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Viaggidea, marchio leader della programmazione lungo raggio su misura, trova oggi il 

suo naturale habitat nell’organizzazione del Tour Operator Francorosso, uno dei marchi 

storici e più autorevoli del panorama turistico italiano. 

Francorosso e Viaggidea, unite sotto il medesimo coordinamento propongono due modi 

diversi di scoprire e vivere il concetto di vacanza e di viaggio ma sono accomunati da 

un obiettivo comune: la qualità e la cura del cliente. Insieme i due marchi abbracciano 

tutto il mondo con quasi 40 programmazioni e cataloghi.

Viaggidea by Francorosso, connubio indissolubile.

Viaggidea

Un viaggio è molto più di una vacanza; regala emozioni intense, 

profonde, uniche. Un viaggio arricchisce, fornisce altre 

prospettive, apre nuovi orizzonti. Un viaggio è l’investimento 

migliore perché è la realizzazione di un sogno. 

E un viaggio resta per sempre dentro di noi.

Con questo spirito guardiamo il mondo e con questa energia 

lo amiamo; con le sue diversità, le sue contraddizioni, 

con i popoli che lo abitano e i sogni che lo animano.

E così si svela, in silenzio, il senso della vita.

Tutto questo è Viaggidea.

Viaggi pensati per chi ama 

conoscere, scoprire, sognare.
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   Exclusive Guests Only

EGO si rivolge a sof sticati e moderni 

globetrotter che ricercano principalmente 

l’esclusività e la quintessenza di esperienze 

uniche e Òsenza prezzoÓ in resort di lusso 

al mare, nelle metropoli più suggestive 

o immersi nella natura più avvolgente. 

Qui la destinazione diventa secondaria 

al come viene vissuta, ecco perché le 

strutture sono suddivise in specif ci ambiti 

di viaggio: fughe in luoghi intimi e privati, 

soggiorni 5 stelle lusso, coccole in rinomate 

SPA, golf o ancora imperdibili suggestioni 

in hotel o location da sogno. 

EGO. Lusso inf nito.

   Real Experience

Itinerari inediti dedicati a coloro che 

desiderano portare con se ogni sfumatura, 

suono ed emozione che un’esperienza di 

scoperta pu˜ regalare. Nessun ristorante 

gourmet o hotel di lusso ma l’immersione 

totale nella cultura e nelle tradizioni locali 

di antiche civiltà. Il brivido che proviamo 

sulla pelle quando il nostro sguardo si 

riempie di immagini e colori. Un modo 

unico di incontrare, conoscere, scoprire, 

abbandonarsi ai luoghi, viverli e assaporarli. 

Mete originali, viaggi unici, ricordi indelebili 

da portare per sempre con sè.

Essentia. LÕessenza di un viaggio.

   Contemporary World

Linea nata nel 2010 per sorprendere 

ed entusiasmare il viaggiatore curioso, 

esigente e che desira vivere emozioni 

da conservare per sempre dentro di sè. 

Sono tour di gruppo ispirati alla massima 

qualità, operati direttamente da Viaggidea 

con alcuni tocchi di ÒesperienzialitàÓ per 

entrare a fondo nelle culture e nei luoghi 

visitati. Punti fermi della proposta Voyager 

sono la partenza garantita anche per un 

minimo di 2 partecipanti, la cura dei minimi 

dettagli e soprattutto le guide, perno su cui 

poggia il successo di un tour.

Voyager. Condividere emozioni.

   Private moments

Quando intimità e sostenibilità 

ambientale si fondono in un connubio 

perfetto in termini di privacy, natura e 

autenticità nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in 

esclusiva Viaggidea, situati nelle spiagge 

più belle del mondo dove calarsi nella 

quiete assoluta della natura e assaporare 

i suoi lenti ritmi. Angoli nascosti di mondo 

dai quali esplorare insoliti percorsi da 

condividere con pochi eletti, in assoluta 

spiritualità e profondità. Osservatori 

unici dai quali guardare il mondo.

Chic Escape. Il mondo che voglio.

4 MODI DI GUARDARE IL MONDO

dal lusso estremo all Õecocompatibilitˆ,

dai tour pi• curati agli itinerari pi• avventurosi.

UNA SOLA PHILOSOPHY, ILLIMITATE POSSIBILITË

18 cataloghi, 45 paesi, innumerevoli proposte di viaggio. 

People & Places, la Collezione Inverno 2014/15 di Viaggidea. 
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Tu Protagonista. 

I programmi You Drive sono rivolti 

a chi desidera essere il pilota, 

assoluto protagonista, del proprio 

viaggio e vengono realizzati 

da Viaggidea selezionando 

gli itinerari migliori da effettuarsi 

in auto. Prevedono sempre 

i pernottamenti alberghieri 

e un’ampia scelta di modelli 

auto a noleggio ma la ristorazione 

e le escursioni vengono scelti 

I VIAGGI

“on the road”

Liberi di viaggiare.

Traveller è rivolto a chi ricerca una 

vacanza dinamica, personalizzabile 

e all’insegna della libertà pur 

accettando di effettuare alcune 

visite ed escursioni in gruppo. 

Prevedono la combinazione delle 

località più suggestive delle nostre 

destinazioni e il viaggiatore che 

sceglie questo tipo di viaggio 

lo fa desiderando un minimo di 

indipendenza. Possono prevedere 

I GRANDI

classici

Al tradizionale dove che rappresenta sempre il primo criterio per la 

scelta di un viaggio si accompagna sempre più frequentemente il 

come, ossia il modo attraverso il quale conoscere e scoprire un paese. 

Viaggiare Viaggidea signif ca scegliere oltre ai luoghi più affascinanti 

del mondo, anche 8 diverse tipologie di viaggio che permetteranno 

di vivere l’esperienza in modo più coinvolgente e personalizzato.

Le 8 tematiche sono nate dall’ascolto profondo dei bisogni dei nostri 

viaggiatori e non sono presenti su tutti i cataloghi in quanto si adeguano 

alle caratteristiche stesse della destinazione.

Viaggiare insieme.

I Classic, diversamente dai Voyager 

dove tutto è scrupolosamente 

selezionato da Viaggidea, sono 

viaggi di gruppo chiavi in mano 

pensati, realizzati e gestiti 

integralmente dai corrispondenti 

locali, partner di Viaggidea. 

Possono essere venduti da altri tour 

operator italiani e internazionali se 

il programma di viaggio offerto è 

multilingue e sono per questo meno 

I TOUR

di gruppo

Viaggi studiati per stili, 
gusti e abitudini dif erenti.Y OUR 

WAY

esclusivi dei Voyager ma offrono un 

prezzo più competitivo e possono 

comprendere o meno la ristorazione. 

Richiedono un forte orientamento 

alla socializzazione e alla f essibilità.

spostamenti via terra o in aereo 

ma sempre su base individuale. 

Spesso, ma non sempre, i programmi 

Traveller f niscono con un po’ di relax 

nelle spiagge più belle del mondo. 

e consumati in piena libertà da 

parte dal viaggiatore che ha 

così la possibilità di decidere 

autonomamente ogni singola pausa, 

visita e accessorio del viaggio.

CLASSIC

YOU DRIVETRAVELLER

I TOUR

esclusivi
Viaggidea

Voyager è il f ore all’occhiello 
che meglio identif ca il brand 
Viaggidea. Tour esclusivi dove 
tutti gli elementi dell’esperienza 
sono stati attentamente 
vagliati e gestiti internamente: 
dall’itinerario agli hotel, dalle 
guide alla ristorazione, dai 
mezzi di trasporto alle visite e 
da tanti altri piccoli dettagli che 
accrescono il valore del viaggio 
con momenti unici. Voyager 
propone il massimo della 
personalizzazione, esprimendo 

al meglio il tocco Viaggidea. 
Sono viaggi di gruppo altamente 
curati, adatti a chi desidera 
condividere emozioni con 
compagni di viaggio e guide 
che parlano sempre italiano. 
Inoltre in base alla destinazione 
le partenze sono sempre garantite 
con un minimo di 2 persone e un 
massimo variabile.

Condividere 
emozioni.
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Sulla cresta dellÕonda.

La proposta Sailing è rivolta a chi 

sogna una vacanza o parte di essa 

sull’acqua e spazia dalle crociere 

effettuate principalmente con il 

nostro partner Royal Caribbean, 

alle crociere in catamarano o in 

veliero, dove navigare signif ca farlo 

su piccoli natanti mossi solo dalla 

forza del vento o a bordo di intimi 

e lussuosi Yacht, per vivere nel 

massimo del comfort.Esperienza autentica.

Experience corre sul binario 

dell’esperienza emotiva. 

La proposta è rivolta a chi vuole 

effettuare un soggiorno in un luogo 

a stretto contatto con l’ambiente 

naturale e l’elemento esperienziale 

è altamente dominante. 

Spesso le strutture proposte nelle 

località Experience sono quelle 

più indicate per far conoscere al 

viaggiatore l’autenticità di un luogo: 

ITINERARI

visti dal mare
I SOGGIORNI

nella natura

Relax inf nito. 

L’esperienza Sands è pensata 

per chi desidera effettuare 

un soggiorno in una località 

di mare. L’offerta alberghiera 

è variegata e il trattamento 

ristorativo previsto è quello 

proposto dall’albergo prescelto. 

Escursioni e visite sono offerte 

à la carte. 

In questa tipologia di viaggio 

ci sono hotel contrassegnati 

LE SPIAGGE

pi• esclusive
Places raccoglie soprattutto 

le grandi città con un’offerta 

alberghiera selezionata 

e attentamente curata. 

Per completare l’offerta, 

le proposte alberghiere sono 

accompagnate da escursioni o visite 

nelle varie località e possono essere 

acquistate à la carte. 

I trattamenti ristorativi variano 

a seconda dell’hotel prescelto.

I LUOGHI

da non perdere

Nel cuore del mondo.

Gli alberghi della linea Selected By Viaggidea propongono un nuovo concetto di 

vacanza per chi, oltre ad apprezzare i servizi della struttura in cui soggiorna, desidera 

anche scoprire le bellezze e le caratteristiche della destinazione.

Ogni hotel propone dei servizi inclusi nella quota di partecipazione e dei plus esclusivi 

riservati ai Clienti Viaggidea come trattamenti nelle SPA per dedicarsi al proprio 

benessere, bonus per consumazioni effettuate in hotel o upgrading in tipologie di 

camera superiore rispetto a quella prenotata.

In ogni albergo sono previste attività uniche per entrare nel cuore dei luoghi e conoscerli 

a fondo. Questi alberghi sono contrassegnati dal logo Selected By Viaggidea.

In questa tipologia di viaggio 

ci sono hotel contrassegnati da 

logo Selected by Viaggidea, 

ossia caratterizzati da alcuni plus 

riservati ai Clienti Viaggidea.

da logo Selected by Viaggidea, 

ossia caratterizzati da alcuni 

plus riservati ai Clienti Viaggidea.

lodge, campi tendati, strutture 

ecocompatibili, ranch ma anche 

classici hotel.

SANDSPLACES

SAILINGEXPERIENCE
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NOW BLUE € 250

NOW RED € 200

NOW GREEN € 150

Riduzione di € 100 su tutti i Tour Voyager 

per le coppie in cui almeno uno dei 2 

partecipanti abbia compiuto 60 anni (minimo 

2 persone e non valido su camera singola).

(Offerta non applicabile per partenze 

dal 15 Dicembre 2014 al 4 Gennaio 2015 

e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

A coloro che viaggiano single, 

riduzione di € 150 su tutti i 

Tour Voyager. 

Promozione valida solo 

per camera singola.

Riduzione di € 200 per camera se nell’anno

2014 si è effettuato un Tour Voyager.

Promozione valida per minimo 2 persone 

e non applicabile per camera singola.

Solo per prenotazioni entro il 31 Marzo 2015 

per Tour Voyager con partenze dal 1 Maggio 

2015 (dal 1 Aprile per catalogo America) 

con riduzioni di € 150/200/250 per camera 

(minimo 2 persone e non valido su camera 

singola) in base al colore della promozione:

LA FEDELTÀ

ti premia

CONFERMA 

subito

OVER 60

conviene

RISERVATO 

ai single

Le promozioni
Y OUR 
CHANCE

NOW >> ONE >>

SILVER >>BE VOYAGER >>
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Riduzione di € 100 a coppia per i 

viaggi di nozze che includono un volo 

intercontinentale e un soggiorno di 

almeno 7 notti. Inoltre nella maggior 

parte degli hotels speciali condizioni 

per gli sposi.

(Offerta non applicabile per partenze 

dal 15 Dicembre al 4 Gennaio 2015 

e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

Le promozioni VOYAGER e LOVE 

non sono cumulabili tra loro 

e sono valide solo per programmi 

che includono volo intercontinentale.

Garanzia EUROZERO

Viaggia senza adeguamenti.

I vantaggi e le garanzie

DEDICATO

alle coppie

Vantaggi e servizi pensati in 

esclusiva per i Clienti Viaggidea. 

Un massaggio, una cena, 

un’escursione offerti 

gratuitamente e altre riduzioni 

e dettagli che possono rendere 

unico un viaggio. 

Convenienti proposte che 

arricchiscono un’esperienza di 

viaggio come la sistemazione 

in una categoria di camera 

superiore, le riduzioni per 

prenotazioni anticipate o per 

coppie e altri vantaggi.

getmore+viaggidea[only]

Tutti i nostri PLUS 

EUROZERO offre il vantaggio della massima 

tutela per eventuali successive revisioni in 

rialzo, determinate da f uttuazioni valutarie. 

Resta inteso che potranno essere applicati, ove 

e se previsti, eventuali adeguamenti del costo 

carburante e/o di altri servizi di viaggio.

Acquistando la garanzia EUROZERO, Viaggidea 

non richiederˆ il pagamento dell’adeguamento 

valutario - qualora necessario - a tutti i Clienti 

che confermeranno le loro prenotazioni per 

partenze entro il 31 Ottobre 2015. Bastano 

30 Euro per persona per mettere il prezzo del 

viaggio al sicuro. 

La Garanzia EUROZERO è acquistabile 

contestualmente alla prenotazione e a 

condizione che non siano giˆ stati comunicati 

eventuali adeguamenti valutari riferiti al mese 

di partenza. Prevede inoltre l’applicazione del 

supplemento per tutti i partecipanti al viaggio 

a esclusione dei bambini 0/2 anni.

LOVE >>

EUROZERO 
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SERVIZIO SMS: un servizio che permette di 

avere informazioni relative al volo di andata e i 

riferimenti per controllare la pratica di viaggio.

QUESTIONARIO QUALITÀ: uno spazio per 

raccontarci le impressioni sulla vacanza.

 

Una copertura più completa di quella prevista 

in pratica. Le polizze della famiglia Top Booking 

soddisfano ogni esigenza di protezione e 

tranquillità.

 

Una soluzione di f nanziamento, in collaborazione 

con Agos Ducato S.p.A., che permette di f nanzia-

re f no al 75% del costo del viaggio, iniziando a 

rimborsare f no ad un mese dopo la partenza.

Per offrire la massima qualità sin dai primi 

momenti del viaggio e per rendere le procedure 

più snelle, Viaggidea propone un servizio 

facoltativo e personalizzato di assistenza 

aeroportuale alla partenza, un contatto 

telefonico con l’assistente a partire dalle 2-4 

ore antecedenti la partenza per informazioni 

aggiornate sul volo, un check-in dedicato e 

pre-assegnazione dei posti. 

Inoltre in alcuni aeroporti, si può usufruire 

di altri servizi supplementari quali fast track 

senza code ai controlli di sicurezza, sala VIP 

dove disponibile, ritiro e riconsegna dell’auto 

direttamente in aerostazione.

Il costo dell’assistenza aeroportuale è di € 100 

f no a un massimo di 6 persone e non sono 

inclusi i servizi supplementari sopra indicati 

che verranno quotati su richiesta e in base 

all’aeroporto di partenza.

Nella maggior parte delle isole Antille 

l’assistenza è fornita tramite il nostro 

corrispondente locale con personale 

specializzato, che potrà essere contattato 

anche telefonicamente durante il soggiorno 

per ogni necessità.

A Bermuda, Grenada, St. Barthélémy,

Turks e Caicos e nelle Isole Vergini, 

il personale degli hotels provvederà 

direttamente all’assistenza.

Nelle isole Grenadines l’assistenza è fornita 

telefonicamente dal nostro corrispondente 

di Barbados.

ALPITOUR WORLD AMICO
Un call center di professionisti capaci di 

fornire informazioni sulla destinazione e sulla 

prenotazione e di affrontare qualsiasi necessità 

del Cliente anche dove non è previsto personale 

residente.

 MYALPITOURWORLD 

Il portale che permette di essere sempre 

connessi con il proprio tour operator, accedere 

ai dettagli di tutte le prenotazioni, entrare 

in contatto con gli esperti di Alpitour World 

e scoprire il programma fedeltà. 

I Clienti potranno raccontare le loro preferenze 

sulle vacanze consentendoci così di proporre 

soluzioni più adatte alle loro esigenze. 

Tutto con la f rma di Alpitour World.

VIP
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 

Linate, Roma Fiumicino, Verona Catullo, 

Bologna e Bergamo usufruendo del servizio 

di assistenza facoltativo, possiamo fornire 

ulteriori servizi supplementari come:

_accesso alle sale VIP in aeroporto in attesa 

della partenza del volo;

_fast track per accedere ai controlli di sicurezza 

evitando le code. Questi servizi sono offerti ad 

un costo a persona di: € 49 a Milano Malpensa 

e Linate, € 46 Roma Fiumicino, € 21 a Verona, 

€ 27 a Bologna e € 21 a Bergamo. I prezzi 

indicati sono aggiornati al momento della 

stampa del catalogo e potrebbero quindi subire 

delle variazioni nel corso della sua durata;

_valet service che prevede la consegna 

e riconsegna dell’auto direttamente in 

aerostazione, senza necessità alcuna di recarsi 

al parcheggio. Costo del servizio € 20 oltre 

la tariffa del parcheggio (non disponibile a 

Verona, Bologna e Bergamo).

BUSINESS CLASS
Grazie alla collaborazione con prestigiose 

Compagnie Aeree, Viaggidea su richiesta del 

Cliente, può offrire quotazioni ad hoc per voli in 

Business Class verso le principali destinazioni 

nel mondo. Consultate il sito viaggidea.it nella 

sezione BUSINESS CLASS, troverete tutti i 

dettagli di servizio di ogni Compagnia Aerea.

PARCHEGGI
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 

Linate e Roma Fiumicino, Viaggidea 

propone ulteriori servizi:

_chiavi dell’auto sempre con voi

_nessun aumento tariffe in alta stagione

_parcheggio dentro l’aeroporto

_aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Acquistando un pacchetto con Viaggidea tramite 

la vostra Agenzia di Viaggio potrete usufruire 

di imperdibili promozioni per i parcheggi 

sotto indicati, semplicemente presentando i 

documenti di viaggio e pagando direttamente 

alle casse con operatore.

_Milano Malpensa Terminal 1: 

P2 Executive, coperto e P3 Express, scoperto

_Milano Linate: 

P2 Executive, coperto e P2 Holiday, scoperto

_Roma Fiumicino Leonardo da Vinci: 

Executive, coperto, Comfort (multipiano) 

A-B-C-D-E, coperto ed Economy (lunga sosta), 

scoperto

Tutti gli alberghi proposti nel catalogo riportano 

i seguenti servizi disponibili:

Per tutti i dettagli sui servizi si rimanda 

alle pagine f nali del catalogo.

VIAGGIDEA, 

l ’assistenza che voglio

SERVIZI 

aeroportuali
SERVIZI 

alberghieri

VANTAGGI

ALPITOUR WORLD

tennis f tness

golf miniclub

piscina wi f 

spa wi f  free

Y OUR 
TRAVEL

10   |         



ALPITOUR WORLD È UN MONDO
IN VACANZA CON TE.

Benvenuti in Alpitour World, un mondo senza conf ni come la fantasia e come i sogni che ispirano le vacanze. 

Al centro di questo mondo tu, il tuo divertimento, la tua serenità.

Per realizzare le sue promesse, Alpitour World mette a tua disposizione l’aff dabilità e l’esperienza di tante aziende leader del turismo 

organizzato per offrirti soluzioni sempre più complete, su misura e di qualità. 

Tutto questo è Alpitour World: un mondo che ogni giorno accoglie migliaia di persone e le rende protagoniste di un’esperienza unica.

Mondo Alpitour

La più ampia gamma di pacchetti vacanza tra villaggi, club, resort e tour. 

Con la tua famiglia, i tuoi amici o la tua metà, Alpitour, Villaggi Bravo e 

Karambola hanno sempre  la risposta a ogni tua esigenza.

Mondo Francorosso

Tante proposte di vacanze esclusive, con quel qualcosa in più che rende 

speciale e unico ogni tuo viaggio. Con Francorosso e Viaggidea, ogni tuo 

desiderio è destinato a diventare realtà.

Per garantirti competenza e aff dabilità, inoltre Alpitour World ha riunito l’eccellenza di tante aziende leader del turismo organizzato: una compagnia aerea prima 

per eff cienza, puntualità e comfort; una catena di hotel e villaggi gestiti nella grande tradizione dell’ospitalità italiana; una società di accoglienza all’estero, perché 

ogni angolo di mondo sia un po’ casa tua.

AVIATION INCOMINGHOTELS & RESORTS
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CARAIBI
un sogno inf nito



e Aruba un’isola quasi desertica dal clima 

eccellente grazie alla sua posizione a largo 

del Venezuela. Bahamas, un arcipelago 

eterogeneo dove si può scegliere di divertirsi 

o di rilassarsi a largo delle Out Islands. 

La divertente e lussureggiante Giamaica con 

le sue foreste, cascate e paesaggi incredibili 

o la più conosciuta Repubblica Dominicana per 

rilassarsi a ritmo di merengue. Isole esclusive 

come Anguilla o le Antille francesi con la 

moderna St. Martin o la più chic St. Barth. 

Le splendide isole vergini americane e britan-

niche dove sorgono alberghi di lusso tra i più 

esclusivi al mondo o la frizzante Barbados, 

dal cuore inglese e l’anima caraibica. 

E non manca la colorata Bermuda, un 

arcipelago di piccole isole collegate tra loro. 

Qualunque sia la scelta una vacanza ai Caraibi 

segnerà per sempre nella memoria un posto 

dove tornare, per sognare o per restare. 

È davvero il sogno di tutti. 
Concedersi una vacanza 
in una delle tante isole dei 
Caraibi e restare incantati 
dal mare cristallino, 
dalla natura incontaminata 
e dalla sabbia bianchissima.

Ogni isola ha la sua identità e il suo carattere 

e ogni isola può regalare emozioni diverse, 

uniche e intense. Antigua, ancora selvaggia 

è l’isola ideale per una fuga romantica dove il 

mare, la natura e i resort caratteristici lasciano 

un ricordo indelebile da conservare nel tempo. 

Turks e Caicos, a largo delle Bahamas, sono la 

meta perfetta per chi cerca sabbia di borotalco, 

mare da favola e f ora e fauna incontaminate. 

E ancora Grenada con i suoi profumi speziati 
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ANTIGUA

la perla dei Caraibi

La più grande delle isole Sottovento 
delle Piccole Antille. 

da non perdere 
Antigua non è solo mare, ma va 

esplorata, facendo un tour dell’isola

attraversando la foresta pluviale 

e percorrendo la costa sud f no a 

raggiungere la storica zona dell’English 

Harbour. Tappa d’obbligo anche 

Shirley Heights, Block House 

e Nelson Dockyard. Da non perdere 

una sosta sulla meravigliosa spiaggia 

di Half MoonBay. 

Per chi ama le escursioni in barca, 

le zone più belle da visitare e fare 

snorkeling sono Bird Island e Maiden 

Island gustandosi magari un ottima 

aragosta sulla spiaggia. In alternativa ad 

Antigua vengono organizzate numerose 

uscite in catamarano per ammirare l’isola 

dal mare e gustare un pranzo a bordo. 

Dall’isola vale la pena di visitare la meno 

conosciuta Barbuda uscendo sempre in 

catamarano a motore e visitare questa 

splendida oasi approdando alla spiaggia 

di Low Bay e con tappa al santuario 

di Fregate. Molte occasioni per vivere 

a pieno quest’isola unica, af ascinante 

e ricca di tradizioni.  

SANDALS

GALLEY BAY

ST. JOHN’S

HERMITAGE BAY
THE VERANDAH

COCOS

KEYONNA BEACH
CARLISLE BAY

THE INN AT ENGLISH HARBOUR



...amano raccontare delle 365 spiagge 

disseminate sullÕisola, una per ogni 

giorno dellÕanno. Baie profonde, calette 

solitarie bagnate da un mare dÕincanto 

e orlate da lunghe spiagge bianche, 

un clima estremamente dolce e 

strutture di buon livello, fanno di questa 

isola un vero paradiso tropicale.

