
Iscriviti alla newsletter
 

 

OROVACANZE – CONVENZIONE SOCI ANDI
 

 

Abbiamo il piacere di presentare le proposte che OROVACANZE ha
riservato ai Soci Andi per la stagione estiva 2010.
Le strutture sono tutte di  GESTIONE DIRETTA, e contano quasi
3000 posti letto per la prossima stagione.

Per  qualsiasi  tipo  di  informazione  inerente  le  proposte
OROVACANZE, preghiamo i soci ANDI di identificarsi come tali, e di

contattare, la referente Adriana Baldantoni  al  numero di  telefono 049/773775  oppure di
scrivere un'email all'indirizzo: adriana.baldantoni@orovacanze.it.

Allo  scopo di  ottenere  maggiori  informazioni  su  OROVACANZE,  ricordiamo ai  nostri  soci  di
specificare l'appartenenza all'associazione ANDI.

Scarichi gli allegati:

Hotel convenzionati Scontistiche

 

 

AVVISO IMPORTANTE PER GLI ASSICURATI CON ANDI
ASSICURA

 

 

E'  in  spedizione per  tutti  gli  assicurati  ANDI  il  3°  volume della
collana  "I  quaderni  di  ANDI  Assicura",  intitolato  "L’approccio
comportamentale dell’Odontoiatra".

Ricordiamo che gli stessi assicurati possono accedere gratuitamente
al corso FAD di odontoiatria legale a loro dedicato, "L'informazione

all'assistito ed il consenso", il quale permette di acquisire 8 crediti ECM.
Come di  consueto, vi  invitiamo a consultare il  sito ANDI; nella sezione servizi  troverete le
nuove offerte assicurative per i soci, i loro familiari e i loro collaboratori.

 

   

   
 

FORMAZIONE
 

   
 

Riapriamo le porte alla formazione: FAD ANDI!!!
Dopo una lunga gestazione è entrato in vigore il nuovo sistema ECM
che sposta l’accreditamento dal  singolo evento al  PROVIDER,  il
nuovo soggetto al quale fa capo tutta l’attività formativa.

ANDI  è consapevole dell’importanza di  un continuo aggiornamento dell’odontoiatra, e a tale
scopo ha studiato un piano formativo 2010 completo ed efficace, in grado di rispondere alle
esigenze conoscitive dei professionisti senza dispendio di tempo per gli spostamenti o di costi
aggiuntivi.

Il PIANO FORMATIVO 2010 richiama in parte quello del 2009 con l'aggiunta di alcuni nuovi
corsi FAD e quattro interessanti promozioni dedicate a i soci.
La novità 2010, infatti, vi rimanda alla pagina delle promozioni dedicate ai soci ANDI, dove è
possibile usufruire di quattro particolari pacchetti: Pacchetto -40%, Pacchetto Prevenzione,
Pacchetto ANDI Assicura e Pacchetto Studenti.
Tutte queste opportunità ci consentono di confermare un’offerta formativa che lo scorso anno è
stata forse la più rilevante per qualità e quantità nell’ambito della FAD ECM odontoiatrica in
campo nazionale.

Dentistionline è lì, a completa disposizione per il vostro aggiornamento professionale.

 

   
   
   
   
 

MONDO WEB
 

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?71.MC.A.A.A.A

1 di 2 29/12/2011 17.12



 

VISITATE IL NUOVO SITO DI ANDI SERVIZI
 

Collegati a ANDI Servizi per essere sempre aggiornato su tutte le
proposte che ANDI mette a disposizione dei propri soci.

 

DIVENTA FAN DI ANDI SU FACEBOOK
 

Sono già oltre 1200 i fan di ANDI!
Segui ANDI anche su Facebook! Uno spazio dove chiacchierare,
condividere opinioni e tenersi aggiornati sul mondo del dentale.

 

 

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it o chiama il numero verde
800.911.202.

Disclaimer - Privacy

 

Inoltra ad un amico

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?71.MC.A.A.A.A

2 di 2 29/12/2011 17.12
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Buongiorno da Orovacanze,  

abbiamo  il piacere di presentarvi le  strutture per la  stagione estiva 2010. 

Le nostre strutture sono tutte di GESTIONE DIRETTA, che contano quasi 3000 posti letto per 
la prossima stagione. Da anni insieme ad uno staff di professionisti, ci dedichiamo con grande 
passione a soddisfare al massimo i nostri clienti, coccolandoli e cercando di far vivere al meglio 
il loro soggiorno presso di noi, in modo che si sentano come a casa propria!  

* * * NUOVA GESTIONE * * *                         

Sardegna 

Villasimius  GRAND HOTEL CAPO BOI 
  
Puglia 
* * * NUOVA GESTIONE * * *                         
Carovigno  CLUB TORRE GUACETO 
  
Toscana 
San Vincenzo GARDEN CLUB TOSCANA 
  
Sardegna 
Porto San Paolo HOTEL SAN PAOLO 
Palau  CLUB HOTEL POSADA 
Palau  CLUB CAPO D’ORSO MARINA 
  
Calabria 
Rossano Calabro CLUB HOTEL ITACA 
Rossano Calabro  CLUB EUROVILLAGE NAUSICAA 
Simeri Crichi CLUB COSTA DI SIMERI 
  
Marche 
Grottammare CLUB LE TERRAZZE 
  
Trentino 
San Martino di Castrozza CLUB HOTEL MAJESTIC DOLOMITI 
San Martino di Castrozza CLUB PEZ GAJARD 
 
MONTAGNA 
  
* * * NUOVA GESTIONE * * *    
 Marilleva 1400 CLUB MARILLEVA 1400 
  
* * * NUOVA GESTIONE * * *    
 Folgarida RESORT NEVESOLE  
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Friuli Venezia Giulia 
Forni di Sopra HOTEL I LARCI   
Forni di Sopra HOTEL VILLA ALPINA 
 
Su tutta la nostra programmazione vi sono riservate le seguenti fasce di sconto: 
da apertura a 03 luglio 23% 
da 03 luglio a 07 agosto 20% 
da 07 a 28 agosto 13% 
da 28 agosto a chiusura 23% 
Per il Garden Club Toscana lo sconto è fisso per tutto il periodo del 18% 
 
E sulle nostre offerte speciali del 10% 
 

Potete contattarci allo 049/773775 ref. Adriana Baldantoni 

Adriana.baldantoni@orovacanze.it  

 

 

mailto:info@orovacanze.com�
mailto:Adriana.baldantoni@orovacanze.it�


 

ITALTURIST SRL  – Sede Legale e Amministrativa: Via Croce Rossa, 30 – 35129 PADOVA 
Booking: 049.773775 – Amministrazione: 049.80079923 – Fax: 049.773980 – Web: www.orovacanze.it – Mail: info@orovacanze.it 
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SETTIMANA AZZURRA SARDEGNA  2010 
 

OROVACANZE GRAND HOTEL CAPO BOI ****/Villasimius 
 
 

  

LOCALITA’: Situato direttamente sul mare, con vista sulla 
baia di Capo Carbonara, è una dimora alberghiera tra le più 
affascinanti della costa sud-orientale della Sardegna. 
Immersa in una vera a propria oasi di vegetazione 
mediterranea, tra lussureggianti bouganvillee e fresche pinete 
in cui dominano i profumi ed i colori della tipica macchia 
mediterranea. Sentieri delineati da lussureggianti palme 
conducono alla splendida spiaggia di sabbia bianca, circondata 
da promontori di granito e lambita da acque trasparenti. 
POSIZIONE: Sul mare, 55 Km da APT/Porto di Cagliari  
DESCRIZIONE CAMERE: Le 106 camere sono dotate di Tv al 
plasma, telefono, frigo bar (rifornimento su richiesta), aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, e servizi con 
asciugacapelli. Si distinguono in STANDARD con vista sul 
giardino, la maggior parte con balcone (con supplemento) e 
VISTA MARE tutte con balcone. Sono inoltre disponibili 2 
SUITE eleganti e confortevoli, composte da due ambienti e 
tutte con splendida vista sul mare.   
Ammessi animali di piccola taglia: da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco €5,00 al giorno 

RISTORAZIONE: Ristorante situato nell’edificio centrale, con terrazza panoramica e servizio buffet per tutti i pasti 
SERVIZI: 1 bar nel corpo centrale ed 1 bar spiaggia, bazar, edicola, parcheggio scoperto custodito. A Pagamento: escursioni 
via mare e via terra. L’Hotel accetta le principali carte di credito. Antistante il complesso, spiaggia di sabbia bianca, 
dolcemente digradante; attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento); teli mare disponibili con cauzione 

L’Hotel dispone di un Wellness Center che offre (a pagamento e su prenotazione) massaggi rilassanti e trattamenti, piscina  
con idromassaggio all’aperto e bagno turco. La Wellness Card dal 29/05 al 25/09, include l’accesso al Wellness center e sconto 
del 10% sui trattamenti del centro. 
Sport: molteplici le attività sportive praticabili, seguite da professionisti del settore; le attività proposte sono: corsi e tornei di 
tennis, corsi di fitness/pilates, corsi di canoa, tornei di calcetto e beach volley. Le quote includono dal 23/05 al 26/09: servizio 
spiaggia, uso delle 2 piscine attrezzate, utilizzo individuale dei 3 campi da tennis, campo polivalente, campo da beach volley e 
da calcetto, campo di bocce e tiro con l’arco, bikes da spinning e punto fitness all’aperto con attrezzature per body building. 

Animazione: Le caratteristiche di intimità e di relax della struttura favoriscono un intrattenimento molto sobrio e leggero dal 
12/06 al 04/09; durante le serate musica live e spettacoli professionali. 
Mini club:  assistenza ai bambini in età compresa tra i 4 ed i 12 anni, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Le 
attività prevedono: corsi sportivi di tennis e nuoto, tornei sportivi, arti creative, laboratorio teatrale con spettacolo finale. 

 

 
 
 

 

Soggiorni 

dal     /    al 
(inizio ore 17.00-fine ore 10.00) 

QUOTA NETTA 

in DOPPIA STD 
PENSIONE 

COMPLETA 

QUOTA in 

chd 
0/3 anni 

(non comp.) 

QUOTA in 

3° letto chd 
3/12 anni 

(non comp.) 

Riduzione 

3°letto ADULTI 

 

24-lug 
 

31-lug € 1050 € 750 GRATIS € 150 -20% 

31-lug* 07 – ago € 1120 € 760 GRATIS € 380 -20% 

 
07- Ago* 

 

14 - ago € 1330 € 910 GRATIS € 455 -20% 

 

14- Ago* 
 

21 - ago € 1400 € 980 GRATIS € 490 -20% 

 

28-ago 
 

04-set € 980 € 680 GRATIS € 150 -20% 

Doppia uso singola: su richiesta e con supplemento +30% sulla quota base (N°cam.disponibili da definirsi) 

• trasferimenti in NAVE  TIRRENIA in notturna  sistemazione in cabine quadruple interne dal PORTO DI 
CIVITAVECCHIA A CAGLIARI A/R  
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*QUOTA NAVE:  tratta notturna con la compagnia di navigazione Tirrenia sistemazione in poltrona. 
- CONTRIBUTO € 140 ANDATA/RITORNO a camera (1 auto entro i 5 metri + 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni)* Tasse e diritti 
di porto in vigore esclusi. * contributo partenze alta stagione Euro 170  
Per le partenze del 24 luglio e 28 agosto disponibili le migliori quotazioni sul mercat 
Le quote comprendono: 
Trattamento di pensione completa / bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa) / animazione diurna e serale / uso collettivo 
attrezzature sportive (non ad uso esclusivo) e servizio spiaggia fino ad esaurimento. 
Le quote non comprendono: 

Facchinaggio / assicurazioni / extra in genere e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
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SETTIMANA AZZURRA PUGLIA 2010 
 

OROVACANZE  CLUB TORRE GUACETO RESORT ****  
Loc. Specchiolla - CAROVIGNO(BR) 

 
LOCALITA’: Resort di nuova costruzione realizzato in perfetto stile 
mediterraneo, a ridosso dell’incantevole riserva naturale di Torre 
Guaceto. La struttura è situata in posizione strategica, a due passi 
dalle splendide località di interesse storico e culturale della Puglia. Gli 
spazi a disposizione e la comodità nella fruizione dei servizi lo rendono 
particolarmente indicato a famiglie con bambini. 
 
POSIZIONE: A 300 mt dal mare, spiaggia di sabbia bianca granulosa, a 5 km da Carovigno, 10 km da Ostuni, 60 km da 
Lecce, 20 km da APT Brindisi e 95 km da APT Bari DESCRIZIONE CAMERE: Si compone di 120 camere finemente arredate 
con materiali, tessuti e tonalità che richiamano la tradizione pugliese. Sono dislocate in blocchi separati su due piani. Le 
camere sono tutte dotate di veranda o balcone, TV, minifrigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con doccia. 
Disponibili camere per diversamente abili.  Animali non ammessi. 
RISTORANTE: FORMULA OROINCLUSIVE con ricco servizio a buffet a colazione, pranzo e cena; bevande incluse ai pasti 
(acqua e vino in caraffa, soft drink); vari appuntamenti snack ad orari prefissati durante la giornata (escluso sabato – giorno 
di cambio settimanale). 
SERVIZI: 2 Bar, ristorante interno con aria condizionata ed esterno coperto, reception 24 ore su 24, boutique, anfiteatro, 
servizio spiaggia incluso nella tessera club con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. A pagamento: nolo biciclette, pedalò ed 
imbarcazioni, escursioni, transfer, illuminazione campi, servizio medico su chiamata con tariffe agevolate. Parcheggio scoperto 
incustodito.  Vengono accettate le principali carte di credito (VISA- MASTERCARD- AMEX). L’Hotel dispone di una Suite Spa (a 
pagamento e su prenotazione) massaggi rilassanti, idromassaggio, sauna, doccia finlandese. 
Sport: La Tessera Club include corsi collettivi di aerobica, acqua-gym, danza, nuoto, tennis,  windsurf, canoa, balli di gruppo, 
ping pong, piscina per adulti e bambini, campo polivalente (tennis, calcetto),  campo da bocce. Animazione diurna: durante 
la giornata giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. Animazione serale: nello show point si alterneranno spettacoli di 
varietà, musical, cabaret, feste a tema e happening  
L’AGORA’ DI UAPPO: Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le 
fasce di età: Baby "Ippo" da 3 a 6 anni, Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni, “Ippo” Young dai 12-17 anni. Gli animatori 
seguiranno i vostri figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi. Baby 
dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il quale si potranno festeggiare i 
compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area a loro riservata con menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
 
 

Soggiorni 
dal     /    al 

(inizio ore 17.00-fine ore 10.00) 

QUOTA NETTA 
in DOPPIA STD 
OROINCLUSIVE 

QUOTA in 
3° letto chd 
3/16 anni 
(non comp.) 

