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PPuugglliiaa  

CCLLUUBB HHOOTTEELL EEDDEENN -- TToorrrree OOvvoo
 

DESCRIZIONE: da poco ristrutturato, tra 
Porto Cesareo e Taranto, a ca.600m a 
sud dal centro del paese e non lontano 
dalle spiagge di Campomarino di Ma-
ruggio. 
SPIAGGIA: antistante il complesso un 
solarium di sabbia, raggiungibile con at-
traversamento stradale, attrezzato con 
ombrelloni e lettini. Spiagge convenzio-
nate nelle vicinanze (a pagamento) di 
sabbia, raggiungibili con navetta gratui-
ta della struttura. 
CAMERE: si compone di 1 corpo centra-
le con servizi comuni ed alcune camere, 

più alcune unità residenziali a schiera su 
2 livelli con ingressi indipendenti, digra-
danti verso il mare, dove sono inserite le 
unità abitative. 2 le tipoligie di camere: 
standard per 2/3 persone con letto ma-
trimoniale e poltrona letto; family per 
4/5 persone con camera matrimoniale e 
poltrona letto, soggiorno con letto a ca-
stello, tutte ristrutturate e dotate di aria 
condizionata indipendente, tv sat, tele-
fono, frigo, servizi privati con doccia ed 
asciugacapelli, ampio balcone o patio. 
RISTORAZIONE: sala panoramica vista 
mare con trattamento di pensione com-

pleta con servizio a buffet (acqua e vino 
della casa in caraffa ai pasti).  
SERVIZI E ATTREZZATURE: piscina 
adulti, piscina bambini con area mini-
club, bar in piscina e 1nella hall, campo 
polivalente calcetto/tennis, campo boc-
ce, reception, parcheggio esterno incu-
stodito recintato (1posto auto ad unità). 
Negozi, market e farmacia nelle vici-
nanze. La tessera club include uso della 
piscine, animazione sportiva con risve-
glio muscolare, acquagym, aerobica, 
balli di gruppo, calcetto, giochi, bocce, 
mini club 3/12aa, ad orari prestabiliti 

con attività ludiche, sportive e baby 
dance la sere, intrattenimenti serali con 
lo staff di animazione, giochi e ca-baret, 
solarium antistante la struttura. A paga-
mento: illuminazione campo polivalente, 
centro diving, nelle vicinanze possibilità 
di praticare equitazione, go kart.  
ANIMALI: ammessi su richiesta di picco-
la/media taglia se muniti di propria 
brandina/cuccia. 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica, 
consegna camera dalle h16.00, rilascio 
entro le h.10.00 del giorno di partenza.

  
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Baby Card 0/3 anni nc: obbligatoria €70 a settimana,  include la 
culla e pasti al ristorante con prodotti specifici per l’infanzia (DA 
PAGARE IN LOCO) 
Tessera Club: settimanale, obbligatoria €40 dai 3anni in poi (DA 
PAGARE IN LOCO) 
Camera Singola: supplemento di €20 al giorno 
Animali: ammessi su richiesta di piccola/media taglia se muniti di 
propria brandina/cuccia €10 al giorno (DA PAGARE IN LOCO) 

 
SSEEII  SSOOCCIIOO  CCRRAALL??  PPRREEZZZZII  SSPPEECCIIAALLII  GGIIàà  SSCCOONNTTAATTII  CCRRAALL  

 
 

PPuugglliiaa  

PPaannoorraammaa  HHootteell  --  BBaaiiaa  VVeerrddee//GGaalllliippoollii
 

DESCRIZIONE: ristrutturato ed ampliato 
nel 2011, è composto da 1unico corpo, 
sviluppato su più piani (con 2 ascensori). 
SPIAGGIA: a 200m lido convenzionato, 
raggiungibile comodamente a piedi. A 
ridosso dei lidi attrezzati presenti sul li-
torale, e tratti di spiaggia libera. 
CAMERE: 47 suddivise in diverse tipo-
logie, tutte arredate in stile pratico e 

moderno, dotate di: servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, tv, cassetta di sicurezza, 
internet wi-fi, balcone. 
RISTORAZIONE: il ristorante (aperto a 
cena) posto al 5°piano della struttura, 
offre una vista panoramica sulla baia di 
Gallipoli, e propone tipici piatti della 
cucina mediterranea. Area self service 

disponibile per il pranzo (possibilità di 
pranzo al sacco) 
SERVIZI E ATTREZZATURE: reception, 
internet wi-fi. A pagamento: possibilità 
di convenzioni con centri fitness, parruc-
chiere, servizio navetta ed escursioni. A 
disposizione della struttura uno yacht (a 
pagamento e su prenotazione).   
ANIMALI: non ammessi. 

