
imbarcazioni, bar e ristoranti.
Appartamenti: modernamente arredati dispongono di angolo cottura, forno elettrico,

microonde, lavastoviglie, tv, servizi privati, climatizzatore, cassaforte. Terrazze spaziose arredate
con mobili da giardino.
Bilocale F2 2/4 persone: (40 mq. + 20 mq. di terrazza) vista giardino o vista piscina, sono
composti da soggiorno con divano letto per 2 persone ed 1 camera matrimoniale.
Trilocale F3 4/6 persone: (70 mq. + 30 mq. di terrazza) vista giardino o vista piscina, sono
composti da soggiorno con divano letto per 2 persone, 1 camera matrimoniale ed 1 camera a
2 letti, doppi servizi.
Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato o domenica/domenica arrivi a partire dalle ore 17, partenze
entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 500 esclusivamente con carta di credito.
Culla: € 20 a settimana.
Pulizia finale: inclusa.
Biancheria da letto e da bagno: fornita, dal secondo cambio in poi a pagamento € 5 per
persona.
Asciugamani per piscina: € 3 a cambio.
Lavanderia: € 5 a gettone (forniti alla reception).
Tassa di soggiorno: € 1,40 al giorno a persona a partire dai 13 anni.
Animali: non ammessi.
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Hotel

Tilbury

Porto Vecchio
“Alle porte della Cittadella”
33 camere

E 150

da
per camera
al giorno

Posizione: a 900 mt. dal porticciolo di Porto Vecchio, a 147 km da Bastia e 27 km da Bonifacio
Spiaggia: a pochi minuti d’auto dalle spiagge di Palombaggia e Santa Giulia.
Servizi: reception, bar/lounge e un bar a bordo piscina, salone con biliardo, parcheggio gratuito,

wifi.

Ristorazione: La prima colazione viene servita sulla panoramica terrazza fiorita oppure ai
margini della piscina.
Camere: spaziose tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, cassaforte, phon e balcone
o terrazza con vista sul mare. Si dividono in standard doppie, triple e quadruple.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15, partenze entro le ore 11.
Da pagare in loco:
3° letto adulto: € 30 al giorno.
Culla: € 15 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 1,10 per persona al giorno.
Prima colazione: € 12,50 a persona.
Singola: riduzione di € 10 sulla tariffa della camera doppia.
Suite 2-6 persone: quotazioni su richiesta.
Garage: su prenotazione ed in base alla disponibilità € 20 al giorno.
Animali: non ammessi.
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Residence

Paese Serenu

E 728

da
per appartamento
a settimana

Porto Vecchio
“A bordo spiaggia, in un parco fiorito”
89 appartamenti

Posizione: sorge in un parco di 10 ettari a 2 km da Porto Vecchio a 142 km da Bastia
a 29 km da Bonifacio.
Spiaggia: a 100 mt. spiaggia di sabbia attrezzata con lettini, a pochi minuti d’auto si
raggiungono le famose spiagge di Santa Giulia e Palombaggia.
Servizi: reception, lavanderia, parcheggio non custodito, piccola boutique. Piscina
riscaldata (escluso luglio e agosto), bocce, ping pong, tennis, area giochi per bambini,
wifi, punto internet gratuito. Possibilità di escursioni in minibus, immersioni, canyoning e
altre attività (quotazioni e disponilità sul posto).
Ristorazione: snak bar (aperto nel pomeriggio da fine giugno a fine settembre),
ristorante in riva al mare. Possibilità di forfait pasti.
Appartamenti: tutti dotati di microonde, angolo cottura, servizi privati, tv, lavastoviglie,
climatizzatore, wifi.
Bilocale 2/4 persone: (31 mq.) soggiorno con 2 posti letto più su richiesta un lettino
supplementare per bambino fino a 12 anni, 1 camera matrimoniale (possibilità di 2 letti
singoli su richiesta), terrazza attrezzata.
Trilocale 4/7 persone: (54 mq.) soggiorno con 2 posti letto, 1 camera matrimoniale,
mezzanino aperto sul soggiorno con letto matrimoniale (possibilità di 2 letti singoli su
richiesta) e 1 letto singolo, doppi servizi con un solo wc, terrazza attrezzata.
Inizio e fine soggiorno: arrivi sabato, domenica, martedì, mercoledì, giovedì, a partire dalle ore
17, partenze entro le ore 10 .
Da pagare in loco:
Cauzione: € 400 restituita a fine soggiorno.
Pulizia finale: Bilo € 40 Trilo € 50.
Biancheria da letto e da bagno: fornita. Lettino bebè e seggiolone gratuiti.
Tassa di soggiorno: € 1,40 (circa).
Forfaits pasti: (da prenotare in agenzia e pagare in loco):
Pensione completa: € 62 a persona al giorno, bambino 0-12 anni € 46,
Mezza pensione: € 38, bambino 0-12 anni € 29.
Prima colazione: adulti € 14 al giorno, bambino 0-12 anni € 12.
Cena: € 24 a persona al giorno, bambino 0-12 anni € 17.
Animali: non ammessi.

48

Hotel

Isulella

Porto Vecchio
“Boutique Hotel, calma e intimità”
12 camere

E 165

da
per camera
al giorno

Posizione: a 135 km da Bastia e 4 km da Porto Vecchio, nel verde.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia privata e attrezzata. Le più belle spiagge del sud

Palombaggia e Santa Giulia a pochi minuti d’auto.

Servizi: parcheggio privato, wifi, servizio in camera, concierge, piscina.
Ristorazione: il ristorante “La Table d’Isulella” situato sulla terrazza a

bordo piscina,
dove viene servita la prima colazione, il pranzo e la cena, propone piatti locali e pesce
fresco e gustosi dessert fatti in casa.

Suite:

dal design elegante e contemporaneo, tutte non fumatori, dispongono di:
climatizzatore, tv, cassaforte, minibar, telefono. Servizi privati spaziosi, phon, accappatoio,
ciabatte, asciugamani e asciugamani da piscina, macchinetta per caffè Nespresso. Camera
a mobilità ridotta. Possibilità di camere comunicanti. Possibilità di terzo letto per bambini
da 0 a 10 anni (possibile solo un terzo letto aggiunto).
Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 5 giorni, arrivi dalle ore 16 partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Prima colazione: € 18, bambino 4-10 anni € 10.
Cena: € 35, bambini 4-10 anni € 20.
Tassa di soggiorno: € 1,45 circa a persona al giorno.
3° letto: € 0-2 anni € 20 al giorno, 3-10 anni € 60 al giorno.
Animali: ammessi inferiore ai 5 kg. € 15 al giorno, non ammessi in piscina e al ristorante.
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Residence

Moby Dick

E 595

da
per bungalow
a settimana

Baia Santa Giulia
“In posizione privilegiata”
69 bungalow

Posizione:

a 148 km da Bastia, 22 km da Bonifacio, 7 km da Porto Vecchio, in località

Santa Giulia.

Spiaggia: da 10 a 30 mt. dalla spiaggia di Santa Giulia.
Servizi: reception, tennis diurno a pagamento, punto internet

presso il Residence
Castell’Verde, parcheggio non custodito, lavanderia, nelle vicinanze ristorante sulla
spiaggia, possibilità (a pagamento) di sport nautici: sci nautico, moto ad acqua, windsurf
e immersioni. Nella vicina Porto Vecchio ristoranti, bar, negozi, discoteca.