QUOTA in 
4° letto chd 
3/16 anni 
(non comp.) 

Riduzione 
3°/4° letto 
ADULTI 

21-ago 28-ago € 568 € 250 € 282 -20% 
Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) GRATUITI, culla su richiesta ed a pagamento in loco 
€ 50,00 a settimana (Gratuita se portata dal cliente) 

Doppia uso singola su richiesta e con supplemento € 140,00 a settimana  
(N°cam.disponibili da definirsi con l’Uff.Gruppi) 

 
Le quote comprendono: 

Trattamento di Oroinclusive / bevande incluse ai pasti (acqua, vino in caraffa e soft drink inclusi) / animazione diurna e serale 
/ uso collettivo attrezzature sportive e servizio spiaggia (non ad uso esclusivo)  
 

Le quote non comprendono: 

Tessera Club obbligatoria dal 29/5 al 18/9, da pagare in loco, € 15 per persona a settimana a partire dai 4 anni / facchinaggio / 
assicurazioni / extra in genere e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 
 
 
 
 
 

*** Su richiesta possibilità di organizzare programma personalizzato escursioni e trasferimenti per/da località di soggiorno *** 
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SETTIMANA AZZURRA LUGLIO SARDEGNA  2010 
 

OROVACANZE CLUB HOTEL POSADA****/ Palau 
 

 

 

  

LOCALITA’: Il RESORT composto dal Residence CAPO  
D’ORSO e l’Hotel POSADA sorge in posizione panoramica 
dominante il porto turistico di Palau, importante località della 
costa nord-orientale della Sardegna e punto di partenza 
ideale per andare alla scoperta della Costa Smeralda e 
dell’arcipelago della Maddalena. 
 
POSIZIONE: A 100 mt dal mare con spiaggia a caletta di 
sabbia; 500 mt dal centro, a 40 km da APT Olbia, a 45 km dal 
porto di Olbia 
 

DESCRIZIONE CAMERE: L’hotel dispone di 116 camere (tra singole, doppie, triple e quadruple) dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono diretto, TV, frigo bar, condizionamento autonomo. Disponibili anche camere per i soggetti 
diversamente abili. Animali non ammessi. 
RISTORAZIONE: FORMULA OROINCLUSIVE con ricco servizio a buffet a colazione, pranzo e cena; bevande incluse ai pasti 
(acqua e vino in caraffa, soft drink); vari appuntamenti snack ad orari prefissati durante la giornata (escluso sabato – giorno 
di cambio settimanale). 
SERVIZI: Reception aperta 24 ore su 24 con deposito valori, bar,  piscina, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio ad 
esaurimento, parcheggio esterno incustodito, possibilità di prenotare il transfert privato a pagamento da e per l’aeroporto; 
accettate le principali carte di credito (VISA – MASTERCARD – AMEX). A pagamento in loco: Lezioni individuali di tennis, gite 
ed escursioni. 
Sport: ingresso alle due piscine per adulti e bambini, ping-pong, 1 campo beach volley in spiaggia, 1 campi da tennis ed 1 
campo polivalente tennis/calcetto in erba sintetica. Gli animatori sportivi cureranno l’avviamento al tennis, corsi collettivi di 
fitball-stretch, stretching, body sculp, step, nuoto, canoa e acquagym. Spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio ad esaurimento.  
Animazione diurna: durante la giornata giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. Animazione serale: Piano bar e 
feste a tema, nell’ anfiteatro si alterneranno spettacoli di varietà, musical e cabaret.  
L’AGORA’ DI UAPPO: Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le 
fasce di età: Baby "Ippo" da 3 a 6 anni, Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni, “Ippo” Young dai 12-17 anni. Gli animatori 
seguiranno i vostri figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi. Baby 
dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il quale si potranno festeggiare i 
compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area a loro riservata con menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
 

Soggiorni 
dal     /    al 

(inizio ore 17.00-fine ore 10.00) 
 

QUOTA SOCIO 
in DOPPIA STD 
OROINCLUSIVE 

QUOTA in 
3° letto chd 
3/12 anni 
(non comp.) 

QUOTA in 
4° letto chd 
3/12 anni 
(non comp.) 

Riduzione 
3°/4° letto 
ADULTI 

 
*10-lug 

 

 
17- lug 

 
€ 490 € 805 € 70 € 245 -20% 

 
24-lug 

 

 
31- lug 

 
€ 605 € 840 € 70 € 300 -20% 

 
21-ago 

 

 
28- ago 

 
€ 655 € 910 € 70 € 328 -20% 

Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) GRATUITI, culla su richiesta ed a pagamento in loco 
€ 50,00 a settimana (Gratuita se portata dal cliente) 

Doppia uso singola su richiesta e con supplemento € 140,00 a settimana  
(N°cam.disponibili da definirsi con l’Uff.Gruppi) 

 

*QUOTA NAVE:  tratta diurna Civitavecchia o Livorno / Golfo Aranci  con la compagnia di navigazione Sardinia Ferries, 
sistemazione passaggio ponte. 
CONTRIBUTO € 70 ANDATA/RITORNO a camera (1 auto entro i 5 metri + 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni) * Tasse e diritti di 
porto in vigore esclusi. 
Disponibili per le partenze del 24 luglio 21 agosto le migliori quotazioni sul mercato 

Le quote comprendono: 

Trattamento di Oroinclusive (esclusa settimana 11-18/9 con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti: acqua e 
vino in caraffa) / animazione diurna e serale / uso collettivo attrezzature sportive e servizio spiaggia (non ad uso esclusivo)  
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Le quote non comprendono: 

Assicurazione /facchinaggio /  tessera clubextra in genere e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
    

 
*** Su richiesta possibilità di organizzare programma personalizzato escursioni e trasferimenti per/da località di soggiorno *** 

 



 

ITALTURIST SRL  – Sede Legale e Amministrativa: Via Croce Rossa, 30 – 35129 PADOVA 
Booking: 049.773775 – Amministrazione: 049.80079923 – Fax: 049.773980 – Web: www.orovacanze.it – Mail: info@orovacanze.it 

Società soggetta a direzione e coordinamento OROGROUP SpA 

SETTIMANA AZZURRA LUGLIO SARDEGNA  2010 
 

OROVACANZE CLUB HOTEL POSADA****/ Palau 
 

 

 

  

LOCALITA’: Il RESORT composto dal Residence CAPO  
D’ORSO e l’Hotel POSADA sorge in posizione panoramica 
dominante il porto turistico di Palau, importante località della 
costa nord-orientale della Sardegna e punto di partenza 
ideale per andare alla scoperta della Costa Smeralda e 
dell’arcipelago della Maddalena. 
 
POSIZIONE: A 100 mt dal mare con spiaggia a caletta di 
sabbia; 500 mt dal centro, a 40 km da APT Olbia, a 45 km dal 
porto di Olbia 
 

DESCRIZIONE CAMERE: L’hotel dispone di 116 camere (tra singole, doppie, triple e quadruple) dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono diretto, TV, frigo bar, condizionamento autonomo. Disponibili anche camere per i soggetti 
diversamente abili. Animali non ammessi. 
RISTORAZIONE: FORMULA OROINCLUSIVE con ricco servizio a buffet a colazione, pranzo e cena; bevande incluse ai pasti 
(acqua e vino in caraffa, soft drink); vari appuntamenti snack ad orari prefissati durante la giornata (escluso sabato – giorno 
di cambio settimanale). 
SERVIZI: Reception aperta 24 ore su 24 con deposito valori, bar,  piscina, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio ad 
esaurimento, parcheggio esterno incustodito, possibilità di prenotare il transfert privato a pagamento da e per l’aeroporto; 
accettate le principali carte di credito (VISA – MASTERCARD – AMEX). A pagamento in loco: Lezioni individuali di tennis, gite 
ed escursioni. 
Sport: ingresso alle due piscine per adulti e bambini, ping-pong, 1 campo beach volley in spiaggia, 1 campi da tennis ed 1 
campo polivalente tennis/calcetto in erba sintetica. Gli animatori sportivi cureranno l’avviamento al tennis, corsi collettivi di 
fitball-stretch, stretching, body sculp, step, nuoto, canoa e acquagym. Spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio ad esaurimento.  
Animazione diurna: durante la giornata giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. Animazione serale: Piano bar e 
feste a tema, nell’ anfiteatro si alterneranno spettacoli di varietà, musical e cabaret.  
L’AGORA’ DI UAPPO: Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le 
fasce di età: Baby "Ippo" da 3 a 6 anni, Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni, “Ippo” Young dai 12-17 anni. Gli animatori 
seguiranno i vostri figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi. Baby 
dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il quale si potranno festeggiare i 
compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area a loro riservata con menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
 

Soggiorni 
dal     /    al 

(inizio ore 17.00-fine ore 10.00) 
 

QUOTA SOCIO 
in DOPPIA STD 
OROINCLUSIVE 

QUOTA in 
3° letto chd 
3/12 anni 
(non comp.) 

QUOTA in 
4° letto chd 
3/12 anni 
(non comp.) 

Riduzione 
3°/4° letto 
ADULTI 

 
24-lug 

 

 
31- lug 

 
€ 605 € 840 € 70 € 300 -20% 

 
07-ago* 

 

 
14- ago  

 
€ 928  € 1.040 € 464 € 464 -20% 

 
14-ago* 

 

 
21- ago 

 
€ 984  € 1.250 € 492 € 464 -20% 

 
21-ago 

 

 
28- ago 

 
€ 655  € 910 € 70 € 328 -20% 

Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) GRATUITI, culla su richiesta ed a pagamento in loco 
€ 50,00 a settimana (Gratuita se portata dal cliente) 

Doppia uso singola su richiesta e con supplemento € 140,00 a settimana  
(N°cam.disponibili da definirsi con l’Uff.Gruppi) 

 

*QUOTA NAVE:  tratta diurna Civitavecchia o Livorno / Golfo Aranci  con la compagnia di navigazione Sardinia Ferries, 
sistemazione passaggio ponte. 
CONTRIBUTO € 70 ANDATA/RITORNO a camera (1 auto entro i 5 metri + 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni) * Tasse e diritti di 
porto in vigore esclusi. 



 

ITALTURIST SRL  – Sede Legale e Amministrativa: Via Croce Rossa, 30 – 35129 PADOVA 
Booking: 049.773775 – Amministrazione: 049.80079923 – Fax: 049.773980 – Web: www.orovacanze.it – Mail: info@orovacanze.it 

Società soggetta a direzione e coordinamento OROGROUP SpA 

* per le partenze del 07 e 14 agosto supplemento alta stagione di Euro 100 a nucleo familiare/camera 
Disponibili per le partenze del 24 luglio 21 agosto le migliori quotazioni sul mercato 

Le quote comprendono: 

Trattamento di Oroinclusive (esclusa settimana 11-18/9 con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti: acqua e 
vino in caraffa) / animazione diurna e serale / uso collettivo attrezzature sportive e servizio spiaggia (non ad uso esclusivo)  
 

Le quote non comprendono: 

Assicurazione /facchinaggio /  tessera clubextra in genere e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
    

 
*** Su richiesta possibilità di organizzare programma personalizzato escursioni e trasferimenti per/da località di soggiorno *** 

 



 

ITALTURIST SRL  – Sede Legale e Amministrativa: Via Croce Rossa, 30 – 35129 PADOVA 
Booking: 049.773775 – Amministrazione: 049.80079923 – Fax: 049.773980 – Web: www.orovacanze.it – Mail: info@orovacanze.it 

Società soggetta a direzione e coordinamento OROGROUP SpA 

SETTIMANA AZZURRA LUGLIO CALABRIA  2010 
 
 

OROVACANZE CLUB HOTEL ITACA **** / Rossano Calabro (CS) 
 
 

 

 

LOCALITA’: Situato in una delle zone di maggior prestigio 
storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e 
Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro 
colonie. 
POSIZIONE: Direttamente sul mare, con spiaggia di 
sabbia e ghiaia, a 10 km dal centro, a 100 km da APT 
Crotone, 170 km APT Lamezia Terme 
DESCRIZIONE CAMERE: Dispone di 264 camere (tra 
doppie, triple e quadruple) dotate di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, telefono, TV, frigobar, aria 
condizionata, cassette di sicurezza, balcone o finestra. 
Disponibili anche camere per i soggetti diversamente abili. 
Animali non ammessi. 
RISTORAZIONE: FORMULA OROINCLUSIVE con ricco servizio a buffet a colazione, pranzo e cena; bevande incluse ai pasti 
(acqua e vino in caraffa, soft drink); vari appuntamenti snack ad orari prefissati durante la giornata (escluso sabato – giorno 
di cambio settimanale). 
SERVIZI: Bar, sala tv, ristorante e sala colazioni con aria condizionata, reception 24 ore su 24, anfiteatro, discoteca, 
servizio spiaggia incluso nella tessera club con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. A pagamento: nolo biciclette, pedalò ed 
imbarcazioni, illuminazione campi, riduzioni sui carnet d’ingresso presso l’Acquapark Odissea 2000, escursioni, immersioni 
presso il centro diving esterno. Incluso nella tessera club un ingresso presso l’Acquapark Odissea 2000, per i bambini da 4 a 
18 anni non compiuti, durante il periodo di apertura del parco acquatico. Servizio medico con tariffe agevolate. Parcheggio 
scoperto incustodito. Vengono accettate le principali carte di credito (VISA- MASTERCARD- AMEX) 
Sport: ingresso alla piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A. ,alla piscina con idromassaggio e alla piscina per  bambini,  
2 campi bocce, ping-pong, 2 campi polivalenti di basket, tennis, calcetto e pallavolo, 1 campo da calcetto e 1 campo da 
beach volley. I nostri animatori sportivi cureranno i corsi collettivi di corsi collettivi di aerobica, acqua gym, nuoto, tennis, 
tiro con l’arco, windsurf e canoa. Animazione diurna: durante la giornata giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. 
Animazione serale: nello show point si alterneranno spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, happening, 
l’immancabile serata folkloristica calabrese con cucina tipica e la festa di arrivederci con spettacolo pirotecnico. Serate in 
discoteca “Le sirene”, tra le più grandi della costa jonica ad uso esclusivo dei nostri ospiti 
L’AGORA’ DI UAPPO: Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le 
fasce di età: Baby "Ippo" da 3 a 6 anni, Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni, “Ippo” Young dai 12-17 anni. Gli animatori 
seguiranno i vostri figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi. Baby 
dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il quale si potranno festeggiare i 
compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area  a loro riservata con menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato).  
 