SOGGIORNI: Domenica/Domenica, 
consegna camera dalle h16.00 e rila-
scio entro le h.10.00 del giorno di par-
tenza. Soggiorni min.3nt dal 25/05-
25/06 e dal 03/09-01/10; soggiorni 
min.5nt dal 25/06-23/07 e dal 
27/08-03/09; dal23/07-27/08 sog-
giorni min.7nt. 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Culla: su richiesta a pagamento €10 al giorno pasti inclusi 
Doppia Uso Singola: supplemento del 30%; disponibilità su richiesta 
Pensione Completa: supplemento di €13 al giorno a persona dai 3aa in 
poi. 
 

 
  
 
 

SSEEII  SSOOCCIIOO  CCRRAALL??  AAPPPPLLIICCAA  LLOO  SSCCOONNTTOO  CCRRAALL  DDEELL  1100%%  
 
 
 
 
 

Periodi LISTINO
PREZZO  

CIAO 
3°letto 
3/14aa 

4°letto 
3/14aa 

5°letto 
3/14aa 

3°letto 
Adulti 

4°/5°letto 
Adulti 

A 11/06-18/06 455 336 Gratis Gratis 50% 50% 30% 
B 18/06-25/06 455 336 Gratis Gratis 50% 50% 30% 
C 25/06-02/07 532 382 Gratis Gratis 50% 50% 30%
D 02/07-09/07 581 435 Gratis Gratis 50% 50% 30% 
E 09/07-16/07 581 435 Gratis 50% 50% 50% 30% 
F 16/07-23/07 581 435 Gratis 50% 50% 50% 30% 
G 23/07-30/07 686 519 Gratis 50% 50% 50% 30% 
H 30/07-06/08 686 519 Gratis 50% 50% 50% 30%
I 06/08-13/08 791 603 Gratis 50% 50% 50% 30% 
L 13/08-20/08 966 763 Gratis 50% 50% 50% 30% 
M 20/08-27/08 791 603 Gratis 50% 50% 50% 30% 
N 27/08-03/09 686 519 Gratis 50% 50% 50% 30% 
O 03/09-10/09 455 336 Gratis Gratis 50% 50% 30% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti).  
PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE BILO: nuclei familiari composti da 4/5 persone sa-
ranno alloggiati in bilocale senza supplemento.  

Periodi B&B 
MEZZA 

PENSIONE 
3°letto 
0/16aa 

4°letto 
Dai 3aa 

A 28/05-11/06 35 44 Gratis* 50% 

B 11/06-18/06 37 47 Gratis* 50% 

C 18/06-25/06 39 49 Gratis* 50% 

D 25/06-02/07 52 62 Gratis* 50% 

E 02/07-09/07 61 75 Gratis* 50% 

F 09/07-16/07 63 77 Gratis* 50% 

G 16/07-23/07 65 79 Gratis* 50% 

H 23/07-30/07 69 83 Gratis* 50% 

I 30/07-06/08 79 93 Gratis* 50% 

L 06/08-13/08 99 113 Gratis* 50% 

M 13/08-20/08 109 123 Gratis* 50% 

N 20/08-27/08 99 113 Gratis* 50% 

O 27/08-03/09 61 71 Gratis* 50% 

P 03/09-10/09 49 63 Gratis* 50% 

Q 10/09-17/09 47 61 Gratis* 50% 

R 17/09-24/09 39 53 Gratis* 50% 

S 24/09-01/10 36 50 Gratis* 50% 

Prezzi a persona al giorno nel trattamento indicato (acqua e vino ai pasti so-
lo per soggiorni settimanali). *3°letto gratis: pasti esclusi 

 

OFFERTE SPECIALI  
(disponibilità limitata; non applicabili a soggiorni in B&B) 