GLI ABITANTI 

di Antigua... 

ANTIGUA   |   15 
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 SPECIALE COCOS
L’hotel offre un massaggio, a scelta dei clienti, 
nella Garden Spa.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
1 notte gratuita.

Per soggiorni di minimo 10 notti consecutive, 
2 notti gratuite.

Offerta valida dal 15/4 al 1/5.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni 
prima della data di ingresso in hotel per soggiorni 
dal 1/7 al 31/10 e almeno 90 giorni prima per 
soggiorni dal 10/1 al 24/1 e dal 6/2 al 31/10, 
riduzione del 10% sul soggiorno. 

L’hotel è situato su di un promontorio che si 
affaccia su due meravigliose baie, a circa 30 
minuti dall’aeroporto. La struttura rispecchia 
esattamente il canone del piccolo resort carai-
bico. È caratterizzato da un’estrema semplicità 
sia delle aree comuni che dei tipici cottage in 
legno che ospitano le varie tipologie di camera, 
quasi tutte con vista sul mare. È possibile 
scegliere tra sistemazione in camere standard 
pool e beach view cottage, di dimensioni 
leggermente più piccole ed ubicate nella zona 
più bassa del resort, nelle vicinanze della 
spiaggia e della piccola piscina. Il resto delle 
sistemazioni poi sono suddivise in Premium 
ocean view cottage, con ampia vista sul mare 
e di dimensioni maggiori rispetto agli standard 
cottage, i Sunset cottage che, ubicati proprio 
in cima alla collina, godono di un romantico 

panorama mozzaf ato, inoltre chi prenota 
quest’ultima tipologia di camera può usufruire 
gratuitamente del servizio in camera per la 
colazione ed è prevista la preparazione serale 
della camera per la notte. Le camere sono 
arredate in modo semplice ma accogliente, 
dispongono dei comfort essenziali tra cui frigo 
bar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
doccia “out-door” e sono tutte dotate di un 
romantico letto matrimoniale a baldacchino 
ornato da una bianca zanzariera, un’ amaca 
sul balcone ed aria condizionata. Interessante 
la formula all inclusive (con servizio al tavolo) 
offerta nel caratteristico ristorante a picco sul 
mare; il tutto incluso, oltre ai pasti, comprende 
tè pomeridiano con snack, cocktails, bevande 
analcoliche durante la giornata, acqua, bevan-
de alcoliche nazionali e non, vino della casa al 

bicchiere durante i pasti. A disposizione degli 
ospiti inoltre, attrezzatura per lo snorkeling, 
kayak, lettini con teli mare in spiaggia e in 
piscina, wif  gratuito e corsi di Yoga o Pilates 
due volte alla settimana. L’hotel è consigliato 
a chi predilige un’ottima posizione panoramica 
anziché la sistemazione alberghiera, è inoltre 
indicato solo per coppie.

 Camere    26 
 Ristoranti   1 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA 
STANDARD POOL E BEACH VIEW COTTAGE

ALL INCLUSIVE 

    01/11_31/10
Quote a partire da  167

Soggiorno minimo: 7 notti dal 24/12 al 9/1; in alcuni 
periodi l’hotel richiede un soggiorno minimo di 3 o 4 notti.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 26 a persona.
Bambini: non accettati al di sotto dei 12 anni.

UN’OASI  di pace

Perfettamente in armonia 
con la natura per un romantico 
e indimenticabile soggiorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  9 GIORNI | 7 NOTTI

CAMERA STANDARD POOL E BEACH VIEW COTTAGE_ ALL INCLUSIVE

PARTENZE OGNI MARTEDI DAL 23/12 AL 31/3* 
CON VOLI DA MILANO VIA FRANCOFORTE CON LUFTHANSA/CONDOR

Partenze dal/al doppia suppl.  suppl. 
   camera camera
    premium sunset

23/12 3.460 453 882
30/12 3.075 476 882
20/01_27/01 2.655 497 903
03/02 2.915 485 891
10/02_24/03 3.075 476 882
31/03 3.295 476 882

N.B. Voli partenze da altre città quote su richiesta.
*Sono escluse le partenze del 6/1 e 13/1.
Trasferimenti inclusi.

Tasse aeroportuali: € 214 sempre soggette a riconferma.
Bambini: non accettati al di sotto dei 12 anni.



SEMPLICE 

ed essenziale 

Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

ANTIGUA

KEYONNA BEACH

Il Keyonna Beach è ubicato a Johnson’s 

Point, sulla costa sud-ovest, a circa 30 minuti 

dall’aeroporto internazionale e dalla capitale 

St John’s. Situato in posizione privilegiata 

direttamente sulla lunga spiaggia di Tucker’s 

Beach, tranquilla e lambita da un bellissimo 

mare cristallino, è costituito da un piccolo 

edif cio adagiato praticamente sulla sabbia 

che ospita alcune delle sistemazioni e le aree 

comuni. Il concetto è più quello tipico della 

piccola “guest house” che non dell’hotel tra-

dizionale, con un ambiente dal tono informale 

e familiare. Le camere nell’edif cio principale 

sono le Beach House, di piccole dimensioni, 

così come i bagni e si trovano sia a piano terra 

che al primo piano con vista mare completa o 

parziale. Tutte sono arredate in modo essen-

ziale e in stile caraibico con mobili costruiti 

artigianalmente in legno naturale, dotate di 

aria condizionata, di un letto queen size e di 

un balcone o veranda. Sono inoltre disponibili 

alcuni cottage, più ampi all’interno con piccola 

area soggiorno e veranda, ubicati alle estremi-

tà del resort, in posizione arretrata rispetto alla 

Beach house, ma comunque a pochi metri dal 

mare. Dispongono di ventilatore a soff tto, aria 

condizionata e romantico letto con zanzariera. 

I cottage sono la tipologia consigliata per un 

maggiore comfort di sistemazione. Il ristorante, 

dal tono casual, si trova all’aperto su di una 

gradevole terrazza in legno con anche il 

bar che dispone di tavoli ombreggiati dalla 

naturalezza dei rami degli alberi sovrastanti. 

Ottima la qualità della cucina presentata da 

un menù con l’inf uenza di piatti sia locali che 

internazionali, con la contaminazione di sapori 

mediterranei e una particolare attenzione al 

gusto italiano. Interessante la formula tutto 

incluso che comprende tutti i pasti (con servizio 

a tavolo) e le bevande, sia soft drink che alco-

lici nazionali, al bicchiere. La struttura, inoltre, 

offre un massaggio di 50 minuti per coppia per 

soggiorno con un minimo di 7 notti di pernotta-

mento. L’hotel è il luogo ideale per una cliente-

la che anziché la sistemazione alberghiera con 

attenzione ai dettagli, privilegia una vacanza 

tranquilla in una struttura semplice e raccolta 

con una piacevole accoglienza familiare su di 

un’invidiabile posizione fronte mare.

 Camere   16 

 Ristoranti   1 

   

Per gli amanti della natura 
e di un ritmo deliziosamente lento.
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 SPECIALE KEYONNA BEACH
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 

un massaggio di 50 minuti per coppia.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate entro il 31/12 

per soggiorni dal 5/1 al 15/3 e per prenotazioni 

effettuate entro il 31/3 per soggiorni dal 16/3 

al 31/10, riduzione del 10% sul soggiorno.  
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BEACH HOUSE

ALL INCLUSIVE 

     01/11_31/10

Quote a partire da    133

Soggiorno minimo: 3 notti; 7 notti dal 22/12 al 4/1.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 32 a persona.

Bambini: non accettati al di sotto dei 18 anni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  9 GIORNI | 7 NOTTI

CAMERA BEACH HOUSE_ ALL INCLUSIVE

PARTENZE OGNI MARTEDI DAL 23/12 AL 31/03* 

CON VOLI DA MILANO VIA FRANCOFORTE CON LUFTHANSA/CONDOR

Partenze dal/al  doppia suppl. camera cottage

23/12 3.090 595
30/12 2.705 595
20/1_27/1 2.320 483
03/02 2.450 531
10/2_03/03 2.555 595
10/3 2.520 547
17/3_24/3 2.205 261
31/3 2.475 261

N.B. Voli partenze da altre città quote su richiesta.

*Sono escluse le partenze del 6/1 e 13/1.

Trasferimenti inclusi.

Tasse aeroportuali: € 214 sempre soggette a riconferma.

Bambini: non accettati al di sotto dei 12 anni.



ANTIGUA

HERMITAGE BAY
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Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Il lusso contemporaneo, la privacy e i colori 

del Mar dei Caraibi si fondono in un perfetto 

mix che rende l’Hermitage Bay uno degli 

hotel più esclusivi di Antigua. I suoi cottage, 

armoniosamente adagiati sulla collina, 

offrono allo sguardo il ricordo indimenticabile 

di una vacanza in pieno relax. Situato nella 

parte ovest dell’isola, l’hotel si trova a 25 mi-

nuti dalla capitale St. John’s, a 35 dall’aero-

porto, e direttamente su di una baia turchese 

di incantevole bellezza. Le suites in legno, di 

dimensioni a partire da circa 80 mq, arredate 

in elegante stile coloniale ed immerse in un 

tranquillo giardino tropicale, si dividono in 

17 unità in posizione collinare (Hillside pool 

suites) e 8 direttamente sulla bella spiaggia 

di sabbia bianca (Garden e Beachfront suites). 

Tutte le camere dispongono di veranda, letto-

re dvd, postazione iPod, connessione internet 

wireless gratuita, aria condizionata, 

ventilatore a soff tto, cassaforte elettronica, 

l’occorrente per prepararsi tè e caffè, asciu-

gacapelli, accappatoi e prodotti da bagno 

della prestigiosa Aromatherapy Associates. 

Le camere hillside (110 mq per il comfort 

di massimo 2 persone) dispongono di una 

piccola piscina privata con vista sul mare e 

zona soggiorno “en plain air”, dove rilassarsi 

in privacy di fronte a rosati tramonti. Il risto-

rante con formula all inclusive offre raff nati 

piatti della cucina internazionale e gustose 

specialità caraibiche sulla base di genuini in-

gredienti locali coltivati nella Bay Farm della 

proprietà. A disposizione degli ospiti bouti-

que, la Garden SPA, per trattamenti e lezioni 

private di pilates e yoga (servizi a pagamento) 

e vari sport acquatici non motorizzati, tra cui 

kayak, windsurf e snorkeling, con possibilità 

di lezioni gratuite. A circa 10 minuti si trova 

Jolly Harbour con Casino, Golf Club e tennis 

(servizi a pagamento).

 Camere   25 

 Ristoranti    1 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN SUITE

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10

Quote a partire da   402

Note: hotel chiuso dal 5/9 al 10/10.

Soggiorno minimo: 3 notti, 7 notti dal 22/12 al 4/1.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minivan o auto inclusi nella quota.

Bambini: non accettati al di sotto dei 12 anni (luglio 
e agosto, accettati al di sopra degli 8 anni).

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze:

_riduzione del 20% sul soggiorno della sposa
_f ori e champagne in camera all’arrivo. 

Promozione non valida dal 21/12 al 4/1.

NOTTI GRATUITE

Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 

della data di ingresso in hotel, per soggiorni di 

minimo 7 notti consecutive dal 5/1 al 31/10,

1 notte gratuita. 

Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 

della data di ingresso in hotel, per soggiorni di 

minimo 7 notti consecutive dal 5/1 al 31/10, 

2 notti gratuite. 

Promozione non valida in garden suite.

REPEAT GUEST

Accesso esclusivo al VIP Lounge dell’aeroporto 

di Antigua con servizio di business center, snack 

e bevande durante l’attesa. 

   

UN PARADISO 

senza eguali Arroccato su una collina, 
regala un panorama da lasciare 
senza f ato.

 Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 

ai clienti Viaggidea verranno offerti i seguenti 

vantaggi:

_credito di USD 100 per trattamenti SPA

_Hermitage Bay Farm Tour, una lezione di cuci-

na con chef specialisti di alimentazione organica

_sistemazione in categoria hillside pool suite, 

con prenotazione in beach bungalow (su richiesta, 

al momento della prenotazione)

_speciale sposi, cena romantica servita 

nel cottage. 

   

viaggidea[only]



 Camere   373 

 Ristoranti   11 

   

ANTIGUA

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA CARIBBEAN DELUXE ROOM

ALL INCLUSIVE

   01/11_31/10

Quote a partire da  332

Soggiorno minimo: 2 notti.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus o auto inclusi nella quota.

Bambini: non accettati al di sotto dei 18 anni.

   SPECIALE SANDALS

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
riduzione f no al 40% sul soggiorno, eccetto 

nel periodo di Natale e Capodanno, f no al 15%.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, 

sempre su richiesta e soggetta a disponibilità 

limitata.    

Si trova lungo la bella spiaggia di Dickenson 

Bay ed è l’ideale per coppie che desiderano 

trascorrere una vacanza attiva e divertente 

con formula “Luxury Included®”. La sezione 

originale dell’albergo è denominata Caribbean 

Village e si compone di costruzioni a due piani 

o cottage a due camere. Le camere dispongo-

no dei principali comfort e sono tutte dotate 

di patio o balcone, alcune hanno anche una 

piccola piscina privata e in alcune categorie 

di suite è previsto un servizio maggiordomo 

o club level. La parte più recente del resort, 

il Mediterranean Village, è costituito da un 

edif cio principale di diversi piani e da alcune 

villette. Le stanze si suddividono in junior su-

ite e suite, alcune con piccola piscina privata, 

arredate con ricercato stile mediterraneo con 

ampio uso di marmo e legno.

SANDALS GRANDE ANTIGUA 

RESORT AND SPA

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Segni 
particolari: 
sabbia purissima

 Luxury Included® 
 

La formula Luxury Included® di Sandals & 

Beaches rappresenta il meglio della vacanza tutto 

incluso, a partire dalla possibilità di scegliere siste-

mazioni di lusso con plus esclusivi e dall’assortimento 

incomparabile di 12 ristoranti gourmet e tematici 

inclusi per resort; tutti i pasti sono inclusi, gli snack e 

le bevande, illimitatamente, alcolici compresi. Inoltre, 

intrattenimenti, tutti gli sport nautici e non (anche a 

motore), 2 immersioni al giorno per divers in possesso 

di patentino, le mance e molto altro. Scoprite Luxury 

Included in tutti i Resorts Sandals & Beaches. 

 
Club level e butler service 

 Sandals & Beaches mette a disposizione gratuita-

mente un team club level, per alcune sistemazioni 

superiori, e butler service per le sistemazioni più 

esclusive. Nel club level team troverete guide 

preziose per farvi conoscere tutti i servizi dell’hotel, 

con un’attenzione particolare alle vostre esigenze 

giornaliere. Il vostro butler personale, diplomato alla 

Guild of Professional English Butler, sarà a vostra 

completa disposizione per occuparsi di ogni dettaglio 

e rendere la vostra vacanza più che memorabile. 
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È situato di fronte ad una bella e tranquilla 
spiaggia, nella parte ovest dell’isola. Ricco di 
atmosfera caraibica, in un contesto naturale 
di notevole bellezza caratterizzato da una 
splendida laguna, riserva naturale ornitolo-
gica, che si trova alle spalle della struttura, 
porta d’ingresso in un’oasi per una vacanza 
in assoluto relax. Vi sono 96 camere disposte 
in buona parte direttamente sulla spiaggia, in 
edif ci al primo piano, o al piano terra, di cui 22 
denominati gauguin, in posizione retrostante; 
questi sono arredati semplicemente e in stile 
caraibico, con tetto in legno dove, un cottage 
ospita la camera da letto, e l’altro il bagno e 
il guardaroba. Dispongono inoltre una piccola 
piscina privata denominata “plunge pool” per 
rinfrescarsi (8 mq). Le camere beachfront sono 
più ampie, e le premium, arredate in elegante 
stile contemporaneo, dispongono anche di 
zona soggiorno. Tutte le sistemazioni offrono 
i principali comfort. Sono a disposizione degli 

GALLEY BAY

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate entro il 20/12,
riduzioni f no al 22%.

NOTTI GRATUITE

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive 
dal 25/4 al 31/1, 1 notte gratuita.

Offerte non cumulabili con altre promozioni 
e soggette a disponibilità limitata. 
   

ospiti la rilassante Indulge SPA (a pagamento) 
ed attività quali vela, windsurf, kayak, snorke-
ling, tennis, il tutto immerso in uno slpendido 
giardino tropicale. L’hotel dispone di 3 ristoranti 
e 3 bar, il ristorante Gauguin di cucina interna-
zionale offre cene a lume di candela davvero 
romantiche, il Sea Grape invece offre una 
cucina caraibica mentre l’Ismay’s, più elegante, 
prevede piatti tipici dell’isola (con supplemento). 
è un ottima soluzione per chi è alla ricerca di 
relax e vuole staccare dallo stress quotidiano 
senza rinunciare a tutti i confort che può offrire 
un resort di prima categoria.

 Camere   96 
 Ristoranti   3 
   

L’autenticità 
di un resort che 
parla alla natura

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GAUGUIN COTTAGE

ALL INCLUSIVE

     01/11_31/10
Quote a partire da    280

Soggiorno minimo: 5 notti; 7 notti dal 26/12 al 2/1 
e dal 7/2 al 21/2.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus € 22.
Bambini: non accettati al di sotto dei 16 anni.

GAUGUIN COTTAGE
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Perfettamente inserito nel contesto del vicino 

parco nazionale Devil’s Bridge, l’hotel è stato 

costruito rispettando le sfumature di verde del-

la natura che lo avvolge. Sulla costa nord est 

dell’isola, il The Verandah dista circa 30 minuti 

dalla capitale St. John’s e dall’aeroporto. Af-

facciato direttamente sulle due raccolte spiag-

ge di sabbia bianca di Dian Bay. Si compone 

di 200 suite inserite in villette ad un piano con 

piacevole veranda, arredate in stile semplice 

e funzionale utilizzando materiali come il 

bamboo e il rattan per portare anche negli 

interni l’armonia della natura che si respira 

all’esterno. Alcune delle suite sono dislocate 

nella parte retrostante della collina, altre in po-

sizione panoramica o fronte mare. Dispongono 

di un letto kingsize e di un divano letto queen 

size (massima occupazione 4 persone), angolo 

cottura attrezzato con minifrigo e microonde 

oltre ad ogni principale comfort. A disposi-

zione degli ospiti 2 ristoranti (di cui uno con 

THE VERANDAH RESORT AND SPA

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate entro il 20/12, 
riduzioni f no al 25%. 
   

supplemento) ed un beach bar&grill che offrono 

piatti della cucina internazionale, mediterranea, 

caraibica ed orientale; 4 bar, 2 campi da tennis, 

kid’s club, navetta per la capitale (a pagamento), 

SPA (trattamenti a pagamento), e possibilità di 

praticare diversi sport ed uscite in catamarano. 

A breve distanza il campo da Golf 18 buche del 

Jolly Harbour Golf Club (a pagamento).

 Camere   200 

 Ristoranti   3 

   

ANTIGUA

Immerso in uno 
splendido parco 
naturale per 
calarsi nella magia 
dei Caraibi

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA HILLSIDE SUITE 

ALL INCLUSIVE 

    01/11_31/10

Quote a partire da   164

Soggiorno minimo: 5 notti; 7 notti dal 21/12 al 2/1 
e dal 10/2 al 24/2.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 32.
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 Camere   82 

 Ristoranti   3 
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CARLISLE BAY

Elegante, pur senza essere eccessivamente 

formale, si trova sulla costa sud di Antigua, 

adagiato lungo una splendida spiaggia. 

Accoglie gli ospiti con un giusto connubio tra 

tradizione inglese nel servizio al cliente ed un 

design dallo stile contemporaneo che prende 

forma anche negli oggetti d’arte e fotograf e 

dislocate nelle aree comuni. Le sistemazioni 

sono arredate con colori neutri e con uso di 

materiali in legno scuro, in contrasto con 

i tessuti chiari. Si suddividono in garden e 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN SUITE 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

     01/11_31/10

Quote a partire da    320

Note: hotel chiuso dal 23/8 al 17/10.

Soggiorno minimo: 10 notti per Natale e Capodanno, 
con ingresso obbligatorio entro il 24/12.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 32.

Ubicato all’ingresso dello storico porto 

di English Harbour, nella parte più a sud 

dell’isola di Antigua, l’hotel si trova a circa 20 

km dall’aeroporto e dalla capitale St. John’s. 

Adagiato su di un territorio ricoperto da una 

rigogliosa vegetazione, l’hotel è costituito da 

un edif cio centrale, che ospita il ristorante, 

ubicato su di un promontorio meravigliosa-

mente panoramico e da 3 palazzine ad un 

piano, dove si trovano le camere e le restanti 

THE INN 

AT ENGLISH HARBOUR

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BEACH CABANA 

MEZZA PENSIONE

    01/11_31/10

Quote a partire da  211

Note: hotel chiuso dal 1/9 al 31/10.

Soggiorno minimo: 3 notti; 7 notti dal 27/12 al 31/12.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 52. 

Bambini: non accettati al di sotto dei 10 anni.

 Camere   28 

 Ristoranti   2    

ocean suite, con ampia zona giorno, beach 

suite, con studio separato, e  carlisle suite 

con 3 camere da letto. Ottima e raff nata 

cucina nei 3 ristoranti. Gli sport motorizzati 

non sono praticabili nella baia per preservare 

la tranquillità dei clienti.

aree comuni, che sono invece situate nella 

zona di fronte al mare e alla bella spiaggia. 

Hotel consigliato a chi ama le zone più 

animate, con locali e ristoranti.



da non perdere 
Molte le zone da esplorare in questo 

splendido arcipelago come North e 

Middle Caicos, due isole ancora poco 

battute turisticamente, dove è possibile 

entrare in contatto con la popolazione 

locale e con i loro usi e costumi. 

Una bella esperienza visitare la grotta 

”Cave Man” e nuotare nella splendida 

baia protetta di Mudjin Harbour.

Per gli amanti dello snorkeling 

svariate le possibilità di uscite in barca 

per visitare la meravigliosa barriera 

corallina oppure ammirare la costa dal 

mare esplorando le più belle spiagge.  

TURKS & CAICOS

abbaglianti spiagge 
incontaminate 

Meta ideale per gli amanti del caldo 
sole tropicale, del mare trasparente, 
delle spiagge di zucchero 
e della f ora e fauna selvaggia.

BEACH HOUSE

PARROT CAY

Providenciales

BEACHES
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West Caicos, North Caicos e Grand Caicos, 

sonnecchiano indisturbate tra palme 

fruscianti e lagune smeraldo. 

UN ARCIPELAGO

SELVAGGIO

Rappresentano la forza della natura, rimasta 

lontana dalle manipolazioni dell’uomo, 

l’unica isola che vive un importante slancio 

turistico, è Providenciales. Le altre come 



TURKS & CAICOS

BEACH HOUSE

28   |   SANDS SOGGIORNI
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Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍ Beach house è l’unico boutique hotel dell’isola,  

intimo, dall’eleganza innata, l’unico dove 

immediatamente al Vostro arrivo, vi sentirete 

coccolati come a casa. Questo sarà il Vostro 

rifugio per allontanarvi dal mondo e dedicarvi 

solo a voi. Una splendida struttura che sorge 

nel cuore della Grace Bay, uno dei posti e delle 

spiagge più belle al mondo.

La bellezza selvaggia, la spiaggia bianca come 

borotalco e il mare dalle mille sfumature che lo 

circondano, rendono questo posto uno dei più 

esclusivi dei Caraibi. Esclusivo per la bellezza, 

per la semplicità, esclusivo per l’intimità che lo 

rendono il luogo adatto per una luna di miele 

o per un soggiorno indimenticabile. Ventuno 

camere, tutte suite tra i 90 e 100 metri quadra-

ti, un arredamento curato che richiama lo stile 

britannico, dotate di ogni confort e di ampi 

Località   Providenciales

Camere    21 

 Ristoranti    1 

   

balconi o verande che si trasformano nei luoghi 

ideali per organizzare cene romantiche.

Sedici delle 21 suite godono della vista mare 

mentre le altre 5 si affacciano sulla rigogliosa 

vegetazione che circonda il Resort. 

A disposizione degli ospiti una piccola SPA con 

la possibilità di ricevere i trattamenti diretta-

mente in camera o sotto un patio sulla spiaggia. 

Numerosi sport acquatici non motorizzati come 

kayak e windsurf e il noleggio gratuito di bici-

clette per esplorare l’isola in completa libertà.

Piccolo, intimo, esclusivo, queste sono gli agget-

tivi giusti per descrivere questo piccolo paradiso 

dove il vero lusso è essere in pochissimi ospiti a 

godere di uno delle spiagge più belle al mondo.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA ONE BEDROOM POOL VIEW

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10

Quote a partire da  254

Soggiorno minimo: 5 notti; 7 dal 19/12 al 3/1

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 54.