 
 

Soggiorni 
dal     /    al 

(inizio ore 17.00-fine ore 10.00) 

QUOTA SOCIO 
in DOPPIA STD 
OROINCLUSIVE 

QUOTA in 
3° letto 
chd 

3/12 anni 
(non comp.) 

QUOTA in 
4° letto chd 
3/12 anni 
(non comp.) 

Riduzione 
3°/4° letto 
ADULTI 

31-lug 07-ago € 598  € 798 € 70 € 297 -20% 

07-ago 14-ago € 630  € 868 € 315 € 315 -20% 

14-ago 21-ago € 699  € 973 € 349 € 349 -20% 

21-ago 28-ago € 595  € 833 € 297 € 297 -20% 

04-set 11-set € 353  € 504 € 70 € 176 -20% 

Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) GRATUITI, culla su richiesta ed a pagamento in loco 
€ 50,00 a settimana (Gratuita se portata dal cliente) 

Doppia uso singola su richiesta e con supplemento € 140,00 a settimana  
(N°cam.disponibili da definirsi con l’Uff.Gruppi) 

 
 

Le quote comprendono: 

Trattamento di Oroinclusive / bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) / N°1 cena tipica calabrese (non in 
esclusiva) / animazione diurna e serale / uso collettivo attrezzature sportive e servizio spiaggia (non ad uso esclusivo).  
Le quote non comprendono: 

 assicurazioni /tessera club/ extra in genere e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
 
    

 *** Su richiesta possibilità di organizzare programma personalizzato escursioni e trasferimenti per/da località di soggiorno *** 



 

ITALTURIST SRL  – Sede Legale e Amministrativa: Via Croce Rossa, 30 – 35129 PADOVA 
Booking: 049.773775 – Amministrazione: 049.80079923 – Fax: 049.773980 – Web: www.orovacanze.it – Mail: info@orovacanze.it 

Società soggetta a direzione e coordinamento OROGROUP SpA 

 

SETTIMANA AZZURRA LUGLIO CALABRIA 2010 
 

OROVACANZE CLUB EUROVILLAGE NAUSICAA****/ Rossano Calabro (CS)  
 

LOCALITA’: Situato in una delle zone di maggior prestigio storico 
della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati 

dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie.  
POSIZIONE: Direttamente sul mare, con spiaggia di sabbia e 
ghiaia, a 10 km dal centro, a 100 km da APT Crotone, 170 km APT 
Lamezia Terme 
DESCRIZIONE CAMERE: Dispone di 310 appartamenti tra bilocali, 
trilocali (disponibili solo in formula residence) e camere standard, 
dotati di servizi con box doccia ed asciugacapelli, angolo cottura, 
telefono, tv color, aria condizionata, frigo e cassette di sicurezza, 
così suddivisi: bilocali (minima occupazione 4 pax) - soggiorno 
con angolo cottura con 2/3 divani letto singoli, camera con letto 
matrimoniale; camere standard - doppie con servizi privati ed 
eventuale terzo letto su richiesta. Animali non ammessi. 
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti.  
SERVIZI: 3 Bar (spiaggia, anfiteatro, piscina), sala colazioni con aria condizionata, sala tv, ristorante, reception 24 ore su 24, 
anfiteatro, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per unità abitativa, parcheggio incustodito. 
A pagamento: servizio medico, nolo biciclette, pedalò ed imbarcazioni, illuminazione campi, nelle vicinanze supermarket, 
riduzioni sui carnet di ingresso all’Acquapark Odissea 2000, escursioni, immersioni presso il centro diving esterno. Incluso 
nella tessera club un ingresso presso l’Acquapark Odissea 2000, per i bambini da 4 a 18 anni non compiuti, durante il periodo 
di apertura del parco acquatico. Vengono accettate le principali carte di credito (VISA- MASTERCARD- AMEX) 
Sport: ingresso alle 2 piscine per adulti, 1 piscina per bambini, 2 campi bocce, 1 pista pattinaggio, 2 campi polivalenti di 
tennis, basket e pallavolo, 1 campo da calcetto, un campo da beach-volley e ping-pong. Corsi collettivi di aerobica, acqua 
gym, nuoto, tennis, tiro con l’arco, windsurf e canoa. Animazione diurna: durante la giornata giochi, tornei, balli di gruppo e 
latino americani. Animazione serale: nello show point si alterneranno spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, 
happening, l’immancabile serata folkloristica calabrese con cucina tipica e la festa di arrivederci con spettacolo pirotecnico. 
Serate in discoteca “Le sirene”, tra le più grandi della costa jonica ad uso esclusivo dei nostri ospiti.  
L’AGORA’ DI UAPPO: Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le 
fasce di età: Baby "Ippo" da 3 a 6 anni, Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni, “Ippo” Young dai 12-17 anni. Gli animatori 
seguiranno i vostri figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi. Baby 
dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il quale si potranno festeggiare i 
compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area  a loro riservata con menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato).  

 

Soggiorni 
dal     /    al 

(inizio ore 17.00-fine ore 10.00) 

QUOTA SOCIO 
in DOPPIA STD 
OROINCLUSIVE 

QUOTA in 
3° letto chd 
3/12 anni 
(non comp.) 

QUOTA in 
4° letto chd 
3/12 anni 
(non comp.) 

Riduzione 
3°/4° letto ADULTI 

03-lug 10- lug € 395 € 609 € 70 € 198 -20% 
10-lug 17- lug € 418 € 644 € 70 € 209 -20% 
24-lug 31- lug € 514 € 714 € 70 € 257 -20% 
28-ago 04- set € 388 € 539 € 70 € 194 -20% 

Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) GRATUITI, culla su richiesta ed a pagamento in loco 
€ 50,00 a settimana (Gratuita se portata dal cliente) 

LETTI AGGIUNTI IN BILOCALE (occupazione MIN. 4 PAX):  3°/4°letto chd  3/12 anni (non comp.) riduzione  -50% 
 
5°letto chd 3/12 anni (non comp.) GRATUITO ; 3°/4°/5° letto Adulti riduzione  -20% 

     
Doppia uso singola su richiesta e con supplemento € 140,00 a settimana  
(N°cam.disponibili da definirsi con l’Uff.Gruppi) 

Le quote comprendono: 

Trattamento di pensione completa / bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) / N°1 cena tipica calabrese (non in 
esclusiva) / animazione diurna e serale / uso collettivo attrezzature sportive e servizio spiaggia (non ad uso esclusivo).  
 

Le quote non comprendono: 

facchinaggio / assicurazioni /tessera club/ extra in genere e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
 
 
 

*** Su richiesta possibilità di organizzare programma personalizzato escursioni e trasferimenti per/da località di soggiorno *** 



 
 
 

 

OROVACANZE RESORT CAPO D’ORSO - POSADA 

 

 
 

LOCALITA' PALAU (OT) 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’OROVACANZE RESORT CAPO D’ORSO – POSADA sorge in posizione panoramica dominante il 
porto turistico di Palau, importante località della costa nord-orientale della Sardegna e punto di 
partenza ideale per andare alla scoperta della Costa Smeralda e dell’arcipelago della Maddalena. 

ANIMAZIONE 
SPORT  
SPETTACOLO 

Sport: ingresso alle due piscine per adulti e bambini, ping-pong, 1 campo beach volley in 
spiaggia, 2 campi da tennis di cui uno polivalente tennis/calcetto entrambi in erba sintetica. Gli 
animatori sportivi cureranno l’avviamento al tennis, corsi collettivi di fitball-stretch, stretching, 
body sculp, step, nuoto, canoa e acquagym. Spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio ad esaurimento. 

Animazione diurna: durante la giornata la nostra vivace equipe di animazione vi coinvolgerà in 
giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. Il nostro fotografo terrà settimanalmente un 
interessante corso di fotografia. 

Animazione serale: Piano bar e feste a tema. Spettacolo: nell’ anfiteatro si alterneranno 
spettacoli di varietà, musical e cabaret. 
L’agorà di Uappo   
Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di 
tutte le fasce di età. I nostri animatori seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con 
giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi.   
Baby "Ippo" da 3 a 6 anni e Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni: area giochi per bambini, laboratori 
di gioco-teatro e arti creative con spettacolo e mostra di fine vacanza. Baby dance serale per 
scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il quale si potranno 
festeggiare i compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area  a loro riservata con menù 
per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
“Ippo”  Young dai 12-17 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro 
riservate. Grazie alla simpatia e alla professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile 
partecipare a dei corsi di fotografia e di disegno, avviamento alla recitazione e a tutte le nostre 
innumerevoli attività ludiche e sportive. Un programma ad hoc atto a formare un gruppo 
dinamico, divertente e culturalmente impegnato. 

A pagamento in loco: 
Lezioni individuali di tennis, gite ed escursioni. 
 

DISTANZA DAL 
CENTRO 500 mt dal centro 

DISTANZA DAL 
MARE 100 mt 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 
DI OLBIA 

40 Km 

DISTANZA DAL 
PORTO DI OLBIA 45 Km 

SPIAGGIA Sabbia 

ANIMALI Non ammessi 

http://www2.esperia.it/pls/esperia/!makepage?page=3&ObjSrcId=112398�


 
OROVACANZE CLUB HOTEL POSADA**** 

LISTINO PREZZI ESTATE 2010 
Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)         Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 

Soggiorni  
dal/al 

Minimo 
Notti Oroinclusive* ScCommle Netta 

15-mag 29-mag** 7 € 60 23% € 46 

29-mag 05-giu 7 € 85 23% € 65 

05-giu 12-giu 7 € 90 23% € 69 

12-giu 19-giu 7 € 95 23% € 73 

19-giu 26-giu 7 € 95 23% € 73 

26-giu 03-lug 7 € 100 23% € 77 

03-lug 10-lug 7 € 115 20% € 92 

10-lug 17-lug 7 € 115 20% € 92 

17-lug 24-lug 7 € 115 20% € 92 

24-lug 31-lug 7 € 120 20% € 96 

31-lug 07-ago 7 € 130 20% € 104 

07-ago 14-ago 7 € 140 16% € 118 

14-ago 21-ago 7 € 150 16% € 126 

21-ago 28-ago 7 € 130 16% € 109 

28-ago 04-set 7 € 90 23% € 69 

04-set 11-set 7 € 90 23% € 69 

11-set 18-set 7 € 70 23% € 54 

18-set 25-set** 7 € 60 23% € 46 
 

*Trattamento OROINCLUSIVE ad esclusione del periodo dal 15/05 al 29/05 e dal 11/09 al 25/09 dove il 
Trattamento sarà Pensione completa con bevande ai pasti 
**Soggiorni da giovedì a domenica (week end Minimo 3 notti) € 80,00 al giorno;  

Bambini in 3°/4° letto 3-12 anni n. c. SCONTO 50% 

Bambini da 0 a 3 anni  
Riduzioni ( per persona a settimana ) ( non cumulabili ) 

(non compiuti) 
Gratuiti – Culla su richiesta 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   50,00       fino al 31.07 e dal 28.08 
Є 100,00       nei restanti periodi 

Bambini da 3 a 12 anni  
(non compiuti) 

3° letto GRATUITI FINO AL 31/07 E DAL 28/08 
NEI RESTANTI PERIODI 50%  sconto 

Bambini da 3 a 12 anni  
(non compiuti) 

4° letto 50%  sconto 

Adulti  3°/4° letto 20%  sconto 
TESSERA CLUB Obbligatoria dal 05/06 al 11/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni,  € 

30,00 a persona a settimana 

Supplementi Balcone  
Supplementi ( per persona a settimana ) 

+   5% su quotazioni base 
Supplementi Balcone e Vista mare + 10% su quotazioni base 
Supplemento singola Є 140,00  

 

CATEGORIA 4 STELLE 

RISTORAZIONE 

FORMULA OROINCLUSIVE: 
08:00 – 10:00 Prima Colazione con ricco servizio a buffet 
10:00 – 11:00 Angolo del Dormiglione ( Colazione Prolungata ) 
11:00 – 13:00 Granita, Tè Freddo, Carcadé 
13:00 – 14:30 Pranzo con ricco servizio a buffet, acqua, vino in caraffa e soft drink inclusi 
18:00 – 19:00 Angolo “Salato” 
19:30 – 21:00 Cena con ricco servizio a buffet, acqua, vino in caraffa e soft drink inclusi 
21:00 – 24:00 Open Bar con soft drinks filù e ferru e mirto. 
24:00    Happening  

SERVIZI 

Reception aperta 24 ore su 24 con deposito valori, bar,  piscina, servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 sdraio ad esaurimento, parcheggio esterno incustodito, possibilità di prenotare il 
transfert privato a pagamento da e per l’aeroporto; accettate le principali carte di credito (VISA 
– MASTERCARD – AMEX). 

DESCRIZIONE 
CAMERE  

Dispone di 116 camere (tra singole, doppie, triple e quadruple) dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono diretto, TV, frigo bar, condizionamento autonomo.  
Disponibili anche camere per i soggetti diversamente abili. 