PIANO FAMIGLIA 2+2=3: 2adulti+2bambini pagano 2.5 quote adulto; 
offerta valida per soggiorni fino al 23/07 e dal 27/08 in poi. 
PIANO FRIENDS: 4 adulti nella stessa camera pagano 3.5 quote adulto 
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CCaallaabbrriiaa  

HHOOTTEELL DDEELLLLEE SSTTEELLLLEE -- SSaannggiinneettoo LLiiddoo 
 

DESCRIZIONE: si trova a Sangineto 
Lido, vivace località balneare stret-
tamente proiettata sul mare al centro 
della “Riviera dei Cedri”.  
SPIAGGIA: direttamente sul mare, 
dispone di una spiaggia privata co-
stituita da 2 baie e una piscina che si 
affaccia sul mare. L’arenile è carat-
terizzato da sabbia mista a ghiaia e 
ciottoli (sono consigliate le scarpette 
di gomma). 
CAMERE: recentemente rinnovate, 
doppie/matrimoniali, alcune con pos-
sibilità di 3°letto aggiunto; quadru-
ple con 3°/4°letto a castello; comu-
nicanti per un minimo di 4 quote inte-

re, 1 matrimoniale + 1 camera qua-
drupla con doppi servizi. Le camere 
poste al piano terra aprono sul-
l’ampio parco, mentre quelle poste 
al primo piano dispongono di un ter-
razzino. Tutte sono dotate di servizi 
privati con box doccia, asciugaca-
pelli, aria condizionata autonoma, 
TV, cassaforte e frigo. 
RISTORAZIONE: ampio e caratteri-
stico ristorante sul mare. I pasti com-
prendono antipasti e contorni con 
servizio a buffet, primi, secondi, frut-
ta e dessert con servizio a tavola, in-
cluso 1/4 lt di vino della casa e ac-
qua microfiltrata da erogatore. At-

tenzione: la cena del giorno di arrivo 
(domenica) è a buffet. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: piscina 
semi olimpionica, centro fitness e be-
nessere con attrezzatura Technogym, 
parco giochi, ludoteca, canoe, possi-
bilità di praticare attività sportive 
come aerobica, fitness, nuoto e altro 
ancora. La Tessera Club: include ac-
cesso alla spiaggia con un ombrello-
ne, un lettino ed una sdraio per ca-
mera, ingresso in piscina, uso del 
centro fitness con attrezzatura Te-
chnogym, animazione diurna e serale 
con spettacoli, Mini Club 4/11 anni, 
Junior Club 12/15 anni, corsi colletti-

vi di nuoto, aerobica e fitness. Lo 
staff di animazione allieterà la va-
canza di grandi e piccini, senza mai 
penalizzare coloro che preferiscono 
un soggiorno tranquillo. A pagamen-
to: centro estetico convenzionato, 
campo da tennis e da calcetto con-
venzionati, campo da golf e maneg-
gio (non molto distanti dall’Hotel). 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia. 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica 
dalle h.17.00 del giorno di arrivo al-
le h.10.00 del giorno di partenza. 
Dalla cena del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: gratis nel letto con i genitori o in culla propria 
Culla: €70 a settimana (DA PAGARE IN LOCO) 
3°/4°letto Adulti: riduzione del 20% 
Tessera Club: obbligatoria, a settimana a camera, €60 per 2 adulti; €70 per 2 adulti + 1 bambino 3/14 anni nc; €80 per 2 adulti + 2 bambini 3/14 anni 
nc; €90 per 3 adulti + 1 bambino 3/14 anni nc (DA PAGARE IN AGENZIA) 
Camere Comunicanti: 4 quote intere + riduzioni come da tabella (min 4 pax, max 6 pax) 
Doppia uso Singola: supplemento del 30%, escluso dal 06/08 al 20/08, suppl. del 50% 
Vista Mare: suppl. +30% 
Animali: max 5kg, supplemento di €100 per disinfestazione (DA PAGARE IN LOCO) 
 

OFFERTA SPECIALE GIUGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Tessera Club: come da tabella, a camera  

SPECIALE 4 PAX: 4 persone in 2 camere matrimoniali pagano 3 quote! 
 
 
 
 
 
 
Tariffe aggiornate al 04/05, non retroattive 
 

OFFERTE SPECIALI 
Soggette a disponibilità limitata e NON cumulabili 

 
PRENOTA PRIMA/TARIFFA CIAO: tariffe e riduzioni 
3°/4°letto come da tabella per prenotazioni conferma-
te a disponibilità limitata. 