Supplementi: dal 1/5 al 30/9 mezza pensione obbligatoria 
con quote a partire da € 266.

viaggidea[only]

 SPOSI

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive 

dal 1/5 al 30/9, 1 notte gratuita.

Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive 

dal 1/5 al 30/9, € 100 di riduzione per 
camera per notte .   

UN PICCOLO 

incanto coloniale

Sentirsi coccolati, quasi a casa propria. 
Un resort unico e indimenticabile. 



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

TURKS & CAICOS

getmore+

Paradiso di natura incontaminata su di un’iso-

la privata semi deserta, si trova a 35 minuti di 

barca da Providenciales, l’isola principale, e 

dall’aeroporto. Albergo raff nato, si distingue 

per la cura del servizio, aff ancato da design 

di gusto, semplice e lineare. Dispone di 60 

sistemazioni di lusso suddivise in tipologie 

garden e ocean view,  ubicate in piccoli edif ci 

a due piani, di Suite con una  camera da letto 

e beach house a una camera e con piscina 

privata. Le 5 esclusive Ville composte da una  

f no a cinque camere da letto, dispongono di 

tutti i comfort classici delle residenze di lusso 

inclusa una piscina privata e, per alcune, 

il servizio di maggiordomo. Possibilità di 

praticare numerosi sport quali tennis, vela, 

wind-surf, snorkeling, immersioni, canoa, 

f tness center, sci nautico, pesca d’altura.

PARROT CAY

 NOTTI GRATUITE

Per prenotazioni effettuate entro il 31/3 per 

soggiorni di minimo 7 notti consecutive dal 

10/4 al 31/10, 2 notti gratuite.

Per prenotazioni effettuate entro il 31/3 per 

soggiorni di minimo 4 notti consecutive dal 

10/4 al 31/10, 1 notte gratuita.

L’offerta non è cumulabile con altre offerte 

o con pacchetti speciali anche extra catalogo.

BAMBINO GRATUITO

Bambini f no ad 11 anni gratuiti in camera con 

due adulti per soggiorni dal 10/4 al 31/10.

L’offerta BAMBINO GRATUITO è cumulabile con

le altre promozioni. 

   

 Località Parrot Cay

Camere    58 

 Ristoranti   2 

   

 SPA 

 In un paradiso terrestre non può certo 

mancare una SPA idilliaca, La Como 

Shambala offre una vasta gamma 

di massaggi e terapie benessere 

di apprezzata ispirazione orientale, 

trattamenti aff dati alle sapienti mani 

dei maggiori professionisti della cura 

del corpo e della mente. 

   

Un’isola privata 
con un mare 
turchese domato 
dalla barriera 
corallina

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA TERRACE ROOM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quote a partire da   260

Soggiorno minimo: 3 notti; 10 notti dal 21/12 al 3/1; 
5 notti dal 14/2 al 19/2 e dal 28/3 al 2/4.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus e barca € 180 per camera.
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 Località  Providenciales

Camere   758 

 Ristoranti   19 

   

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍
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Ubicato lungo la splendida spiaggia di 

Grace Bay, a circa 15 minuti dall’aeroporto di 

Providenciales; è ideale per una vacanza attiva 

e divertente, sia per coppie che per famiglie, 

l’albergo dispone infatti anche di strutture 

dedicate ai bambini. Opera con la formula 

esclusiva “Luxury included®“ (vedi pag 22), 

che prevede pasti e bevande a volontà e l’uti-

lizzo gratuito di molte attrezzature. Composto 

da quattro aree di cui la prima è il Caribbean 

Village, con edif ci inseriti nel curato giardino. 

Le sistemazioni sono suddivise tra camere e 

suite di diverse tipologie, di cui una parte nella 

zona French Village; le suite, più ampie, hanno 

anche un angolo soggiorno. L’ala Italian Village 

dispone di sistemazioni familiari con minimo 

2 camere, ubicate in un edif cio a diversi piani 

(precisiamo che anche se le sistemazioni 

accettano nuclei familiari numerosi le camere 

sono di dimensioni ridotte). Di più recente 

acquisizione l’area Key West Luxury Village, 

BEACHES TURKS AND CAICOS 

RESORT VILLAGES AND SPA

con le sue camere concierge o butler service, 

tutte con vista giardino o mare. Oltre ai nume-

rosi ristoranti tematici dove gustate le diverse 

specialità internazionali e mediterranee, sono 

a disposizione 14 bar e 10 piscine, alcune 

con vasche idromassaggio. L’hotel dispone di 

connessione internet a pagamento. Possibilità 

di praticare numerose attività.

TURKS & CAICOS

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA CARIBBEAN DELUXE ROOM

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10

Quote a partire da   450

Soggiorno minimo: 2 notti; 6 notti dal 19/12 al 31/12 
e dal 1/4 al 15/4.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in bus 
o minibus inclusi nella quota.

 SPECIALE BEACHES

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 

riduzione f no al 35% sul soggiorno, eccetto 

nel periodo di Natale e Capodanno, f no al 15%. 

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, sem-

pre su richiesta e soggetta a disponibilità limitata. 

   

getmore+

Lasciarsi 
trasportare in 
un paesaggio di 
incredibile bellezza

 Concierge e butler service 

 Sandals & Beaches mette a disposizione 

gratuitamente un team concierge, per alcune 

sistemazioni superiori, e butler service per 

le sistemazioni più esclusive. Nel concierge 

troverete guide preziose per farvi conoscere tutti 

i servizi dell’hotel, con un’attenzione particolare 

alle vostre esigenze giornaliere. 

Il vostro butler personale, diplomato alla Guild of 

Professional English Butler, sarà a vostra comple-

ta disposizione per occuparsi di ogni dettaglio e 

rendere la vostra vacanza più che memorabile    



da non perdere 
Sull’isola di Grenada si può noleggia-

re un’auto o prenotare un’escursione 

accompagnata per esplorare facilmente 

ogni angolo di questi splendidi. 

In alternativa si possono ef ettuare 

uscite in barca o in catamarano nell’area 

marina protetta di Mollinere per ef et-

tuare snorkeling. Per i più avventurosi 

consigliamo un’emozionante jeep tour 

con sosta alle cascate e al Crater Lake.

Dall’isola di Grenada è possibile rag-

giungere le Grenadines per una visita 

in giornata prendendo un volo su 

Union Island e proseguendo le visite 

in barca.

GRENADA 

E GRENADINES

l ’essenza dei profumi caraibici

Le Grenadines, un arcipelago dove ogni 
isola è una scoperta, un piccolo mondo. 
Una vacanza riservata a pochi destinata 
a lasciare il segno.

Union Island

PALM ISLAND

TAMARIND BEACH

Canouan

Grenada

SPICE ISLAND

LALUNA

SANDALS LA SOURCE
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Vette dÕorigine vulcanica ricoperte da 

foreste pluviali e intervallate da corsi 

dÕacqua e cascate. Spiagge e mare 

caraibico, un paradiso da godere per 

la sua natura. Un luogo ideale per gli 

amanti di trekking e gli amanti del mare. 

La loro vicinanza a Barbados offre 

lÕoccasione per un combinato interessante. 

Raro trovare un luogo cos“ ricco di bellezze 

naturali, concentrate in pochi chilometri 

quadrati di terra e pervasi da piccanti aromi 

di spezie e noce moscata.

ISOLE DELLE SPEZIE

in una natura dirompente



LALUNA

GRENADA
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Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍ Incanto, questa è la sensazione che si prova 

appena arrivati. Immerso in una foresta 

tropicale, segretamente nascosto tra colline, 

acque cristalline, una spiaggia bianchissima e 

giardini di bouganville.

Laluna è un esclusivo boutique hotel composto 

da 16 cottage dislocati sul promontorio. Un 

luogo intimo, unico, dove potersi rilassare con 

lezioni di Yoga o farsi abbracciare dalla vegeta-

zione circostante che ridona vitalità allo spirito. 

Questo resort e la sua ambientazione sono il 

luogo perfetto per comprendere appieno cosa 

signif ca un soggiorno a Grenada. Qui si respira 

l’italianità portata dal suo proprietario e la 

f losof a di vita rilassata, tipica di Grenada. 

Un’atmosfera romantica vi accompagnerà per 

tutto il soggiorno, Laluna è il luogo ideale per 

chi cerca privacy, tranquillità,  per chi vuole tra-

scorrere un soggiorno romantico con il proprio 

partner lontano da tutto e da tutti. Tutte le 

sistemazioni dispongono di un patio privato in 

bambù, una piccola plunge pool e di un bagno 

all’aperto per stare in completa armonia con 

la natura che circonda i bungalow. Numerosi 

i confort presenti come tv a schermo piatto, 

minibar, letto King Size ed aria condizionata. 

La cucina è uno dei punti forti del resort che 

propone numerosi piatti della cucina italiana 

con prodotti e vini della medesima origine.

Totalmente isolato ma allo stesso tempo si trova 

a soli 15 minuti di trasferimento dall’aeroporto 

internazionale di Grenada e con una splendida 

passeggiata di soli 20 minuti si può raggiungere 

la famosa spiaggia di Morne Rouge. Un soggior-

no a Laluna è un’esperienza unica, un ricordo 

che rimarrà per sempre indelebile nella mente. 

 NOTTI GRATUITE

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive con 

trattamento di mezza pensione dal 1/5 al 14/10, 

1 notte gratuita.

L’offerta è valida solo su camera con trattamento 

in mezza pensione e non è cumulabile con altre 

promozioni, sempre su richiesta e soggetta a 

disponibilità limitata. 

   

getmore+

 Camere     16 

 Ristoranti     1 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA COTTAGE SUITE

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10

Quote a partire da  168

Soggiorno minimo: 3 notti.

Supplemento mezza pensione: € 102 a notte 
(obbligatorio dal 20/12 al 8/1).

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 26. 

Bambini: non accettati sotto i 12 anni dal 20/12 al 8/4, 
su richiesta il resto della stagione.

PERDERSI  e ritrovarsi 

Un vero e proprio gioiello a conduzione 
familiare con un tocco di gusto italiano.



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

SPICE ISLAND BEACH RESORT

A circa 10 minuti dall’aeroporto, il resort si trova 

sulla rinomata spiaggia di Grand Anse. Dal tono 

elegante e moderno, l’hotel offre la possibilità di 

una vacanza di classe all’insegna del relax grazie 

alle accoglienti camere piacevolmente immerse nei 

verdi giardini ed adagiate lungo la bella spiaggia 

di sabbia bianca. Le suite, f nemente arredate in 

stile contemporaneo, sono ubicate sia in alcuni 

bungalow che in un edif cio a due piani e dispongo-

no dei principali comfort, balcone o patio e bagno 

con vasca idromassaggio. Le oleander garden suite 

dispongono di salottino; le sea grape beach suite 

si trovano sulla Grand Anse Beach e dispongono 

di giardinetto privato. Le pool suite hanno anche 

una piccola piscina privata; sono disponibili anche 

suite con piscina di più grandi dimensioni, zona 

soggiorno o ampio giardino privato. L’hotel richiede 

un abbigliamento informale durante il giorno. Dopo 

le ore 19 sono richiesti pantaloni lunghi e scarpe 

chiuse. Non sono ammesse T-shirt. Inoltre, in 

nessuna area del resort è permesso fumare.

 Camere   64 

 Ristoranti   2    

GRENADA

Raf  natezza 
ed eleganza nella 
terra delle spezie

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 

di minimo 10 notti consecutive:

_una bottiglia di spumante e frutta tropicale

_un massaggio svedese

_crociera al tramonto.

NOTTI GRATUITE

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive 

dal 1/5 al 30/9, 1 notte gratuita.

TRASFERIMENTI

L’hotel offre trasferimenti privati da e per l’ae-
roporto a tutti i clienti che soggiornano in una 

delle seguenti categorie di camere: One Bedroom 

Cinnamon/Saffron Beach Suites, Royal Collection 

Pool Suites and Luxury Almond Pool Suites.

BAMBINO GRATUITO

Per soggiorni dal 1/5 al 30/9 nella oleander gar-

den suite o nella sea grape beach suite, bambini 
da 5 a 11 anni gratuiti in camera con 2 adulti. 

   

   Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
un massaggio svedese per due persone.    

viaggidea[only] getmore+
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA OLEANDER GARDEN SUITE

ALL INCLUSIVE

   01/11_31/10

Quote a partire da  350

Soggiorno minimo: 7 notti dal 16/12 al 5/1 
e dal 1/2 al 28/2.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus € 20.



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

GRENADA

getmore+

SANDALS LASOURCE GRENADA

Da poco acquisito dalla nota catena, aperto 
nel Dicembre 2013. Ubicato a pochi minuti 
dall’aeroporto e direttamente sulla spiaggia di 
Pin Gin Beach su questa isola esotica dove i 
profumi inebrianti delle spezie e f ori tropicali 
creano un elisir inebriante di romanticismo. 
È il rifugio ideale per coppie che ricercano 
sia un ambiente dinamico sia la possibilità di 
scoprire il territorio. Sandals ha creato un gio-
iellino dove le piscine sopraelevate fanno da 
contorno ad un resort davvero raff nato. L’hotel 
si suddivide in tre zone, Pink Gin, South Seas 
e Italian Village che ospitano le confortevoli 
sistemazioni suddivise in diverse categorie 
a seconda dell’ubicazione. Arricchiscono l’hotel 
5 piscine, di cui due a ruscello, attrezzato cen-
tro per attività sportive, f tness center e centro 
benessere. 9 sono i ristoranti presenti tra cui 
una steakhouse, la prima in casa Sandals.

 SPECIALE SANDALS

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 

riduzione f no al 40% sul soggiorno, eccetto 
nel periodo di Natale e Capodanno, f no al 15%.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, 
sempre su richiesta e soggetta a disponibilità 
limitata. 
   

   Camere 231 
 Ristoranti   9 
   

Un resort 
dal gusto distinto 
su un’isola 
selvaggia

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA PINK GIN DELUXE ROOM

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da  337

Soggiorno minimo: 2 notti.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in bus 
o minibus inclusi nella quota.
Bambini: non accettati al di sotto dei 18 anni.
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 Luxury Included® 
 

La formula Luxury Included® di Sandals & Beaches 
rappresenta il meglio della vacanza tutto incluso, a 
partire dalla possibilità di scegliere sistemazioni di 
lusso con plus esclusivi e dall’assortimento incom-
parabile di f no a 12 ristoranti gourmet e tematici 
inclusi per resort; tutti i pasti sono inclusi, gli snack e 
le bevande, illimitatamente, alcolici compresi. Inoltre, 
intrattenimenti, tutti gli sport nautici e non (anche a 
motore), 2 immersioni al giorno per divers in possesso 
di patentino, le mance e molto altro. Scoprite Luxury 
Included in tutti i Resorts Sandals & Beaches. 

 
Club level e butler service 
 

Sandals & Beaches mette a disposizione gratuita-
mente un team club level, per alcune sistemazioni 
superiori, e butler service per le sistemazioni più 
esclusive. Nel club level team troverete guide 
preziose per farvi conoscere tutti i servizi dell’hotel, 
con un’attenzione particolare alle vostre esigenze 
giornaliere. Il vostro butler personale, diplomato alla 
Guild of Professional English Butler, sarà a vostra 
completa disposizione per occuparsi di ogni dettaglio 
e rendere la vostra vacanza più che memorabile. 
   



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

GRENADINES

getmore+

Piccolo albergo situato sull’omonima isola 

privata, a 10 minuti di motobarca dall’ae-

roporto di Union Island. L’isola è circondata 

da 5 spiagge e l’albergo è l’unica costru-

zione presente; accogliente ed adatto a chi 

desidera una vacanza in completo relax, Palm 

Island si compone di bungalow in muratura, 

arredati nello stile naturale dei Caraibi, con 

mobili in bambù e soff tti di giunco intrecciato, 

disposti a pochi passi dal mare o direttamente 

sulla spiaggia. L’occupazione massima è di 3 

persone in camera palm view, composta da 2 

cottage comunicanti con patio vista piscina e 

bagno con vasca e doccia separate. Le camere 

beachfront sono più piccole e possono ospitare 

2 adulti e hanno il bagno con la sola doccia. 

Le suite sono più ampie e disposte su due 

piani con zona soggiorno e possono ospitare 

3 persone. Per assicurare la tranquillità degli 

ospiti non sono previsti telefono e televisore. 

Per usufruire della pratica formula all inclusive, 

PALM ISLAND

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 

di minimo 5 notti consecutive, dal 1/5 al 31/10,  

l’hotel offre un cesto di frutta, un bicchiere di vino 

ed uno sconto del 25% sui trattamenti Spa.

SPECIALE VOLO

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 

dal 1/5 al 31/10, volo Barbados/Union Island/
Barbados gratuito.

Offerte non cumulabili con altre promozioni.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate entro il 20/12, 

riduzioni f no al 20%. 

   

a disposizione degli ospiti il ristorante principa-

le, che offre specialità internazionali integrate 

da piatti della cucina caraibica, e un ristorante 

grill vicino alla spiaggia. L’hotel dispone inoltre 

di piscina e 2 bar. Possibilità di praticare wind-

surf, vela, kayak e snorkeling. La connessione 

wif  è gratuita nella lobby.

Località Grenadines_ Palm Island

 Camere    42 

 Ristoranti   2 

   

Privata intimità, 
spiagge bianche 
e baie frastagliate

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA PALM VIEW ROOM

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10

Quote a partire da   288

Soggiorno minimo: 5 notti; 7 notti dal 21/12 al 2/1 
e dal 7/2 al 21/2.

Trasferimenti: volo Barbados/Union Island/Barbados 
e barca Union Island/hotel/Union Island su richiesta. 
In alcuni periodi potrebbe essere necessario 
il pernottamento a Barbados.

Bambini: non accettati al di sotto dei 16 anni.
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Piccolo e grazioso hotel situato sulla 

splendida isola di Canouan. Ideale punto di 

partenza per chi ama spostarsi in barca verso 

le meravigliose isole coralline dell’arcipe-

lago, ma anche godere di momenti di relax 

su incantevoli spiagge. Tutte le sistemazioni 

sono vista mare, dislocate nel gradevole giar-

dino tropicale e ubicate in edif ci a 2 piani. 

Arredate in caratteristico stile coloniale, le 

camere dispongono dei principali comfort e si 

dividono tra camere beachfront e beachfront 

suite, che dispongono anche di salottino e di 

un più ampio balcone. Due sono i ristoranti, 

il Palapa, dove, su di una deliziosa terrazza 

panoramica sul mare, vengono serviti piatti 

della cucina italiana e mediterranea, integrati 

da specialità orientali, ed il più informale 

Pirate’s Cove che serve piatti veloci e snack. 

Possibilità di praticare numerosi sport tra cui 

canoa, windsurf, snorkeling ed immersioni, 

ma anche attività di relax come trattamenti 

TAMARIND BEACH

Località Grenadines_ Canouan

 Camere   40 

 Ristoranti   2 

   

benessere. Per gli amanti del golf è possibile 

usufruire del campo del vicino Canouan 

resort. L’hotel offre inoltre l’utilizzo gratuito 

della connessione wi-f .

GRENADINES

Dove relax 
ed esclusività sono 
le parole d’ordine

 SPOSI

Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 

della data d’ingresso in hotel per soggiorni di minimo 

di 7 notti consecutive dal 5/1 al 31/10:

_bottiglia di spumante all’arrivo

_sistemazione in camera di tipologia superiore, 

secondo disponibilità al momento dell’arrivo in hotel.

SPECIALE VOLO

Per soggiorni di minimo 7 e 10 notti consecutive 

dal 5/1 al 31/10, i voli da Canouan a Barbados 

e viceversa sono gratuiti per 1 persona 

e sistemazione in camera di tipologia 

superiore, secondo disponibilità al momento 

dell’arrivo in hotel. 

Offerta cumulabile solo con SPOSI.

NOTTI GRATUITE

Per soggiorni di minimo 7, 10 o 14 notti consecutive 

dal 12/4 al 31/10, 1, 2 o 3 notti gratuite. 

Offerta cumulabile solo con SPOSI.

BAMBINO GRATUITO

Bambini f no a 4 anni gratuiti in camera con 2 adulti. 

   

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BEACHFRONT ROOM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quote a partire da   136

Note: hotel chiuso dal 2/9 al 14/10.

Soggiorno minimo: 7 notti dal 16/12 al 4/1.

Trasferimenti: volo Barbados/Canouan/Barbados e 
aeroporto Canouan/hotel/aeroporto in minibus o auto. 
In alcuni periodi potrebbe essere necessario il pernot-
tamento a Barbados. Gratuiti aeroporto Canouan/hotel/
aereoporto.



da non perdere 
Un giro dell’isola per cogliere al meglio 

le varie sfaccettature di questa terra 

con sosta al parco acquatico e, per se si 

vogliono esplorare i punti più nascosti 

dell’isola, si consiglia di ef ettuare 

l’escursione in Jeep. 

Numerosi i punti dove poter ef ettuare 

delle uscite in barca per lo snorkeling 

o per un tuf o in questo mare meravi-

glioso. Inoltre dal centro di Oranjestad 

si può partire per un originale escursio-

ne in sottomarino per vedere da vicino i 

fondali marini provando un’emozionante 

avventura. Per i più romantici invece si 

consiglia una crociera al tramonto in 

catamarano. 

ARUBA

365 giorni di sole

Situata a largo del Venezuela 
e parte delle Antille Olandesi, 
è l’isola più a sud dei Caraibi, 
proprio per questo la sua conformazione 
è molto diversa dalle altre isole. 

ORANJESTAD

BUCUTI

MANCHEBO

RIU PALACE

DIVI ALL INCLUSIVE

OCCIDENTAL GRAND
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Le foreste tropicali lasciano il posto ad 
un intrigante panorama pi• desertico che 
gode di una bassa percentuale di preci-
pitazioni. Le splendide spiagge di Palm 
Beach e Eagle Beach hanno reso Aruba 

una delle mete pi• richieste delle Antille. 
é nota per essere lÕisola dei Caraibi con 
pi• giorni di sole allÕanno, ed • per questo 
che • considerata una meta ideale per 
tutte le stagioni. 

UNA TERRA UNICA  

e ricca di contrasti
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getmore+

A pochi minuti di distanza dall’aeroporto e 

dalla graziosa capitale Oranjestad, l’hotel 

si trova su di una delle più belle spiagge di 

Aruba, Eagle Beach. Caratteristico per il suo 

ambiente tranquillo dove godersi in pieno 

relax una struttura molto riservata e piacevole. 

Proprio per questa atmosfera di romantica 

intimità, il resort è particolarmente indicato per 

coppie e per viaggi di nozze. Le camere e suite 

sono arredate con gusto, hanno dimensioni 

ampie e dispongono dei principali comfort tra 

cui, iPod docking station ed accesso Internet 

wi-f  all’interno del resort. Sono situate nella 

originaria parte Bucuti le tipologie standard, 

superior gardenview, deluxe oceanview e le 

junior suites, mentre si trovano nella parte Tara 

Suites tutte le altre tipologie di suite. Ottima 

cucina servita nel caratteristico ristorante sulla 

spiaggia, rimodernato nel 2013, dove specialità 

marinare si fondono in una gustosa armonia 

di tocchi caraibici ed internazionali. Piacevole 

 SPECIALE DINE AROUND

L’hotel offre la possibilità di acquistare un 

pacchetto voucher per usufurire della cena 

in diversi ristoranti di Aruba. 

   

location per il Sand Bar, lounge bar vicino al 

mare dove rilassarsi accompagnati da buona 

musica. Possibilità di praticare numerose 

attività all’interno e nelle vicinanze del resort 

rivolgendosi al funzionale Concierge Service 

per suggerimenti e prenotazioni.

BUCUTI AND TARA BEACH RESORTS

 Camere    104 

 Ristoranti  1

   

ARUBA

Eleganza 
contemporanea 
e tradizionale 
fascino caraibico

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE AMERICANA

    01/11_31/10

Quote a partire da  137

Soggiorno minimo: 5 notti; 7 notti dal 24/12 al 1/1 
e dal 1/2 al 28/2.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus €18. 

Bambini: non accettati al di sotto dei 18 anni.
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ARUBA

getmore+

L’hotel è ubicato sulla bellissima spiaggia di 

Eagle Beach, a pochi minuti di auto dal centro 

della capitale Oranjestad e a circa 16 km 

dall’aeroporto di Aruba. Struttura dallo stile 

semplice ed essenziale nelle aree comuni, 

ha come punto di forza proprio la posizione 

privilegiata direttamente sulla bella ed ampia 

spiaggia. Le sistemazioni, con arredi in stile 

classico, distano solo pochi metri dalla sabbia. 

Le camere (occupazione massima 3 persone), 

si trovano in edif ci con piano terra e primo 

piano, disposti a semicerchio lungo la spiaggia. 