 
 
 

OROVACANZE CLUB CAPO D’ORSO MARINA*** 

LISTINO PREZZI ESTATE 2010 
Prezzi ad appartamento per settimana(in Є) 
Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 

Soggiorni  dal/al 
Minimo 
Notti Mono 2/3 Bilo 4 Trilo 6 A Trilo 6 B 

Sconto 
Commle Mono2/3 Bilo 4 Trilo 6 A Trilo 6 B 

15-mag 29-mag 7 € 195 € 245 € 295 € 345 23% € 150 € 189 € 227 € 266 

29-mag 05-giu 7 € 265 € 365 € 465 € 565 23% € 204 € 281 € 358 € 435 

05-giu 12-giu 7 € 315 € 465 € 615 € 685 23% € 243 € 358 € 474 € 527 

12-giu 19-giu 7 € 465 € 645 € 815 € 905 23% € 358 € 497 € 628 € 697 

19-giu 26-giu 7 € 465 € 645 € 815 € 905 23% € 358 € 497 € 628 € 697 

26-giu 03-lug 7 € 665 € 815 € 965 € 1.015 23% € 512 € 628 € 743 € 782 

03-lug 10-lug 7 € 685 € 845 € 1.015 € 1.065 20% € 548 € 676 € 812 € 852 

10-lug 17-lug 7 € 790 € 945 € 1.095 € 1.200 20% € 632 € 756 € 876 € 960 

17-lug 24-lug 7 € 840 € 995 € 1.145 € 1.250 20% € 672 € 796 € 916 € 1.000 

24-lug 31-lug 7 € 840 € 995 € 1.145 € 1.250 20% € 672 € 796 € 916 € 1.000 

31-lug 07-ago 7 € 940 € 1.090 € 1.250 € 1.360 20% € 752 € 872 € 1.000 € 1.088 

07-ago 14-ago 7 € 1.275 € 1.535 € 1.800 € 1.905 16% € 1.071 € 1.289 € 1.512 € 1.600 

14-ago 21-ago 7 € 1.430 € 1.695 € 1.905 € 2.115 16% € 1.201 € 1.424 € 1.600 € 1.777 

21-ago 28-ago 7 € 940 € 1.090 € 1.250 € 1.360 16% € 790 € 916 € 1.050 € 1.142 

28-ago 04-set 7 € 465 € 645 € 815 € 905 23% € 358 € 497 € 628 € 697 

04-set 11-set 7 € 315 € 465 € 615 € 685 23% € 243 € 358 € 474 € 527 

11-set 18-set 7 € 265 € 365 € 465 € 565 23% € 204 € 281 € 358 € 435 

18-set 25-set 7 € 195 € 245 € 295 € 345 23% € 150 € 189 € 227 € 266 
 
OCCUPAZIONE MINIMA escluso infant:  
MONO 2/3 : 2 pax BILO 4 : 4 pax TRILO 6 A : 6 pax TRILO 6 B : 6 pax  

Forfait servizi obbligatorio – dai 2 anni : 

Formula Residence - Supplementi - da pagare in loco per persona  

consumi luce, acqua, biancheria da letto e da bagno. Є   30,00 a persona 

Pulizia Finale obbligatorio:  
escluso angolo cottura e stoviglie, per questa mancata pulizia 
saranno addebitate sul deposito cauzionale Є50,00 

Є   40,00 mono ad appartamento 
Є   45,00 bilo ad appartamento 
Є   50,00 trilo ad appartamento 

Cambio facoltativo della biancheria 
da letto e da bagno Є   20,00 a persona a cambio 

Culla ( su richiesta da segnalare alla prenotazione) 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   fino al 31.07 e dal 28.08 
Є 100,00 nei restanti periodi 

Cauzione: per appartamento, da versare all’arrivo Є 150,00 

TESSERA CLUB 
Obbligatoria dal 05/06 al 11/09 da pagare in loco a 
partire dai 4 anni,  € 30,00 a persona a settimana 

CATEGORIA 3 STELLE 

SERVIZI 

Reception aperta ad orari prestabiliti con deposito valori, boutique, piscina, area spettacolo, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio ad esaurimento, parcheggio esterno incustodito,possibilità di 
prenotare il transfert privato a pagamento da e per l’aeroporto; accettate le principali carte di credito (VISA- 
MASTERCARD- AMEX). 

DESCRIZIONE CAMERE  

Dispone di 63 appartamenti tra mono, bilo e trilocali ubicati in gruppi di villette a 2 piani con ingresso 
indipendente,angolo cottura accessoriato (no lavastoviglie/lavatrice), frigo, servizi con doccia, patio o 
terrazzo, tutti dotati di Tv color. 
MONO 2/3: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, (alcuni dispongono di pannello 
divisorio per zona notte e giorno), poltrona letto, servizi con doccia. 
BILO 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, servizi con 
doccia. 
TRILO 6 A: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con 
letto a castello, servizi con doccia. 
TRILO 6 B: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, una camera matrimoniale e, o una 
camera matrimoniale al piano superiore o una cameretta con letto a castello, doppi servizi con doccia. 



 
 
 

 

OROVACANZE HOTEL SAN PAOLO*** 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALITA' PORTO SAN PAOLO (OT) 

CATEGORIA 3 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’Hotel San Paolo è stato completamente ripensato negli spazi e negli arredi con una 
ristrutturazione radicale. E’ una struttura immersa nel verde, in posizione privilegiata, di 
costruzione armoniosa e adagiata direttamente sul mare, di fronte alle isole di Tavolara e 
Molara. 

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX 

A pagamento con tariffe agevolate: corsi di diving presso il Centro sub Tavolara, centro 
autorizzato alle immersioni nell’area protetta di Tavolara e Coda Cavallo;  

Piano bar serale , organizzazione escursioni a piedi, in fuoristrada e moto, gite in barca, 
noleggio gommoni, campo da tennis adiacente la strttura, golf club Puntaldia. 

RISTORAZIONE 
Il ristorante con veranda sul mare propone prima colazione a buffet e cena con elaborati piatti 
della cucina nazionale e locale con servizio al tavolo; ristorante aperto a pranzo con menù “ à la 
carte” 

SERVIZI 

Reception con deposito valori, sala lettura, american bar con servizio spiaggia, ristorante, piano 
bar, giardino con prato all’inglese attrezzato con ombrelloni e lettini, spiaggia riservata, servizio 
baby sitter (su richiesta a pagamento), parcheggio, attracco imbarcazioni, possibilità di 
prenotare il transfert privato a pagamenti da e per l’aeroporto; accettate le principali carte di 
credito (VISA-MASTERCARD-AMEX).   

DESCRIZIONE 
CAMERE  

Dispone di 45 camere ricostruite e ripensata negli spazi e negli arredi, con elementi di design e 
mobilio in stile sardo utilizzando solamente dei prodotti di qualità . Le stanze sono dotate di 
servizi, telefono, TV, aria condizionata e frigobar (consumo a pagamento); alcune con balcone e 
vista mare.  

DISTANZA DAL 
CENTRO 200 mt 

DISTANZA DAL 
MARE Sul mare 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO  
DI OLBIA 

14 Km  

DISTANZA DAL 
PORTO DI OLBIA 16 Km 

SPIAGGIA Sabbia 

ANIMALI  Non ammessi 



 

OROVACANZE HOTEL SAN PAOLO*** 
LISTINO PREZZI ESTATE 2010 

 
Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)          Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 
 

Soggiorni  dal/al 
Minimo 

Notti 
Mezza 

Pensione ScCommle Netta 

15-mag 29-mag 7 € 70 23% € 54 

29-mag 05-giu 7 € 85 23% € 65 
05-giu 12-giu 7 € 85 23% € 65 

12-giu 19-giu 7 € 85 23% € 65 

19-giu 26-giu 7 € 85 23% € 65 

26-giu 03-lug 7 € 90 23% € 69 

03-lug 10-lug 7 € 95 20% € 76 
10-lug 17-lug 7 € 110 20% € 88 

17-lug 24-lug 7 € 110 20% € 88 

24-lug 31-lug 7 € 115 20% € 92 

31-lug 07-ago 7 € 120 20% € 96 

07-ago 14-ago 7 € 130 16% € 109 

14-ago 21-ago 7 € 140 16% € 118 
21-ago 28-ago 7 € 120 16% € 101 

28-ago 04-set 7 € 110 23% € 85 

04-set 11-set 7 € 90 23% € 69 

11-set 18-set 7 € 90 23% € 69 

18-set 25-set 7 € 70 23% € 54 
 
 
* Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione a camera con possibilità di convezione presso 
ristorante locale 

Bambini da 0 a 3 anni  
Riduzioni ( per persona a settimana ) ( non cumulabili ) 

(non compiuti) 
Gratuiti – Culla su richiesta Є   50,00       fino al 31.07 e dal 28.08 

Є 100,00       nei restanti periodi 
Bambini da 3 a 12 anni  
(non compiuti) 

3°/4° letto in quadrupla 50%  sconto 

Adulti  3°/4° letto 20%  sconto 
 

Supplemento singola 
Supplementi ( per persona al giorno IN FORMULA DI MEZZA PENSIONE)  

Є   20,00        al giorno 

Supplemento doppia uso 
singola 

Є   50,00       fino al 31.07 e dal 28.08 
Є   70,00       nei restanti periodi 

Supplemento Vista Mare Є   26,00       al giorno per camera 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

OROVACANZE GRAND HOTEL CAPO BOI **** 
LOCALITA' VILLASIMIUS (CA) 

CATEGORIA 4 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’ OROVACANZE GRAND HOTEL CAPO BOI,

La struttura, famosa per la sua particolare architettura in stile moresco. È immersa in una vera a propria 
oasi di vegetazione mediterranea, tra lussureggianti bouganvillee e fresche pinete in cui dominano i profumi 
ed i colori della tipica macchia mediterranea. 

 situato direttamente sul mare, con vista sulla baia di Capo 
Carbonara, è una dimora alberghiera tra le più affascinanti della costa sud-orientale della Sardegna. 

Si compone di un unico corpo su due piani che ospita le camere e tutti i servizi comuni, perfettamente 
armonizzato con l’ambiente circostante in un perfetto connubio tra natura e le migliore tradizione 
alberghiera. 
Sentieri delineati da lussureggianti palme conducono alla splendida spiaggia di sabbia bianca, circondata da 
promontori di granito e lambita da acque trasparenti. 

SPIAGGIA Antistante il complesso, di sabbia bianca, dolcemente digradante; attrezzata con ombrelloni e lettini (teli 
mare con cauzione) 

DESCRIZIONE CAMERE 

Le 106 camere sono dotate di Tv al plasma, telefono, frigo bar (rifornimento su richiesta), aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, e servizi con asciugacapelli. Si distinguono in STANDARD con vista sul giardino, la 
maggior parte con balcone (con supplemento) e VISTA MARE tutte con balcone. Sono inoltre disponibili 2 
SUITE eleganti e confortevoli, composte da due ambienti e tutte con splendida vista sul mare.  

RISTORANTE 
A disposizione degli ospiti delle camere standard e vista mare il ristorante situato dell’edificio centrale, con 
terrazza panoramica e servizio buffet.  

SERVIZI  1 bar nel corpo centrale ed 1 bar spiaggia, bazar, edicola, parcheggio scoperto custodito. A Pagamento: 
escursioni via mare e via terra. L’Hotel accetta le principali carte di credito.  

ATTREZZATURE 
Le quote includono dal 23/05 al 26/09: servizio spiaggia, uso delle 2 piscine attrezzate, utilizzo individuale 
dei 3 campi da tennis, 1 campo polivalente, 1 campo da beach volley e da calcetto, campo di bocce e tiro 
con l’arco, bikes da spinning e punto fitness all’aperto con attrezzature per body building.  

SPORT E 
DIVERTIMENTI 

Dal 12/06 al 04/09: le caratteristiche di intimità e di relax della struttura favoriscono un intrattenimento 
molto sobrio e leggero. Durante le serate musica live e spettacoli professionali. 
SPORT: molteplici le attività sportive praticabili, seguite da professionisti del settore; le attività proposte 
sono: corsi e tornei di tennis, corsi di fitness/pilates, corsi di canoa, tornei di calcetto e beach volley. 
MINI CLUB:  assistenza ai bambini in età compresa tra i 4 ed i 12 anni, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 18.30. Le attività prevedono: corsi sportivi di tennis e nuoto, tornei sportivi, arti creative, laboratorio 
teatrale con spettacolo finale. 

BENESSERE AL MARE 
L’Hotel dispone di un Wellness Center che offre (a pagamento e su prenotazione) massaggi rilassanti e 
trattamenti, piscina  con idromassaggio all’aperto e bagno turco. La Wellness Card dal 29/05 al 25/09, 
include l’accesso al Wellness center e sconto del 10% sui trattamenti del centro. 

ESCURSIONI 
L’Hotel e’ inoltre situato in posizione ideale per esplorare le bellezze naturali ed archeologiche dell’isola. E’ 
possibile effettuare escursioni a Cagliari, ai nuraghi, al Parco di Giara e  tour in barca nelle calette e isole 
circostantoi 

DISTANZA DAL MARE Sul mare 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO E 
DAL PORTO  DI 
CAGLIARI 

55 Km 

SPIAGGIA Sabbia bianca 

ANIMALI  Ammessi piccola taglia € 5,00 al giorno , da segnalare alla prenotazione e pagare in loco 



 

OROVACANZE GRAND HOTEL CAPO BOI **** 
LISTINO PREZZI ESTATE 2010 

 
Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)          Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 
 

Soggiorni  dal/al 
Minimo 
Notti 

Pensione 
COMPLETA 

Sconto 
Comme
rciale 

Netta 
Pcompl
eta 

infant rid.3°  rid.3° 
MIGLIOR 
PREZZO 
a camera 

PRIMO 
PREZZ
O a 
camer
a 0/3 anni 3/12 anni adulto 

15-mag 12-giu 1 € 95 23% € 73 GRATUITO 50% 20% -150 -120 

12-giu 26-giu 3 € 125 23% € 96 GRATUITO 50% 20% -150 -120 

26-giu 03-lug 3 € 135 23% € 104  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

03-lug 10-lug 3 € 140 20% € 112  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

10-lug 31-lug 3 € 150 20% € 120  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

31-lug 07-ago 3 € 160 20% € 128  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

07-ago 14-ago 7 € 190 16% € 160  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

14-ago 21-ago 7 € 200 16% € 168  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

21-ago 28-ago 7 € 160 16% € 134  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

28-ago 04-set 3 € 140 23% € 108  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

04-set 11-set 3 € 125 23% € 96  GRATUITO 50% 20% -150 -120 

11-set 25-set 1 € 95 23% € 73  GRATUITO 50% 20% -150 -120 
 
 
RIDUZIONI: 
riduzione b&b € 30 al giorno a persona 
riduzione mezza pensione: € 15 al giorno a persona 
 
SUPPLEMENTI: 
culla: € 20 al giorno 
suppl. doppia uso singola: 30% 
suppl. balcone € 10 al giorno a persona 
suppl. vista mare € 25 al giorno a persona 
suppl.suite: 100% sulle tariffe della camera vista mare 
 
WELLNESS CARD 
Facoltativa, valida dal 29/05 al 25/09, € 50 a persona a settimana. 
  