Formula Hotel LISTINO 
TARIFFA 

CIAO 
PRENOTA 

PRIMA 
3°letto 

3/14aa* 
4°letto 

3/14aa* 
3°/4°letto 
14/18aa 

A 11/06-18/06 VEDI OFFERTA SPECIALE GIUGNO 
B 18/06-25/06 VEDI OFFERTA SPECIALE GIUGNO 
C 25/06-02/07 VEDI OFFERTA SPECIALE GIUGNO 
D 02/07-16/07 525 447 395 Gratis Gratis 50% 
E 16/07-30/07 595 505 448 Gratis Gratis 50% 
F 30/07-06/08 650 555 488 Gratis 140 50% 
G 06/08-13/08 835 710 668 Gratis 140 50% 
H 13/08-20/08 875 745 nd Gratis 210 50% 
I 20/08-27/08 835 710 nd Gratis 210 50% 
L 27/08-03/09 595 505 nd Gratis 210 50% 
M 03/09-10/09 490 416 395 Gratis Gratis 50% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti) 
Dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza. 

*3°/4°letto 3/14aa nc. come tabella per prenotazioni a disponibilità limitata. 
PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

SPECIALE 
GIUGNO 

CAMERA 
STANDARD

3°/4°LETTO 
3/14 AA 

TESSERE CLUB 
A CAMERA 

11.06-18.06 280 GRATIS 50 
18.06-25.06 320 GRATIS 50 
25.06-02.07 395 GRATIS 50

Tariffe settimanali per camera in pensione completa acqua e vino ai pasti 
SCONTO CRAL GIÀ APPLICATO 
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CCaallaabbrriiaa  

FFUUTTUURRAA CCLLUUBB CCAASSAARROOSSSSAA -- CCaappoo CCoolloonnnnaa

DESCRIZIONE: affacciato dirette-
mente sulla spiaggia di sabbia dora-
ta con un'incantevole vista sul mare 
cristallino, il Complesso perfettamen-
te armonizzato con il paesaggio cir-
costante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, 
si presenta come un'oasi nel panora-
ma della costa di Capo Colonna, ca-
ratterizzata da calanchi argillosi e 
insenature. 
SPIAGGIA: a 100m ca, ampia, di 
sabbia dorata e fine, privata e at-
trezzata, con servizi e docce, bar e 
punto miniclub, raggiungibile a piedi. 
Servizio spiaggia incluso nella Tesse-
ra Club a partire dalla 3°fila (1 om-
brellone + 2 lettini a camera). 
CAMERE: Classic per 2/4 persone, 
distribuite in 7 diversi edifici all'in-
terno del Villaggio, al piano terra, 
primo o secondo piano, tutte con 
balcone, tv, telefono, minifrigo (non 
allestito), cassaforte, aria condizio-
nata, servizi con asciugacapelli, alcu-
ne vista giardino (con riduzione). Di-
sponibili inoltre camere Superior, 
come le precedenti ma rinnovate ne-
gli arredi. 
RISTORAZIONE: pasti a buffet con 
scelta tra 3 primi, show cooking e 2 

secondi (tavoli assegnati per tutta la 
durata del soggiorno); acqua micro-
filtrata naturale e gassata, vino del-
la casa, birra alla spina e soft drink 
da dispenser inclusi ai pasti. Cena ti-
pica settimanale. Possibilità con sup-
plemento di cena presso il ristorante 
à la carte "Quadara" (su prenota-
zione ad esaurimento). Area dedica-
ta ai bambini per pranzare e cenare 
con lo staff del mini club. Soft All In-
clusive: pensione completa con ac-
qua, vino e birra alla spina, cola e 
aranciata, consumo illimitato durante 
il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di 
acqua, cola, aranciata e succhi pres-
so il bar piscina e il bar spiaggia, 
snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 
17.00 alle 18.00) presso il bar pisci-
na e il bar spiaggia. Non sono inclusi 
alcolici e superalcolici esteri e tutti i 
liquori nazionali non inclusi nella li-
nea Soft All Inclusive, bibite in lattina 
e in bottiglia, gelati e quanto non in-
dicato come compreso. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: 2 bar di 
cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall 
con sala tv e wi-fi free zone, anfitea-
tro, bazar, parcheggio esterno pri-
vato non custodito. Biberoneria a di-