Hanno vista sul giardino, oppure vista oceano 

e dispongono di patio o balcone, oltre ai prin-

cipali comfort tra cui aria condizionata, televi-

sore a schermo piatto, cassaforte, ventilatore, 

frigo bar, wi-f  gratuito e iPod docking station. 

A disposizione degli ospiti, zona f tness, pisci-

na, lettini ed ombrelloni in spiaggia gratuiti, 

suggestiva SPA in stile balinese, noleggio 

auto, desk concierge e, nelle vicinanze, casinò, 

MANCHEBO BEACH RESORT AND SPA 

 SPECIALE ALL INCLUSIVE

Trattamento di Premium all inclusive con 

supplemento di € 117 al giorno per persona.

BAMBINO GRATUITO

Bambini al di sotto dei 12 anni gratuiti in camera 

con 2 adulti. 

   

shopping center e campo da golf a 18 buche. 

L’hotel include anche una lezione gratuita, per 

soggiorno, di yoga e pilates. 3 sono i ristoranti, 

con servizio a la carte, la French Steakhouse, 

il ristorante Ike’s Bistro, che offre cucina 

mediterranea, e il Pega Pega Cafè & Beach 

Bar. La struttura è indicato ad una clientela 

che predilige una posizione strategica su di 

una caratteristica spiaggia caraibica.

 Camere    72 

 Ristoranti   3    

Benvenuti nella 
perla delle Antille

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GARDEN VIEW

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10

Quote a partire da   109

Soggiorno minimo: 3 notti; 7 notti dal 22/12 al 3/1 
e dal 1/2 al 28/2.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus €18.
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ARUBA

È ubicato a 10 km dall’aeroporto e a breve 
distanza dal centro di Oranjestad. Ideale per 
la sua posizione strategica sulla bianca e 
sabbiosa spiaggia di Palm Beach, la migliore 
spiaggia dell’isola nonché una delle più belle 
del Mar dei Caraibi. Le camere, suite e junior 
suite, sono ubicate in tre edif ci a più piani, 
spaziose ed arredare in classico stile Riu, 
sono dotate di tutti i comfort tra cui anche 
piccolo balcone, minibar con distributore di 
liquori e connessione internet wi-f  (servizio 
a pagamento). Le suite sono inoltre dotate di 
vasca idromassaggio e cabina doccia, balcone 
o terrazza e vista sul mare, alcune dispongono 
anche di vasca jacuzzi sulla terrazza.

RIU PALACE ARUBA

getmore+

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze bottiglia di rum 
e cesto di frutta in camera all’arrivo. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   205

Note: hotel chiuso dal 13/4 al 11/7.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus €18.

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

getmore+

 Camere   450 
 Ristoranti   4    

Situato sulla bellissima spiaggia di Palm Be-
ach, a circa 15 minuti dall’aeroporto e a pochi 
chilometri dalla capitale Oranjestad, l’Occi-
dental Grand Aruba è un imponente complesso 
composto da 380 tra camere e suite arredate 
con gusto e dotate di tutti i maggiori confort. 
L’hotel offre un servizio “tutto incluso”, è un 
resort internazionale adatto sia alle coppie che 
alle famiglie. Sono presenti 6 ristoranti, 5 bar 
e una piscina. Nei pressi dell’hotel si trovano 
numerosi ristoranti e negozi di ogni genere.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   155

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus €18.

 Camere    380 
 Ristoranti   6    

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate entro il 15 dicembre 
per soggiorni dal 23/12 al 30/4 e per prenotazioni 
entro il 30/4 per soggiorni dal 1/5 al 31/10, 
riduzione del 10% sul soggiorno.

SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze,
riduzione del 10% sul soggiorno.

Offerta cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA. 

   

OCCIDENTAL GRAND ARUBA
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Giudizio Viaggidea ●●❍❍❍❍ L’hotel è ubicato sulla bella spiaggia di Druif 

Beach, vicino ad Eagle Beach, a pochi minuti 

di auto dal centro della capitale Oranjestad e 

a circa 16 km dall’aeroporto di Aruba. Strut-

tura dallo stile semplice ed essenziale nelle 

aree comuni, è interessante per la formula 

tutto incluso. Le camere, anch’esse molto 

semplici negli arredi, sono ubicate in piccoli 

edif ci a piano terra, oppure a uno o a due 

piani e dispongono dei principali comfort. Le 

tipologie garden view sono dislocate nei vari 

edif ci e su vari piani, le beachside, a piano 

terra con vista mare parziale, le ocean view 

al primo o secondo piano con vista mare e le 

ocean front al secondo piano con vista mare 

più ampia (tutte ospitano f no a 4 persone, 

quando con 2 queen beds). Dispone di due pi-

scine, galleria con piccoli negozi e non lonta-

no il casinò. La connesione internet e wi-f  è a 

pagamento. 4 sono i ristoranti della struttura 

Divi, Il Pelican Terrace, il ristorante principale 

DIVI ALL INCLUSIVE

anche per la colazione, il Red Parrot, solo 

per la cena e il Coco Grill e Sandpiper bar 

anche per pranzi o snack veloci. Numerose 

sono le attività sportive e di intrattenimento. 

Segnaliamo che alcune strutture si trovano 

nel vicinissimo Tamarinj, hotel di proprietà del 

Divi, al quale i clienti hanno libero accesso 

ed utilizzo. L’hotel è indicato ad una clientela 

senza pretese sulla sistemazione.

 Camere   205 

 Ristoranti   4 

   

ARUBA

Semplicità, sport 
e intrattenimento 
tutto incluso

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN VIEW

ALL INCLUSIVE 

    01/11_31/10

Quote a partire da   208

Soggiorno minimo: 3 notti; 5 notti dal 20/12 al 2/1 
e dal 1/2 al 28/2.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus €18.

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

Per prenotazioni effettuate entro il 31/12, 

per soggiorni dal 3/1 al 31/3, riduzione del 15%.

Per prenotazioni effettuate entro il 31/3, per 

soggiorni dal 1/4 al 31/10, riduzione del 15%.

Le riduzioni sono valide solo sulla quota adulti.

BAMBINO GRATUITO 

Bambino al di sotto dei 5 anni gratuito in camera 

con 2 adulti. 
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BAHAMAS

arcipelago da sogno

A soli 80 chilometri al largo della 
Florida, l’arcipelago conta più di 700 
isole coralline, di cui solo trenta abitate.

Great Exuma

New Providence

Paradise Island

Eleuthera

Harbour Island 

ATLANTIS

CORAL SANDS

SANDALS EMERALD BAY

BAHA MAR

NASSAU

SANDALS R.B.

Long Island

CAPE SANTA MARIA

PARADISE BAY

da non perdere
Un giro della città alla scoperta della 

“vecchia” e romantica Nassau con visita 

al Fort Charlotte costruito nel 1789. 

Sosta agli edif ci governativi di Parlia-

ment Square, costruiti nel 1815, in perfet-

to stile coloniale. La Houses of Assembly, 

il vecchio Colonial Secretary’s Of  ce 

e la Supreme Court sono disposti attorno 

ad una statua della regina Vittoria. 

Si consiglia la visita del Pittoresco 

Gregory’s Arch, la Torre dell’Acqua, il 

vecchio carcere e decine di altri siti stori-

ci della secolare capitale delle Bahamas. 

Vale la pena ef ettuare una crociera 

sulla barriera corallina, magari 

fermandosi sulla spiaggia esclusiva 

vicina a Rose Island (circa 12 km 

ad est del centro di Nassau). 

A Bahamas non deve mancare l’incon-

tro con i delf ni, un’ esperienza unica 

e che da la possibilità di conoscere 

meglio questi splendidi mammiferi 

interagendo con loro, accarezzandoli 

ed abbracciandoli. Gli istruttori inse-

gneranno a comunicare con loro e a 

danzare con loro. 
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LE PIÙ BELLE 
BARRIERE 
tra delf ni e coralli
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In queste isole la bellezza della natura 

ancora selvaggia incontra luoghi in cui 

il divertimento è un abitudine. 

In contrapposizione, New Providence, 

il cui fulcro è l’animata cittadina di 

Nassau, collegata da un ponte alla 

rinomata piccola isola di Paradise 

Island e le OutIslands, meravigliose 

isole disseminate solo di lunghe spiagge 

bianche lambite da acque cristalline. 

Le principali sono Great Exuma, 

Long Island ed Eleuthera e sono tutte 

raggiungibili con voli da Nassau. 

Per raggiungere Great Exuma ci sono 

inoltre voli in partenza da Miami e 

Fort Lauderdale. 



Giudizio Viaggidea OOOOOP

Fulcro abbagliante di Baha - Mar, il Baha - Mar 
Casino & Hotel con i suoi 10.000 metri quadrati 
di intrattenimento, 1500 slot e 150 giochi da 
tavolo, sarà un valido rivale dei più lussuosi 
Casino mondiali. 1000 le camere a disposizioni 
dei clienti faranno vivere un’emozione unica 
agli appassionati del gioco con quel fascino 
e quell’atmosfera che solo ai Caraibi è 
possibile trovare.

BAHA - MAR 

CASINO & HOTEL 

 Località   Nassau 
 Camere    1.000 
 Ristoranti   2    

Baha - Mar è il più grande 
resort di lusso progettato nella 
storia dei Caraibi costato 
3,5 miliardi di dollari. 

L’apertura è programmata per dicembre 2014. 
Costituito da circa 1 km di spiaggia 
ininterrotta nel punto più famoso dell’isola 
di New providence, Cable Beach. Baha - Mar 
nasce per diventare il simbolo delle Bahamas, 
unendo dei marchi d’elite a livello mondiale con 
l’autentica cultura ed architettura locale. 
Baha - Mar ospiterà un nuovissimo e spettaco-
lare campo da Golf, diversi campi da tennis, 
ESPA at Baha - Mar, la spa più grande di tutti 
i Caraibi, una modernissima galleria d’arte, 
più di 40 tra ristoranti e bar ed un convention 
center di circa 20.000 metri quadrati. 
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BAHA - MAR

lusso vista mare

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE KING

IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

     01/11_31/10
Quote a partire da    266

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus € 42.

COMPLESSO BAHA - MAR
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Giudizio Viaggidea OOOOPP

Posizionato sulla parte più ampia e più bella 
di Cable Beach, a 8 km dall’aeroporto e a circa 
10 minuti dall’animata cittadina di Nassau. 
Le camere e suite si trovano in edif ci a più 
piani inseriti in un curato giardino o tropicale e 
disposti a semicerchio di fronte alla spiaggia. 
Le camere, ben arredate, dispongono tutte di 
balcone o patio e differiscono essenzialmente 
per la vista a seconda del piano sul quale sono 
ubicate. L’unico all inclusive che farà parte del 
nuovo complesso Baha - Mar.

MELIA 

AT BAHA - MAR 

  Località   Nassau 
Camere e Suite   694 
 Ristoranti   6    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE KING

IN ALL INCLUSIVE

     01/11_31/10
Quote a partire da    154

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus € 42.

SLS rappresenta l’espressione di un equilibrio 
tra apparenti contraddizioni di intrattenimento 
e spiritualità, tra stile all’avanguardia e sempli-
cità e tra fantasia e realtà. SLS at Baha - Mar 
comprenderà 300 camere dal design moderno, 
tra cui 107 residenze private che catturano 
perfettamente lo stile di vita delle Bahamas 
unendo il relax al divertimento ma con un 
tocco di glamour tipico di questo marchio.

SLS

 Località   Nassau 
 Camere    300 
 Ristoranti   1    

Giudizio Viaggidea OOOOOP

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10
Quote a partire da   273

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus € 42.

Con una lunga storia di successi nella gestione 
di immobili esclusivi di lusso, tre dei quali tra i 
più premiati resort dei Caraibi, Rosewood Hotels 
& Resorts¨ gestirà Rosewood a Baha - Mar, un 
hotel di lusso con 200 camere, tra cui 87 resi-
denze private e ville. Rosewood at Baha - Mar 
ospiterà anche the intimate Sense, la rinomata 
Rosewood Spa¨. Situato sulla spiaggia di 
sabbia bianca di Cable Beach, Rosewood a 
Baha - Mar presenta una tradizionale architet-
tura in stile coloniale britannico. 

 Località   Nassau 
 Camere    700 
 Ristoranti   2    

Giudizio Viaggidea OOOOOP

ROSEWOOD 

AT BAHA - MAR

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GARDEN VIEW

IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

     01/11_31/10
Quote a partire da    362

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 42.

Grand Hyatt a Baha - Mar sarà un hotel di 700 
camere, con grande attenzione ai dettagli e 
dotato delle più avanzate tecnologie, 85 di 
queste saranno residenze private che combinano 
l’autenticità delle Bahamas con il lusso moderno. 
Come la maggior parte degli hotel della nota 
catena anche Grand Hyatt at Baha - Mar sarà 
orientato ad una clientela d’affari.

GRAND HYATT

 Località   Nassau 
 Camere    700 
 Ristoranti   2    

Giudizio Viaggidea OOOOOP

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GRAND KING

SOLO PERNOTTAMENTO 

    01/11_31/10
Quote a partire da   282

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus € 42.

GRAND HYATT

BAHA - MAR CASINñ & HOTEL
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BAHAMAS

getmore+

Il Sandals Royal Bahamian Spa Resort & 

Offshore Island, è situato in posizione fronte 

mare sulla bella spiaggia di sabbia bianca di 

Cable Beach. A circa 20 minuti dall’aeroporto e 

dal centro di Nassau. Proprio di fronte, si trova 

l’esclusiva isoletta privata di Sandals Cay, 

raggiungibile con traghetto dall’hotel ed attrez-

zata con piscina, bar, jacuzzi e ristorante.

Le camere base, royal village deluxe, dispongo-

no di sola f nestra e sono dislocate nel giardino. 

Le suite, più ampie, dispongono di area salotti-

no, piccolo bar e bagno con vasca. 

A disposizione degli ospiti diversi ristoranti che 

offrono specialità della cucina italiana, francese, 

orientale ed internazionale; 8 bar, 6 piscine, 

alcune con vasche idromassaggio e SPA.

SANDALS ROYAL BAHAMIAN 

SPA RESORT AND OFFSHORE ISLAND

 SPECIALE SANDALS

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
riduzione f no al 40% sul soggiorno, 
eccetto nel periodo di Natale e Capodanno, 
f no al 15%.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, sem-

pre su richiesta e soggetta a disponibilità limitata. 

Località Cable Beach

 New Providence Island

 Camere    404 

 Ristoranti   10 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA ROYAL VILLAGE DELUXE ROOM

ALL INCLUSIVE 

    01/11_31/10

Quote a partire da   300

Soggiorno minimo: 3 notti.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in bus 
o minibus inclusi nella quota.

Bambini: non accettati al di sotto dei 18 anni.

Un’isola, 
un resort unico, 
voi e l ’oceano
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 Luxury included® 

 La formula Luxury Included® di Sandals & Beaches 

rappresenta il meglio della vacanza tutto incluso, 

a partire dalla possibilità di scegliere sistemazioni 

di lusso con plus esclusivi e all’assortimento incompa-

rabile di f no a 12 ristoranti gourmet e tematici inclusi 

per resort; tutti i pasti sono inclusi, gli snack e le 

bevande, illimitatamente, alcolici compresi. Inoltre, 

intrattenimenti, tutti gli sport nautici e non (anche a 

motore), 2 immersioni al giorno per divers in possesso 

di patentino, le mance e molto altro. Scoprite Luxury 

Included® in tutti i Resorts Sandals & Beaches. 

 
Club level e butler service 
 

Sandals & Beaches mette a disposizione gratuita-

mente un team club level, per alcune sistemazioni 

superiori, e butler service per le sistemazioni più 

esclusive. Nel club level team troverete guide pre-

ziose per farvi conoscere tutti i servizi dell’hotel, 

con un’attenzione particolare alle vostre esigenze 

giornaliere. Il vostro butler personale, diplomato alla 

Guild of Professional English Butler, sarà a vostra 

completa disposizione per occuparsi di ogni dettaglio 

e rendere la vostra vacanza più che memorabile. 
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Grande complesso situato sull’isola di 

Paradise Island, a circa 20 km dall’aeroporto 

di Nassau. Sorge su una vasta area di fronte 

ad una bella spiaggia. E’costituito da 6 grandi 

edif ci di diverse categorie, circondati da un 

giardino tropicale con fontane, cascate e 

piccoli laghetti: Beach Tower, Coral Towers, 

Royal Towers, Harbourside, The Reef Atlantis 

e il The Cove Atlantis, la parte di lusso del 

resort. Le camere, arredate in modo classico, 

dispongono di ogni comfort e di terrazzo vista 

mare, piscina o giardino. Sono a disposizione 

degli ospiti molti ristoranti e grill con 

specialità locali ed internazionali oltre a 

12 bar, galleria di negozi, 9 piscine ed un par-

co acquatico. Caratteristica del resort , il par-

co Dolphin Cay dove è possibile nuotare con 

i delf ni (a pagamento), ed un vero e proprio 

acquario costituito da un tunnel sottomarino 

trasparente per ammirare i pesci tropicali. 

L’hotel include anche un grande casinò e 

ATLANTIS

 Località   Paradise Island 

 Camere   3.804 

 Ristoranti   21 

   

BAHAMAS

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA TERRACE BEACH TOWER

SOLO PERNOTTAMENTO

   01/11_31/10

Quote a partire da   91

Soggiorno minimo: 5 notti dal 24/12 al 28/12; 4 notti il 
29/12 ed ingressi non consentiti il 30/12 e il 31/12.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus € 36.

Un mondo 
di divertimenti 
circondato da un 
giardino tropicale

2 teatri con spettacoli serali giornalieri. 

L’hotel dispone di un campo da golf a 18 

buche, 10 campi da tennis, piscina olimpio-

nica, campo da pallacanestro e da pallavolo 

ed un attrezzato centro per gli sport acquatici 

sulla spiaggia. A disposizione dei bambini un 

miniclub ed un parco giochi riservato.



OUT ISLAND

Meravigliose isole disseminate 
e lambite da acque cristalline

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Situato a 40 minuti di volo da Nassau, nel 

cuore dell’isola di Great Exuma su una delle 

più belle e famose spiagge delle Bahamas.  

Tutte le camere sono club level o con servizio 

maggiordomo (vedi pag 22) ed arredate con 

cura; dispongono dei principali comfort, colle-

gamento internet, (a pagamento), televisione 

con lettore dvd. Nel classico stile Sandals, 

l’hotel offre la possibilità di usufruire della 

formula esclusiva “Luxury Included®” (vedi 

pag 22) nei numerosi ristoranti che propongono 

specialità per tutti i gusti.

SANDALS EMERALD BAY

 Località  Great Exuma

Camere   249 

 Ristoranti   7 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BAY HOUSE LUXURY ROOM 

CLUB LEVEL

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10

Quote a partire da   355

Soggiorno minimo: 2 notti.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in bus 
o minibus inclusi nella quota.

Bambini: non accettati al di sotto dei 18 anni.
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L’hotel si trova sulla bella e rinomata spiaggia di 

Pink Sand, dove il mare cristallino bagna la f nis-

sima sabbia rosata. A breve distanza, il centro 

di Dunmore Town. Circondate da un rilassante 

verde tropicale, si trovano le sistemazioni, ar-

redate in stile coloniale e suddivise in 3 edif ci, 

recentemente ristrutturati, Caribe, Lucania e 

Arawac, più alcuni cottage fronte mare.
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Piccolo boutique hotel, situato sulla spiaggia 

di Paradise Bay, a 15 minuti di auto dall’Aero-

porto Internazionale di Exuma, il Paradise Bay 

Bahamas è sicuramente la soluzione ideale per 

chi è alla ricerca di privacy e tranquillità. 

Costituito da 9 coloratissimi cottages in perfet-

to stile caraibico e da una villa è l’ideale per la 

clientela italiana.

PARADISE BAY

 Località  Paradise Bay, Great Exuma 

Camere   10 

 Ristoranti   1 

   

CAPE SANTA MARIA 

BEACH RESORT

Situato a pochi minuti dall’aeroporto di Long 

Island, una delle isole più a sud dell’arcipelago 

delle Bahamas il Cape Santa Maria, è un resort 

tranquillo e discreto per una vacanza all’inse-

gna del relax e della natura dove assaporare 

caldi bagni di sole alternati a rinfrescanti tuff  

nelle acque cristalline.

 Località Long Island 

Camere    38 

 Ristoranti   1 

   

CORAL SANDS

Indirizzo Pink Sand

 Camere    44 

 Ristoranti   1 

   

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 

di minimo 7 notti consecutive:

_meet and greet all’aeroporto di Exuma

_trasferimenti andata e ritorno dall’aeroporto

_cena il giorno d’arrivo  .  

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA COTTAGE ONE BEDROOM 

OVEAN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quote a partire da   103

Soggiorno minimo: 3 notti.

Trasferimenti: non disponibili.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA ONE BEDROOM BUNGALOW

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10

Quote a partire da   117

Note: hotel chiuso dal 27/8 al 31/10.

Soggiorno minimo: 4 notti dal 14/12 al 4/1. 
7 notti nel periodo di Natale e Capodanno.

Trasferimenti: non disponibili.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LOFT OCEAN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE

     01/11_31/10

Quote a partire da    156

Note: hotel chiuso dal 1/9 al 15/10.

Soggiorno minimo: 3 notti; 7 notti dal 19/12 al 5/1.

Trasferimenti: non disponibili.



GIAMAICA

da molte genti, un unico popolo

Travolti dai suoni, incantati dalla 
rigogliosa natura, sorpresi da paesaggi 
imprevedibili, scenari mutevoli che 
alternano spiagge caraibiche, vette 
ammantate di foreste, f umi di acque 
verdissime, cascate imponenti e vallate 
colme di f ori. Questa è la Giamaica!

RIU NEGRIL

MONTEGO BAY

JAMAICA INN

KINGSTON

COUPLES NEGRIL

COUPLES SWEPT AWAY

RIU PALACE TROPICAL BAY

GRAN BAHIA PRINCIPE

HALF MOON

SANDALS NEGRIL

BEACHES NEGRIL

NEGRIL

SANDALS GRAND RIVIERA

da non perdere 
Tappa d’obbligo le cascate di Ocho Rios, 
una delle attrazioni più famose della 
Giamaica. Le spettacolari Dunn’s River 
Falls vi attendono per un’emozione senza 
eguali. con pranzo incluso e tempo a 
disposizione per shopping a Ocho Rios. 
È possibile inoltre visitare la casa 
e la tomba di Bob Marley, leggenda 
indiscussa che ha fatto conosce il 
Reggae in tutto il mondo.

Da non perdere inolter la possibilità di 
fare il Black River Safari, lungo la costa 
sud dell’isola per godersi un tuf o nelle 
cascate e un giro nella cittadina di Black 
River incudendo la risalita in barca del 
f ume più lungo della Giamaica

Per chi ama le escursioni in mare, si 
consiglia di ef ettuare una minicrociera 
in catamarano, lungo la costa di Negril 
con bar e musica a bordo e attrezzatura 
per snorkelling.
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Giamaica, lÕisola del sole. 

Ritmo e bellezza sono le due parole che 

racchiudono lÕimmensitˆ di questÕisola. 

Per comprenderla bisogna staccarsi dalla 

quotidianitˆ e farsi guidare dal ritmo della 

musica Reggae. Giamaica signif ca diver-

timento e relax ma non • solo spiagge di 

sabbia bianchissima, Giamaica • natura 

ROSSI TRAMONTI

a ritmo del reggae

rigogliosa in tutte le sue sfaccettature, 

il mare cristallino, le vette ricoperte da 

foreste tropicali intervallate da corsi 

dÕacqua e cascate. 

Qualcosa di speciale avvolge quando 

si arriva... la cultura africana, i suoni, 

gli odori, qualcosa di magico attrae 

e segna lÕanima.
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SANDALS NEGRIL BEACH  

RESORT AND SPA

L’albergo si trova a circa 1 ora e 15 minuti 
dall’aeroporto di Montego Bay, ed è un ubica-
to sulla bella e conosciuta spiaggia di Seven 
Mile nella nota zona di Negril. È l’ideale per 
una vacanza mare sia romantica, approf ttando 
delle numerose iniziative dedicate alle coppie, 
sia attiva e dinamica in quanto in perfetto 
stile Sandals, anche il Negril Beach Resort 
& Spa offre la possibilità di partecipare a 
numerose attività sportive. Proprio per godere 
di una vacanza senza preoccupazioni, Sandals 
mette a disposizione diverse categorie di 
sistemazione che includono il pratico servizio 
club level o servizio maggiordomo. Le camere 
sono arredate con il classico e curato stile 
Sandals, sempre con elementi in mogano, 
un comodo letto king size e dispongono dei 
principali comfort.