Bungalow: tutti indipendenti, in muratura rivestiti in legno, dispongono tutti di
terrazza esterna con pergolato e mobili da giardino, climatizzatore, angolo cottura con
piastre elettriche, microonde e lavastoviglie, servizi privati con doccia e phon, cassaforte.
Si dividono in:
Bungalow Y 2-3 persone: (20 mq.) per 2 adulti e 1 bambino 2-12 anni o 1 infant 0–2
anni. Camera con letto matrimoniale e 1 letto singolo, massimo 20-30 mt. dalla spiaggia.
Bungalow X 2-3 persone: (20 mq.) come bungalow Y al massimo a 10 mt. dalla spiaggia.
Inizio e fine soggiorno: lunedì/martedì arrivi dalle ore 16 partenze entro le ore 10.
Pulizia finale: inclusa, escluso angolo cottura.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Da pagare in loco:
Cauzione € 300 obbligatoria solo con carta di credito.
Culla: 0-2 anni su richiesta € 20 a settimana pagamento in loco.
Biancheria da letto: fornita con cambio settimanale.
Biancheria da bagno: su richiesta € 6 ad asciugamano a cambio.
Animali: non ammessi.

50

Hotel

Moby Dick

Baia Santa Giulia
“Incastonato fra mare e laguna”
44 camere

E 320

da
per camera
in mezza pensione

Posizione: a 148 km da Bastia, 22 km da Bonifacio, 7 km da Porto Vecchio, in
località Santa Giulia.
Spiaggia: da 10 a 30 mt. dalla spiaggia di Santa Giulia. Attrezzata con ombrelloni e sdraio.
Servizi: reception, sala tv, sala soggiorno, wifi, tennis diurno a pagamento presso
il residence Castell’Verde, parcheggio non custodito, giardino. L’hotel non dispone di
ascensore. Possibilità a pagamento di praticare sport nautici: sci nautico, moto ad acqua,
windsurf e immersioni. Nella vicina Porto Vecchio ristoranti, bar, negozi, discoteca.
Ristorazione: bar, ristorante con terrazza affacciato sulla spiaggia, dove viene
servita la prima colazione a buffet e la cena, propone una cucina curata e raffinata
con servizio al tavolo.
Camere: (30 mq. circa), per 2 persone non disponibili camere triple, dispongono di
servizi privati, climatizzatore, phon, tv, cassette di sicurezza, minibar, balcone, letto
matrimoniale o due letti singoli, possibilità di culla aggiunta, possono essere lato
mare o lato giardino, disponibili 2 camere per diversamente abili.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
Camera singola: su richiesta.
Pernottamento e prima colazione: su richiesta.
Culla: gratuita su richiesta.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 1,45 (circa) a persona al giorno.
Animali: non ammessi.
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Residence

Castell’ Verde

E 546

da
per appartamento
a settimana

Baia Santa Giulia
“In posizione dominante il Golfo di Santa Giulia”
120 appartamenti

Posizione: a 148 km da Bastia, 21 km da Bonifacio, 5 km da Porto Vecchio. Nella Baia
di Santa Giulia.
Spiaggia: a 300 metri di sabbia, libera o attrezzata (a pagamento), raggiungibile
tramite un sentiero.
Servizi: reception, parcheggio non custodito, lavanderia, internet point, piscina, 2 campi
da tennis. A 200 metri piccolo centro commerciale. Possibilità di praticare diversi sport
nautici: windsurf, moto d’acqua, immersioni, sci nautico.
Appartamenti: dispongono di servizi privati, climatizzatore, cassette di sicurezza, wifi,
tv, angolo cottura, microonde, lavastoviglie, forno elettrico, balcone o loggia attrezzata,
lato mare o lato giardino.
Studio 2/3 persone: (24 mq.) soggiorno con letto matrimoniale e letto singolo nell’ingresso.
Duplex B/C 2/4 persone: (34 mq.), soggiorno, al piano superiore 1 camera da letto
matrimoniale e 1 camera con letto a castello.
Duplex A 4/5 persone: (40 mq.) soggiorno, ingresso con zona per letto a castello, piano
superiore 1 camera matrimoniale, mezzanino con 1 letto singolo.
Duplex A+ 4/5 persone: (40 mq.) con mezzanino, servizi privati con 2 docce separate, al
piano superiore 1 camera matrimoniale, mezzanino con 1 letto a castello e 1 letto singolo
(consigliato per 2-3 bambini) lato mare.
Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica/lunedì arrivo dalle ore 16 e partenza entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 300 da versare esclusivamente con assegno o carta di credito (solo con Master Card
o Visa).
Culla: € 20 a soggiorno (su richiesta).
Pulizia finale: inclusa.
Biancheria da letto: inclusa.
Biancheria da bagno: € 6 ad asciugamano.
Tassa di soggiorno: inclusa
Lavanderia automatica: € 5 a gettone.
Tennis: € 8 all’ora.
Animali: non ammessi.

52

Hotel

Castell’ Verde

Baia Santa Giulia
“Su un mare dai colori maldiviani”
32 camere

E 157

da
per camera al giorno
con prima colazione

Posizione: a 147 km da Bastia e 27 km da Bonifacio, 7 Km dal centro di Porto Vecchio,
in posizione panoramica.
Spiaggia: a 300 metri si trova di sabbia libera o attrezzata (a pagamento), raggiungibile
tramite un sentiero.
Servizi: reception, parcheggio incustodito, piscina riscaldata esterna, attrezzata con
lettini e ombrelloni, tennis. L’hotel non dispone di ascensore.
Ristorazione: ristorante con terrazza panoramica e coperta, la prima colazione a buffet.
Camere: per 2 persone di (22 mq. circa), tutte rinnovate, si dividono in vista giardino
e vista mare, con letto matrimoniale o doppio, wifi, minibar, climatizzatore, dispongono
di servizi privati con doccia, tv, cassaforte, telefono e balcone, disponibili camere per
diversamente abili con vista giardino.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 nel caso di arrivi dopo le ore 19 si prega di
avvisare la struttura, partenze entro le ore 11.
Camera singola: su richiesta.
Culla: gratuita su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 1,10 per persona al giorno.
Cena: 2-13 anni € 17,50 per persona al giorno, da 13 anni in poi € 35.
Animali: non ammessi.
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Residence
Les Hameaux di Santa Giulia
da

E 950

per villa
a settimana

Baia Santa Giulia
“Splendida zona confort”
55 ville

Posizione: a 147 km da Bastia, 21 km da Bonifacio, 7 km dal centro di Porto Vecchio.
Spiaggia: a 350 mt. di sabbia fine, raggiungibile a piedi attraverso un breve sentiero.
Servizi: piscina attrezzata con lettini, campo da tennis, zona giochi per bambini,
parcheggio non custodito, wifi ricaricabile a pagamento.