MIGLIOR PREZZO 
€ 150 di sconto a camera a soggiorno valido per prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 30/03/2010 (escluso 
camera singola). Offerta soggetta a disponibilità limitata e non applicabile alle tariffe di pernottamento e prima colazione. 
 
PRIMO PREZZO 
€ 120 di sconto a camera a soggiorno valido per prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro 60 giorni dall’inizio 
soggiorno (escluso camera singola). Offerta soggetta a disponibilità limitata e non applicabile alle tariffe di 
pernottamento e prima colazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOCALITA' Loc Specchiolla - CAROVIGNO – OSTUNI (BR) – TORREGUACETO RESORT -  

CATEGORIA 4 stelle 

DESCRIZIONE 

L’OROVACANZE TORRE GUACETO RESORT ****, di nuova costruzione realizzato in perfetto stile 
mediterraneo, sorge a 300 dal mare, a ridosso dell’incantevole riserva naturale di Torre Guaceto. La 
struttura è situata in posizione strategica e risulta facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Brindisi (20 km) 
e  dall’aeroporto di Bari (95 km) a due passi dalle splendide loclaità di interesse storico culturale della 
Puglia. 
Il Villaggio è composto da un corpo centrale che ospita la reception e il bar, oltre al ristorante dislocato su 
due livelli, una parte intera climatizzata al primo piano ed una parte esterna coperta al piano terra;  
entrambe le sale affacciano sulla piscina e offrono all’ospite una suggestiva scorcio della fantastica costa 
pugliese. Gli spazi a disposizione e la comodità nella fruizione dei servizi lo rendono particolarmente indicato 
a famiglie con bambini. 

SISTEMAZIONE 
L’OROVACANZE TORRE GUACETO RESORT **** si compone di 120 camere finemente arredate con 
materiali, tessuti e tonalità che richiamano la tradizione pugliese sono dislocate in blocchi separati su due 
piani. Le camere sono tutte dotate di veranda  o balcone, TV lcd, minifrigo, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza e servizi con doccia. Disponibili camere per diversamente abili.   

RISTORANTE 

Ristorante panoramico FORMULA OROINCLUSIVE: 
08:00 – 10:00 Prima Colazione con ricco servizio a buffet 
10:00 – 11:00 Angolo del Dormiglione ( Colazione Prolungata ) 
11:00 – 12:00 Pizza Snack (escluso sabato – giorno di cambio settimanale) 
11:00 – 12:30 Granita, Tè Freddo, Carcadé (escluso sabato – giorno di cambio settimanale) 
12:45 – 14:00 Pranzo con ricco servizio a buffet, acqua, vino in caraffa e soft drink inclusi 
17:30 – 18:30 Pane, Grill, Barbecue (escluso sabato – giorno di cambio settimanale) 
19:30 – 21:00 Cena con ricco servizio a buffet, acqua, vino in caraffa e soft drink inclusi 
21:00 – 24:00 Open Bar con soft drinks e amari locali 
24:00    Happening.  

SERVIZI 

2 Bar,  ristorante interno con aria condizionata ed esterno coperto, reception 24 ore su 24, anfiteatro, 
servizio spiaggia incluso nella tessera club con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. 
A pagamento, nolo biciclette, pedalò ed imbarcazioni, illuminazione campi. Servizio medico con tariffe 
agevolate. Parcheggio scoperto incustodito.  Boutique. Vengono accettate le principali carte di credito 
(VISA- MASTERCARD- AMEX), parcheggio privato non custodito.  
 
A pagamento: servizio medico su chiamata, escursioni, transfer. 

SUITE SPA L’Hotel dispone di una Suite Spa (a pagamento e su prenotazione) massaggi rilassanti, idromassaggio, 
sauna, doccia finlandese. 

ATTIVITA’ E 
ATTREZZATURE 

La Tessera Club include: Corsi collettivi di aerobica, acqua-gim, danza, nuoto, tennis,  windsurf, canoa, 
balli di gruppo, ping pong, piscina per adulti e bambini, campo polivalente (tennis, calcetto),  campo da 
bocce. 

Animazione diurna: durante la giornata una vivace e qualificata equipe di animazione vi 
coinvolgerà in giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. 

Animazione serale: nel nostro show point  si alterneranno spettacoli di varietà, musical, 
cabaret, feste a tema e happening  
L’agorà di Uappo   
Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di 
tutte le fasce di età. I nostri animatori seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con 
giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi.   
Baby "Ippo" da 3 a 6 anni e Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni: area giochi attrezzata per bambini, 
introduzione allo sport diviso per fasce di età, laboratori di gioco-teatro e arti creative con 
spettacolo e mostra di fine vacanza. Baby dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di 
Uappo. Super Mega party durante il quale si potranno festeggiare i compleanni.  Pranzo e cena 
nel Uappo corner in area  a loro riservata con menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
Scuola calcio per bambini 6/12 anni.   
“Ippo”  Young dai 12-17 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro 
riservate. Grazie alla simpatia e alla professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile 
partecipare a dei corsi di avviamento alla recitazione e a tutte le nostre innumerevoli attività 
ludiche e sportive. Un programma ad hoc atto a formare un gruppo dinamico, divertente e 
culturalmente impegnato. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 

5 km da Carovigno,  10 km da Ostuni e 60 Km da Lecce 

DISTANZA DAL 
MARE 

300 mt dal mare 

SPIAGGIA Di sabbia bianca granulosa, inserita in un’insenatura tipica della conformazione di quel tratto di costa.  
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 

Brindisi: 20 km; Bari: 95 km; entrambi su strade a scorrimento veloce  

ANIMALI Non ammessi 



 

 
OROVACANZE CLUB TORRE GUACETO RESORT **** 

 
LISTINO PREZZI ESTATE 2010 

Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)              Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 
 

Soggiorni  dal/al 
Minimo 
Notti OROINCLUSIVE 

Sconto 
commle Netta 

prenota 
prima 
entro 
31/3 

prenota 
prima 
entro 
30/4 

rid.3°  rid.4° rid.3/4 

3/16 anni 3/16 anni 
dai 16 
anni 

29-mag 05-giu 7 € 59 23% € 45 -10% -5% gratis 50% 25% 

05-giu 12-giu 7 € 59 23% € 45 -10% -5% gratis 50% 25% 

12-giu 19-giu 7 € 70 23% € 54 -10% -5% gratis 50% 25% 

19-giu 26-giu 7 € 70 23% € 54 -10% -5% gratis 50% 25% 

26-giu 03-lug 7 € 79 23% € 61 -10% -5% gratis 50% 25% 

03-lug 10-lug 7 € 79 20% € 63 -10% -5% gratis 50% 25% 

10-lug 17-lug 7 € 89 20% € 71 -10% -5% gratis 50% 25% 

17-lug 24-lug 7 € 89 20% € 71 -10% -5% gratis 50% 25% 

24-lug 31-lug 7 € 89 20% € 71 -10% -5% gratis 50% 25% 

31-lug 07-ago 7 € 97 20% € 78 -10% -5% 50% 50% 25% 

07-ago 14-ago 7 € 127 16% € 107 -10% -5% 50% 50% 25% 

14-ago 21-ago 7 € 137 16% € 115 -10% -5% 50% 50% 25% 

21-ago 28-ago 7 € 112 16% € 94 -10% -5% 50% 50% 25% 

28-ago 04-set 7 € 79 23% € 61 -10% -5% gratis 50% 25% 

04-set 11-set 7 € 59 23% € 45 -10% -5% gratis 50% 25% 

11-set 18-set 7 € 59 23% € 45 -10% -5% gratis 50% 25% 
 
 

Bambini da 0 a 3 anni  
Riduzioni ( per persona a settimana ) 

(non compiuti) 
Gratuiti – Culla su richiesta 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   50,00       fino al 31.07 e dal 28.08 
Є 100,00       nei restanti periodi 

 

Supplemento Singola 
Supplementi ( per persona a settimana ) 

Є 140,00  

 
 

TESSERA CLUB Obbligatoria dal 29/05 al 18/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni,   
€ 35,00 a persona a settimana 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LOCALITA' ROSSANO CALABRO (CS) – CLUB ITACA-  

CATEGORIA 4 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L'OROVACANZE CLUB HOTEL ITACA è situato in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, 
sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. 

ANIMAZIONE 
SPORT 
SPETTACOLO 

Sport: ingresso alla piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A. ,alla piscina con idromassaggio e alla 
piscina per  bambini,  2 campi bocce, ping-pong, 2 campi polivalenti di basket, tennis, calcetto e pallavolo, 1 
campo da calcetto e 1 campo da beach volley. I nostri animatori sportivi cureranno i corsi collettivi di corsi 
collettivi di aerobica, acqua gym, nuoto, tennis, tiro con l’arco, windsurf e canoa. 

Animazione diurna: durante la giornata una vivace e qualificata equipe di animazione vi riserverà un 
accoglienza a tema e vi coinvolgerà in giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. 

Animazione serale: nel nostro show point  si alterneranno spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a 
tema, happening , l’ immancabile serata folkloristica calabrese con cucina tipica e la festa di arrivederci con 
spettacolo pirotecnico. 

Un dopo serata di assoluto divertimento presso la discoteca “Le sirene” , tra le più grandi della costa jonica 
ad uso esclusivo dei nostri ospiti.  
L’agorà di Uappo   
Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le fasce di 
età. I nostri animatori seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali 
e divertimenti sempre nuovi.   
Baby "Ippo" da 3 a 6 anni e Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni: area giochi attrezzata per bambini, introduzione 
allo sport diviso per fasce di età, laboratori di gioco-teatro e arti creative con spettacolo e mostra di fine 
vacanza. Baby dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il 
quale si potranno festeggiare i compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area  a loro riservata con 
menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
Scuola calcio per bambini 6/12 anni.   
“Ippo”  Young dai 12-17 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro riservate. 
Grazie alla simpatia e alla professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile partecipare a dei corsi di 
avviamento alla recitazione e a tutte le nostre innumerevoli attività ludiche e sportive. Un programma ad hoc 
atto a formare un gruppo dinamico, divertente e culturalmente impegnato 
 
A pagamento è possibile effettuare escursioni, immersioni presso il centro diving esterno. 

RISTORAZIONE 

FORMULA OROINCLUSIVE: 
08:00 – 10:00 Prima Colazione con ricco servizio a buffet 
10:00 – 11:00 Angolo del Dormiglione ( Colazione Prolungata ) 
11:00 – 12:00 Pizza Snack (escluso sabato – giorno di cambio settimanale) 
11:00 – 12:30 Granita, Tè Freddo, Carcadé (escluso sabato – giorno di cambio settimanale) 
12:45 – 14:00 Pranzo con ricco servizio a buffet, acqua, vino in caraffa e soft drink inclusi 
17:30 – 18:30 Pane, Grill, Barbecue (escluso sabato – giorno di cambio settimanale) 
19:30 – 21:00 Cena con ricco servizio a buffet, acqua, vino in caraffa e soft drink inclusi 
21:00 – 24:00 Open Bar con soft drinks e amari locali 
24:00    Happening 

SERVIZI 

Bar, sala tv, ristorante e sala colazioni con aria condizionata, reception 24 ore su 24, anfiteatro, discoteca, 
servizio spiaggia incluso nella tessera club con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. 
A pagamento, nolo biciclette, pedalò ed imbarcazioni, illuminazione campi, riduzioni sui carnet d’ingresso 
presso l’Acquapark Odissea 2000. Incluso nella tessera club un ingresso presso l’acquapark 
Odissea 2000, per i bambini da 4 a 18 anni non compiuti, durante il periodo di apertura del 
parco acquatico. Servizio medico con tariffe agevolate. Parcheggio scoperto incustodito. Vengono 
accettate le principali carte di credito (VISA- MASTERCARD- AMEX) 

DESCRIZIONE 
CAMERE  

Dispone di 264 camere (tra doppie, triple e quadruple) dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
telefono, TV, frigobar, aria condizionata, cassette di sicurezza, balcone o finestra. Disponibili anche camere 
per i soggetti diversamente abili. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 

10 Km da Rossano 

DISTANZA DAL 
MARE 

Sul mare  

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 

Crotone 100 Km, Lamezia Terme 170 Km 

SPIAGGIA Sabbia e ghiaia 

ANIMALI Non ammessi 



 

 
OROVACANZE CLUB HOTEL ITACA**** 

 
LISTINO PREZZI ESTATE 2010 

Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)              Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 
 