 Località   Negril
Camere    248 
 Ristoranti    7 
   

 SPECIALE SANDALS

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
riduzione f no al 40% sul soggiorno, 
eccetto nel periodo di Natale e Capodanno, 
f no al 15%. 

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, sem-
pre su richiesta e soggetta a disponibilità limitata. 
   

Romantiche 
suggestioni in 
una delle isole 
più attraenti 
dei Caraibi

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA CARIBBEAN DELUXE ROOM

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da  267

Soggiorno minimo: 3 notti.
Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno di $ 4 
per camera a notte da saldare in loco.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
bus o minibus.
Bambini: non accettati al di sotto dei 18 anni.

CARIBBEAN HONEYMOON BECHFRONT TWO-STOREY ONE BEDROOM BUTLER SUITE
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Luxury included® 
 

La formula Luxury included di Sandals & Beaches rap-
presenta i meglio della vacanza tutto incluso, a partire 
dalla possibilità di scegliere sistemazioni di lusso con 
plus esclusivi all’assortimento incomparabile di f no a 
12 ristoranti gourmet e tematici inclusi per resort; tutti 
i pasti sono inclusi, gli snack e le bevande, illimitata-
mente, alcolici compresi. Inoltre, intattenimenti, tutti 
gli sport nautici e non (anche a motore), 2 immersioni 
al giorno per divers in possesso di patentino, le 
mance e molto altro. Scoprite Luxury included in 
tutti i Resorts Sandals & Beaches. 

 
Club level e butler service 
 

Sandals & Beaches mette a disposizione gratuita-
mente un team club level, per alcune sistemazioni 
superiori, e butler service per le sistemazioni più 
esclusive. Nel club level team troverete guide 
preziose per farvi conoscere tutti i servizi dell’hotel, 
con un’attenzione particolare alle vostre esigenze 
giornaliere. Il vostro butler personale, diplomato alla 
Guild of Professional English Butler, sarà a vostra 
completa disposizione per occuparsi di ogni dettaglio 
e rendere la vostra vacanza più che memorabile. 
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Come il vicino Sandals Negril, si trova a circa 

1 ora e 15 minuti dall’aeroporto di Montego 

Bay, ed è ubicato vicino a Negril sulla lunga 

spiaggia di Seven Mile. Anche questi appar-

tenente alla catena Sandals & Beaches, è 

un’ottima alternativa al Sandals quando si è in 

famiglia. Il Beaches Negril Resort & Spa offre 

infatti la stessa qualità di servizio e comfort, 

inclusa la formula “Luxury Included®“, ma 

con strutture e tipologie di sistemazione 

indicate anche per le famiglie con bambini, che 

possono trovare per il loro divertimento anche 

un simpatico parco acquatico. Le camere sono 

arredate in modo funzionale, dalle categorie 

più semplici, indicate solo a chi non ha parti-

colari pretese sulle sistemazioni, a quelle più 

elevate che offrono un maggiore comfort ed un 

arredamento più curato.

BEACHES NEGRIL RESORT AND SPA

 Località   Negril

  Camere   200 

 Ristoranti   7 

   

GIAMAICA

 SPECIALE BEACHES

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive per 
prenotazioni entro il 30/6, riduzione f no al 35% 
sul soggiorno, eccetto nel periodo di Natale e 
Capodanno, f no al 15%. 

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, 
sempre su richiesta e soggetta a disponibilità 
limitata. 
   

getmore+ L uxury included® 

 La formula Luxury Included® di Sandals & Beaches 
rappresenta il meglio della vacanza tutto incluso, a 
partire dalla possibilità di scegliere sistemazioni di 
lusso con plus esclusivi e dall’assortimento incom-
parabile di f no a 12 ristoranti gourmet e tematici 
inclusi per resort; tutti i pasti sono inclusi, gli snack e 
le bevande, illimitatamente, alcolici compresi. Inoltre, 
intrattenimenti, tutti gli sport nautici e non (anche a 
motore), 2 immersioni al giorno per divers in possesso 
di patentino, le mance e molto altro. Scoprite Luxury 
Included in tutti i Resorts Sandals & Beaches. 

C lub level e butler service  

Sandals & Beaches mette a disposizione gratuita-
mente un team club level, per alcune sistemazioni 
superiori, e butler service per le sistemazioni più 
esclusive. Nel club level team troverete guide pre-
ziose per farvi conoscere tutti i servizi dell’hotel, 
con un’attenzione particolare alle vostre esigenze 
giornaliere. Il vostro butler personale, diplomato alla 
Guild of Professional English Butler, sarà a vostra 
completa disposizione per occuparsi di ogni dettaglio 
e rendere la vostra vacanza più che memorabile. 
   

Sulla celebre 
spiaggia di 
Seven Mile Beach

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA NEGRIL DELUXE

ALL INCLUSIVE 

     01/11_31/10

Quote a partire da    432

Soggiorno minimo: 2 notti.

Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno di $ 4 per 
camera a notte da saldare in loco.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in bus 
o minibus inclusi nella quota.

PREMIUM NEGRIL
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Ubicato sulla famosa spiaggia di Bloody Bay è 
a un’ora e mezza dall’aeroporto internazionale 
di Montego Bay e a 10 minuti d’auto dal centro 
di Negril. È composto da un edif cio principale 
e da altri 4 edif ci a tre piani ciascuno. Tutte le 
camere sono ampie e arredate con gusto. Le 
junior suite dispongono di una zona soggiorno 
(non indipendente dalla camera). Numerose 
le possibilità per gustare piatti della cucina 
internazionale o scoprire novità culinarie grazie 
alla ricca offerta dei ristoranti presenti.

CLUB HOTEL RIU NEGRIL  Località Negril
Camere   420 
 Ristoranti   5 
   

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, una bottiglia di 
rum e un cesto di frutta in camera all’arrivo.    

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   86

Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno di $ 4 
per camera a notte da saldare in loco.
Soggiorno minimo: 5 notti.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in bus o minibus € 30.

Situato a Negril, lungo la splendida spiaggia di 
Bloody Bay, a circa un’ora e mezza dall’aero-
porto di Montego Bay è immerso in un curato 
giardino tropicale. Si compone di un basso edi-
f cio che ospita la reception con i servizi comu-
ni, e di costruzioni a 3 piani, in stile coloniale, 
dove sono ubicate le sistemazioni suddivise tra 
junior suite e suite. A disposizione degli ospiti 
5 diversi ristoranti tra cui il Krystal, con servizio 
à la carte, il ristorante giapponese e la pizzeria; 
ampia piscina con area per i bambini.

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, una bottiglia 
di rum e un cesto di frutta in camera all’arrivo.
     

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA JUNIOR SUITE STANDARD 

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   121

Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno di $ 4 
per camera a notte da saldare in loco.
Soggiorno minimo: 5 notti.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in bus o minibus € 30.

 Località  Negril
Camere   416 
 Ristoranti   5 
   

RIU PALACE TROPICAL BAY
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Resort immerso in un giardino tropicale che si 
estende f no alla lunga e bella spiaggia. È ideale 
per una vacanza di coppia improntata sulle 
attività sportive. Le camere great house verandah 
si trovano in un edif cio a parte su 3 piani, ma 
la maggior parte delle sistemazioni è ubicata in 
edif ci più piccoli o villette dislocati nel giardino. 
Le garden verandah sono le più retrostanti, nelle 
vicinanze della strada; la tipologia atrium, camere 
ampie e ubicate in posizione centrale, sono le più 
datate in quanto parte della costruzione originale 
e dispongono di rilassante amaca sul patio. Le 
camere ocean verandah, più moderne, si trovano 

COUPLES SWEPT AWAY

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GREAT HOUSE VERANDAH

ALL INCLUSIVE

     01/11_31/10
Quote a partire da    170

Soggiorno minimo: 3 notti; 7 notti dal 23/12 al 3/1.
Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno di $ 4 
per camera a notte da saldare in loco.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in bus o minibus inclusi nella quota.

 Località Negril 
Camere   312 
 Ristoranti    6 
   

nella parte del giardino più vicino al mare e hanno 
anche televisore, telefono e minibar, ma sono 
di dimensioni più piccole. Vi sono poi alcune 
suite e camere verandah fronte mare. Nella 
parte retrostante (oltre la strada), si trova 
un attrezzato centro sportivo con anche una 
piscina olimpionica, con centro per trattamenti 
benessere ed idromassaggio. 
Il campo da golf a 18 buche è nelle vicinanze 
e l’hotel include green fee e servizio navetta. 
Previsti occasionali intrattenimenti serali. 
Già inclusa nel vostro soggiorno inoltre una 
crociera in catamarano al tramonto.

È ubicato direttamente sulla spiaggia di Bloody 
Bay, a 5 minuti dal centro di Negril e circa un’ora e 
mezza dall’aeroporto di Montego Bay ed è indicato 
ad una clientela giovane e dinamica alla ricerca 
di una vacanza ricca di attività sportive. Gli edif ci 
in colore verde riportano l’originaria tinteggiatura 
ecocompatibile ed ospitano i ristoranti, 3 bar, il 
beach bar e il piano bar. L’hotel dispone di piscina, 
2 vasche idromassaggio, boutique, f tness center, 
centro benessere e centro estetico. Tutte le deluxe 
garden, ocean o beachfront hanno letto king size, 
sono arredate in tipico stile coloniale giamaicano 
e sono dotate di aria condizionata, ventilatore a 

COUPLES NEGRIL

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GARDEN

ALL INCLUSIVE 

    01/11_31/10
Quote a partire da   170

Soggiorno minimo: 3 notti; 7 notti dal 23/12 al 3/1.
Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno di $ 4 
per camera a notte da saldare in loco.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in bus o minibus inclusi nella quota.

Località Negril   
Camere    234 
 Ristoranti   5 
   

soff tto, telefono, televisore, lettore CD, iPod 
docking station, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, balcone o patio. Completano la struttura 
18 suite garden o beachfront con anche soggiorno 
e jacuzzi. Numerosi gli sport inclusi, 4 campi da 
tennis, immersioni, sci d’acqua, snorkeling, win-
dsurf, vela, beach volley, corsi di aerobica e golf 
nelle vicinanze (trasferimenti e green-fee inclusi, 
caddy obbligatorio a pagamento). Inclusa anche 
la crociera in catamarano al tramonto. Previsti in-
trattenimenti diurni e serali. Si segnala che una 
parte della spiaggia è riservata al naturismo. 
L’hotel accetta solo coppie di adulti.
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Ubicato a circa un’ora e 45 minuti da Montego 
Bay. È composto da due parti distinte, una in 
zona collinare “Riviera Great House” e l’altra 
vicino al mare “Riviera Seaside”. Le due aree 
sono separate da una strada e gli ospiti delle 
sistemazioni in alto hanno a disposizione una 
navetta. Il Riviera Seaside & Beach Club, vicino 
al mare, che oltre alle camere standard ha 
anche camere deluxe, club level e butler suite, 
ospita il beach club più chic di Ocho Rios. La 
spiaggia, come nell’intera zona di Ocho Rios, 
è sottile e non di grandi dimensioni. La parte 
più intima del resort è il Riviera Villas; ai piedi 
di questa oasi, autentico giardino sul versante 
della montagna, si trova la Great House in stile 
“piantagione”, una villa in cima alla scogliera, 
in cui gli ospiti hanno a disposizione una gran-
de piscina con un sof sticato piano bar.

SANDALS GRANDE RIVIERA 

AND VILLA GOLF RESORT

 SPECIALE SANDALS

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
riduzione f no al 40% sul soggiorno, 
eccetto nel periodo di Natale e Capodanno, 
f no al 15%.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, sem-
pre su richiesta e soggetta a disponibilità limitata.    

Località  Ocho Rios 
 Camere    529 
 Ristoranti    15    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SEASIDE BAMBOO GROVE 

DELUXE 

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   252

Soggiorno minimo: 2 notti.
Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno di $ 4 
per camera a notte da saldare in loco.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in bus o minibus inclusi nella quota.
Bambini: non accettati sotto i 18 anni.

Immerso 
in un rigoglioso 
e curato 
giardino tropicale
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 Luxury included® 
 
La formula Luxury included® di Sandals & Beaches 
rappresenta i meglio della vacanza tutto incluso, 
a partire dalla possibilità di scegliere sistemazioni di 
lusso con plus esclusivi all’assortimento incompara-
bile di f no a 12 ristoranti gourmet e tematici inclusi 
per resort; tutti i pasti sono inclusi, gli snack e le 
bevande, illimitatamente, alcolici compresi. Inoltre, 
intattenimenti, tutti gli sport nautici e non (anche a 
motore), 2 immersioni al giorno per divers in possesso 
di patentino, le mance e molto altro. Scoprite Luxury 
included in tutti i Resorts Sandals & Beaches. 

 
Club level e butler service 
 
Sandals & Beaches mette a disposizione 
gratuitamente un team club level, per alcune 
sistemazioni superiori, e butler service per le 
sistemazioni più esclusive. Nel club level team 
troverete guide preziose per farvi conoscere tutti 
i servizi dell’hotel, con un’attenzione particolare 
alle vostre esigenze giornaliere. Il vostro butler 
personale, diplomato alla Guild of Professional 
English Butler, sarà a vostra completa disposi-
zione per occuparsi di ogni dettaglio e rendere la 
vostra vacanza più che memorabile.    
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È ubicato sulla famosa Runaway Bay, a 1 ora 
e 15 minuti circa da Montego Bay e a 30 
minuti da Ocho Rios. Come tutti gli altri resort 
della catena è adatto a famiglie e giovani 
coppie. La struttura si compone di un grande 
edif cio, disposto a semicerchio nel giardino 
ed arricchito da piccole calette artif ciali vicino 
alla piscina, mentre al lato si apre una baia 
con una lunga spiaggia, con il lato più lontano 
riservato a chi pratica naturismo. 

GRAN BAHIA PRINCIPE Località  Runaway Bay
 Camere    834 
 Ristoranti   5 
   

Situato a circa 3 chilometri da Ocho Rios, su 
una bella spiaggia bianca, il Jamaica Inn è uno 
storico ed elegante boutique hotel. Dall’atmosfera 
assolutamente unica, familiare, intima e con un 
carattere molto particolare, si sviluppa su una 
delle baie private più esclusive di Ocho Rios. 
Dispone di 52 camere molto spaziose suddivise 
tra suites e cottages, distribuite a ferro di cavallo 
attorno alle splendida spiaggia e sono tutte con vi-
sta mozzaf ato sul mar dei Caraibi. Le camere sono 
tutte arredate con un gusto raff nato e hanno aria 
condizionata, accappatoio, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, frigo e connessione wif  gratuita. 

JAMAICA INN  Località  Ocho Rios 
Camere   48 
 Ristoranti   1 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA JUNIOR SUITE SUPERIOR

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   102

Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno di $ 4 per 
camera a notte da saldare in loco, cenone di Capodanno.
Soggiorno minimo: 3 notti.

getmore+

 SPECIALE ALL INCLUSIVE 

Trattamento all inclusive con supplemento 

€ 180 al giorno per persona, € 185 dal 20/12 . 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR BALCONY SUITE

SOLO PERNOTTAMENTO

   01/11_31/10
Quote a partire da   171

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
Soggiorno minimo: 3 notti. 7 notti dal 24/12 al 5/1 
e 5 notti dal 7/2 al 22/2.
Bambini: non accettati al di sotto dei 10 anni, 
12 anni per il periodo dal 20/12 al 28/2.



da non perdere
Visitare l’isola di Saona, all’interno 

del Parco Nazionale dell’Est, 

per trascorrere una giornata all’insegna 

del mare e del sole. Vere e proprie 

piscine naturali vi attendono 

per ammirare stupende stelle marine.

Tappa d’obbligo la visita alla città 

di Santo Domingo, la capitale della 

Repubblica Dominicana, che racchiude 

un’importante eredità storica e culturale, 

con la prima cattedrale delle Americhe, 

Santa Maria La Menor, La Calle 

de las Damas e ancora l’Alcazar, 

la residenza della famiglia Colombo.

Per gli amanti dell’avventura, si 

consiglia un Jeep Safari che permette 

di addentrarsi all’interno del paese 

percorrendo strade sterrate, lungo 

piantagioni di canna da zucchero, 

caf è e cacao. Possibilità di visitare 

villaggi haitiani e di conoscere la vita 

dei contadini dominicani.

REPUBBLICA 

DOMINICANA

un ritmo coinvolgente

Un paradiso tropicale che vanta oltre mille 
chilometri di costa con spiagge candide 
e mozzaf ato e un’ampia barriera corallina 
che rende la zona di Bayahibe e Punta 
Cana ricchissime di fauna e f ora marina. 

IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS
SIVORY

BARCELO BAVARO PALACE DELUXE

SEACLUB LA ROMANA

PUNTA CANA

SANTO DOMINGO

LA ROMANA
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Ma questÕisola non offre solo mare 

e relax ma anche splendide e antiche 

cittˆ coloniali, parchi naturali e notti 

ritmate dal merengue.

Le zone, non a caso, pi• frequentate 

della Repubblica Dominicana sono:

Bayahibe, piccolo villaggio di pescatori 

a circa 30km dallÕaeroporto de La Romana 

situato nel cuore del Parco Nazionale 

dellÕEst • forse il pi• conosciuto grazie 

alla sua esposizione sul Mar dei Caraibi e 

alla sua acqua cristallina. Da qui partono 

le numerose escursioni allÕisola di Saona 

e di Catilina. Punta Cana, la punta pi• 

orientale dellÕisola, famosa in tutto il 

mondo per le sue spettacolari spiagge 

come quella di B‡varo, lunga circa 

3 kilometri e considerata una tra le 10 

pi• belle al mondo grazie anche allÕacqua 

turchese ed alla splendida barriera coral-

lina naturale. Samanˆ • unÕaffascinante 

penisola collocata nella zona nord-est 

dello stato, che offre la possibilitˆ di 

immergersi nella natura e nella cultura locale 

con la sua vegetazione selvaggia ed incon-

taminata. Si possono trovare spiagge dorate, 

bianche, rocciose ma sempre ombreggiate 

da innumerevoli cocchi tipici della zona.

SPIAGGE BIANCHE

orlate di palme
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REPUBBLICA DOMINICANA

Un’oasi di 
divertimento a 
ritmo di merengue
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Il SeaClub Dreams La Romana è un’oasi di 

pace immersa nella vegetazione tropicale che 

si affaccia sulle acque turchesi dell’oceano 

e sulla spiaggia. Il “marchio di fabbrica” del 

resort recita UNLIMITED-LUXURY ovvero 

lusso senza limiti dove ogni cosa è inclusa. 

Il resort si trova a soli 20 minuti dall’aeroporto 

di La Romana, in prima linea sul mare su una 

bella spiaggia di sabbia bianca. Dispone di 

due piscine con aree per bambini e vasca 

idromassaggio. Lettini e teli mare gratuiti 

in piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad 

esaurimento). Le 751 camere sono distribuite 

in 10 edif ci immersi in un curato giardino. 

Sono tutte dotate di servizi privati, aria 

condizionata, asciugacapelli, TV satellitare, 

telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bolli-

tore per il caffè, asse e ferro da stiro, balcone. 

Ogni camera può ospitare f no a 4 persone 

con un massimo di 3 adulti; possibilità di 

camere comunicanti. 

DREAMS LA ROMANA

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GARDEN

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10

Quote a partire da   80

Soggiorno minimo: 3 notti.

Trasferimenti:
Aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in minibus:
_per arrivi a La Romana € 58
_per arrivi a Santo Domingo € 86
_per arrivi a Punta Cana € 116.

 Località  Bayahibe

Camere   751 

 Ristoranti   8    

Svariati i ristoranti per soddisfare qualsiasi 

tipo di esigenza. A pagamento: negozi, servizio 

medico, servizio di baby-sitting, servizio lavan-

deria, internet point e Wi-Fi con possibilità 

di acquistare pacchetti utilizzabili sia nelle 

aree comuni che direttamente in camera. 

Centro conferenze con capacità f no a 750 

persone. Numerose le attività in loco come ca-

tamarano, kayak, attrezzatura per snorkeling, 

un’immersione discovery in piscina, tennis 

diurno, palestra, ping-pong, biciclette, aero-

bica, beach-volley. Gli animatori organizzano 

attività ricreative diurne e serali con giochi, 

tornei sportivi, spettacoli; inoltre miniclub per 

bambini da 3 a 12 anni per i quali è anche 

prevista la proiezione giornaliera di un f lm. 

I ragazzi 13/17 anni potranno divertirsi presso 

il club a loro riservato dove potranno trovare 

TV al plasma, ping-pong, biliardo. Riservati 

alla clientela adulta, il casinò e la discoteca 

situati all’ingresso del resort. 

A pagamento: sport acquatici a motore 

nelle immediate vicinanze, campo da golf 

a 18 buche a circa 15 km dall’hotel (entrambi 

non gestiti direttamente dall’hotel), attrezzato 

centro SPA per massaggi, sauna, idromassag-

gio, trattamenti di bellezza. 
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REPUBBLICA DOMINICANA

getmore+

Conosciuto ed apprezzato dalla clientela italiana 
per l’elevato standard dei servizi, questo resort 
si trova direttamente sulla bella spiaggia di 
Bayahibe, a 18 km circa dall’aeroporto di La 
Romana e a 70 km da quello di Punta Cana. 
Dispone di 3 piscine, vasca idromassaggio ed 
una piscina per bambini. Comprende un totale di 
502 camere situate in palazzine a 2 o 3 piani.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   72

Soggiorno minimo: 3 notti.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in minibus
_Per arrivi a La Romana € 58.
_Per arrivi a Santo Domingo € 86.
_Per arrivi a Punta Cana € 116.

 Località Bayahibe
Camere   502 
 Ristoranti   6    

IBEROSTAR HACIENDA 

DOMINICUS

Direttamente sulla spiaggia più bella di Punta 
Cana, protetta da una barriera corallina che 
rende il mare incontaminato e sempre calmo, 
Il Barceló Bávaro Palace Deluxe fa parte del 
complesso Barceló Bávaro Beach Resort. 
L’hotel offre 11 ristoranti di alta gamma 
e di diverse specialità.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   116

Soggiorno minimo: 3 notti; 7 dal 21/12 al 6/1.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in minibus
_Per arrivi a Punta Cana € 52.
_Per arrivi a La Romana € 116.
_Per arrivi a Santo Domingo € 176.

BARCELÓ BÁVARO 

PALACE DELUXE getmore+

Situato a 40 minuti di auto dall’aeroporto 
internazionale di Punta Cana, il Sivory è un 
boutique Hotel che si affaccia sul Mar dei 
Caraibi e sito su di una splendida spiaggia 
dorata di Punta Cana. È composto da 55 suites 
molto eleganti che offrono tutti i confort. 

SIVORY

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE JUNIOR SUITE

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10
Quote a partire da   127

Soggiorno minimo: 3 notti; 7 dal 23/12 al 2/1.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in minibus
_Per arrivi a Punta Cana € 52.
_Per arrivi a La Romana € 116.
_Per arrivi a Santo Domingo € 176.
Supplemento all inclusive: € 164 per persona per notte.

 Località Punta Cana
Camere   55 
 Ristoranti   3    

getmore+

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, una bottiglia di 
champagne e un cesto di frutta in camera all’arrivo 
e una cena romantica in uno dei ristoranti tematici.    

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, una bottiglia di 
champagne e un cesto di frutta in camera all’arrivo 
e una cena romantica in uno dei ristoranti tematici.    

 SPOSI

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
una bottiglia di spumante e una cena romantica.    

 Località Punta Cana
Camere   1402 
 Ristoranti   11    
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ANGUILLA, ST. MARTIN 

E ST. BARTH

Spiagge, angoli appartati  
ed eleganza francese

Situato nella parte francese dell’isola a 
circa 20 minuti dall’aeroporto e a 15 dalla 
capitale Marigot. È un albergo di lusso tra i più 
conosciuti nei Caraibi e senza dubbio l’hotel 
più esclusivo dell’isola di St. Martin, rinomato 
per il servizio e frequentato da una clientela 
d’élite, che ricerca un ambiente di classe, 
lussuoso ed elegante. Ha subito una radicale 
ristrutturazione nel 2012 che ha contribuito a 
dare all’hotel un aspetto più fresco e moderno.

LA SAMANNA  Località St. Martin 
Camere   89 
 Ristoranti   3 
   

 Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive:
_un massaggio di 1 ora per due persone
_sistemazione in camera di tipologia superiore 
secondo disponibilità all’arrivo
_una cena per due persone
_speciale sposi: possibilità di scegliere la cena 
in versione “romance”.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate entro il 15/12, per 
soggiorni di minimo 6 notti consecutive dal 2/1 
al 30/4 o prenotazioni effettuate entro il 30/3 
per soggiorni di minimo 6 notti dal 1/5 al 31/10: 
riduzione del 5% sul costo del soggiorno.

Offerte non cumulabili tra loro. 
   