Ville:

offrono rifiniture molto curate e di buona qualità, spaziose terrazze con
splendida vista sulla baia di Santa Giulia.
Villa 6 persone: (54 mq. + terrazza 25 mq.) composto da soggiorno con divano letto
doppio, angolo cottura attrezzato, lavatrice, lavastoviglie, microonde, congelatore, 1
camera matrimoniale con terrazza e vista mare, 1 camera con due letti singoli con
vista giardino, servizi con doccia, terrazza attrezzata, barbecue, vista mare.
Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica minimo 2 giorni; liberi su richiesta arrivi dalle
ore 16 alle ore 20, partenze tassativamente entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Cauzione: € 450 con assegno o contanti.
Pulizia finale: € 70 (angolo cottura a carico del cliente € 20, se lasciato sporco).
Tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno e per persona da 12 anni in poi.
Comunicare obbligatoriamente alla prenotazione:
Biancheria da bagno: € 8 per persona a cambio.
Biancheria da letto: € 15 per persona a cambio.
wifi: a consumo.
Culla: € 15 a settimana.
Seggiolone: € 15 a settimana.
Non si accettano carte di credito
Animali: non ammessi.

54

Residence

Bocca di Feno

Bonifacio
“All’estremità sud della Corsica, ben integrato nell’ambiente selvaggio”
30 appartamenti

E 479

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 5 km da Bonifacio, 170 Km da Bastia, 25 km da Porto Vecchio.
Spiaggia: spiaggia della Tonnara a 2,5 km dal residence, a 10 minuti d’auto da Santa Manza.
Servizi: reception, piscina, locale per depositare le tavole a vela, barbecue, bocce, wifi,
tennis. Nelle vicinanze tutte le attività e negozi a Bonifacio.

Appartamenti:

dispongono di angolo cottura, soggiorno con zona notte, dotato di letto matrimoniale, 1 o 2 letti
singoli, climatizzatore, servizi con doccia e wc. Le camere dispongono di un letto matrimoniale o
(tipo C o D) 2 letti singoli. Terrazza con mobili da giardino. Barbecue.
Tipo A Mono-Studio 2 persone: (20-25 mq.) vista giardino e montagna.
Tipo B Bilocale 3-4 persone: (40-48 mq.) 1 camera da letto, vista giardino e montagna.
Tipo B Bilocale 5 persone: (48 mq.) 1 camera quadrupla, 1 letto singolo supplementare nella zona notte.
Tipo C Trilocale 5-6 persone: (50 mq.) 2 camere da letto, vista giardino e montagna.
Tipo C Trilocale 7 persone: (65 mq.) 2 camere, 1 letto singolo supplementare nel salone, vista mare.
Tipo D Quadrilocale 8 persone: (95 mq.) 3 camere di cui 2 con letto matrimoniale, 1 camera a 3
letti vista mare.

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi: dalle ore 17 alle ore 19, partenze entro le ore 9,30.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Da pagare in loco:
Pulizia finale: tipo A € 35. Tipo B 3 pax € 45, tipo B 4/5 pax € 55, tipo C 5/6 pax € 65, tipo C 7
pax € 75. Tipo D € 85.
Letto supplementare: € 110 a settimana da pagare in loco.
Cauzione: tipo A € 150, tipo B € 250, € 350 tipo C, € 450 tipo D restituita a fine soggiorno.
Biancheria da letto: € 15 a letto a settimana.
Biancheria da bagno: € 15 per persona (asciugamani).
Culla: € 55 a settimana.
Animali: non ammessi.

55

Hotel

U Capu Biancu

E 360

da
per camera
al giorno

Bonifacio

“Dove finisce la Corsica e incomincia l’infinito… un vero paradiso perduto”

41 camere

Posizione: a 220 km da Bastia e 25 km da Porto Vecchio, 9 km da Bonifacio,
nell'estremo sud della Corsica, vicino al golfo di Santa Manza. Posizionato in un contesto
idilliaco a strapiombo sul mare con la spiaggia privata sottostante, in mezzo alla macchia
mediterranea. Piccola Spa per trattamenti.
Spiaggia:

due spiagge private a 100 mt. dall’hotel, di sabbia. Attrezzata con sedie
sdraio, ombrelloni, un servizio bevande, gazebo, boe da ormeggio (su prenotazione) e con
un pontile, punto di partenza per gli sport acquatici. In disparte, la seconda spiaggia, più
segreta, invita alla calma e all'abbandono.

Servizi:

reception, parcheggio privato, connessione internet e wifi, servizio in camera
24 ore, piscina, pista di atterraggio per elicotteri privata. Trasferimenti privati da e per
l’hotel. Nelle vicinanze campo da golf, escursioni in mare.

Ristorazione: lounge bar davanti alla piscina una terrazza sul mare, ristorante
gourmet in posizione panoramica sul mare, per il pranzo e la cena, prodotti freschi e
selezionati. Ristorante sulla spiaggia, propone insalate, pesci cucinati sulla piastra e pasta
(aperto da metà giugno a metà settembre). Sala per la prima colazione.
Camere: diverse una dall’altra, dall’atmosfera unica, che invitano a godere l'armonia di

un arredamento originale ed esclusivo. Dispongono tutte di tv, wifi, mini bar, cassaforte,
balcone, servizi privati con phon.
Camera Standard Maquis: (22 mq.) vista maquis.
Camera Superior Maquis: (28 mq.) vista maquis.
Camera Superior Vista Mare: (22 mq.) vista mare.
Junior Suite Vista Maquis: (30-35 mq.) vista maquis.
Junior Suite Vista Mare: (35-40 mq.) vista mare.
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 18 partenze entro le ore 12.
3° letto: bambino (0-12 anni) € 150 al giorno in solo pernottamento.
3° letto: adulto possibile su richiesta nelle camere Superior e Junior Suite, 4° letto solo in
Suite Deluxe.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Da pagare in loco:
Prima colazione: € 30 per persona al giorno, bambini 2-4 anni € 10 al giorno, 5-12 anni
€ 19 al giorno.
Animali: ammessi su riconferma € 45 al giorno.

57

Hotel

A Madonetta
da

E 60,50

per persona al giorno
in pernottamento e
prima colazione

Bonifacio
“Ai piedi della cittadella medioevale”
24 camere

Posizione:

a 170 km da Bastia, 27 km da Porto Vecchio, 100 mt dal porticciolo di
Bonifacio e 1 km dalla cittadella medioevale.

Spiaggia: a circa 6 km dalle spiaggie di sabbia di Santa Manza e Cala Longa.
Servizi: reception, wifi, bar, parcheggio scoperto non custodito gratuito a seconda

della
disponibilità, room-service. Nelle vicinanze: ristoranti, bar, negozi, equitazione, campo da golf,
immersioni.

Ristorazione: dispone di una sala per la prima colazione a buffet.
Camere: tutte finemente arredate da 2 a 4 persone (2 adulti + 2 bambini inferiori al 16

anni), dispongono di climatizzatore, servizi privati, tv, minibar, cassaforte, telefono, phon, wifi,
terrazza.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15, partenze entro le ore 11.
Camera singola: 100% della camera doppia
Culla: gratuita a seconda delle disponibilità.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Supplemento colazione in camera: € 5 a persona.
Animali: non ammessi.