Soggiorni  dal/al 
Minimo 

Notti Oroinclusive 
Sconto 

Commle 
Netta 

Oroinclusive 

1° 
CHILD 
3/12 
ANNI 

2° 
CHILD 
* 3/12 
ANNI 

29-mag 05-giu 7 € 66 23% € 51 GRATIS 50% 

05-giu 12-giu 7 € 72 23% € 55 GRATIS 50% 

12-giu 19-giu 7 € 79 23% € 61 GRATIS 50% 

19-giu 26-giu 7 € 84 23% € 65 GRATIS 50% 

26-giu 03-lug 7 € 94 23% € 72 GRATIS 50% 

03-lug 10-lug 7 € 94 20% € 75 GRATIS 50% 

10-lug 17-lug 7 € 99 20% € 79 GRATIS 50% 

17-lug 24-lug 7 € 99 20% € 79 GRATIS 50% 

24-lug 31-lug 7 € 104 20% € 83 GRATIS 50% 

31-lug 07-ago 7 € 114 20% € 91 GRATIS 50% 

07-ago 14-ago 7 € 124 16% € 104 50% 50% 

14-ago 21-ago 7 € 139 16% € 117 50% 50% 

21-ago 28-ago 7 € 119 16% € 100 50% 50% 

28-ago 04-set 7 € 79 23% € 61 GRATIS 50% 

04-set 11-set 7 € 72 23% € 55 GRATIS 50% 

11-set 18-set 7 € 66 23% € 51 GRATIS 50% 
 
 

Bambini da 0 a 3 anni  
Riduzioni ( per persona a settimana ) 

(non compiuti) 
Gratuiti – Culla su richiesta 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   50,00       fino al 31.07 e dal 28.08 
Є 100,00       nei restanti periodi 

Adulti  3°/4° letto * 20%  sconto 
* In poltrona letto o letto a castello 
 
PROMOZIONE 
In tutti i periodi 1 ad + 1 Bambino da 3 a 12 anni (non compiuti) = 

 

1 QUOTA ADULTO + 1 QUOTA CHILD  
AL 50% 

Supplemento Singola 
Supplementi ( per persona a settimana ) 

+ 30 % della quota base dal 31/07 al 28/08     
Є 140,00  nei restanti periodi 

Supplemento Balcone  € 40,00 a camera a settimana dal 29/05 al 26/06 e dal 28/08 al 18/09 
€ 50,00 a camera a settimana dal 26/06 al 31/07  
€ 70,00 a camera a settimana dal 31/07 al 28/08 

TESSERA CLUB Obbligatoria dal 29/05 al 18/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni,   
€ 40,00 a persona a settimana 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LOCALITA' ROSSANO CALABRO (CS) – EUROVILLAGE NAUSICAA-  

CATEGORIA 4 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’OROVACANZE CLUB EUROVILLAGE NAUSICAA è situato in una delle zone di maggior prestigio storico 
della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le 
loro colonie. 

ANIMAZIONE 
SPORT 
SPETTACOLI  
 

Sport: ingresso alle 2 piscine per adulti, 1 piscina per bambini, 2 campi bocce, 1 pista pattinaggio, , 2 campi 
polivalenti di tennis, basket e pallavolo, 1 campo da calcetto, un campo da beach-volley e ping-pong. I 
nostri animatori sportivi cureranno i corsi collettivi di aerobica, acqua gym, nuoto, tennis, tiro con l’arco, 
windsurf e canoa. 

Animazione diurna: durante la giornata una vivace e qualificata equipe di animazione vi riserverà un 
accoglienza a tema e vi coinvolgerà in giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. 

Animazione serale: nel nostro show point  si alterneranno spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a 
tema, happening , l’ immancabile serata folkloristica calabrese con cucina tipica e la festa di arrivederci con 
spettacolo pirotecnico. 

Un dopo serata di assoluto divertimento presso la discoteca “Le sirene” , tra le più grandi della costa jonica 
ad uso esclusivo dei nostri ospiti.  
L’agorà di Uappo   
Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le fasce di 
età. I nostri animatori seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali 
e divertimenti sempre nuovi.   
Baby "Ippo" da 3 a 6 anni e Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni: area giochi attrezzata per bambini, introduzione 
allo sport diviso per fasce di età, laboratori di gioco-teatro e arti creative con spettacolo e mostra di fine 
vacanza. Baby dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il 
quale si potranno festeggiare i compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area  a loro riservata con 
menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
Scuola calcio per bambini 6/12 anni.   
“Ippo”  Young dai 12-17 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro riservate. 
Grazie alla simpatia e alla professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile partecipare a dei corsi di 
avviamento alla recitazione e a tutte le nostre innumerevoli attività ludiche e sportive. Un programma ad hoc 
atto a formare un gruppo dinamico, divertente e culturalmente impegnato. 
A pagamento è possibile effettuare escursioni, immersioni presso il centro diving esterno. 

RISTORAZIONE Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino inclusi. 

SERVIZI 

3 Bar (spiaggia, anfiteatro, piscina), sala colazioni con aria condizionata, sala tv, ristorante, reception 24 ore 
su 24, anfiteatro, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per unità abitativa, parcheggio incustodito.  
A pagamento servizio medico, nolo biciclette, pedalò ed imbarcazioni, illuminazione campi, nelle vicinanze 
supermarket, riduzioni sui carnet di ingresso all’acquapark Odissea 2000. Incluso nella tessera club un 
ingresso presso l’acquapark Odissea 2000, per i bambini da 4 a 18 anni non compiuti, durante 
il periodo di apertura del parco acquatico.   Vengono accettate le principali carte di credito (VISA- 
MASTERCARD- AMEX) 

DESCRIZIONE 
CAMERE 

Dispone di 310 appartamenti tra bilocali, trilocali e camere standard, dotati di servizi con box doccia ed 
asciugacapelli, angolo cottura, telefono, tv color, aria condizionata, frigo e cassette di sicurezza, così 
suddivisi: 
BILOCALI 4: soggiorno con angolo cottura con 2/3 divani – letto singoli, camera con letto matrimoniale 
TRILOCALI 6: (disponibili solo in formula residence) soggiorno con angolo cottura con 2/3 divani – letto 
singoli, 2 camere con letto matrimoniale, di cui una con servizi indipendenti ed entrata indipendente.  
CAMERE STANDARD: camere doppie, terzo letto su richiesta con servizi 

DISTANZA DAL 
CENTRO 

10 Km 

DISTANZA DAL 
MARE 

Sul mare 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO  

Crotone 100 km, Lamezia Terme 170 Km 

SPIAGGIA Sabbia e ghiaia 

ANIMALI Non ammessi 



 
 

OROVACANZE CLUB EUROVILLAGE NAUSICAA**** 
LISTINO PREZZI ESTATE 2010 

FORMULA RESIDENCE 
Prezzi ad appartamento per settimana(in Єuro)        Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 

Soggiorni  
dal/al 

Minimo 
Notti Bilo 4 Trilo 6 ScontoCommle 

Netta 
Bilo4 

Netta 
Trilo 6 

29-mag 05-giu 7 € 340 € 440 23% € 262 € 339 

05-giu 12-giu 7 € 450 € 550 23% € 347 € 424 
12-giu 19-giu 7 € 450 € 550 23% € 347 € 424 

19-giu 26-giu 7 € 640 € 830 23% € 493 € 639 

26-giu 03-lug 7 € 740 € 945 23% € 570 € 728 

03-lug 10-lug 7 € 930 € 1.100 20% € 744 € 880 

10-lug 17-lug 7 € 930 € 1.100 20% € 744 € 880 

17-lug 24-lug 7 € 1.050 € 1.350 20% € 840 € 1.080 
24-lug 31-lug 7 € 1.050 € 1.350 20% € 840 € 1.080 

31-lug 07-ago 7 € 1.250 € 1.600 20% € 1.000 € 1.280 

07-ago 14-ago 7 € 1.550 € 1.960 16% € 1.302 € 1.646 

14-ago 21-ago 7 € 1.650 € 2.060 16% € 1.386 € 1.730 

21-ago 28-ago 7 € 1.200 € 1.500 16% € 1.008 € 1.260 

28-ago 04-set 7 € 530 € 640 23% € 408 € 493 
04-set 11-set 7 € 340 € 440 23% € 262 € 339 

11-set 18-set 7 € 340 € 440 23% € 262 € 339 
 
 
OCCUPAZIONE MINIMA escluso infant:  

TRILO 6 : 6 pax  

Forfait servizi obbligatorio – dai 2 anni : 

Formula Residence - Supplementi - da pagare in loco a settimana 

consumi luce, acqua, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, 
pulizia finale (escluso angolo cottura e stoviglie con pagamento per 
mancata pulizia di € 50,00 che verranno detratte dal deposito 
cauzionale) RIASSETTO GIORNALIERO DELL’APPARTAMENTO (no 
cambio biancheria da bagno e da letto) 

Є   45,00 a persona 

Letti Aggiunti: 
5° letto nel bilo – 7° letto nel trilo 

Є   50,00 fino al 31/07 e dal 28/08 
Є 100,00 nei restanti periodi 

Cambio facoltativo della biancheria 
da letto e da bagno Є   20,00 a persona a cambio 

Culla (su richiesta da segnalare alla prenotazione) 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   50,00 fino al 31/07 e dal 28/08 
Є 100,00 nei restanti periodi 

Cauzione: per appartamento, da versare all’arrivo Є 150,00 

TESSERA CLUB 
Obbligatoria dal 29/05 al 18/09 da 
pagare in loco a partire dai 4 anni,  € 
40,00 a persona a settimana 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

OROVACANZE CLUB EUROVILLAGE NAUSICAA**** 
FORMULA HOTEL 

Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)              Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 

Soggiorni  dal / al 
Minimo 

Notti 

Pensione Completa    

BILOCALI 
CAMERE 

STANDARD ScontoCommle 
Netta 
Bilo 

Netta 
Standard 

29-mag 05-giu 7 € 64 € 59 23% € 49 € 45 
05-giu 12-giu 7 € 70 € 65 23% € 54 € 50 

12-giu 19-giu 7 € 77 € 72 23% € 59 € 55 

19-giu 26-giu 7 € 82 € 77 23% € 63 € 59 

26-giu 03-lug 7 € 92 € 87 23% € 71 € 67 

03-lug 10-lug 7 € 92 € 87 20% € 74 € 70 

10-lug 17-lug 7 € 97 € 92 20% € 78 € 74 
17-lug 24-lug 7 € 97 € 92 20% € 78 € 74 

24-lug 31-lug 7 € 102 € 97 20% € 82 € 78 

31-lug 07-ago 7 € 112 € 107 20% € 90 € 86 

07-ago 14-ago 7 € 122 € 117 16% € 102 € 98 

14-ago 21-ago 7 € 137 € 132 16% € 115 € 111 

21-ago 28-ago 7 € 117 € 112 16% € 98 € 94 
28-ago 04-set 7 € 77 € 72 23% € 59 € 55 

04-set 11-set 7 € 70 € 65 23% € 54 € 50 

11-set 18-set 7 € 64 € 59 23% € 49 € 45 
 
 
OCCUPAZIONE MINIMA escluso infant: BILO 4: 4 pax  
OCCUPAZIONE MASSIMA escluso infant: CAMERE STANDARD : 3 pax  

Bambini da 0 a 3 anni  
Riduzioni ( per persona a settimana ) 

(non compiuti) 
Gratuiti – Culla su richiesta 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   50,00       fino al 31.07 e dal 28.08 
Є 100,00       nei restanti periodi 

Bambini da 3 a 12 anni  
(non compiuti) 

3° letto  in camere standard su 
richiesta 

GRATUITI FINO AL 07/08 E DAL 28/08 
NEI RESTANTI PERIODI 50%  sconto 

Bambini da 3 a 12 anni  
(non compiuti) 

3°/4° letto in bilocali   50%  sconto 

Bambini da 3 a 12 anni  
(non compiuti) 

5° letto in bilocali GRATUITO 

Adulti da 12 anni compiuti 3° Letto in camere standard o  
3°/4°/5° letto bilocali 

20%  sconto 

PROMOZIONE 

1 QUOTA ADULTO + 1 QUOTA CHILD  al  50% 
In tutti i periodi 1 ad + 1 Bambino da 3 a 12 anni (non compiuti) in camera standard =  

Supplemento singola 
in camere standard 

Supplementi ( per persona a settimana ) 
+ 30 % della quota base dal 31/07 al 28/08     
Є 140,00  nei restanti periodi 

TESSERA CLUB Obbligatoria dal 29/05 al 18/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni,  € 40,00 a persona a 
settimana 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

OROVACANZE CLUB COSTA DI SIMERI*** 

 

LOCALITA' SIMERI CRICHI (CZ) 

CATEGORIA 3 STELLE – è una proprietà Italia Turismo 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’OROVACANZE CLUB COSTA DI SIMERI è Situato in un vasto comprensorio attrezzato, in un 
uliveto centenario in fondo al quale si apre una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli bordata da un 
bosco di eucalipti, il villaggio è costituito da 139 appartamenti in stile tradizionale su uno o due 
livelli. La proprietà è di ITALIA TURISMO. 

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX 

Corsi collettivi di aerobica, acqua-gim, danza, nuoto, tennis, tiro con l’arco, windsurf, canoa, 
balli di gruppo, ping pong, bocce, 2 campi da tennis, un campo da calcetto, 1 piscine per adulti 
e 1 piscina per bambini. 
Animazione diurna e serale con giochi, tornei, happening, feste, spettacoli e discoteca. 
Baby club da 3 a 5 anni compiuti, Mini club da 6 a 11 anni compiuti e Junior club da 12 a 17 
anni compiuti, tutti con programmi ludico-ricreativi e attività sportive con aree e locali a loro 
riservati ad orari prestabiliti 

RISTORAZIONE Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino inclusi. 