 NOTTI GRATUITE

Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive 
dal 1/5 al 31/10, 1 notte gratuita.
Per soggiorni di minimo 7, 12 o 14 notti consecuti-
ve dal 2/1 al 31/10, 1, 2 o 3 notti gratuite.

Offerte non cumulabili con altre promozioni e 
soggette a disponibilità limitata e riconferma.    

getmore+
PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA OCEAN VIEW

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10
Quote a partire da  267

Note: hotel chiuso dal 1/9 al 1/11.
Soggiorno minimo: 10 notti a Natale e Capodanno con 
ingresso entro il 24/12.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi 
in minibus o auto € 34.
Bambini: non accettati al di sotto dei 5 anni.
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Piccolo e semplice complesso situato a Orient 
Bay nella parte francese dell’isola, a pochi mi-
nuti a piedi dalla bella e vivace spiaggia, lunga 
circa 3 km, di Orient Beach. È composto da 17 
ville in stile coloniale, digradanti verso il mare e 
immerse in un caratteristico giardino tropicale. 
Ogni villa è composta da una suite e 2 studio, 
con possibilità di sistemazioni comunicanti.

LA PLANTATION Località St. Martin
 Camere    52 
 Ristoranti   1 
   

   SPECIALE NATALE E CAPODANNO

Per prenotazioni entro il 31/10, per soggiorni 
dal 22/12 al 3/1, riduzione del 15%.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate entro il 31/10, 
per soggiorni dal 4/1 al 31/1 e dal il 1/3 al 25/4, 
riduzione del 25%.

Per prenotazioni effettuate entro il 31/10, per 
soggiorni dal 1/2 al 28/2, riduzione del 15%.

Per prenotazioni effettuate entro il 31/10, per 
soggiorni dal 26/4 al 31/10, riduzione del 20%. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STUDIO

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE

    01/11_31/10
Quote a partire da   120

Note: hotel chiuso dal 1/9 al 14/10.
Soggiorno minimo: 4 notti dal 22/12 al 31/12. 
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus o auto € 44.

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

L’hotel si trova sulla costa nord ovest, nella 
parte francese dell’isola, a circa 45 minuti 
dall’aeroporto e 10 minuti dal paesino di Grand 
Case, considerato la “capitale culinaria” dei Ca-
rabi. Ubicato direttamente sulla bella spiaggia, 
nella zona di Anse Marcel, l’hotel è costituito da 
diversi edif ci con più piani che accolgono le 189 
camere e 63 suite, alcune delle quali nell’edi-
f cio principale, mentre le altre si trovano nella 
zona vicino la Marina, porticciolo adiacente la 
struttura; tutte le camere possono avere un’oc-

cupazione massima di 4 persone. A disposizione 
degli ospiti 2 ristoranti, C Le Restaurant, in 
meravigliosa posizione fronte spiaggia, serve 
piatti della cucina internazionale per il pranzo e 
gourmet per la cena, e Le Marché, accogliente 
brasserie dal tono più informale. A disposizione 
degli ospiti anche il Lobby Bar, dove sorseggiare 
ogni tipo di cocktail, un’ampia piscina e Le Spa 
(trattamenti a pagamento). Inoltre, boutiques, 
kids club, centro immersioni e possibilità di 
praticare sport motorizzati e non. 

PER PERSONA A NOTTE IN JUNIOR SUITE GARDEN VIEW 

ALL INCLUSIVE 

     01/11_31/10
Quote a partire da    177

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus o auto € 44.

Località St. Martin
 Camere    252 
 Ristoranti   2   

RIU PALACE  ST. MARTIN



 Camere    98 
 Ristoranti   3 
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ANGUILLA

getmore+

Splendido albergo di categoria lusso situato 
nella parte occidentale dell’isola, di fronte 
alla lunga e incantevole spiaggia di sabbia 
bianca di Maundays Bay. È stato costruito in 
una piacevole architettura di stile moresco, 
e si compone di 12 ville a due piani con un 
massimo di 6 sistemazioni ciascuna e da 6 ville 
con piscina privata in posizione fronte mare.

CAP JULUCA

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BEACHFRONT SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE

    01/11_31/10
Quote a partire da      211

Note: hotel chiuso dal 31/8 al 1/11.
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto: per arrivi a 
St. Martin € 150 in traghetto. Per arrivi ad Anguilla € 74.

 STAY IN LUXURY

Per prenotazioni in oceanfront premium, sistema-
zione gratuita in oceanfront luxury al momento 
della prenotazione.

MORE MAUNDAYS

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive 
dal 5/1 al 31/10, 1 notte gratuita. 

Offerte non cumulabili tra loro, sempre su 
richiesta e soggette a disponibilità limitata. 
   

getmore+

Situato sulla Meads Bay, splendida spiaggia 
di sabbia bianca, a circa 20 minuti dall’aero-
porto e a 10 minuti dal terminal dei traghetti 
(Blowing Point), questo semplice boutique 
hotel è la soluzione perfetta per chi cerca relax 
senza troppe pretese. L’hotel dispone di 4 
camere standard, 16 camere superior e 4 junior 
suite nella struttura principale. Ci sono inoltre 
3 villa suite più spaziose due di queste con 2 
camere da letto ed una con 3, ideale per le 
famiglie. L’hotel offre 2 piscine ed un ristorante 
che propone piatti tipici della cucina caraibica.

ANACAONA

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

SOLO PERNOTTAMENTO

     01/11_31/10
Quote a partire da    92

Soggiorno minimo: 7 notti durante il periodo di Natale 
e Capodanno.
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto: per arrivi 
su St. Martin € 150 per persona in traghetto. Per arrivi 
su Anguilla € 74.

 Località Anguilla
Camere    27 
 Ristoranti   1    

 NOTTI GRATUITE

Per soggiorni di minimo 7 o 10 notti consecutive, 
dal 1/5 al 31/10, 2 notti gratuite.

Per soggiorni di minimo 14 notti consecutive, 
dal 1/5 al 31/10, 3 notti gratuite. 
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ST. BARTHELEMY

GUANAHANI AND SPA

EDEN ROCK

Piccolo e raff nato albergo di lusso, per chi ama 
un leggero tocco di mondanità. È situato su di 
un promontorio roccioso sulla baia di St. Jean, 
con a f anco una bella spiaggia dove si trovano 
una parte delle camere. È aff liato a Relais et 
Chateaux, ed offre un servizio impeccabile, 
con attenzione ai minimi dettagli. Spettacolare 
il ristorante On the Rocks dove si possono 
gustare cene a base di pesce fresco, mentre il 
pranzo può essere goduto direttamente sulla 
spiaggia presso il Sand Bar.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN COTTAGE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da   250

Note: hotel chiuso dal 29/8 al 15/10.
Soggiorno minimo: 3 notti; 14 notti dal 17/12 al 14/1.
Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno pari 
al 5% del solo pernottamento, da pagarsi in loco.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus o auto inclusi nella quota.

 Località St. Barth
Camere    34 
 Ristoranti   2   

 Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive per 
massimo due persone dal 20/4 al 31/8 sono 
inclusi nel prezzo della camera:
_un pranzo al Sand Bar with Jean-Georges 
(bevande escluse)
_vino e snacks in camera all’arrivo
_auto a noleggio il giorno successivo all’arrivo. 
   

getmore+

Classif cato di categoria lusso, è un albergo 
accogliente e di classe, con un ottimo servizio e 
un ambiente raff nato, aff liato a “The Leading 
Small Hotels of the World”; immerso in un cu-
rato giardino tropicale che digrada verso il mare 
con 2 bianche spiagge ai lati, una che si affaccia 
sul mar dei Caraibi, l’altra sulla turchese laguna.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA OCEAN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da   330

Note: hotel chiuso dal 31/8 al 1/11.
Soggiorno minimo: 3 notti; 7 e 10 notti nel periodo di 
Natale e Capodanno.
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus o auto inclusi nella quota.

 Località St. Barth
Camere    77 
 Ristoranti   2    

 La SPA Clarins rappresenta un vero 
momento di benessere all’interno del 
resort. Terapie, massaggi e trattamenti 
di ogni provenienza per rilassare, 
curare e tonif care il proprio corpo. 
Per godere al massimo dei benef ci del 
centro benessere potrete trascorrere il 
vostro soggiorno nella Wellness Suite, 
appositamente ideata con accesso 
privilegiato alla SPA, uso della piscina 
anche nelle ore di chiusura dell’impian-
to ed un trattamento per persona al 
giorno incluso. 
   

SPA



ISOLE VERGINI

Scenari naturali di rara bellezza 
con spiagge di sabbia bianca f nissima 
e incantevoli sfumature d’azzurro

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

 Località Virgin Gorda, 
 Isole Vergini Britanniche
Camere    100 
 Ristoranti   3   

Albergo di categoria lusso, situato a nord-
ovest di Virgin Gorda su una proprietà di oltre 
500 acri, lungo una splendida spiaggia protet-
ta dalla barriera corallina. È il miglior albergo 
di Virgin Gorda, considerato tra i più esclusivi 
dei Caraibi, frequentato da una clientela alla 
ricerca di un luogo discreto per una vacanza 
di classe. Costituito da piccoli edif ci posti 
di fronte al mare e inseriti nel paesaggio, 
circondati da delicate bouganville.

 BAMBINO GRATUITO 

Bambini f no ad 11 anni gratuiti in camera 
con due adulti. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA  OCEAN VIEW ROOM

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10
Quote a partire da   209

Note: hotel chiuso dal 24/8 al 12/10.
Soggiorno minimo: 8 notti dal 24/12 al 31/12.
Trasferimenti: aeroporto Tortola/hotel/aeroporto 
collettivi in minibus/auto e barca € 122.

LITTLE DIX BAY

getmore+

PREMIUM OCEAN VIEW
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Situato sull’omonima isola privata, a 30 
minuti di barca dall’aeroporto di Tortola-Beef 
Island, circondata da 5 splendide spiagge 
lambite da un mare cristallino. Indicato a chi 
ricerca la privacy, l’hotel dispone di spaziose 
camere ocean view, situate nella zona della 
Marina privata del resort ed accoglienti beach 
front junior suite, elegantemente arredate, 
dispongono di balcone o patio e di zona doccia 
indipendente dal bagno, con anche una vasca 
doppia con idromassaggio. Per preservare la 
piacevole atmosfera di tranquillità del resort, 
non vi è televisore in camera.

PETER ISLAND  Località Peter Island,
 Isole Vergini Britanniche
Camere    55 
 Ristoranti   2    

Di prima categoria, si trova in su di una peni-
sola privata, immerso un ampio e curato parco 
naturale protetto, a 20 minuti di motobarca da 
St. Thomas. Domina una baia di rara bellezza, 
circondato da splendide e tranquille spiagge di 
sabbia bianchissima, lambite da un mare cri-
stallino senza paragoni. È un albergo famoso, 
di grande tradizione, costruito negli anni ‘60 
dal miliardario Rockfeller e frequentato da una 
clientela internazionale.

CANEEL BAY  Località St. John,
 Isole Vergini Americane 
Camere    167 
 Ristoranti    4 
   

 SPECIALE BED & BREAKFAST

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
dal 1/5 al 25/8, prima colazione per due 
a tariffa speciale. 

L’offerta è sempre su richiesta e soggetta a 
riconferma al momento della prenotazione.

SPECIALE UPGRADE

Per prenotazioni in courtside, garden view 
e ocean view, sistemazione in camera di 
tipologia superiore secondo disponibilità 
al momento dell’arrivo in hotel.

BAMBINO GRATUITO

Bambini f no ad 11 annni gratuiti in camera 
con due adulti.

Offerte non cumulabili tra loro e con altre 
promozioni (eccetto BAMBINO GRATUITO).    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA COURTSIDE ROOM

SOLO PERNOTTAMENTO

     01/11_31/10
Quote a partire da    211

Note: hotel chiuso dal 26/8 al 31/10.
Soggiorno minimo: 10 notti con ultimo ingresso il 22/12 
per soggiorni dal 22/12 al 3/1; 5 notti dal 13/2 al 17/2.
Trasferimenti: aeroporto St. Thomas/hotel/aeroporto 
collettivi in auto/minibus e barca € 118.

 NOTTI GRATUITE

Per prenotazioni entro il 30/11, per soggiorni 
di minimo 7 notti consecutive dal 4/1 al 31/5, 
1 notte gratuita.

Per prenotazioni entro il 30/11, per soggiorni 
di minimo 7 notti consecutive dal 1/6 al 31/10, 
2 notti gratuite.

Offerte non valide nelle ville, non cumulabile 
con altre promozioni e soggetta a disponibilità 
limitata.    

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA OCEAN VIEW ROOM

SOLO PERNOTTAMENTO

     01/11_31/10
Quote a partire da    205

Soggiorno minimo: 10 notti dal 20/12 al 3/1.
Trasferimenti: aeroporto Tortola/hotel/aeroporto 
collettivi in barca e auto € 64.



BARBADOS

Incastonata fra il Mar dei Caraibi 
e l’Atlantico, un’isola dall’anima 
inglese per una vacanza esclusiva

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

SANDALS BARBADOS

Nuovissimo hotel della catena Sandals, 

con apertura prevista a f ne gennaio 2015 

è l’ideale per chi vuole una vacanza all inclu-

sive. Dispone di 280 camere che garantiscono 

sempre l’elevato standard Sandals e ben 

11 ristoranti gourmet per soddisfare le 

esigenze di ogni palato. Servizio luxury 

include e Butler concierge level.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA CARIBBEAN VILLAGE DELUXE 

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10

Quote a partire da  167

Soggiorno minimo: 2 notti.

Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in bus 
o minibus inclusi nella quota.

Bambini: non accettati al di sotto dei 18 anni.

 Camere   280 

 Ristoranti    11    
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 Luxury Included® 
 

La formula Luxury Included® di Sandals & Beaches 

rappresenta il meglio della vacanza tutto incluso, 

a partire dalla possibilità di scegliere sistemazioni 

di lusso con plus esclusivi e dall’assortimento 

incomparabile di 12 ristoranti gourmet e tematici 

inclusi per resort; tutti i pasti sono inclusi, gli snack e 

le bevande, illimitatamente, alcolici compresi. Inoltre, 

intrattenimenti, tutti gli sport nautici e non (anche a 

motore), 2 immersioni al giorno per divers in possesso 

di patentino, le mance e molto altro. Scoprite Luxury 

Included in tutti i Resorts Sandals & Beaches. 

 
Club level e butler service 
 

Sandals & Beaches mette a disposizione 

gratuitamente un team club level, per alcune 

sistemazioni superiori, e butler service per le 

sistemazioni più esclusive. Nel club level team 

troverete guide preziose per farvi conoscere tutti 

i servizi dell’hotel, con un’attenzione particolare 

alle vostre esigenze giornaliere. Il vostro butler 

personale, diplomato alla Guild of Professional 

English Butler, sarà a vostra completa disposi-

zione per occuparsi di ogni dettaglio e rendere la 

vostra vacanza più che memorabile.    
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BARBADOS
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TAMARIND COVE

TURTLE BEACH

 Camere    104 
 Ristoranti   2 
   

 Camere    161 
 Ristoranti   3 
   

Hotel uff cialmente classif cato di prima 
categoria, è ubicato lungo la costa ovest 
dell’isola a circa 40 minuti dall’aeroporto. 
La costruzione, in piacevole stile mediterra-
neo, è circondata da giardini tropicali 
ed è situata in posizione fronte mare. 
A disposizione degli ospiti vi sono 2 bar, 
3 piscine, boutique, salone di bellezza 
e uff cio turistico e connessione internet 
(a pagamento).

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA POOL/GARDEN VIEW SUITE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

     01/11_31/10
Quote a partire da    176

Soggiorno minimo: 7 notti dal 19/12 al 6/1. 
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus o auto € 50.

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

Per prenotazioni effettuate entro il 1/12, per sog-
giorni di minimo 5 notti consecutive dal 7/1 al 17/4, 
riduzione del 25% sul soggiorno.

Per prenotazioni effettuate entro il 1/12, per sog-
giorni di minimo 5 notti consecutive dal 1/3 al 31/3, 
riduzione del 30% sul soggiorno.

Per prenotazioni effettuate entro il 1/12, per soggior-
ni di minimo 5 notti consecutive dal 18/4 al 31/10, 
riduzione del 35% sul soggiorno.

BAMBINO GRATUITO 
Primo bambino gratuito in camera con due 
adulti, secondo bambino gratuito solo dal 
1/5 al 30/9.

Offerte non cumulabili tra loro e con altre 
promozioni, soggette a disponibilità. 
   

L’hotel, caratterizzato da una calda ed 
accogliente ospitalità, è ubicato in posizione 
fronte mare sulla costa sud, a circa 15 minuti 
dalla capitale Bridgetown e dall’aeroporto, e 
in ottima zona strategica a soli 5 minuti dalla 
località di St. Lawrence Gap, centro animato 
della vita di Barbados con i suoi numerosi 
locali e ristoranti. È costituito da 2 edif ci 
a 4 piani dai tenui colori, circondati da ampi 
e rilassanti spazi di verde. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA JUNIOR SUITE POOL/

GARDEN VIEW

ALL INCLUSIVE

    01/11_31/10
Quote a partire da   247

Soggiorno minimo: 7 notti dal 19/12 al 6/1. 
Trasferimenti: aeroporto/hotel/aeroporto collettivi in 
minibus o auto € 50.

 SPOSI 

Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni di 
minimo 5 notti consecutive per soggiorni dal 1/11 
al 18/12 e dal 7/1 al 31/10:
_una bottiglia di vino
_decorazioni f oreali.

BAMBINO GRATUITO

Per soggiorni dal 18/4 al 30/9, primo bambino 
gratuito in camera con due adulti.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

Per prenotazioni effettuate entro il 1/12, per 
soggiorni di minimo 5 notti consecutive dal 7/1 
al 17/4, riduzione del 25% sul soggiorno.

Per prenotazioni effettuate entro il 1/12, per 
soggiorni di minimo 5 notti consecutive dal 18/4 
al 31/5 e dal 1/7 al 31/8 e 1/10 al 31/10, 
riduzione del 30% sul soggiorno.

Per prenotazioni effettuate entro il 1/12, per 
soggiorni di minimo 5 notti consecutive dal 1/6 
al 30/6 e dal 1/9 al 30/9, riduzione del 35% 
sul soggiorno.

Offerte non cumulabili tra loro, con altre 
promozioni e soggette a disponibilità limitata.    

getmore+
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BERMUDA

Un arcipelago punteggiato 
dai colori pastello, dal blu dell’oceano 
e dal rosa delle sue spiagge

Situato nella parte più a nord dell’isola, a circa 

15 minuti dall’aeroporto, si erge imponente in 

posizione panoramica a picco su di una verde 

scogliera con una meravigliosa vista su di un 

mare blu cobalto ed ospita uno dei campi da 

golf tra i più belli del mondo. Elegante la co-

struzione dove sono ubicate anche le camere, 

arredate con gusto e dal tocco vagamente 

britannico. Le sistemazioni dispongono di 

ampi e lussuosi bagni e di terrazza o balcone 

privato. Segnaliamo che la bella e attrezzata 

spiaggia privata di sabbia si trova a pochi 

minuti di auto dal resort.

 Camere    88 

 Ristoranti   3 

   

ROSEWOOD 

TUCKER’S POINT

PER PERSONA  A NOTTE IN DOPPIA MANOR HOUSE SUPERIOR

SOLO PERNOTTAMENTO

    01/11_31/10

Quote a partire da   155

Soggiorno minimo: 4 notti dal 1/5 al 30/9 per arrivi di 
giovedì, venerdì e sabato.

Trasferimenti: prenotabili dall’Italia ma pagabili solo in 
loco in fase di check out dall’hotel.
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Cambridge Beaches si integra alla perfezione 
con il paradiso dai colori pastello di Bermuda, 
con il verde dei campi da golf e il blu del suo 
oceano. Le stanze, data la posizione privilegiata 
dell’albergo, sono quasi tutte vista mare. Ogni 
cottage o suite è diverso ed arredato con gusto 
e l’atmosfera che vi si respira è quella di una 
eleganza casual, piena di romanticismo. Le suite 
dispongono anche di una ampia zona soggiorno, 
mentre le pool suite, dispongono di piscina pri-
vata che guarda al mare. L’isola è il paradiso del 
golf e l’albergo vi assisterà nelle prenotazioni 
per le quali ha un accesso privilegiato.  

CAMBRIDGE BEACHES  Camere    82 
 Ristoranti   2 
   

GROTTO BAY

Ubicato circa 10 minuti dall’aeroporto e a 20 
minuti da Hamilton. L’albergo è circondato da un 
curato giardino che digrada f no alle tre piccole 
spiagge di sabbia rosata, dove si trovano anche 
le suggestive grotte alle quali l’hotel deve 
il nome. È composto da 11 costruzioni color 
pastello e dall’edif cio centrale Great House che 
ospita i ristoranti e le aree comuni. Le camere 
(occupazione massima 3 adulti o 2 adulti e 
2 bambini) sono tutte vista o fronte mare, arre-
date semplicemente in stile locale, con bagni 
in marmo, dotati di vasca e doccia separata. 
I bambini sono accettati senza limite di età.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR OCEAN VIEW

SOLO PERNOTTAMENTO

     01/11_31/10
Quote a partire da    130

Soggiorno minimo: 3 notti.
Trasferimenti: non disponibili.

 Camere    201 
 Ristoranti   2 
   

 NOTTI GRATUITE

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive dal 
21/3 al 7/5 e dal 8/9 al 31/10, 2 notti gratuite.

Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive 
dal 8/5 al 7/9, 1 notte gratuita.

Le offerte sono valide sul solo pernottamento. 

Le tasse ed eventuali trattamenti pasti sono 
sempre dovuti anche per le notti gratuite.

Offerte non cumulabili con altre promozioni 
e soggette a disponibilità limitata.    

   

Non poteva certo mancare un attrez-
zato ed elegante centro benessere, 
Ocean spa, situato in una posizione 
privilegiata con vista sul mare che offre 
numerosi trattamenti rilassanti e rige-
neranti per il viso ed il corpo, terapie 
olistiche, sauna e idroterapia.    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD WATERVIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da   147

Soggiorno minimo: 3 notti.
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
Trasferimenti: non disponibili.
Bambini: accettati sotto i 16 anni solo in alcuni periodi.

SPA



_1° Marsh Harbour, imbarco ore 18.
_2° Marsh Harbour_ Great Guana Cay
_3° Great Guana Cay_ Treasure Cay
_4° Treasure Cay_ Man o’ War
_5° Man o’ War_ Tahiti Beach_ Hope Town
_6° Hope Town_ South of Abaco
_7° South of Abaco_ Matt Lowes Cay_
Marsh Harbour
_8° Marsh Harbour, sbarco alle ore 10.

BAHAMAS

7 8GIORNI / NOTTI

_1° Martinique_ Sainte Anne, imbarco 
dalle ore 18 alle ore 20.
_2° Sainte Anne_ Bequia
_3° Bequia_Moustique_ Mayreau
_4° Mayreau_ Tobago Cays
_5° Tobago Cays_ Bequia_ Cumberland 
Saint Vincent
_6° Saint Vincent_ Sainte Lucie
_7° Sainte Lucie_Sainte Anne, Martinique
_8° Sainte Anne_ Marin, sbarco alle ore 10.

CATAMARANO SANYA 57

GRENADINES

CROCIERE DREAM YACHT

CATAMARANO DREAM 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello DREAM 82

Anno di costruzione  2009

Disp. interna  10 cabine doppie matrimoniali 

 con servizi privati

 aria condizionata

Passeggeri 20 massimo

Equipaggio 3 persone  

Lunghezza 24 metri

Stazza 42 tonnellate

Motore 2x220 hp

Serbatoio carburante 2x1000 litri

Serbatoio acqua 2x1000 litri

Radar, Autopilota, Telefono satellitare.

Convertitore 12V 

DVD, frigo, forno a microonde, forno, lavastoviglie, acqua 

calda.  

PER PERSONA A NOTTE IN CABINA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA  01/11_31/10

Quote a partire da   1.045

I CATAMARANI

Dream Yacht è una società specializzata 

in crociere a vela e dispone di modelli 

di catamarani fra i più all’avanguardia. 

Quelli utilizzati per le crociere ai Caraibi 

dispongono sempre di 2 o 3 persone di 

equipaggio, pensione completa con bevande 

ai pasti e equipaggiamento necessario per 

snorkelling, kayak e pesca. 

Gli itinerari proposti sono soggetti a variazio-

ni in funzione delle condizioni atmosferiche.

CATAMARANO RNR 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello RNR 50

Anno di costruzione 2013

Disp. interna 4 cabine doppie matrimoniali

 servizi privati

 aria condizionata

Passeggeri 6 massimo

Equipaggio 2 persone  

Lunghezza 15,24 metri

Stazza 18 tonnellate

Motore 2 x 55 hp Volvo diesel saildrives

Serbatoio carburante 500 litri

Serbatoio acqua 1.128 litri

Radar, Autopilota, Telefono satellitare.