58

Hotel

Santateresa

Bonifacio
“Un rifugio di pace che domina la scogliera”
42 camere

E 84,50

da
per persona
al giorno

Posizione:

a 220 km da Bastia, 25 km da Porto Vecchio, a 5 minuti a piedi dalla
cittadella di Bonifacio.
Spiaggia: a 3 km dalle spiagge più belle della zona.
Servizi: reception, salone, bar, ascensore, patio, veranda panoramica, parcheggio privato
non sorvegliato e gratuito, wifi. Nelle vicinanze, bar, ristoranti, negozi, noleggio barche,
possibilità di praticare: windsurf, canoa, immersioni, jet-ski. Uscite in mare per visitare le
splendide Isole di Lavezzi e Cavallo.
Ristorazione: dispone di una sala per la prima colazione a buffet.
Camere: rinnovate, confortevoli e curate, dispongono tutte di climatizzatore, servizi
privati, phon, tv, cassaforte, telefono. Possono ospitare da 2 a 4 persone.
Standard: 2 persone (13 mq. circa).
Superior: 2/3 persone (16 mq. circa).
Junior Suite: 2/4 persone (35 mq. circa).
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 15, partenze entro le ore 11 dal 01/07 al 31/08
soggiorni minimo di 7 notti.
Camera singola: 100% della doppia.
Tassa di soggiorno: da pagare in loco.
Animali: non ammessi.

59

Hotel

Arcu di Sole

E 139

da
per camera al giorno
in mezza pensione

Propriano - Olmeto
“Conduzione familiare, buona cucina”
40 camere

Posizione: dista 73 km da Ajaccio, 191 km da Bastia e 2 km dal centro di Propriano. Ubicato
ai piedi di una collina e immerso nel verde.

Spiaggia: a 500 mt. spiaggia di sabbia. Nelle vicinanze le spiagge più belle del golfo del
Valinco, Olmeto plage, Plage du Lido, Plage de Corsaire, Plage de Portigliolo, plage de Cupabia.

Servizi: reception, bar, ristorante, sala soggiorno, parcheggio non custodito, giardino, piscina
attrezzata, minigolf, bocce, ping pong.
Ristorazione: il ristorante affacciato sulla piscina, offre un servizio di mezza pensione o
pernottamento e prima colazione.

Camere: semplici e funzionali situate a piano terra o primo piano, alcune con balcone, da 2 a
4 persone dispongono di servizi privati, tv, telefono, phon. Le camere Family sono composte da 2
camere comunicanti con un bagno in comune. Dispone di 7 bungalow in muratura ubicati nella
parte posteriore del corpo centrale, con le stesse caratteristiche delle camere.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 16 partenze entro le 10.
Letto bambino: 0-2 anni gratuito.
Camera singola: quotazione su richiesta.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno: € 0,80 al giorno a persona.
Possibilità di soggiorni in solo pernottamento quotazioni su richiesta per 2 adulti e
bambini 0-8 anni.
Animali: accettati, non ammessi nelle zone comuni.

60

Residence

Figarella
Propriano - Olmeto
“A pochi passi dal mare”
59 appartamenti

E 530

da
per appartamento
a settimana

Posizione: a 181 Km da Bastia, 64 km da Bonifacio, 68 km da Ajaccio, a 500 metri dal
centro di Propriano. Sulla costa occidentale, nel Golfo del Valinco.
Spiaggia: splendida spiaggia a 80 metri con accesso diretto. Nelle vicinaze tantissime le
spiagge da scoprire: Portigliolo, Cupabia, Baracci, Campomoro.
Servizi: reception, parcheggio esterno gratuito, lavanderia (a pagamento). Nelle vicinanze, ristorante, bar, negozi, farmacia.
Appartamenti: inseriti in palazzine a 3 piani senza ascensore, in un curato giardino,
dispongono di angolo cottura attrezzato, forno a microonde, tv, cassaforte, servizi privati, terrazza
attrezzata vista mare.
Tipo A 2/5 persone: (30 mq.) 2 adulti + 3 bambini soggiorno con 2 letti estraibili e guardaroba,
1 letto a castello, angolo notte con 1 lettino.
Tipo B 4/6 persone: (50 mq.) 4 adulti + 2 bambini soggiorno con 2 letti estraibili, un letto
a castello, una camera matrimoniale chiusa o camera matrimoniale su mezzanino aperta,
lavastoviglie.
Tipo C 6/8 persone: (80 mq.) soggiorno con divano letto (2 letti estraibili). Due camere: 1 letto
matrimoniale e 2 letti singoli. Due bagni con doccia e wc. Possibilità di letto supplementare
bambino su richiesta. Lavastoviglie.
Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato arrivi a partire dalle ore 16 partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco:
Pulizia finale: tipo A € 40, Tipo B € 50, Tipo C € 70.
Biancheria da letto: Tipo A € 40, Tipo B € 50, Tipo C € 60, per 1 persona € 20.
Biancheria da bagno: € 4 telo grande, € 2 telo piccolo.
Tassa di soggiorno: € 0,90 a persona al giorno dai 18 anni.
Cauzione: non richiesta.
Culla: € 10 a settimana.
Seggiolone: € 6 a settimana
Animali: non ammessi.
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QUOTA DI APERTURA PRATICA & ASSICURAZIONE
La quota di apertura pratica è inclusiva dell’assicurazione annullamento viaggio, assistenza, spese mediche/covid e bagaglio, stipulata con
Nobis Compagnia di Assicurazioni.
Prezzo del viaggio
Quota per persona
Sino a € 500
€ 20
   € 1.000
€ 30
   € 1.600
€ 41
   € 2.500
€ 64
   € 3.500
€ 90
   € 4.500
€ 120
   € 6.500
€ 150
   € 8.500
€ 195
€ 10.000
€ 220
Le condizioni generali di assicurazione sono consultabili nel presente catalogo e sul sito www.giocoviaggi.com. Un estratto delle condizioni
generali viene consegnato ai Passeggeri, unitamente ai documenti di viaggio.
In particolare si evidenzia il rimborso spese mediche all’estero sino a € 30.000 per persona e la copertura bagaglio sino a € 2.600 per
persona.
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante e non rimborsabile.
INFORMAZIONI UTILI
QUOTE
I prezzi delle strutture indicate sul presente catalogo sono indicativi, “a partire da”. Le quotazioni verranno confermate al momento del preventivo, sulla base delle
migliori quote disponibili per le date richieste.

PRENOTAZIONI HOTEL
Salvo diversamente specificato, i prezzi indicati si intendono a persona, a notte, per soggiorni non inferiori ad una settimana (8 giorni/7 notti), con servizi sulla
base del trattamento indicato.
Non sono compresi nei prezzi i pasti (se non diversamente indicati), le bevande nei minibar, le mance, gli extra e quant’altro non espressamente indicato come
incluso.
La Tassa di Soggiorno dovrà essere corrisposta direttamente presso la struttura.
Salvo diversamente indicato, le camere saranno consegnate dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del giorno di arrivo e dovranno essere riconsegnate entro le ore 09.00
del giorno di partenza. Qualora per cause di forza maggiore, l’arrivo dovesse avvenire al di fuori degli orari indicati, è necessario avvisare la l’hotel, che potrebbe
richiedere il pagamento dell’overtime.
La culla e gli infant, anche con culla propria, saranno accettati previa richiesta e salvo disponibilità. Per culla si intende un lettino con sponde o un lettino da
campeggio. Per “letto aggiunto” si intende in genere un letto singolo pieghevole o una poltrona letto.
Gli hotel che accettano animali recano un simbolo esplicativo. Sono ammessi solo su richiesta e devono essere in possesso di certificato antirabbico. Il supplemento dovrà essere pagato in loco.