SERVIZI 

Ristorante, Bar, Reception 24 ore su 24, Terrazza, 1 parcheggio interno di dimensione limitata e 
non custodito, 1 parcheggio esterno di più grande capacità e non custodito,  boutique, 
lavanderia per i clienti dotata di 3 lavatrici di capienza 5 kg con erogatore di detersivo 
funzionante con gettoni in vendita presso il ricevimento, 1 essiccatoio e 2 assi da stiro con 
appositi ferri da stiro, minimarket nelle vicinanze. A pagamento servizio medico 
La spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni (fino ad esaurimento) ed è raggiungibile a piedi 
attraverso un sentiero (600 metri). 
Vengono accettate le principali carte di credito (VISA- MASTERCARD- AMEX) 

DESCRIZIONE 
CAMERE 

Il villaggio è composto da 139 appartamenti luminosi e molto accoglienti; in stile tradizionale 
dislocati in villette a 2 piani; angolo cottura dotato di lavandino, 4 fornelli, frigorifero e freezer di 
dimensioni ridotte ed apposite stoviglie, telefono e  tv color. 
Disponibili anche appartamenti per i soggetti diversamente abili. 
BILO 4: Circa 45 m²: soggiorno con divano-letto doppio e una camera con letto matrimoniale. 
Angolo cottura attrezzato con 2 o 4 piastre elettriche e frigorifero. Bagno con doccia e WC. 
Patio o terrazza arredati Aria Condizionata. 
BILO 3: Circa 45 m²: soggiorno con divano-letto singolo e una camera con letto matrimoniale. 
Angolo cottura attrezzato con 2 o 4 piastre elettriche e frigorifero. Bagno con doccia e WC. 
Patio o terrazza arredati. Aria Condizionata. 
BILO 2: Circa 45 m²: un soggiorno e una camera con letto matrimoniale. Angolo cottura 
attrezzato con 2 o 4 piastre elettriche e frigorifero. Bagno con doccia e WC. Patio o terrazza 
arredati.  Aria Condizionata. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 5 km Sellia Marina 

DISTANZA DAL 
MARE 600 mt dal mare raggiungibile a piedi attraverso un sentiero o con servizio navetta gratuito 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO  

Lamezia Terme 40 KM; Crotone 38 KM 

SPIAGGIA  Sabbia e Ghiaia 

ANIMALI  Non Ammessi 



 
 
 
 
 

 

OROVACANZE CLUB COSTA DI SIMERI *** 
LISTINO PREZZI ESTATE 2010 

FORMULA RESIDENCE 
Prezzi ad appartamento per settimana(in Єuro)        Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 

Soggiorni  dal/al 
Minimo 

Notti Bilo 2/3 Bilo 4  
Sconto 
Comm. 

Netto 
Bilo 2/3 

Netta 
Bilo 4 

29-mag 05-giu 7 € 275 € 306 23% € 212 € 236 

05-giu 12-giu 7 € 365 € 405 23% € 281 € 312 

12-giu 19-giu 7 € 365 € 405 23% € 281 € 312 

19-giu 26-giu 7 € 518 € 576 23% € 399 € 444 

26-giu 03-lug 7 € 599 € 666 23% € 461 € 513 
03-lug 10-lug 7 € 753 € 837 20% € 602 € 670 

10-lug 17-lug 7 € 753 € 837 20% € 602 € 670 

17-lug 24-lug 7 € 851 € 945 20% € 681 € 756 

24-lug 31-lug 7 € 851 € 945 20% € 681 € 756 

31-lug 07-ago 7 € 1.013 € 1.125 20% € 810 € 900 

07-ago 14-ago 7 € 1.256 € 1.395 16% € 1.055 € 1.172 
14-ago 21-ago 7 € 1.337 € 1.485 16% € 1.123 € 1.247 

21-ago 28-ago 7 € 972 € 1.080 16% € 816 € 907 

28-ago 04-set 7 € 429 € 477 23% € 330 € 367 

04-set 11-set 7 € 275 € 306 23% € 212 € 236 

11-set 18-set 7 € 275 € 306 23% € 212 € 236 
 
OCCUPAZIONE MINIMA escluso infant:  

BILO 2/3 : 2 pax BILO 4 : 4 pax  

Forfait servizi obbligatorio – dai 2 anni : 

Formula Residence - Supplementi - da pagare in loco a settimana 

consumi luce, acqua, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, 
pulizia finale (escluso angolo cottura e stoviglie con pagamento per 
mancata pulizia di € 50,00 che verranno detratte dal deposito 
cauzionale) 

Є   30,00 a persona 

Letti Aggiunti: 
5° letto nel bilo  

Є   50,00 fino al 31/07 e dal 28/08 
Є 100,00 nei restanti periodi 

Cambio facoltativo della biancheria 
da letto e da bagno Є   20,00 a persona a cambio 

Culla (su richiesta da segnalare alla prenotazione) 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   50,00 fino al 31/07 e dal 28/08 
Є 100,00 nei restanti periodi 

Cauzione: per appartamento, da versare all’arrivo Є 150,00 

TESSERA CLUB 
Obbligatoria dal 29/05 al 18/09 da 
pagare in loco a partire dai 4 anni,  € 
30,00 a persona a settimana 

 
 



 

OROVACANZE CLUB COSTA DI SIMERI *** 
 

FORMULA HOTEL 
 

Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)              Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 

Soggiorni  dal / al 
Minimo 

Notti 
Pensione 
Completa 

Mezza 
Pensione 

Sconto 
Commerciale 

Netta 
Pcompleta 

Netta 
M.Pensione 

29-mag 05-giu 7 € 58 € 53 23% € 45 € 41 

05-giu 12-giu 7 € 63 € 58 23% € 49 € 45 

12-giu 19-giu 7 € 69 € 64 23% € 53 € 49 

19-giu 26-giu 7 € 74 € 69 23% € 57 € 53 
26-giu 03-lug 7 € 83 € 78 23% € 64 € 60 

03-lug 10-lug 7 € 83 € 78 20% € 66 € 62 

10-lug 17-lug 7 € 87 € 82 20% € 70 € 66 

17-lug 24-lug 7 € 87 € 82 20% € 70 € 66 

24-lug 31-lug 7 € 92 € 87 20% € 74 € 70 

31-lug 07-ago 7 € 101 € 96 20% € 81 € 77 
07-ago 14-ago 7 € 110 € 105 16% € 92 € 88 

14-ago 21-ago 7 € 123 € 118 16% € 103 € 99 

21-ago 28-ago 7 € 105 € 100 16% € 88 € 84 

28-ago 04-set 7 € 69 € 64 23% € 53 € 49 

04-set 11-set 7 € 63 € 58 23% € 49 € 45 

11-set 18-set 7 € 58 € 53 23% € 45 € 41 
 
 

Bambini da 0 a 3 anni  
Riduzioni ( per persona a settimana ) 

(non compiuti) 
Gratuiti – Culla su richiesta 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   50,00       fino al 31.07 e dal 28.08 
Є 100,00       nei restanti periodi 

Bambini da 3 a 12 anni  
(non compiuti) 

3°/4° letto in bilocali   50%  sconto 

Bambini da 3 a 12 anni  
(non compiuti) 

5° letto in bilocali GRATUITO 

Adulti da 12 anni compiuti 3°/4°/5° letto bilocali 20%  sconto 
PROMOZIONE 

1 QUOTA ADULTO + 1 QUOTA CHILD  al 50% 
In tutti i periodi 1 ad + 1 Bambino da 3 a 12 anni (non compiuti) in camera standard =  

 

Supplemento singola 
in camere standard 

Supplementi ( per persona a settimana ) 
+ 30 % della quota base dal 31/07 al 28/08     
Є 140,00  nei restanti periodi 

TESSERA CLUB Obbligatoria dal 29/05 al 18/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni,  € 30,00 a persona a 
settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LOCALITA' GROTTAMMARE (AP) – LE TERRAZZE - 

CATEGORIA 3 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

Il complesso si trova in piena Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino 
ineguagliabile. Di recente costruzione, ha un fronte mare di circa 200 mt. 

ANIMAZIONE 
SPORT  
SPETTACOLO 

Sport: ingresso alle tre piscine, 1 per adulti, per bambini e 1 con idromassaggio, palestra 
attrezzata coperta, ping-pong, 1 campo beach volley in spiaggia. Gli animatori sportivi 
cureranno i corsi collettivi di fitball-stretch, stretching, body sculp,  step, acquagym e nuoto. In 
spiaggia utilizzo di 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino ad appartamento. 

Animazione diurna: durante la giornata la vivace equipe di animazione vi coinvolgerà in 
giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. Il nostro fotografo terrà settimanalmente un 
interessante corso di fotografia. 

Animazione serale: Piano bar e feste a tema. Spettacolo: nell’ anfiteatro si alterneranno 
spettacoli di varietà, musical e cabaret. 
L’agorà di Uappo   
Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di 
tutte le fasce di età. I nostri animatori seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con 
giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi.   
Baby "Ippo" da 3 a 6 anni e Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni: area giochi attrezzata per bambini, 
laboratori di gioco-teatro e arti creative con spettacolo e mostra di fine vacanza. Baby dance 
serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega party durante il quale si 
potranno festeggiare i compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area  a loro riservata 
con menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
“Ippo”  Young dai 12-17 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro 
riservate. Grazie alla simpatia e alla professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile 
partecipare al corso di fotografia e di disegno, all’ avviamento alla recitazione e  a tutte le nostre 
innumerevoli attività ludiche e sportive. Un programma ad hoc atto a formare un gruppo 
dinamico, divertente e culturalmente impegnato. 

A pagamento in loco: 
Gite ed escursioni. 
Possibilità di baby sitter su richiesta e a pagamento in loco per i piccoli da 0 a 3 anni 

RISTORAZIONE 

Colazione, pranzo e cena con ricco servizio a buffet, acqua e vino inclusi: cucina internazionale 
con menù di carne e pesce tutti i giorni a pranzo e cena, cena tipica marchigiana ogni 
settimana; per i più piccoli pizza party ogni settimana – possibilità di pasti da asporto per i 
clienti in formula residence. 

SERVIZI 

Ufficio ricevimento, Ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, garage coperto a pagamento, 
noleggio biciclette a pagamento, boutique, sala congressi. Servizio lavanderia comune gratuito. 
Si organizzano escursioni con le principali organizzazioni turistiche locali. 
Nella vicinanze con tariffe agevolate: servizio medico. 
Supermarket nelle vicinanze del Villaggio. Vengono accettate le principali carte di credito  
(VISA- MASTERCARD- AMEX) 

DESCRIZIONE 
CAMERE  

136 appartamenti tra mono, bilo e trilocali. Costruzione recente costituita da 5 palazzine. Tutti 
gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, forno a microonde, servizi privati con 
asciugacapelli, TV SAT, aria condizionata o riscaldamento controllabile autonomamente, 
telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. 
Monolocale 2/3: soggiorno con divano letto matrimoniale e letto a scomparsa 
Bilocale 4: soggiorno con divano letto matrimoniale e camera letto matrimoniale 
Trilocale 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con 
due letti. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 500 Mt 

DISTANZA DAL 
MARE Sul mare con spiaggia raggiungibile con attraversamento stradale. 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO Ancona/Falconara 85 Km – Pescara 70 Km 

SPIAGGIA Sabbia, fondale basso adatto ai bambini. 

GARAGE € 30,00 a settimana su richiesta da pagare in loco 

ANIMALI Non ammessi 



 
LISTINO PREZZI ESTATE 2010 

FORMULA RESIDENCE LE TERRAZZE 
Prezzi ad appartamento per settimana(in Єuro)        Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 

Soggiorni  dal/al 
Minimo 

Notti Mono 2/3 Bilo 4 Trilo 6 
Sconto 

Commle Mono 2/3 Bilo 4 Trilo 6 

01-mag 29-mag 7 € 300 € 400 € 450 23% € 231 € 308 € 347 

29-mag 05-giu 7 € 400 € 500 € 600 23% € 308 € 385 € 462 

05-giu 12-giu 7 € 550 € 650 € 750 23% € 424 € 501 € 578 

12-giu 19-giu 7 € 600 € 750 € 850 23% € 462 € 578 € 655 

19-giu 26-giu 7 € 700 € 850 € 1.000 23% € 539 € 655 € 770 

26-giu 03-lug 7 € 700 € 850 € 1.000 23% € 539 € 655 € 770 

03-lug 10-lug 7 € 800 € 950 € 1.100 20% € 640 € 760 € 880 

10-lug 17-lug 7 € 800 € 950 € 1.100 20% € 640 € 760 € 880 

17-lug 24-lug 7 € 800 € 950 € 1.100 20% € 640 € 760 € 880 

24-lug 31-lug 7 € 850 € 1.000 € 1.150 20% € 680 € 800 € 920 

31-lug 07-ago 7 € 1.000 € 1.200 € 1.400 20% € 800 € 960 € 1.120 

07-ago 14-ago 7 € 1.150 € 1.350 € 1.550 16% € 966 € 1.134 € 1.302 

14-ago 21-ago 7 € 1.250 € 1.450 € 1.650 16% € 1.050 € 1.218 € 1.386 

21-ago 28-ago 7 € 900 € 1.050 € 1.200 16% € 756 € 882 € 1.008 

28-ago 04-set 7 € 550 € 650 € 750 23% € 424 € 501 € 578 

04-set 11-set 7 € 400 € 500 € 600 23% € 308 € 385 € 462 

11-set 18-set 7 € 350 € 450 € 550 23% € 270 € 347 € 424 

18-set 02-ott 7 € 300 € 400 € 450 23% € 231 € 308 € 347 
 
 
OCCUPAZIONE MINIMA escluso infant:  
MONO 2/3 : 2 pax BILO 4 : 4 pax TRILO 6 : 6 pax  
 
SOGGIORNO A DATE FISSE: 
Per Soggiorni di 14 gg dal 24/07 al 31/07 se legati alla settimana precedente o successiva SCONTO 10% 

Forfait servizi obbligatorio – dai 2 anni : 

Formula Residence - Supplementi - da pagare in loco a settimana 

consumi luce, acqua, aria condizionata, biancheria da letto e 
da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura e stoviglie con 
pagamento per mancata pulizia di € 50,00 che verranno 
detratte dal deposito cauzionale) 

Є   30,00 a persona 

Letti Aggiunti: 
5° letto nel bilo – 7° letto nel trilo 

Є   50,00 fino al 31/07 e dal 28/08 
Є 100,00 nei restanti periodi 

Cambio facoltativo della biancheria 
da letto e da bagno Є   20,00 a persona a cambio 

Culla (su richiesta da segnalare alla prenotazione) 
Gratuita se portata dal cliente 

Є   50,00 fino al 31/07 e dal 28/08 
Є 100,00 nei restanti periodi 

Cauzione: per appartamento, da versare all’arrivo Є 150,00 

TESSERA CLUB 
Obbligatoria dal 05/06 al 11/09 da pagare in 
loco a partire dai 4 anni,  € 30,00 a persona a 
settimana 