Convertitore 12V 

DVD, frigo, forno a microonde, forno, presa per MP3, ipod, 

iphone, acqua calda.  

PER PERSONA A NOTTE IN CABINA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA  01/11_31/10

Quote a partire da   1.415

Un’esperienza unica, una crociera a bordo 
di splendidi catamarani che darà la possibilità 
di visitare le isole più belle del mar dei Caraibi.
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Partenze il 20/12 e tutti i sabati dal 3/1 al 31/10. Partenze tutti i sabati dal 3/1 al 31/10.
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_1° St. Martin, imbarco alle ore 18.
_2° St. Martin_ Norman Island
_3° Norman Island_ Peter Island
_4° Peter Island_ Anegada Island
_5° Anegada Island_ Virgin Gorda
_6° Virgin Gorda_ Guana Island/Trellis Bay_ 
Jost Van Dyke
_7° Jost Van Dyke_ White Bay
_8° White Bay_ St. Martin, sbarco 
dalle ore 8.

ISOLE VERGINI

LE QUOTE COMPRENDONO

_Sistemazione in catamarano Dream 82 

(per itinerario Grenadines), catamarano Rnr 50 

(itinerario Bahamas) e catamarano Sanya 57 

(itinerario Isole Vergini britanniche) con aria 

condizionata e bagno privato

_Pensione completa con bevande ai pasti

_3 persone di equipaggio (2 persone per 

itinerario Bahamas e isole vergini britanniche)

_2 cambi a settimana di lenzuola, 

asciugamani e teli mare 

_Carburante

_Assicurazione 

_Sport acquatici e equipaggiamento per 

snorkeling, kayak e pesca.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

_I voli intercontinentali

_Trasferimenti 

_Bevande extra 

_Escursioni.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate almeno 6 mesi prima, 

riduzione del 10%.

Per prenotazioni effettuate almeno 3 mesi prima, 

riduzione del 5%.

getmore+

SPOSI

50% di sconto alla sposa per partenze dal 16/5 

al 12/12 (eccetto dal 1/8 al 8/8).

Le promozioni non sono cumulabili. 

L’offerta SPOSI non valida per itinerario alle Isole 

Vergini Britanniche.

CATAMARANO SANYA 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello  SANYA 57 super premier

Anno di costruzione 2014

Disp. interna 5 cabine doppie matrimoniali

 2 cabine singole 

 servizi privati 

 aria condizionata

Passeggeri 14 massimo

Equipaggio 2 persone  

Lunghezza 17,38 metri

Stazza 21 tonnellate

Motore 2 x 110 hp Volvo’s

Serbatoio carburante 1.100 litri

Serbatoio acqua 1.050 litri

Radar, Autopilota, Telefono satellitare.

Convertitore 12V-220V

Desalinizzatore 220 litri/h

Macchina per il ghiaccio, frigo 300 lt, forno a microonde, forno, 

presa per MP3, ipod, iphone, acqua calda.  

PER PERSONA A NOTTE IN CABINA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA  01/11_31/10

Quote a partire da   1.098

IMPORTANTE: è obbligatorio un pagamento 

in loco in contanti denominato cash box, destinato 

al pagamento degli ingressi, tasse e varie. 

Per queste crociere l’importo richiesto è di 

€ 140 a persona (per crociera grenadines) 

usd 185 (per crociera Bahamas) e € 150 

(per crociera isole vergini britanniche). 

Soggette a modif che senza preavviso.

Partenze tutti i sabati dal 15/11 al 16/5 tranne 27/12.

CATAMARANO SANYA 57



bollo annuale (informazioni valide solo per i cittadini di 
nazionalità italiana). È sempre richiesta una validità del 
passaporto che solitamente varia da un minimo di 3 a un 
massimo di 6 mesi dopo la data di rientro dal viaggio (vi 
preghiamo di verif care sempre con le competenti autorità 
consolari). Per coloro che raggiungono Antigua e le altre 
isole dei Caraibi dopo soggiorni o transiti in Sud America, 
è richiesta la vaccinazione contro la febbre gialla. 
Importante: se il vostro viaggio prevede di utilizzare voli 
via U.S.A., Portorico o Isole Vergini US, ricordiamo che 
tutti i passeggeri devono essere in possesso di uno dei 
seguenti passaporti:
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima 
del 26/10/2005

- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o 
rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006.

- Passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 
26/10/2006

- Il passaporto deve avere, inoltre, una validità superiore 
ai 6 mesi successivi alla data di partenza dagli USA.

I passeggeri sprovvisti di tali passaporti dovranno richie-
dere il visto d’ingresso al consolato al costo indicativo 
di € 100.
MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti 
i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, 
qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati 
durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’iden-
tità valida per l’espatrio accompagnata dal certif cato di 
nascita/nomina a tutore qualora il documento del minore 
inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei genitori o di 
chi ne fa le veci). Il passaporto del genitore attestante 
l’iscrizione del minore resta pertanto valido, f no alla 
scadenza, solo ed esclusivamente per il genitore stesso. 
Per la registrazione presso le strutture alberghiere in 
Italia è necessario esibire un documento di identità 
(carta d’identità o passaporto) anche per i minorenni (sia 
bambini che ragazzi). La maggior parte degli alberghi non 
accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è invece 
richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori.
IMPORTANTE
È obbligatoria la registrazione dei dati del proprio 
passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti 
presso il sito internet https://esta.cbp.dhs.gov. In questo 
modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplif cando 
le procedure doganali all’arrivo negli U.S.A. 
Dal 08/09/2010 per la registrazione Esta, è richiesto il 
pagamento di usd 14 per persona da effettuare tramite 
carta di credito. Tutte le autorizzazioni Esta approvate 
prima di questa data rimarranno valide f no alla data della 
loro scadenza e ogni modif ca sarà gratuita. Precisiamo 
che San Juan di Portorico e le Isole Vergini Americane 
(St. Thomas, St. John e St. Croix) sono a tutti gli effetti 
territorio americano pertanto soggetto alla medesima 
regolamentazione valida per gli Stati Uniti. Da tutti i 
Caraibi è previsto il pagamento, in loco all’aeroporto, 
di una tassa d’uscita e talvolta anche d’entrata. Data la 
variabilità della normativa in materia, precisiamo che 
tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono 
da considerarsi indicative. Evidenziamo inoltre che tali 
informazioni si riferiscono unicamente a cittadini italiani e 
maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa da quelle su 
indicate (ad es. minori, cittadini, stranieri) sarà necessaria 
una specif ca verif ca a cura del diretto interessato 
con le autorità competenti. In ogni caso, si consiglia di 
controllare sempre la regolarità dei propri documenti 
presso tali autorità, in tempo utile prima della partenza. 
Ricordiamo che per le destinazioni dell’Area Schengen è 
sempre indispensabile presentarsi all’imbarco del volo con 
un documento d’identità valido per l’espatrio. Per ulteriori 
informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

_VIAGGI DI NOZZE

È sempre necessario essere muniti di copia del certif cato 
di matrimonio, da esibire come prova per ususfruire delle 
promozioni dedicate.

_CARTE DI CREDITO

Consigliamo vivamente di munirsi di carta di credito 
emessa da primaria società (Visa, Mastercard, American 
Express e Diners). Viene infatti frequentemente richiesta 
negli alberghi a garanzia degli extra ed esserne sprovvisti 
può essere fastidioso. In mancanza di una carta di credito, 
potrebbe essere richiesto il deposito in contanti.

_TIPO DI VIAGGIO

Proponiamo viaggi a carattere individuale con partenza 
libera o itinerari che costruiremo su misura per voi. Viaggi 
di questo tipo richiedono un po’ di esperienza e autono-
mia da parte del viaggiatore; una discreta conoscenza 
dell’inglese o del francese è certamente utile.

_ALBERGHI

Tutti gli alberghi qui presentati sono stati preventiva-
mente visionati dal nostro personale. La classif cazione 
alberghiera indicata nelle descrizioni dei singoli alberghi 
è quella uff ciale stabilita dalle autorità governative locali 
competenti. Precisiamo altresì che le denominazioni 
delle tipologie di camere sono stabilite univocamente 
dall’albergo medesimo e sono da considerarsi unicamente 
come distinzione, quando ne siano presenti diverse. Il 
giudizio che riportiamo si basa sulla nostra esperienza 
professionale e sul responso avuto in passato dalla 
clientela. Va sottolineato, per gli alberghi che si trovano 
ai tropici, che possono essere talvolta carenti a livello di 
servizio e rifornimento. 
●●●●●● Albergo di lusso superiore; struttura eccellente 
di altissimo livello, elegante e con servizio ineccepibile.
●●●●●❍ Albergo di lusso; il meglio per servizio, qualità 
delle sistemazioni e ubicazione.
●●●●❍❍ Albergo di prima categoria superiore; alta 
qualità di servizio e sistemazioni.
●●●❍❍❍ Albergo di prima categoria; buon livello di 
servizi e spesso il miglior rapporto qualità-prezzo.
●●❍❍❍❍ Albergo di categoria turistica o turistica 
superiore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle 
europeo.
_N.B. Le descrizioni degli alberghi, nonché le notizie 
sulle destinazioni sono fornite dall’Organizzatore in base 
alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo 
possesso al  momento della stampa del catalogo; possono 
pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le 
strutture e le attività sportive sono anch’esse descritte 
sulla base delle informazioni fornite dagli alberghi. è 
possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano 
ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o 
che per lavori di manutenzione alcune strutture siano 
momentaneamente non utilizzabili o in non perfetto stato 
di funzionalità. Il nostro personale di assistenza non è 
preposto alla verif ca della qualità della gestione delle 
strutture o dei servizi ma è a disposizione della clientela 
per qualsiasi necessità dovesse presentarsi in corso di 
vacanza. Ricordiamo che le camere a tre letti non esistono 
ai Caraibi. La sistemazione è prevista nei letti esistenti 
(solitamente due letti “queensize” o un letto “kingsize”). 
La def nizione tripla riportata sul catalogo si riferisce alla 
quota di partecipazione sulla base di tre persone occu-
panti la stessa camera. Per quota bambino si intende una 
camera occupata da due adulti e da uno o più bambini 
(ove possibile) utilizzando i letti esistenti.

_SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Comprende la sistemazione nell’albergo prenotato in 
camera a uno o due letti con bagno o doccia, nella cate-
goria indicata e con il trattamento di pensione prescelto, 
comprendente tasse locali, percentuali di servizio 
applicate dagli alberghi sia sui pasti che sulla camera, se 
prepagabili dall’Italia. Nota bene: quanto elencato sopra 
può variare per l’aff tto di sistemazioni particolari.

_TRATTAMENTO PASTI

Ogni hotel ha le sue caratteristiche e può comprendere 
o meno pasti nelle tariffe, così come specif cato nelle 
singola tabelle. Il servizio fornito può essere a la carte o 
a buffet con pietanze particolari soggette a supplemento. 
Sia i pasti inclusi che quelli facoltativi potrebbero essere 
consumabili solo in alcuni ristoranti, a prezzi diversi 
da quanto qui proposto e, normalmente, non includono 
bevande. Anche in caso di all inclusive alcune bevande 
potrebbero essere soggette a pagamento.

_QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni sono 
sempre da considerarsi “per persona” salvo ove diversa-
mente indicato. Sono validi per i cittadini Italiani e per i 
cittadini di altre nazionalità residenti in Italia. Il presente 
catalogo ha validità annuale, le strutture alberghiere 
solitamente rivedono il contratto tariffario a partire 
dall’01/05, i prezzi pubblicati potrebbero quindi subire 
variazioni, che saranno comunque comunicate al momen-

to della prenotazione. Le nostre quote di partecipazione 
sono da intendersi per persona, salvo dove diversamente 
indicato. In alcuni periodi dell’anno, in occasione di 
eventi particolari, potrebbe essere applicata una tariffa 
superiore, denominata “Rack Rate” che sarà comunicata 
in fase di prenotazione. Alcuni hotel richiedono particolari 
condizioni di prenotazione e annullamento. Maggiori 
informazioni su richiesta al momento della prenotazione.

_VIAGGIO AEREO

Comprende il trasporto aereo in classe economica con 
franchigia bagaglio di 20 kg (sulle rotte verso il Nord 
America e verso alcune destinazioni Caraibi la franchigia 
è di 2 bagagli a persona per il peso globale non superiore 
ai 23 kg). La regolamentazione della franchigia bagaglio 
varia secondo le diverse compagnie aeree utilizzate 
e l’itinerario del vostro viaggio; è buona norma quindi 
informarsi prima della partenza riguardo alle condizioni 
applicabili specif catamente al vostro viaggio. è possibile 
portare a bordo dell’aereo 5 Kg di bagaglio a mano, con 
apposita etichetta identif cativa del passeggero. Nel caso 
di eccedenza bagaglio, potrà essere richiesto all’imbarco 
il pagamento dei Kg in eccedenza. Gli orari dei voli sono 
da intendersi come indicativi e non costituiscono parte 
integrante del contratto, in quanto soggetti a variazioni 
da parte delle Compagnie Aeree anche senza preavviso. 
Viaggidea non è responsabile delle maggiori spese che 
da ciò possono derivare. Viaggidea e le Compagnie Aeree 
si riservano il diritto di sostituire, secondo necessità, 
l’aeromobile previsto con altro di loro proprietà o di altra 
Compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare anche 
l’effettuazione di scali non previsti. Per orari def nitivi, 
scali non previsti, convocazione e luogo di ritrovo, riferirsi 
a quanto comunicato dalla propria agenzia di viaggi. Le 
compagnie aeree potranno applicare dei supplementi per 
bagaglio da pagare direttamente al check-in con carta di 
credito. Le politiche di applicabilità variano a seconda del 
vettore utilizzato. Per ulteriori informazioni visitate il sito 
internet delle singole compagnie aeree. Raccomandiamo 
di apporre sulle valigie le etichette Viaggidea con il vostro 
indirizzo e numero telefonico. É opportuno riportare anche 
l’indirizzo dell’albergo e le date del soggiorno. 
Bagaglio speciale: sono considerati tali le biciclette, i 
windsurf, attrezzature per immersioni, ecc. Il trasporto di 
tale bagaglio deve essere comunicato all’atto della preno-
tazione e l’imbarco è sempre soggetto ad accettazione 
da parte della Compagnia Aerea, mentre l’autorizzazione 
def nitiva spetta al comandante. Il costo del trasporto è 
def nito dai singoli vettori e dovrà essere pagato diretta-
mente al check in, in aeroporto. Il vettore si riserva inoltre 
di non imbarcare il bagaglio speciale qualora vi fossero 
dei problemi inerenti allo stoccaggio dei bagagli in stiva. 
Sono possibili eventuali incrementi assicurativi applicati 
dalle compagnie aeree. Gli importi verranno comunicati al 
più presto presso la vostra agenzia di viaggi.
Donne in gravidanza: le donne in gravidanza sono 
ammesse al trasporto aereo sino alla 28ª settimana munite 
di certif cato che ne attesti lo stato di avanzamento, dalla 
29ª alla 34ª solo se munite di certif cato medico attestante 
l’idoneità a intraprendere un viaggio aereo (il certif cato 
medico deve essere redatto entro le 72 ore antecedenti la 
data prevista per il volo), oltre la 34ª settimana potrebbero 
non essere accettate a bordo. Si consiglia di consultare il 
proprio medico prima di prenotare un volo se vi sono state 
delle complicazioni durante la gravidanza e di tenere in 
considerazione quanto sopra, anche in relazione alla data 
di rientro. Le tasse aeroportuali sono sempre escluse, il 
supplemento è riportato nelle tabelle prezzi. 
Importante: le tasse aeroportuali potrebbero aumen-
tare o diminuire in conseguenza di numerosi fattori, ivi 
compresi gli adeguamenti carburante applicati dalle 
compagnie aeree. Le tasse di imbarco per l’Europa non 
sono incluse.

_CODE SHARING

In base agli accordi commerciali internazionali, molte 
compagnie aeree operano alcune tratte in regime di code-
sharing con altri vettori. Può accadere quindi che una 
tratta aerea acquistata con una determinata compagnia 
e denominata con la sigla della compagnia stessa, venga 
in realtà operata con aeromobile ed equipaggio di altro 
vettore. Anche in caso di voli operati in code-sharing 
vengono rispettate le norme emanate dall’Enac in materia 
di sicurezza.

_TRASFERIMENTI/ASSISTENZA

Per alcune destinazioni non è possibile acquistare i 
trasferimenti dall’Italia. Dove previsti i prezzi sono indicati 
nel sottotabella (da considerarsi validi per minimo 2 
persone), in alcuni casi sono invece inclusi nel prezzo 
della notte in hotel. Vi ricordiamo inoltre che l’acquisto di 
questi servizi è sempre obbligatorio, in quanto li riteniamo 
una parte essenziale del viaggio. Le escursioni acquistate 
dal cliente in loco, non essendo comprese nel pacchetto 
turistico, sono estranee all’oggetto del relativo contratto 
stipulato da Viaggidea nella veste di organizzatore ma si 
avvalgono di regolare copertura assicurativa garantita dal 
nostro corrispondente locale.

_PROLUNGAMENTI E MODIFICHE DEL SOGGIORNO 

IN LOCO

I prolungamenti richiesti in loco dai clienti, potranno 
essere confermati salvo disponibilità. Il costo aggiuntivo 
a carico del cliente sarà calcolato sulla base delle quote 
pubblicate su questo catalogo. Le richieste di modif ca 
di sistemazione alberghiera sono confermabili anch’esse 
salvo disponibilità, e possono essere soggette all’appli-
cazione di eventuali spese o penalità da parte degli alber-
gatori. La differenza di costo sarà calcolata tra la quota 
pagata per la sistemazione prenotata e la quota, relativa 
alla nuova sistemazione, pubblicata su questo catalogo. 

_QUOTE FORFETTARIE INDIVIDUALI DI GESTIONE 

PRATICA

(non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti)
€ 80 IVA inclusa per persona.
La quota forfettaria individuale di gestione pratica è da 
aggiungere alla quota di partecipazione. Essa comprende 
i costi forfettari di gestione pratica. La quota forfettaria 
individuale di gestione pratica non è rimborsabile, 
in quanto include servizi che il cliente utilizza sin dal 
momento della prenotazione che, come tali, non sono 
recuperabili né ripetibili.
NOTA IMPORTANTE: l’attività di organizzatore di 
viaggi (Tour Operator) comporta rilevanti costi gestionali, 
organizzativi, distributivi, assicurativi, f nanziari, di 
f uttuazione dei cambi valutari, di ricerca, di assistenza in 
loco, di stampa e di diffusione cataloghi. Il Tour Operator 
non vende singoli servizi, bensì pacchetti turistici i cui 
prezzi di vendita sono determinati dalle voci di cui sopra. 
Si può quindi occasionalmente verif care il caso in cui il 
costo del “pacchetto” risulti più elevato della somma dei 
singoli servizi che lo compongono. In tal caso il prezzo 
deve comunque ritenersi equo per quanto sopra esposto, 
e non potrà essere contestato in data successiva alla 
conferma del viaggio.

_PRENOTAZIONE

Rivolgetevi al vostro agente di viaggio di f ducia. È 
un professionista che vi saprà consigliare; con la sua 
collaborazione si sarà possibile pianif care il viaggio 
adatto alle vostre esigenze. Vi ricordiamo che all’atto 
della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% 
della quota di partecipazione; il saldo è dovuto 20 giorni 
prima della partenza. Per ogni variazione successiva alla 
prenotazione, vi preghiamo di riferirvi alle condizioni 
generali di partecipazione.

_CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

A pag. 83 della presente pubblicazione sono riportate le 
condizioni generali di partecipazione al viaggio, che sono 
parte integrante del contratto di viaggio concluso tra il 
Partecipante e l’Agenzia Organizzatrice. Questo contratto 
impegna il cliente dal momento della sua iscrizione 
def nitiva e l’Agenzia al momento della sua iscrizione 
def nitiva e l’Agenzia dal momento della conferma 
def nitiva della prenotazione.

_DOCUMENTI DI VIAGGIO

Riceverete le informazioni relative alla documentazione 
di viaggio direttamente dalla vostra agenzia. I documenti 
consistono in: biglietto aereo, voucher a copertura dei 
servizi prenotati, foglio notizie sulla destinazione, etichet-
te bagaglio, polizza assicurativa. Le modalità di consegna 
della documentazione di viaggio potrebbero variare nel 
caso di partenze con voli speciali o per prenotazioni 
effettuate a 15 giorni dalla data di partenza.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI

È indispensabile il possesso di passaporto, personale 
anche per i minori, valido e in regola con la marca da 

Tutte le informazioni
per la migliore vacanza
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INFORMATIVA PRIVACY

Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”

Alpitour S.p.A. informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di 
prenotazione saranno trattati per le f nalità connesse alla compra-
vendita del pacchetto/servizio turistico e per l’invio di informazioni 
commerciali e/o di marketing tramite e-mail (eventualmente fornita 
in fase di acquisto); il conferimento dei dati è facoltativo, ma si 
rende necessario per l’esecuzione del contratto. I dati saranno 
trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i 
dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati def niti “sensibili” 
dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno 
essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza 
di tale consenso Alpitour S.p.A. non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati potranno essere comunicati alle Compagnie 
Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per 
l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie 
aeree, etc.). I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza 
dei dati i Responsabili del trattamento ed i soggetti incaricati del 
trattamento preposti alla gestione del pacchetto/servizio turistico. 
Sarà possibile rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy 
o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati 
presso il Titolare del Trattamento, per verif care i dati e farli integra-
re, aggiornare o rettif care e/o per esercitare gli altri diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare sarà possibile opporsi 
in ogni momento al trattamento dei dati per l’invio di informazioni 
commerciali e/o di marketing. Il Titolare del trattamento dei dati è 
Alpitour S.p.A. L’elenco dei Responsabili ed i dati societari completi 
ed aggiornati sono disponibili presso il sito www.alpitour.it
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NOTA INFORMATIVA PER I VOLI TRA LÕUNIONE EUROPEA 

E GLI STATI UNITI (versione breve)

In virtù della normativa USA e conformemente ad un accordo 
internazionale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, il Dipartimen-
to statunitense per la sicurezza interna (Department of Homeland 
Security, DHS) riceverà certi dati sul viaggio e sulla prenotazione, 
altrimenti conosciuti come dati PNR (dall’inglese Passenger Name 
Record), dei passeggeri che effettuano voli tra l’Unione europea e 
gli USA. Il DHS si è impegnato a usare i dati PNR principalmente 
a f ni di prevenzione e di lotta contro il terrorismo e altri gravi reati 
transnazionali. Questi ed altri dati possono essere usati anche 
per controllare se i passeggeri f gurino negli elenchi delle persone 
segnalate per motivi di sicurezza. I dati PNR sono conservati per 
almeno tre anni e sei mesi e possono essere scambiati con altre 
autorità. Maggiori ragguagli su queste disposizioni, comprese le 
misure a tutela dei dati personali, sono disponibili all’indirizzo 
www.viaggidea.it - area Privacy.

_CLIMA

Ai Caraibi il clima è gradevole durante tutto l’arco dell’an-
no. Nei mesi invernali la temperatura si mantiene fresca 
mentre d’estate è un poco più calda, i mesi più asciutti 
vanno da dicembre ad aprile.

_FUSO ORARIO

La maggior parte delle isole rientrano nell’ UTC -4 ovvero 
5 ore in meno rispetto all’Italia (6 in meno quando in Italia 
è in vigore l’ora legale).

_LINGUA

L’inglese è la lingua uff ciale delle seguenti isole: 
Anguilla, Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda, 
Giamaica, Grenada e Grenadines, Isole Vergini 
Britanniche e Americane e Turks & Caicos.
Lo Spagnolo è la lingua uff ciale della Repubblica 
Dominicana. 
Il Francese è la lingua uff ciale delle seguenti isole: 
St. Barthélemy e St. Martin.
L’Olandese è la lingua uff ciale delle seguenti isole: 
Aruba e St. Martin. 
St. Martin è l’unica isola suddivisa in due parti, 
quella Olandese e quella Francese.

_VALUTA

Il Dollaro americano è la moneta uff ciale delle Isole 
Vergini e di Turks & Caicos ma è accettato in tutte 
le isole della nostra programmazione. 
L’Euro è in vigore a St. Martin e St. Barthelémy. 
L’Eastern Caribbean Dollar è la valuta uff ciale di Anguilla, 
Antigua, Grenada e Grenadines. 
Ad Aruba il Fiorino è la moneta uff ciale. 
In Repubblica Dominicana viene utilizzato il Peso Domi-
nicano mentre nelle altre destinazioni non menzionate la 
moneta uff ciale prende il nome dall’isola stessa.