sposizione h24, attrezzata con cuci-
notto, forno a microonde, scalda bi-
beron (inclusi alimenti base). A pa-
gamento: lezioni individuali per gli
sport previsti, lezioni di vela su im-
barcazioni Laser e catamarano 
(presso Centro Velico esterno al Vil-
laggio), servizio medico, baby sit-
ting, escursioni, illuminazione notturna 
campo da tennis e calcetto, noleggio 
teli mare, servizio spiaggia nelle 
prime file, lettino supplementare in 
spiaggia. La tessera club include uso 
delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 
3 campi polivalenti calcetto/tennis, 
beach volley, canoe, baby park, a-
rea giochi per ragazzi (biliardini, ta-
volo da ping pong, animazione diur-
na e serale con spettacoli, balli di 
gruppo e tornei sportivi). 
Star Club: nel magico mondo di Fu-
turlandia allegria e divertimento ac-
compagnano i bambini durante tutto 
il giorno seguiti da uno staff dedica-
to. In compagnia della mascotte Futu-
rotto i bimbi trascorreranno in totale 
sicurezza giornate piene di belle 
emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi 
in aree dedicate, giochi in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, 

laboratorio sensoriale, baby dance 
serale. Young Club 7/11 anni: giochi, 
gare e tornei, laboratorio teatrale, 
attività didattiche e formative,  in-
troduzione allo sport, preparazione 
di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei 
sportivi, giochi di squadra al mare e 
in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività 
diversa legata alla creatività e 
all’arte. E ancora feste in spiaggia, 
serate a tema e seconde serate in 
compagnia del nostro staff, tante ri-
sate e nuovi amici. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
da segnalare alla prenotazione, e-
scluso aree comuni, con obbligo di 
guinzaglio. 
SOGGIORNO: sabato/sabato, 
17.00/10.00. È obbligatorio presen-
tare documenti attestanti la data di 
nascita per tutti gli occupanti la ca-
mera. I soggiorni iniziano obbligato-
riamente con la cena del giorno di 
arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTE OBBLIGATORIE AGGIUNTIVE:  
Quota Iscrizione Futura Vacanze: €40 per camera 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: supplemento obbligatorio €10 a notte, culla e pasti da menu inclusi 
(non accettata culla propria) (DA PAGARE IN AGENZIA)  
Tessera Club: (dal 27/05 al 16/09) obbligatoria, €49 per persona a settimana, bam-
bini 0/3 anni esenti (DA PAGARE IN LOCO) 
Top Futura: €84 per camera a settimana, include check-in in area riservata, late check-
out ore 12.00, 2 teli mare in omaggio, riassetto serale della camera, 1°fornitura frigo-
bar (2 bibite + 2 succhi), 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, tavolo riser-
vato al ristorante, 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione (DA PA-
GARE IN AGENZIA) 
Camera Classic Lato Giardino: rid. di €8 per camera a notte  
Servizio Spiaggia nelle Prime File: su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1°fila €70, 
2°fila €50 (DA PAGARE IN LOCO); Lettino Supplementare in Spiaggia: €3 al giorno 
(su richiesta salvo disponibilità) (DA PAGARE IN LOCO)  
Noleggio Telo Mare: €7 a cambio + cauzione €10; Cauzione Telecomando: (A/C e TV) 
€10; Cauzione  Moneta Elettronica: €10 (DA PAGARE IN LOCO) 
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comu-
ni, €15 al giorno con obbligo di guinzaglio (DA PAGARE IN LOCO). 

OFFERTE SPECIALI

Le seguenti offerte non sono cumulabili tra loro salvo di-
verse indicazioni 

 
BINGO: tariffe come da tabella per prenotazioni con-
fermate e saldate entro il 30/04 (camera occupata da 
minimo 2 adulti). Offerta a posti limitati. AGGIORNA-
MENTO DEL 22/05: PROROGATA OFFERTA BINGO 
DAL 05/08 AL 09/09 SENZA OBBLIGO DI SALDO IM-
MEDIATO 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/18 anni gratuito in 
3°letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 3/18 anni 
gratuito in 4°letto fino al 05/08 e dal 26/08. Offerte a 
posti limitati, cumulabili tra loro e con le altre offerte. 
Esauriti i posti dedicati riduzione 70%. 
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote inte-
re. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/18 anni 
in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% 
fino al 05/08 e dal 26/08. 