PRENOTAZIONI APPARTAMENTO O RESIDENCE
Salvo diversamente specificato, i prezzi indicati si intendono per appartamento, a notte, per soggiorni non inferiori ad una settimana (8 giorni/7 notti).
I prezzi comprendono la locazione dei locali con relativi servizi, mobili ed accessori indispensabili per un breve soggiorno di vacanza. Le quote non comprendono
il costo di eventuali letti aggiuntivi.
I costi per i consumi di acqua, luce, gas, biancheria da camera e da bagno, pulizie finali, cauzione danni e le condizioni specifiche verranno comunicate in fase
di preventivo.
La Tassa di Soggiorno dovrà essere corrisposta direttamente presso la struttura.
Salvo diversamente indicato, gli appartamenti saranno consegnati dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del giorno di arrivo e dovranno essere riconsegnate entro le
ore 09.00 del giorno di partenza, in ottime condizioni di pulizia, con particolare attenzione alla cucina ed al bagno. Qualora per cause di forza maggiore, l’arrivo
dovesse avvenire al di fuori degli orari indicati, è necessario avvisare la struttura, che potrebbe richiedere il pagamento dell’overtime.
In nessun caso è consentito che l’alloggio venga occupato da un numero di persone superiore al numero dei posti letto per cui l’alloggio è stato predisposto e
prenotato.
Salvo diversamente indicato, all’arrivo dovrà essere versata una cauzione alla struttura, a copertura di eventuali danni; la cauzione verrà restituita a fine soggiorno,
previa verifica e salvo detrazione a titolo di rimborso per danni arrecati o per la mancata pulizia dell’angolo cottura.
La culla e gli infant, anche con culla propria, saranno accettati previa richiesta alla prenotazione e salvo disponibilità. Per culla si intende un lettino con sponde
o un lettino da campeggio. Per “letto aggiunto” in genere si intende un letto singolo pieghevole o una poltrona letto.
Le strutture che accettano animali recano un simbolo esplicativo. Sono ammessi solo su richiesta e devono essere in possesso di certificato antirabbico. Il supplemento dovrà essere pagato in loco.

INGRESSO IN FRANCIA/CORSICA (aggiornata al 23/6/2021)
I cittadini di nazionalità italiana, provenienti dall’Italia, potranno entrare in Francia senza alcun tampone, ma soltanto se già vaccinati (2 settimane dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca; oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson). In caso di assenza totale o
parziale di vaccinazione, si potrà entrare in Francia sia con un test PCR che con un test antigenico, con risultato negativo, effettuato 72 ore prima della partenza.
Tutti coloro che entrano in Francia, con qualsiasi mezzo, devono compilare un’autocertificazione. Per ulteriori informazioni, e per il modello di autocertificazione,
si rimanda al sito web https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/focus-coronavirus.html

RIENTRO IN ITALIA
A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, prima del proprio ingresso nel territorio
nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF). In casi eccezionali,
ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Il modulo può essere compilato collegandosi al sito sito
https://app.euplf.eu/

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previsto nella polizza
da noi sottoscritta con Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa specializzata
nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operator.
La polizza è depositata presso GIOCO VIAGGI S.R.L. e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo
che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio. Tale
documento è consultabile sul sito www.giocoviaggi.com
DURANTE IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA COVID 19
INCLUSO
Nel limite del massimale per Assicurato pari ad € 30.000,00 verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili,
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità
della garanzia.
Qualora l’Assicurato abbia provveduto a stipulare apposita polizza integrativa il massimale si intende elevato ad € 250.000,00. La garanzia comprende le:
» spese di ricovero in istituto di cura;
» spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di
infortunio o malattia;
» spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici
ed esami di laboratorio (purché pertinenti all’infortunio o malattia denunciati);
» spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’infortunio o malattia denunciati);
» spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a €
200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato,
provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque
a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul
posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative
franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
DOPO IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi
durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
ASSISTENZA ALLA PERSONA – COVID 19 INCLUSO
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale
ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso
in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi
di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in
prestazioni in denaro od in natura.
» consulenza medica telefonica
» invio di un medico in Italia in casi di urgenza
» segnalazione di un medico all'estero
» monitoraggio del ricovero ospedaliero
» trasporto sanitario organizzato
» rientro dei familiari o del compagno di viaggio
» trasporto della salma
» viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione

» assistenza ai minori
» rientro del viaggiatore convalescente
» prolungamento del soggiorno
» invio urgente di medicinali all'estero
» interprete a disposizione all'estero
» anticipo spese di prima necessità
» rientro anticipato
» spese telefoniche/telegrafiche
» trasmissione messaggi urgenti
» spese di soccorso ricerca e di recupero
» anticipo cauzione penale all'estero
» diaria da ricovero a seguito di infezione da covid 19
» indennità da convalescenza
» invio pediatra urgente
» consulto psicologico in caso di infezione da covid 19
» second opinion in caso di infezione da covid 19
» blocco e sostituzione delle carte di credito
» informazioni numero di emergenza in caso di infezione da covid 19
» servizio streaming video e quotidiani in caso di infezione da covid 19
BAGAGLIO
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 2.600,00:
» il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del
vettore.
» entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a
persona, il rimborso delle spese per rifacimento/ duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o
patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
» entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a
persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti
di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a
seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore
dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
ANNULLAMENTO VIAGGIO – COVID 19 INCLUSO
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizza, in base alle condizioni del contratto, l’Assicurato, i
suoi familiari anche se non conviventi (coniuge/convivente, genitori, fratelli,
figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela,
cognati, cugini di 1° grado), il Contitolare dell’Azienda o studio professionale ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da
qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente documentabile, indipendente
dalla volontà dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicurato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio,
l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni
di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
ART. 2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIA
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del Viaggio e comunque entro
il massimale di € 20.000,00. La polizza non copre le quote di iscrizione, le
spese di apertura/gestione pratica e i premi assicurativi.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% da calcolarsi sulla penale applicata. Tale scoperto non
potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno succes-

sivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause
che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia
telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero
039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line
mezzo internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o
dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia
di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio
per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa
provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire
l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la
franchigia indicata nell’articolo 2.
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si
riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in
questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico
della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato
con l’applicazione della franchigia indicata nell’articolo 2.
Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il
proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci
il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento
(mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al
20% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la
documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire
la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da
parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta
valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento,
ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità
ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso,
addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà
a carico dell’Assicurato.
ART. 4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le
ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare
il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la
documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia
stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato
l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
ART. 5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato
riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo
stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente
sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del
volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in

caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base
dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con
il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o
al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti
aeroportuali, o tempo inclemente.
RIPETIZIONE VIAGGIO
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro-rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:
Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto
a) 
della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza
dell'Assicurato;
b) 
Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare
dell'Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato.
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro-rata,
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla
data di rientro.
TUTELA LEGALE
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato pari ad € 2.600 ,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza,
l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate:
a. le spese per l'intervento di un legale
b. le spese peritali
c. le spese di giudizio nel processo penale
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall’Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero
e verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio
e/o soggiorno e più precisamente per:
I. danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
II. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte
civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
III. controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti
dell’Assicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di
legge;
IV. difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi
o attribuiti.
ASSISTENZA DOMICILIARE
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli,
figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
» consulti medici telefonici
» invio di un medico in caso di urgenza
» rimborso spese mediche
» trasporto in autoambulanza
» assistenza infermieristica
» consegna farmaci a domicilio
» gestione gratuita dell'appuntamento
» rete sanitaria convenzionata
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per
effetto di:
» stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi,
atti di vandalismo, scioperi;
» atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie Rimborso spese mediche
da malattia o infortunio durante e dopo il viaggio e Assistenza alla persona;
» terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione
od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non
si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza
sociale evidenti;