_MANCE

Sono parte dell’uso locale, sempre ben accette e gradite.

Di seguito indichiamo i voli utilizzati per i viaggi da noi 
proposti:
CONDOR
Partenze garantite da Milano per Antigua via Francoforte, 
tutti i martedì a partire dal 23 Dicembre f no al 31 Marzo. 
Possibilità di richiedere avvicinamenti da altre città 
italiane.

Partenze giornaliere dalle principali città Italiane con:
AMERICAN AIRLINES 
BRITISH AIRWAYS 
AIR FRANCE 
KLM

VOLI INTERNI

I voli interni sono operati dalle compagnie locali Liat, 
Winward Airways, Winair, AirCaribes, Bahamas Air e 
Grenadine Air Alliance.

Le destinazioni

Caraibi

Operativo Voli



Finanziamenti 
e Assicurazioni

 LA FELICITÀ È ASSICURATA

Il contenitore delle formule assicurative 

più complete, per garantirti la serenità 

e la sicurezza che meriti quando scegli 

una vacanza al riparo da ogni imprevisto.

FORMULA EASY
Se richiedi un f nanziamento a tasso standard puoi scegliere di rimbor-

sare f no a 16 rate mensili. La formula è applicabile per viaggi, a quota 

individuale, indicati nel presente catalogo, prenotati presso le agenzie di 

viaggi aderenti all’iniziativa.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro

Acconto  400,00 euro
(min 25%)

Importo f nanziato 1.100,00 euro

6 rate da 189,14 euro

T.A.N. 10,77%, T.A.E.G. 20,28%

 CrediTravel è la soluzione di f nanziamento che, in collaborazione con 

Agos Ducato S.p.A, ti permette di f nanziare f no al 75% del costo del viag-

gio. Puoi richiederla nelle agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa f no a 10 

giorni prima della partenza e cominci a rimborsare la prima rata f no ad un 

mese dopo la partenza!

Formule di f nanziamento proposte con CrediTravel
Per usufruire di tutte le offerte sotto riportate potrai richiedere un f nan-

ziamento rateale f nalizzato.

SENZA INTERESSI
La formula è applicabile per viaggi, a quota individuale, indicati nel pre-

sente catalogo, prenotati presso le agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa.

In collaborazione con

Effetti, delimitazioni e dettagli sono riportati nelle Condizioni di 
Assicurazione accettate e ritirate dall’assicurato in fase di prenotazione 
presso le Agenzie Viaggio. Verif care le condizioni di assicurazione valide alla 

data della prenotazione in agenzia o sul sito www.gruppoalpitour.it. I testi qui 

pubblicati riassumono le condizioni valide al momento della stampa del catalogo 

e possono essere soggetti a variazioni. 

_PROTEZIONE DI BASE

a) ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA*
• 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 

24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. [per l’elenco dettagliato consultare 

il Libretto di Assicurazione su www.easybook.it o www.gruppoalpitour.it]

b) ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ**
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippi, rapina, mancata riconsegna, 

incendio, rottura (in caso di incidente);

• rimborso delle spese documentate per acquisti di prima necessità.

c) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 

di infortunio o malattia durante il viaggio f no a; 

_euro 30.000 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, Ucraina, 

Bielorussia, Uzbekistan e Libia;

_euro 5.000 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;

_euro 1.000 per i viaggi in Italia. 

_PROTEZIONE CONTRO GLI IMPREVISTI

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio 

dovuti:

1. PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL 
 4° GIORNO ANTE PARTENZA; 
Nota Bene: nel caso d prenotazioni a condizioni extra-catalogo la garanzia 

è operativa solo f no al 10’ giorno ante partenza.

2. PER MOTIVI CERTIFICABILI dalla scadenza della copertura di cui al punto 1 

 f no alla data partenza. 

(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE f no a 15.000 EURO*
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 

di infortunio o malattia durante il viaggio (di base o ad integrazione). 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

 

c) RIENTRO ANTICIPATO per qualsiasi motivo****
• organizzazione del rientro anticipato qualora il viaggio debba essere 

interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

d) RIMBORSO VACANZE PERDUTE*
• rimborso del costo delle prestazioni a terra per i giorni non usufruiti 

a causa del rientro anticipato.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

e) ASSISTENZA DOMICILIARE PER l FAMILIARI A CASA*
• informazione ed assistenza riguardanti: consulti medici telefonici, invio di 

un medico in caso di urgenza. trasporto in ambulanza, assistenza infermieri-

stica, utilizzo della rete sanitaria convenzionata e gestione delle visite.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

 

_INTEGRAZIONE CHE AMPLIA LA PROTEZIONE 
DELLA TOP BOOKING PLUS

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio: 
PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL GIORNO 
STESSO DELLA PARTENZA. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO*
• rimborso del costo dei nuovi biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo 
alla partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

c) INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO*
• integrazione delle spese mediche dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie 
rimasti a carico dell’assicurato. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

d) INTEGRAZIONE BAGAGLIO*
• innalzamento del massimale dell’Assicurazione Top Booking Basic ed 
estensione alle apparecchiature elettroniche;
• estensione della garanzia Acquisti di Prima Necessità ad indennizzo con 
esclusione del vettore aereo;
• nel caso di Top Booking Basic senza garanzia Bagaglio, opera come garanzia 
di base esclusi gli acquisti di 1° necessità. 
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

e) INTEGRAZIONE PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO*
• innalzamento del massimale previsto nella prestazione della garanzia 
Assistenza alla Persona dell’Assicurazione Top Booking Basic.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

f) ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO AEREO****
• rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza 
superiore alle 9 ore. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

g) ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE*
• indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri interessi 
nell’ambito del viaggio. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

h) ASSICURAZIONE CASA ASSISTITA*
• assistenza alla propria abitazione durante la vacanza attraverso l’invio di 
un fabbro, di un vetraio o di un sorvegliante nel caso di determinati eventi.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE*
• in caso di decesso del Viaggiatore, un biglietto di A/R per permettere ad un 
familiare di giungere sul luogo dell’evento.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

l) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA*
• in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà 
fornita ove possibile l’ospedalizzazione domiciliare e/o servizi sia sanitari
che non sanitari.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

m) INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO*
• in caso di ricovero durante la vacanza, riconoscimento di un rimborso pari 
all’importo giornaliero.
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

ASSICURAZIONE INCLUSA

PER TUTTI
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE INTEGRATIVE

PER CHI VUOLE PIÙ PROTEZIONE

VEDIAMOCI CHIARO
SENZA INTERESSI
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 860 a € 8.000. 

Esempio rappresentativo: € 1.100,00 in 6 rate da € 183,33 - T.A.N. f sso 0% T.A.E.G. 8,12% - 

importo totale del credito € 1.100,00.

FORMULA EASY
Fino a 16 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 500 a € 8.000. € 1.100,00 in 

6 rate da € 189,14 - T.A.N. f sso 10,77% T.A.E.G. 20,28% - importo totale del credito € 1.100,00.

Esempi rappresentativi riferiti alla casistica più ricorrente per il settore “VIAGGI” relativi al 

periodo di osservazione gennaio-dicembre 2012. 

Il T.A.E.G. rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:

- per il SENZA INTERESSI: interessi € 0, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, spesa 

mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo 

totale del credito) € 1.124,98;

- per la FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, bollo su rendi-

conto annuale e di f ne rapporto € 2,00 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile 

gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale 

del credito) € 1.159,84. 

* per tutti i programmi

** sono esclusi i programmi solo soggiorno 
 con destinazione Italia ed Europa Non Balneare

*** solo per programmi senza trasporto dall’Italia

**** solo per programmi con trasporto dall’Italia

Condizioni generali 
COMUNI A TUTTE LE FORMULE DI FINANZIAMENTO
• Puoi richiedere un f nanziamento f no a 10 giorni prima della partenza.
• Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio.
• Si comincia a rimborsare la prima rata f no ad un mese dopo la partenza.
• Rimborso tramite addebito automatico in conto (SDD).

Documenti necessari per la richiesta di f nanziamento
• Documento d’identità in corso di validità.
• Tesserino del Codice f scale.
• Per IMPORTI FINANZIATI SUPERIORI a € 3.100, è necessario un documento di red-

dito. Agos Ducato si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento anche 
per importi inferiori.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto 400,00 euro
(min 25%)

Importo da f nanziare  1.100,00 euro

6 rate da 183,33 euro

T.A.N. 0%, T.A.E.G. 8,12%

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Eventuali variazioni delle condi-
zioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito www.viaggidea.it e sul portale easybook. 
Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione.

Messaggio pubblicitario con f nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. 
GRUPPO ALPITOUR opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
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Concept e art direction: Stefano Siboni _ www.stefanosiboni.it

Progetto, selezione immagini e impaginazione

IL FILO DIRETTO PER CHI VA IN VACANZA

 Le offerte e le condizioni descritte in questa pagina sono valide al momento della stampa 

dei cataloghi e possono essere soggette a variazioni.

Verif care sempre in agenzia o sul sito internet gruppoalpitour.it le condizioni applicabili 

al momento della prenotazione.

 CONCESSIONARIA GRUPPO ALPITOUR
Per inserire una pubblicità su questo catalogo o per ottenere maggiori 

informazioni su tutti i prodotti editoriali del Gruppo Alpitour contattare:

concessionaria@alpitourworld.it

 PER INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
Tel. 02.58.24.00.51

Servizio operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 

dal lunedì al venerdì

PER INFORMAZIONI IN MERITO A SINISTRI
Struttura Organizzativa 

Tel. 02.58.28.60.00 _ Fax 02.58.47.72.01

PER INVIARE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE
Europ Assistance Italia S.p.A.
Uff cio Liquidazione Sinistri

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano 

Fax Uff cio Sinistri 02.58.47.72.30

_Il Questionario Qualitˆ, per contribuire concretamente con i tuoi 
giudizi al miglioramento della qualità dei servizi offerti; registrati su 
viaggidea.it e compila il modulo che riceverai via mail.

_Il Messaggio SMS(**), per ricevere la conferma del volo 
d’andata (aeroporto, data, orario di convocazione e di partenza) 
sul tuo cellulare pochi giorni prima della partenza e i riferimenti 
per controllare la tua pratica su my.alpitourworld.com (notizie 
e informazioni sulla tua vacanza).

(**) Per ragioni tecniche questo servizio non è da considerarsi sostitutivo 

della conferma fornita dall’Agenzia di Viaggio.

Per usufruire del servizio è necessario comunicare il proprio numero di cellulare 

al momento della prenotazione (solo se effettuata almeno 9 giorni dalla 

partenza); con questa comunicazione, del tutto facoltativa, si autorizza il tour 

operator ad utilizzare il numero telefonico esclusivamente per l’attivazione ed 

erogazione del servizio.

 Con Alpitour World Amico sono a tua disposizione i seguenti 
servizi esclusivi:

_Il Call Center, per avere informazioni sulla vacanza prenotata e sul 
paese di destinazione oltre ad avere assistenza in caso di necessità 
durante la vacanza, qualora non fosse possibile rivolgersi agli assi-
stenti in loco; inoltre lo staff è pronto a raccogliere tutti i tuoi 
suggerimenti e affrontare insieme eventuali problemi che non sia 
stato possibile risolvere durante la vacanza (*).

(*) Troverai tutte le istruzioni e i riferimenti telefonici nei documenti di viaggio 

che ti saranno consegnati in agenzia, prima della partenza.

La percentuale e i valori assicurativi sopra esposti sono la risultante delle singole 
aliquote d’imposta applicate ai premi di ciascun ramo. Nel caso di pacchetti assicura-
tivi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modif ca, operativi dalla conferma della 
prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

TOP BOOKING PLUS
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

upgrade a TOP BOOKING VIP
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

TOP BOOKING HEALTH
TBH1_ massimale  €    100.000
TBH2_ massimale  €    250.000
TBH3_ massimale  €    500.000

TBH4_ massimale  € 1.000.000 

da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

TOP BOOKING SPORT
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

TOP BOOKING DRIVE
da richiedere per la singola 
pratica al momento della preno-
tazione e non oltre il giorno di 
partenza; per ogni singola pratica 
di prenotazione assicura un solo 
veicolo di proprietà.

  4,6% 
  (di cui imposte 0,482%)

  1,35% 
  (di cui imposte 0,133%)

TBH1 30,00 euro (di cui

imposte € 0,73) per persona

TBH2 50,00 euro (di cui

imposte € 1,22) per persona

TBH3 80,00 euro (di cui

imposte € 1,95) per persona

TBH4 120,00 euro (di cui

imposte € 2,93) per persona

  38,00 euro (di cui 

  imposte € 4,23) per persona

  15,00 euro (di cui 

  imposte € 1,36)

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH1 e TH2 
Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH3 e TH4 
Solo per i viaggi 
in U.S.A. e Canada.

Tutti i viaggi con 
trasporto aereo per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

Viaggi con la propria 
auto nei paesi 
dell’Unione Europea e 
dell’Europa extra UE.

Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la 
polizza, dovrˆ prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di 
Assicurazione, comprendenti la Nota Informativa, relative alla polizza prescelta 
disponibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite dell’Agenzia di Viaggio:
_formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della polizza 

per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione

_effettuare il pagamento del premio (per persona, per pratica di prenotazione o percentuale 

sull’estratto conto) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 Ass. Facoltativa Integrativa Premio Lordo Tipo Viaggio

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE POLIZZE INTEGRATIVE

_PROTEZIONE IN CASO DI SPESE SANITARIE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE* 
f no a 100.000/250.000 euro per qualsiasi destinazione; 500.000/1.000.000 
solo in U.S.A. e Canada.
• pagamento o rimborso delle spese mediche dovute a ricovero ospedaliero 

in caso di infortunio o malattia durante il viaggio. 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE QUANDO VIAGGI CON LA TUA AUTO

ASSISTENZA STRADALE***
• per risolvere qualsiasi imprevisto: soccorso stradale, depannage, 

autovettura in sostituzione, spese d’albergo, proseguimento del viaggio, 

recupero del veicolo, autista a disposizione.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE PER LE ATTREZZATURE SPORTlVE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE BAGAGLIO****
• rimborso dei danni derivati dalla mancata riconsegna del bagaglio speciale 

da parte del vettore aereo.

• rimborso delle spese documentate per il noleggio dell’attrezzatura sportiva 

causato dalla mancata riconsegna.

(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

 Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uff ci: 

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.

Rea 754519 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 - Partita IVA 00776030157 

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, 

del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uff ciale del 1/7/93 N. 152).

Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.

Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

In collaborazione con

_Portale per la gestione del sinistro 

con area riservata all’assicurato 

o al proprio agente di viaggio;

_Modulo guidato per denunciare 
online e allegare i documenti 
necessari;

_Riscontro immediato via e-mail 

con l’assegnazione del numero 
del sinistro;

_Presa in carico del sinistro 

entro 24h da parte dell’Uff cio 

Liquidazione Sinistri;

_Consultazione online degli 

aggiornamenti dello stato del sinistro;

_Def nizione del sinistro entro 
7 GIORNI LAVORATIVI dalla data 
di invio della documentazione 
completa.

Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta 

di rimborso viene ef ettuata attraverso il link ad 

Europ Assistance disponibile su www.gruppoalpitour.it 

e, per lÕagenzia, su www.easybook.it, hai diritto 

al servizio                     che ti garantisce:

 Foto: Archivio Viaggidea, Catene alberghiere, Simephoto, Corbis, 

Gettyimages, Masterf le, Marka, Tips.

Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Graf che SpA - Bergamo

 Finito di stampare a Settembre 2014

Uff ci al Pubblico: Le principali Agenzie di Viaggio sul territorio nazionale.

Sito: viaggidea.it - alpitourworld.com
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inevitabile o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non 
potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle conven-
zioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato 
la responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non potrà 
superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per 
danni alle persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni 
alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi 
ulteriore danno (art. 13, n. 2, CC V).
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena di 
decadenza - essere contestata dal turista mediante tempestiva 
presentazione di reclamo, anche ai f ni di cui all’art. 1227 c.c., aff n-
chè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà 
essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a 
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del di rientro 
presso la località di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uff ci dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza assi-
curativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
19) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il turista 
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51Cod. Tur.), in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore, per la 
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabi-
lita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste 
dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. 

* I parametri precedentemente indicati sono validi dal 01/11/2014 al 
30/04/2015. I parametri validi invece dal 01/05/2015 al 31/10/2015 
saranno indicati sul sito internet www.viaggidea.it. In caso di variazioni 
apportate in questo periodo, le stesse saranno comunicate al momento 
della prenotazione, oppure entro 20 giorni antecedenti alla partenza nel 
caso le variazioni intercorrano dopo la prenotazione del viaggio.

1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata - 
f no alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 
di ratif ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) f rmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto 
applicabile nonchè dal Codice del Turismo (art. 32 - 51) e s.m.i.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
 Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i 
viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, 
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) 

....... che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive del turista, parte signif cativa del “pacchetto turistico”.

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35  e 36 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia 
di cui al successivo art. 19.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Alpitour S.p.A. - Via Lugaro, 15 - 10126, 

Torino.
2. Autorizzazione amministrativa n. 2/AG .V. del 13/10/1999 in 

conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15 del 
30/03/1988 e s.m.i.

3. Polizza assicurativa RC n. 39235/65/45702195 stipulata con 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. in conformità con quanto 
previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.

4. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/11/2014 al 
31/10/2015*.

5. I cambi di riferimento sono i seguenti: €/Dollaro USA=1,36*. 
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate 

dall’articolo 11.
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi 

e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è 
indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno 
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005.

8. Le informazioni uff ciali di carattere generale sui Paesi esteri – 
ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modif che e aggiornamenti, 
il turista provvederà – consultando tali fonti -a verif carne la 
formulazione uff cialmente espressa prima di procedere all’acqui-
sto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verif ca, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4) PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazio-
ne scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur. prima dell’inizio del viaggio. Il pacchetto turistico acquistato dal 
cliente conterrà esclusivamente i servizi indicati nella conferma della 
prenotazione; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti 
a e dal luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non 
sono inclusi nel pacchetto e pertanto l’organizzatore non assume 
alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere 
considerato responsabile in relazione ai medesimi.
5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, 
il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in 
concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 
giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme 
predette da parte del turista o il mancato versamento delle stesse 
da parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore, alle date stabi-
lite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, 
da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto, 
con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò 
anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al turista 
i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relati-
va comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al 
turista presso l’agenzia.
6) PREZZO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono 
espressi in Euro e sono stati calcolati come segue:
• considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di Luglio 
2014*;
• utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 
843,00 USD/tonnellata f.o.b.* - prodotti mediterraneo.
Essi potranno essere modif cati f no a 20 giorni precedenti la parten-
za e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture 
assicurative;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- E.T.S. (Emission Trade Scheme - Tassa sulle emissioni climalteranti).
Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni del corso dei cambi e 
dei costi di cui sopra (ad eccezione del carburante) rilevati alla data 
indicata nella scheda tecnica (art.3), ovvero alla data riportata sugli 
eventuali aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa 

di questo catalogo, rispetto alle quotazioni medie registrate nel 
secondo mese ante partenza. 
Gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle notti 
extra/solo hotel/solo tour etc. etc. e su tutti i servizi non contrattati 
in Euro. La valuta utilizzata per la contrattazione dei servizi a terra 
(hotel, trasferimenti etc), riportata su questo catalogo è il Dollaro USA. 
Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere 
applicato un adeguamento del prezzo del pacchetto di viaggio in 
conseguenza dell’aumento del costo del carburante aereo (Jet Fuel). 
Detto adeguamento sarà contenuto fra un valore minimo e un valore 
massimo calcolato applicando alla quota da catalogo per persona il 
prodotto (i) tra le percentuali di incidenza del costo del carburante 
aereo sul prezzo del pacchetto (vedi percentuali minime e massime 
alla voce Destinazioni nella sezione dedicata del nostro sito, sotto 
indicato) e (ii) la percentuale di incremento del parametro del carbu-
rante aereo derivante dal confronto fra la quotazione registrata nel 
secondo mese ante partenza (vedi alla voce Informazioni nella sezione 
dedicata del nostro sito, sotto indicato) e quella pubblicata a catalogo 
(843,00 USD/tonnellata f.o.b.* – prodotti mediterraneo). Potranno 
comunque essere applicati interventi di natura commerciale migliorativi 
rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la navigazione 
marittima/f uviale potrà essere invece richiesto un adeguamento/
importo pari a quello f ssato dalle Compagnie Aeree/Compagnie di 
Navigazione. Viaggidea mette a disposizione del consumatore, sul 
sito www.viaggidea.it e su tutti gli altri siti del gruppo, nella sezione 
dedicata “Alpitour World per Te”, uno strumento tecnico con cui 
è possibile calcolare, automaticamente e in tempo reale, il valore 
stimato minimo e massimo dell’eventuale adeguamento della quota 
da catalogo per persona in conseguenza dell’oscillazione del costo 
del carburante aereo, sulla base dei relativi parametri. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella 
percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno modif che per 
oscillazioni dei cambi e/o del prezzo del carburante al di sotto dell’1%. 
Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, 
l’adeguamento verrà applicato per intero.
7) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente 
il 10%;
- modif ca in modo signif cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente conf gurabili come fondamentali ai f ni della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modif ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modif ca. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della 
partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del 
presente articolo e nel caso previsto dall’articolo 5, secondo comma, 
saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di 
iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota 
di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione f no a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti 
tali somme potranno essere concordate di volta in volta alla f rma 
del contratto.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modif che richieste dal turista a prenotazioni già accettate non 
obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfat-
te. In ogni caso qualsiasi richiesta di modif ca comporta per il cliente 
l’addebito f sso di almeno € 25,00 per persona a cui si aggiungono 
- per le sole modif che sotto specif cate - le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della 
partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modif ca:
A) per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC) o autopullman 
(a condizione che anche dopo la modif ca il viaggio preveda un volo 
speciale ITC o un tour in autopullman).
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data di partenza (escluse partenze nello stesso weekend o in 
data precedente)
da 29 a 20 gg. 10%
da 19 a 10 gg. 20%
da 9 a 4 gg. 40%
da 3 a 0 gg. 70%
B) per tutti gli altri tipi di viaggio.
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data partenza e/o per diminuzione della durata del soggiorno 
da 29 a 20 gg. 20%
da 19 a 10 gg. 30%
da 9 a 4 gg. 50%
da 3 a 0 gg. 80%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
NOTA.
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una 

pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi 
art. 7 Recesso)

2) per “destinazione” si intende non lo stato ma la località di 
soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni diverse all’inter-
no del medesimo stato

3) in caso di più modif che richieste contemporaneamente, viene 
applicata solo la penale di più alto importo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA  PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Qualsiasi modif ca signif cativa da parte dell’organizzatore, del 
pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accetta-
zione del turista ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur. In caso di mancata accet-
tazione il turista potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. Il turista può 
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previ-
sto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del 
precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E del Cod. 
Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agenzia intermediaria. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli impor-
ti di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turi-
sta, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rif utata 
dal turista per seri e giustif cati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
f no al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 

prima della data f ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisf  tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 
ai visti, ai certif cati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantif cata prima della cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune 
tipologie di servizi, può verif carsi che un terzo fornitore di servizi 
non accetti la modif ca del nominativo del cessionario, anche se 
effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). 

L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modif ca da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti, che hanno l’obbligo di comunicare la propria 
cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di 
passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certif cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali governativi uff ciali. I partecipanti inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specif che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il 
turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specif ci sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolle-
ranze alimentari, disabilità, ecc) f rmando contestualmente il consen-
so al trattamento dei dati sensibili, ed a specif care esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso 
non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classif cazione uff ciale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classif cazioni uff ciali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
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ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi conf gurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CC V: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 
31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specif camente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizio-
ni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
4 comma 1; art.5 comma 2; art. 12; art.18. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la conf gurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti f gure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 
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prostituzione e la pornograf a minorile, anche se commessi all’estero.
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1988 n. 15 per quanto concerne i viaggi organizzati. Printed in Italy - 
Stampe propagandistiche - Opuscolo pubblicitario non in vendita I.P.

Condizioni Generali
di contratto di vendita
di pacchetti turistici



Quando intimità e sostenibilità ambientale si 

fondono in un connubio perfetto in termini di 

privacy, natura e autenticità nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in esclusiva 

Viaggidea, situati nelle spiagge più belle del 

mondo dove calarsi nella quiete assoluta della 

natura e assaporare i suoi lenti ritmi. 

Angoli nascosti di mondo dai quali esplorare 

insoliti percorsi da condividere con pochi eletti, 

in assoluta spiritualità e profondità. 

Osservatori unici dai quali guardare il mondo.

Il mondo che voglio.
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