PERIODI 
CAMERA 
CLASSIC 

BINGO 
CAMERA 
SUPERIOR 

BINGO 
3°letto 

 3/18 anni 
4°letto 

3/18 anni 
3°/4° letto  

adulti 

A 27/05-10/06 369 nd 400 nd Gratis Gratis 199 
B 10/06-17/06 392 nd 424 nd Gratis Gratis 199 
C 17/06-24/06 432 nd 463 nd Gratis Gratis 199 
D 24/06-01/07 471 nd 502 nd Gratis Gratis 199 
E 01/07-15/07 494 nd 526 nd Gratis Gratis 199 
F 15/07-29/07 549 nd 581 nd Gratis Gratis 199 
G 29/07-05/08 573 nd 604 nd Gratis Gratis 249 
H 05/08-12/08 690 656 722 nd Gratis -70% 249 
I 12/08-19/08 824 783 855 nd Gratis -70% 249 
L 19/08-26/08 761 723 792 nd Gratis -70% 249 
M 26/08-02/09 549 494 581 nd Gratis Gratis 249 
N 02/09-09/09 471 424 502 nd Gratis Gratis 199 
O 09/09-16/09 369 nd 400 nd Gratis Gratis 199 

Prezzi settimanali per persona in soft all inclusive.  
Aggiornamento del 22/05: prorogata offerta Bingo dal 05/08 al 09/09 senza obbligo di saldo immediato. 

 

 

22/05 

PROROGA 

OFFERTA 

BINGO 
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NICOLAUS CLUB OTIUM  
Marina di Sibari (CS) - CALABRIA JONICA 

 

16/07-23/07 (7 notti) 
€525 per persona 

in pensione completa (acqua e vino ai pasti) 

3°letto  4/18 anni nc GRATIS 
Tessere Club GRATIS 

Riduzioni e Supplementi: 
Infant 1/4 anni nc: obbligatorio €10 al giorno in loco 

4°letto 4/18 anni nc: ticket €210 

3°/4°letto adulto: riduzione del 30% 
 

 

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 
 

Richiedi un preventivo anche per la settimana successiva. 
Tariffe disponibili per camere limitate 

NESSUNA QUOTA 
D  



Ciao Ragazzi Viaggi e Vacanze – Via Giustiniano 96/98 – 80126 – Napoli 

Tel. 0815938926 – 0815938681 – www.ciaoragazzi.it – info@ciaoragazzi.it 

 
 

 
 
 

NICOLAUS CLUB OTIUM  
Marina di Sibari (CS) - CALABRIA JONICA 

 

23/07-30/07 (7 notti) 
€525 per persona 

in pensione completa (acqua e vino ai pasti) 

3°letto  4/18 anni nc GRATIS 
Tessere Club GRATIS 

Riduzioni e Supplementi: 
Infant 1/4 anni nc: obbligatorio €10 al giorno in loco 

4°letto 4/18 anni nc: ticket €280 

3°/4°letto adulto: riduzione del 30% 
 

 

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 
 

Richiedi un preventivo anche per la settimana successiva. 
Tariffe disponibili per camere limitate 

NESSUNA QUOTA 
D  



Ciao Ragazzi Viaggi e Vacanze – Via Giustiniano 96/98 – 80126 – Napoli 

Tel. 0815938926 – 0815938681 – www.ciaoragazzi.it – info@ciaoragazzi.it 

 
 

 
 
 
 

TI BLU VILLAGE 
Marina di Pisticci (MT) – BASILICATA 

 

Periodo 
Camera  

Standard 
3°/4°letto 
Tutte le Età 

04.06-11.06 850 Gratis 

11.06-18.06  Gratis 

18.06-25.06  Gratis 
Tariffe settimanali per camera in soft all inclusive. 

 

 

 

FORMULA TUTTO INCLUSO:  
Quote Flinky/Birba incluse nelle quote! 

Tessere Club GRATIS per 1°/2°letto  

& GRATIS per 3°/4°letto 0/14 anni  
(da pagare solo per 3°/4°letto Adulto €77) 

 

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 
 
 

Tariffe disponibili per camere limitate  

NESSUNA QUOTA 
D  