» dolo del Contraente o dell'Assicurato;
» viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
» malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione
della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di
patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
» patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la
24ma settimana; interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
» uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e
sindromi organiche cerebrali;
»
pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado,
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre
il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing,
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano,
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey
su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene
compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente
a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua
(rafting), kite–surfing;
» atti di temerarietà;
»
attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono assicurate
le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto
»
d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti; se non di carattere
ludico o in alternativa svolte sotto l’egida delle federazioni;
le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da
»
norme sanitarie nazionali o internazionali; svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere
assicurati i soggetti non residenti in Italia.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano
tali i paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.
html che riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della
cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il pagamento del
premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e termina
il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del
primo servizio turistico fornito da GIOCO VIAGGI.
Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla
data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli
stessi, comunque al 120° giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di
quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto
all'Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il
diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave,
l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria,
ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è
valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. Si ricorda come, ai sensi del
presente contratto, non possono essere assicurati i soggetti non residenti
in Italia.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”)
»
seguendo le relative istruzioni.
via telefono al numero 039/9890712 e per la garanzia Annullamento
»
Viaggio al numero verde 800894124.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Colleoni, 21
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. INFORMAZIONI AL PASSEGGERO - SCHEDA TECNICA - DISCIPLINA APPLICABILE
 
Organizzazione tecnica: Gioco Viaggi S.r.l., Via B. Bosco 57, Genova, Tel 0105531169, P.I. e
C.F. 02884880101
Iscrizione alla Camera di Commercio di Genova n. 303107 Autorizzazione Amministrativa rilasciata il 12/8/1987 dalla Prov. di Genova n. 2807/18106
 
Assicurazione Responsabilità Civile UnipolSai Assicurazioni S.p.a.: Polizza I° Rischio n.
1/75910/319/149477071
 La programmazione del presente catalogo è valida dal 1° Giugno 2021 al 31 Dicembre 2021
 I prezzi contenuti nel presente opuscolo sono in Euro
 
Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono regolate dall’art. 7 delle
Condizioni Generali di Contratto
 
I parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio sono regolati dall’art. 3 delle
Condizioni Generali di Contratto;
Informazione ai Passeggeri ai sensi del Reg. 2111/2005. Al momento della conclusione del
 
contratto l’Organizzatore informerà i Passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione
nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
 
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente
consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il Passeggero provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di
procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Passeggeri potrà essere imputata al Venditore
o all’Organizzatore.
1.1.
Il contratto di vendita di pacchetto turistico e/o di un soggiorno si intende regolato, oltre
che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni contenute nei
documenti di viaggio emessi dalle compagnie di trasporto, in quanto non incompatibili con le
suddette condizioni. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla legge italiana nel rispetto delle
normative inderogabili applicabili in materia di tutela dei diritti dei consumatori ed in particolare dal Codice del Turismo (artt. 32-51 novies) così come modificato dal D.Lgs n.62/2018 di
recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni, dalle
normative nazionali ed internazionali relative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.
Le singole clausole delle presenti Condizioni Generali dovranno considerarsi indipendenti
1.2.
l’una dall’altra; l’invalidità totale o parziale di una singola clausola o paragrafo non comporterà
l’invalidità di alcuna altra clausola o paragrafo delle presenti Condizioni Generali di contratto.
2. CONTENUTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è composto dalle Condizioni Generali di vendita qui riportate nonché dalle
2.1.
eventuali ulteriori condizioni contenute in depliant, opuscoli, cataloghi, siti web o nel programma
di viaggio a stampa. La descrizione del pacchetto turistico o del soggiorno oggetto del contratto,
unitamente a tutte le informazioni di cui all’art 34 Codice del Turismo, è contenuta nello stesso
contratto, nonché nella conferma della prenotazione dei servizi richiesti dal Passeggero. Le indicazioni relative al viaggio non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, nel website
della Gioco Viaggi (www.giocoviaggi.com) ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite
dall’Organizzatore al Passeggero, in conformità a quanto disposto dal Codice del Turismo, in
tempo utile prima dell’inizio del viaggio, unitamente ai documenti di cui all’art-36 comma 8
del Codice del Turismo.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto
2.2.
dall’Agenzia di Viaggi o da modello su supporto informatico predisposto dall’Organizzatore,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Passeggero, che ne riceverà copia.
I contratti venduti in via telematica (“on line”) si intendono, ad ogni effetto di legge,
2.3.
offerti in vendita in Italia ed i relativi contratti conclusi in Italia.
2.4.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma (eventualmente anche in via telematica) da parte dell’Organizzatore ed è sottoposta alla condizione
sospensiva del pagamento da parte del Passeggero dell’acconto di cui all’art. 3.1.
Le offerte promozionali o che comunque prevedono condizioni di particolare favore in
2.5.
deroga a quelle pubblicate sui cataloghi sono soggette a limiti di tempo e di disponibilità, secondo criteri di volta in volta fissati dall’Organizzatore a sua assoluta discrezione.
L’Agenzia di Viaggi, in possesso di regolare licenza, agisce quale Venditore ai sensi
2.6.
dell’art. 33 comma 1 del Codice del Turismo e dovrà rilasciare al Passeggero – ai sensi dell’articolo 36 del Codice del Turismo – copia del contratto
2.7.
In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati nella prenotazione
stessa, colui che effettua la prenotazione garantisce il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali
anche da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.
È onere del Passeggero, prima della conclusione del contratto, assumere ampie e detta2.8.
gliate informazioni in merito alla situazione sanitaria e di sicurezza nei luoghi toccati dal viaggio;
la conclusione del contratto implica la conoscenza di tali condizioni e l’accettazione di eventuali
fattori di rischio a esse connessi.
È obbligo del Passeggero comunicare al momento della conclusione del contratto even2.9.
tuali malattie o inabilità, fisiche o psichiche, che possano richiedere particolari forme di cura o
assistenza. Nessuna prenotazione potrà essere accettata per Passeggeri le cui condizioni fisiche
o psichiche siano tali da rendere la loro partecipazione al viaggio impossibile o pericolosa per
sé o per altri o che richiedano modalità di cura o assistenza che sia impossibile assicurare.
2.10. Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, prima della conclusione del contratto vengono fornite al Passeggero le caratteristiche principali dei servizi turistici offerti unitamente al
modulo informativo standard.
3. PAGAMENTI
All’atto della conclusione del contratto (prenotazione) dovrà essere versato un ac3.1.
conto pari al 25% del prezzo, comprensivo dell’intero importo della quota di apertura
pratica e dell’assicurazione. Il saldo dovrà essere versato inderogabilmente entro i termini qui di seguito indicati. Qualora la prenotazione avvenga oltre tale termine, l’intero ammontare dovrà essere versato in un’unica soluzione al momento della prenotazione.