 
 
 
 
 



 
 

LISTINO PREZZI ESTATE 2010 
FORMULA HOTEL LE TERRAZZE 

Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)              Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 
 

Soggiorni  dal/al 
Minimo 

Notti 
Pensione 
Completa 

Sconto 
Commle 

Pensione 
Completa 

01-gen 01-mag** 7 € 55 23% € 42 

01-mag 29-mag** 7 € 60 23% € 46 

29-mag 05-giu 7 € 70 23% € 54 
05-giu 12-giu 7 € 75 23% € 58 

12-giu 19-giu 7 € 85 23% € 65 

19-giu 26-giu 7 € 85 23% € 65 

26-giu 03-lug 7 € 90 23% € 69 

03-lug 10-lug 7 € 97 20% € 78 

10-lug 17-lug 7 € 97 20% € 78 
17-lug 24-lug 7 € 100 20% € 80 

24-lug 31-lug 7 € 100 20% € 80 

31-lug 07-ago 7 € 110 20% € 88 

07-ago 14-ago 7 € 135 16% € 113 

14-ago 21-ago 7 € 150 16% € 126 

21-ago 28-ago 7 € 110 16% € 92 
28-ago 04-set 7 € 75 23% € 58 

04-set 11-set 7 € 70 23% € 54 

11-set 18-set 7 € 55 23% € 42 

18-set 31-dic ** 7 € 55 23% € 42 
 

  
     
**Soggiorni da giovedì a domenica (week end Minimo 3 notti) e Ponti e Festivita’ + 20 % al giorno;  

 
VACANZA LUNGA: 
Dal 24/07 al 31/07 se legata alla precedente o alla successiva SCONTO 10% 
 

Bambini da 0 a 2 anni  
Riduzioni ( per persona a settimana ) ( non cumulabili ) 

(non compiuti) 
Gratuiti – Culla su richiesta Є   50,00       fino al 31.07 e dal 28.08 

Є 100,00       nei restanti periodi 
Bambini da 2 a 12 anni  
(non compiuti) 

3° letto in Mono  
3°/4°/5° letto in Bilo  
5°/6°/7° letto in Trilo  

sc. 30% dal 31/07 al 28/08 sc. 40% nei restanti periodi 
(occup. min. 4 pers.) sc. 30% 
(occup. min. 5 pers.) GRATUITI 

   
Adulti  3° letto in Mono  

3°/4°/5° letto in Bilo  
5°/6°/7° letto in Trilo 

                                      Sc. 20% in tutti i periodi 
(occup. min. 4 pers.)  sc. 20% in tutti i periodi 
(occup. min. 5 pers.)  sc. 20%  in tutti i periodi 

TESSERA CLUB Obbligatoria dal 05/06 al 11/09 da pagare in loco a partire dai 4 
anni,  € 30,00 a persona a settimana 

Speciale Famiglia 2+2 IN BILO = 3 quote intere 2 adulti con bambini da 2 fino a 12 anni  (non compiuti) 
nella stessa camera - tranne dal 31/07 al 28/08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOCALITA’ SAN VINCENZO (LI) – GARDEN CLUB TOSCANA -  

CATEGORIA * * *  

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

Tra mare e natura, affacciato su un tratto di costa particolarmente suggestivo, è la meta ideale per una 
vacanza all'insegna dello sport, del relax e del divertimento. Immerso nel verde del proprio parco-giardino 
di 14 ettari ricco di piante mediterranee e tropicali, il villaggio, in tipico stile toscano, è composto da zone 
distinte con gli impianti sportivi, le strutture per l'animazione, l'area per i bambini, il settore con i principali 
servizi e le graziose unità abitative, disposte su 2 piani, che ospitano le sistemazioni. 

ANIMAZIONE 
SPORT 
SPETTACOLO 

Sport: ingresso alle due piscine per adulti e bambini (funzionanti dalle 08.00 alle 19.00), palestra 
professionale attrezzata da TECNOGYM®,  2 saune, 2 campi bocce, ping-pong, campo da basket, 2 campi 
pallavolo, 1 campo beach volley in spiaggia, 2 campi calcetto in erba sintetica e utilizzo diurno dei 16 campi 
da tennis in terra battuta. Professionisti dello sport cureranno l’avviamento al tennis, corsi collettivi di fitball-
stretch, stretching, body sculp, spinning, step, acquagym, tiro con l’arco e percorso vita accompagnato in 
pineta. In spiaggia ed in piscina utilizzo di ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. 

Animazione diurna: durante la giornata una vivace e qualificata equipe di animazione vi coinvolgerà in 
giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani. I nostri tecnici vi accompagneranno in un percorso 
interdisciplinare di fotografia, di disegno, scenografia e pittura. 

Animazione serale: Piano bar, discoteca interna/esterna con feste a tema. 

Spettacolo: nell’imponente teatro coperto di oltre 800 posti la compagnia stabile e il corpo di ballo del 
garden club alterneranno spettacoli di varietà, musical, tribute, International cabaret e danza classica. 
L’agorà di Uappo   
Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le fasce di 
età. I nostri animatori seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali 
e divertimenti sempre nuovi.  Parco giochi attrezzato con piscina, acquascivolo, giochi e mini fattoria aperto 
tutti I giorni dalle ore 9.00 alle 19.00 eccetto il sabato.  
Baby "Ippo" da 3 a 6 anni e Kadet "Ippo" da 6 a 12 anni: area giochi attrezzata per bambini, 
introduzione allo sport diviso per fasce di età, laboratori di gioco-teatro e arti creative con spettacolo e 
mostra di fine vacanza. Baby dance serale per scatenarsi con la musica ed i balli di Uappo. Super Mega 
party durante il quale si potranno festeggiare i compleanni.  Pranzo e cena nel Uappo corner in area  a loro 
riservata con menù per i piccoli ospiti (eccetto il sabato). 
Scuola calcio per bambini 6/12 anni.   
“Ippo”  Young dai 12-17 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro riservate. 
Grazie alla simpatia e alla professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile partecipare a dei corsi di 
fotografia e di disegno, avviamento alla recitazione, alla canzone,  alla danza e a tutte le nostre 
innumerevoli attività ludiche e sportive. Novità assolute il corso di animazione turistica e la scuola di Hip 
Hop. Un programma ad hoc atto a formare un gruppo dinamico, divertente e culturalmente impegnato. 

A pagamento in loco: 
Illuminazione notturna campi da tennis euro 8,00 l’ora, noleggio e corsi di windsurf,  barca a vela laser e 
canoe, noleggio mountain bike, lezioni individuali di tutti gli sport previsti, gite ed escursioni, servizio 
medico. 
Da considerare che: la linea ferroviaria che corre parallelamente alla costa toscana è alle spalle del 
villaggio. A tutti i clienti verrà rilasciato un braccialetto di riconoscimento. 
Carte di credito: le principali; previsto servizio P.O.S. 

RISTORAZIONE 

Il ristorante Garden, con tavoli da 8 persone, è improntata su ricchi e gustosi buffet per la 1ª colazione, il 
pranzo e la cena. Dal 12/06 al 11/9 a pranzo gli ospiti possono scegliere anche tra il ristorante/barbecue 
Pineta (fino ad esaurimento posti; apertura soggetta a condizioni meteo) ed a cena il ristorante Piazzetta, 
da prenotarsi il giorno prima, con servizio a buffet e parzialmente al tavolo. Per bambini 4/13 anni la sera è 
in funzione dal 12/06 al 11/09 anche il ristorante presso il Mini Club con menu-buffet studiato per le 
esigenze dei piccoli ospiti. Le bevande, 

La cucina, sicuramente uno dei punti di forza del villaggio, è molto varia ed offre piatti tipicamente 
regionali, nazionali ed internazionali. 

vino e acqua minerale in bottiglia e succhi di frutta in 
dispenser, sono sempre incluse. Per le mamme è a disposizione presso il Mini Club un angolo 
biberoneria e cottura per le pappe. 

SERVIZI 

Reception 24 ore su 24, sala giochi, 4 bar, teatro coperto da 1000 posti, discoteca interna/esterna, 
infermeria con servizio medico (orari esposti in bacheca), bazar con rivendita giornali e tabacchi, 16 campi 
da tennis in terra battuta di cui 5 con illuminazione notturna (con supplemento). Parcheggio scoperto 
recintato custodito. Farmacia a 3 km.  

DESCRIZIONE 
CAMERE  

Le camere a 2 o 3 letti e le duplex a 4 letti (composti da 2 camere doppie, con un solo bagno, ideali per 
nuclei familiari), arredati in fresco e gradevole stile moderno, sono tutti dotati di servizi con doccia, 
asciugacapelli, telefono, TV-sat, minifrigo, aria condizionata, ventilatore, cassetta di sicurezza , terrazza o 
balcone con stendibiancheria, tavolino e due sedie; vengono assegnati dalle 15.00 e devono essere rilasciati 
entro le 10.00.  

DISTANZA DAL 
CENTRO 

A solo 3 km da San Vincenzo. San Vincenzo è una cittadina che unisce alle sue bellezze naturali i comfort di 
una località ospitale, vivace e moderna, con ottime strutture ricettive e sportive 

SPIAGGIA Di sabbia, a 400 m. privata ed attrezzata. Raggiungibile tramite un sottopassaggio ed attraversando una 
pineta di lecci. Ombrelloni, lettini e teli mare (con cauzione)  compresi nel prezzo. 

ANIMALI Non ammessi 



 

OROVACANZE GARDEN CLUB TOSCANA*** 
LISTINO PREZZI ESTATE 2010 

Prezzi per persona al  giorno (in Єuro)               
Soggiorni LIBERI dal 08/05 al 29/05 e dal 04/09 al 09/10 : inizio ore 15.00 - fine ore 10.00 
Soggiorni da sabato a sabato nei restanti periodi  : inizio ore 15.00 - fine ore 10.00 

    
PENSIONE 
COMPLETA       Riduzioni Bambini Riduzioni Adulti   

Soggiorni  dal/al Min.Notti 
CAMERE 

STANDARD 
DUPLEX 

4PAX 

sconto 
comm- 

quote 
nette 
stand. 

quote 
nette 

duplex 

Bambini 
da 3 a 13 
anni (non 

compiuti) -
3° letto IN 
CAMERA 

STANDARD 

Bambini 
da 0 a 13 
anni (non 
compiuti)- 

3°/4° 
letto IN 
DUPLEX 

3° letto IN 
STANDARD 

3°/4° 
letto IN 
DUPLEX 

Quota 
infant da 

0 a 3 
anni (non 
compiuti) 

IN 
CAMERA 
DOPPIA 
o 5° pax 
INFANT 

IN 
DUPLEX 

*       

08-mag 15-mag A 3 € 77 € 90 18% € 63 € 74 100% 100% 80% 80% GRATIS 

15-mag 22-mag A 3 € 77 € 90 18% € 63 € 74 100% 100% 80% 80% GRATIS 

22-mag 29-mag A 3 € 77 € 90 18% € 63 € 74 100% 100% 80% 80% GRATIS 

29-mag 05-giu B 7 € 84 € 100 18% € 69 € 82 80% 70% 60% 60% GRATIS 

05-giu 12-giu C 7 € 95 € 110 18% € 78 € 90 80% 70% 60% 60% GRATIS 

12-giu 19-giu E 7 € 120 € 140 18% € 98 € 115 60% 50% 50% 50% € 20 

19-giu 26-giu E 7 € 120 € 140 18% € 98 € 115 60% 50% 50% 50% € 20 

26-giu 03-lug E 7 € 120 € 140 18% € 98 € 115 60% 50% 50% 50% € 20 

03-lug 10-lug F 7 € 124 € 145 18% € 102 € 119 50% 50% 50% 50% € 20 

10-lug 17-lug G 7 € 133 € 150 18% € 109 € 123 50% 50% 50% 50% € 25 

17-lug 24-lug G 7 € 133 € 150 18% € 109 € 123 50% 50% 50% 50% € 25 

24-lug 31-lug G 7 € 133 € 150 18% € 109 € 123 50% 50% 50% 50% € 25 

31-lug 07-ago H 7 € 148 € 165 18% € 121 € 135 50% 50% 50% 50% € 25 

07-ago 14-ago I 7 € 162 € 180 18% € 133 € 148 50% 50% 50% 50% € 25 

14-ago 21-ago L 7 € 167 € 185 18% € 137 € 152 50% 50% 50% 50% € 25 

21-ago 28-ago G 7 € 133 € 150 18% € 109 € 123 50% 50% 50% 50% € 25 

28-ago 04-set D 7 € 111 € 130 18% € 91 € 107 70% 60% 60% 50% € 25 

04-set 11-set C 7 € 94 € 110 18% € 77 € 90 80% 70% 60% 60% GRATIS 

11-set 18-set C 3 € 94 € 110 18% € 77 € 90 80% 70% 60% 60% GRATIS 

18-set 25-set B 3 € 84 € 100 18% € 69 € 82 100% 100% 80% 80% GRATIS 

25-set 02-ott B 3 € 84 € 100 18% € 69 € 82 100% 100% 80% 80% GRATIS 

02-ott 09-ott A 3 € 77 € 90 18% € 63 € 74 100% 100% 80% 80% GRATIS 
 

Supplemento DOPPIA USO 
SINGOLA 

Supplementi ( per persona al giorno ) 
Є   10,00    Fino al 12/06 e dal 04/09 
Є   30,00    dal 12/06 al 10/07 
Є   70,00    dal 10/07 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09 
Є   80,00    dal 31/07 al 28/08 

SINGLE + BAMBINI: 
OFFERTE SPECIALI 

1 adulto con 1 o 2 bambini da 03 a 13 anni non compiuti nella stessa camere pagano 1 quota intera e 1 o 2 scontate del 50% dal 08/05 
al 03/07 e dal 04/09 al 09/10; 40% dal 03/07 al 04/09; 
NOTA BENE: Occupazione minima in Duplex 4 pax paganti (eventuale 5° letto solo su richiesta) ; Occupazione massima in Tripla 2 
adulti + 1 infant + 1 bambino o 3 adulti;  
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