Saldo 30 giorni prima della data di partenza. La prenotazione di un pacchetto con trasporto è
soggetta al pagamento dell’intero costo del biglietto del trasporto al momento della conferma e
le condizioni di annullamento variano secondo il vettore utilizzato.
I pagamenti effettuati all’Agenzia di Viaggi si considereranno perfezionati soltanto quan3.2.
do le somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
3.3.
La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce inadempimento oggetto di clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni
subiti dall’Organizzatore.
3.4.
I documenti di trasporto, che costituiscono titolo di legittimazione per l’accesso a bordo
dei mezzi di trasporto o per i soggiorni, verranno inviati al Passeggero o all’ Agenzia di Viaggi,
dopo l’incasso del saldo totale del prezzo da parte dell’Organizzatore.
3.5.
Ai sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, i prezzi indicati nel contratto possono
essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito
a variazioni di: i) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; ii) diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti;
3.6.
Se l’aumento del prezzo eccede l’otto per cento (8%) del prezzo complessivo pagato
inizialmente dal Passeggero, quest’ultimo potrà accettare la modifica oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese aggiuntive, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del Turismo e
dall’articolo 4 “Modifiche di viaggio” delle presenti condizioni generali.
4. MODIFICHE DEL VIAGGIO PRIMA DELL’INIZIO DELLA FRUIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
4.1.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice del Turismo, l’Organizzatore prima dell’inizio
della fruizione del pacchetto turistico, potrà modificare le condizioni del contratto - diverse dal
prezzo - se la modifica è di scarsa importanza e comunicherà tale modifica in modo chiaro e
preciso su un supporto durevole al Passeggero, anche tramite l’Agenzia di Viaggi, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo del pacchetto che ne consegue.
4.2.
Ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del Codice del Turismo, se prima dell’inizio della fruizione del pacchetto turistico l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o
più caratteristiche principali dei servizi turistici (ad esempio, la destinazione, i mezzi, le categorie
di trasporto, le date, gli orari) di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le
richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), o aumentare il prezzo complessivo
del pacchetto in misura superiore all’otto per cento (8%), il Passeggero, entro il termine indicato
al successivo articolo 4.3, potrà accettare la modifica che diventerà parte del contratto con la
esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo o recedere dal
contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’Organizzatore potrà offrire
al Passeggero un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
Il Passeggero comunicherà la propria scelta all’Organizzatore (eventualmente tramite
4.3.
l’Agenzia di Viaggi) entro il termine di 5 giorni; in caso di mancata comunicazione da parte del
Passeggero, la modifica si intenderà accettata da quest’ultimo.
In caso di recesso dal contratto o qualora il Passeggero non accetti la soluzione alterna4.4.
tiva offerta dall’Organizzatore, quest’ultimo rimborserà entro 14 giorni dal recesso dal contratto
tutti i corrispettivi pagati dal Passeggero. Nel caso in cui la soluzione alternativa offerta dall’Organizzatore sia di prezzo o qualità inferiore il Passeggero ha diritto a un’adeguata riduzione
del prezzo.
5. RECESSO DEL PASSEGGERO
5.1   Ai sensi dell’articolo 41 del Codice del Turismo, il Passeggero può recedere dal contratto, in
ogni momento prima dell’inizio della fruizione del pacchetto, dietro rimborso all’Organizzatore della
quota di apertura pratica, l’assicurazione, nonché le somme qui di seguito indicate (per persona):
penale del 30%
30-21 gg prima dell’inizio soggiorno		
20-14 gg prima dell’inizio soggiorno		
penale del 50%
13-3 gg prima dell’inizio soggiorno		
penale del 75%
2-1 gg prima dell’inizio soggiorno		
penale del 90%
il giorno dell’inizio soggiorno e no show		
penale del 100%
5.2   L’annullamento di pacchetti comprensivi di biglietteria aerea a tariffa “instant purchase”
e/o con vettori low cost, e traghetti a tariffe speciali, sono soggetti a penale totale, indipendentemente dal giorno in cui avviene l’annullamento. Non sono permessi cambi nome. Ai sensi
dell’articolo 41 comma 4 del Codice del Turismo, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di Passeggeri verso la destinazione, il
Passeggero ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio della fruizione del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso ed avrà il diritto ad ottenere il rimborso integrale dei
pagamenti effettuati, ma non ad un indennizzo supplementare.
5.3   Il Passeggero che non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il viaggio
già iniziato per qualsiasi motivo oppure non possa effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei necessari documenti personali di espatrio o certificati sanitari, non ha diritto ad alcun
rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.
5.4  Le penali suddette sostituiscono o annullano altre indicate su qualsiasi programma e/o
catalogo e si applicano solamente a prenotazioni individuali, non sono valide per i gruppi. L’Organizzatore si riserva tuttavia, senza impegno né responsabilità, di rimborsare eventuali somme
recuperate da vettore o fornitori di servizi.
6. RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al Passeggero il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare qualora: a) il numero di persone iscritte al pacchetto sia inferiore al minimo
previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Passeggero entro
(i) venti giorni prima dell’inizio della fruizione del pacchetto in caso di viaggi che durano più
di sei giorni, (ii) sei giorni prima dell’inizio della fruizione del pacchetto in caso di viaggi che
durano tra due e sei giorni, (iii) quarantotto ore prima dell’inizio della fruizione del pacchetto nel
caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l’Organizzatore non sia in grado di eseguire il
contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo
al Passeggero senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio della fruizione del pacchetto.
7. SOSTITUZIONI
7.1 Ai sensi dell’articolo 38 del Codice del Turismo, il Passeggero previo preavviso dato all’Organizzatore entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio della fruizione del pacchetto turistico,
può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque
tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Passeggero

rinunciatario; b) il Passeggero subentrante rimborsi all’Organizzatore qualsiasi spesa richiesta
dai Fornitori dei servizi per la modifica della prenotazione e dei titoli di viaggio.
7.2 Il Passeggero rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere l’assicurazione e la quota di
apertura pratica. I Passeggeri, rinunciatario e subentrante, saranno solidamente responsabili per
il pagamento del saldo del prezzo e di eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
7.3 La facoltà di sostituzione di cui ai precedenti paragrafi resta soggetta alle esclusioni ed ai
limiti previsti da normative inderogabili, in particolare in materia di security, applicabili ai singoli
servizi che compongono il pacchetto.
8. OBBLIGHI DEL PASSEGGERO
8.1.
Il Passeggero dovrà informare l’Organizzatore e L’Agenzia di Viaggi della propria cittadinanza e dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti dalla cittadinanza di appartenenza.
Le informazioni fornite al riguardo nei cataloghi si riferiscono (se non diversamente indicato) ai
Passeggeri aventi la cittadinanza nello Stato di pubblicazione del catalogo. I Cittadini stranieri
dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
e/o i rispettivi canali informativi ufficiali.
8.2.
Egli inoltre dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere la sicurezza e la
quiete ed il godimento del viaggio da parte degli altri Passeggeri e dovrà attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le disposizioni impartite dall’Organizzatore,
nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio.
8.3.
Il Passeggero risponderà di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della
inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. In particolare il Passeggero risponderà di tutti i
danni causati alle strutture ricettive o ai suoi arredi ed attrezzature o ai mezzi di trasporto, ai
danni cagionati ad altri Passeggeri ed a terzi, nonché di tutte le contravvenzioni, multe e spese
alle quali, per il suo fatto, l’Organizzatore sia assoggettato da parte di autorità portuali, doganali,
sanitarie o altre autorità di qualsiasi Paese toccato dal viaggio.
8.4.
Il Passeggero 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 di eventuali danni da lui sofferti ed è responsabile verso l’Organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
8.5.
È proibito al Passeggero di portare in viaggio merci, animali vivi, armi, munizioni, esplosivi, sostanze infiammabili, tossiche o pericolose senza il consenso scritto dell’Organizzatore.
8.6.
Il Passeggero è tenuto a fornire all’Organizzatore, prima della conclusione del contratto,
le particolari richieste personali che potranno fornire oggetto di accordi specifici sulle modalità
di viaggio, sempre che risulti possibile la loro attuazione e risultare in ogni caso oggetto di
specifico accordo con l’Organizzatore.
9. SISTEMAZIONE IN ALBERGO
La classificazione delle strutture viene fornita in base alle indicazioni delle competenti Autorità
del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali, l’Organizzatore si
riserva la facoltà di fornire una propria descrizione, al fine di permettere una valutazione da
parte del Passeggero, prima della prenotazione.
10.SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
I servizi e le prestazioni acquistati dal Passeggero in loco e non ricompresi nel prezzo del
pacchetto turistico sono estranei all’oggetto del relativo contratto stipulato dall’Organizzatore.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta all’Organizzatore e/o all’Intermediario di
servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti
locali possano favorire la prenotazione di tali escursioni.
11. TRASPORTI AEREI E IN TRAGHETTO
Con riferimento ad eventuali trasporti aerei ed in traghetto, quali servizi turistici compresi nel
pacchetto, si precisa che, con l’emissione da parte del vettore del relativo biglietto o altro titolo
di viaggio in nome del Passeggero e l’accettazione dello stesso da parte del Passeggero viene
posto in essere un contratto di trasporto direttamente tra il Passeggero ed il vettore emittente,
senza che Gioco Viaggi assuma pertanto alcuna qualifica o ruolo di vettore aereo o compagnia
marittima, contrattuale o di fatto, con tutti i rischi e le responsabilità connesse, che non potranno perciò in alcun modo essere riferite a Gioco Viaggi, neppure in via indiretta o mediata. I diritti
spettanti al Passeggero in base al contratto di trasporto ed alla normativa ad esso applicabile,
ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni alla persona, dovranno quindi essere fatti valere dal Passeggero nei confronti del vettore. I Passeggeri
dovranno quindi far valere eventuali pretese nei confronti dei vettori operativi.
12. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
12.1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto,
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 avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art 1228 c.c., a
meno che provi che l’evento é derivato da fatto del Passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da fatto del
terzo estraneo 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.
12.2. Qualora in corso di esecuzione, per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, una parte sostanziale per valore o qualità della combinazione dei servizi turistici previsti
dal contratto non può essere effettuata, l’Organizzatore predisporrà adeguate soluzioni alternative di qualità, ove possibile, equivalente o superiore per la prosecuzione del viaggio programmato
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Passeggero, oppure garantirà la riduzione
del prezzo adeguata qualora le soluzioni alternative proposte comportino un pacchetto di qualità
oggettivamente inferiore.
12.3. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il Passeggero non accetta tale soluzione in quanto non comparabile a quanto convenuto nel contratto o comportante un pacchetto
di qualità oggettivamente inferiore con una riduzione di prezzo inadeguata, l’Organizzatore riconoscerà al Passeggero una riduzione del prezzo.
12.4. L’Organizzatore non é responsabile nei confronti del Passeggero per l’inadempimento da
parte dell’Agenzia di Viaggi o degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto
degli obblighi facenti carico a questi ultimi, come specificatamente previsto dall’art 50 Codice
del Turismo, compresi gli obblighi di garanzia previsti dall’art 47 Codice del Turismo.
12.5. L’Organizzatore che abbia risarcito il Passeggero é surrogato nei diritti ed azioni di
quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili.

13. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non sarà in nessun caso superiore alle indennità risarcitorie e alle limitazioni di tali indennità previste dal Regolamento Europeo n° 392/2009 e
dalle normative nazionali o internazionali vigenti relativi alla prestazione il cui inadempimento ha
determinato il danno, ove applicabili.
14. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’obbligo di assistenza dell’Organizzatore nei confronti del Passeggero è limitato alla diligente
esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e degli obblighi posti a suo carico dalla legge,
come disciplinati dall’art. 45 del Codice del Turismo. L’Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente
dal Passeggero o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
15. RECLAMI E POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
15.1. Il Passeggero, ai sensi dell’art. 1175 e 1375 cod. civ, è tenuto ad informare l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente di eventuali difetti di conformità
rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto nel contratto. Può altresì indirizzare
messaggi, richieste o i reclami relativi all’esecuzione del pacchetto al venditore tramite il quale
l’ha acquistato il quale, a propria volta inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui
il venditore riceve i messaggi, richieste o reclami è considerata la data di ricezione anche per
l’Organizzatore.
15.2. Inoltre, ai sensi del Regolamento CE n.1177/2010, il Passeggero può presentare per
iscritto eventuali reclami relativi ai diritti ed agli obblighi previsti dal suddetto Regolamento,
mediante l’invio di una lettera raccomandata entro due mesi dalla data in cui è stato prestato
il servizio.
15.3. L’Organizzatore esaminerà sollecitamente e secondo buona fede i reclami presentati
adoperandosi, ove possibile, per una pronta ed equa definizione amichevole degli stessi.
16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO - ASSISTENZA SPESE MEDICHE E
BAGAGLIO
16.1. Il Passeggero, all’atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione, usufruisce della
polizza di assicurazione sottopostagli insieme alla domanda, contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio, spese di assistenza, infortuni, malattie, perdita e/o danneggiamento bagagli,
corrispondendo l’importo relativo.
16.2.
Il rapporto assicurativo viene in essere direttamente tra il Passeggero e la compagnia
assicuratrice e tutti gli obblighi ed oneri in base alla polizza di assicurazione sono quindi a
carico esclusivamente del Passeggero.
17. ASSICURAZIONE IN CASO DI INSOLVENZA E FALLIMENTO
17.1. Ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo, l’Organizzatore ha stipulato specifica polizza
assicurativa che garantisce, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, il rimborso
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico oltre alle eventuali spese sostenute per
il rimpatrio del Passeggero (Polizza n. 6006001151/H Nobis - Filodiretto Protection mod. 6006
-ed. 2018-01).
17.2. Per ulteriori dettagli relativamente al beneficio della protezione assicurativa in caso di
insolvenza e fallimento, si prega di fare riferimento agli articoli 47 e 48 del Codice del Turismo.
18. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Tribunale di Genova.
19. LEGGE REGIONALE
I programmi di viaggio contenuti nel presente catalogo sono conformi alle disposizioni della L.R.
24/7/97 n.28 e successive modifiche.
20. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’articolo 17 della legge n.38/2006: “La legge punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero”.
21. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) Gioco Viaggi
S.r.l., con sede legale in Genova, Via B. Bosco 57, in qualità di Titolare del trattamento, desidera
informare i Passeggeri che i loro dati personali, forniti durante l’acquisto del pacchetto turistico
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, 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.giocoviaggi.com contenente l’Informativa sulla Privacy.
In ogni caso, si informano i Passeggeri che i loro dati personali potranno essere comunicati a:
» soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria
» Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della
prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree e marittime, 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
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 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.
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