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Questo catalogo sarà la tua guida per entrare nel mondo 
COLORIVACANZE.
 
Sfogliando queste pagine avrai modo di conoscere e 
apprezzare i tanti servizi e le proposte riservate a te, per darti la 
possibilità di utilizzare al meglio il Buono Soggiorno Silver.

Troverai varie proposte fra Mare, Montagna, Agriturismi in Italia 
o all’Estero, seguiti da speciali collaborazioni per rendere 
ancora più esclusivo ed interessante il Tuo soggiorno omaggio.

La libertà di scegliere tra diverse formule: Hotel, Residence, 
Villaggi ed Appartamenti per un soggiorno su misura, secondo i 
tuoi gusti e desideri. 

SEI PRONTO A PARTIRE ?
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… siamo pronti a farti conoscere il mondo di COLORIVACANZE.
Le nostre operatrici avranno tutte le attenzioni per consigliarti al meglio.

COLORIVACANZE, utilizzando il Buono Soggiorno Silver, mette a disposizione 
Residence, Hotel, Villaggi di qualità selezionati e controllati periodicamente per 

poterti garantire una vacanza da sogno …

In questo catalogo potrai trovare alcune delle strutture disponibili con il Buono 
Soggiorno Silver in tuo possesso: inizia ora, sfoglia il catalogo e comincia a 

pensare alla tua vacanza …

Utilizzare il Buono Soggiorno Silver non è mai stato così facile, scopri come …

1 … 2 … 3 … REGISTRATI PER VEDERE IL CATALOGO A TE RISERVATO 

Accedi al sito internet www.colorivacanze.it avrai modo di visionare il catalogo 
virtuale e scoprire tutte le nostre novità in tempo reale.

1. Registrazione
Entra nel sito e attiva il tuo buono procedendo con la registrazione (Silver): con 

l’ e-mail e la password prescelta potrai sempre essere aggiornato sulle 
destinazioni accessibili e scegliere la tua vacanza ideale.

Ogni proposta sarà illustrata da una scheda informativa contenente la 
descrizione dettagliata della struttura, i periodi contemplati nella promozione, le 

caratteristiche della località prescelta ed ogni informazione necessaria al viaggio.

2. Richiedi la disponibilità
Procedi con una richiesta personalizzata: sotto i dettagli di ogni struttura clicca 
“richiedi info/prenota”, compila le informazioni in base alle tue esigenze e invia la 
richiesta; in alternativa compila il Buono in tuo possesso e trasmettilo a  mezzo 

fax.
Entro 48 ore riceverai la conferma dell’e�ettiva disponibilità per e-mail o per fax, 

dove saranno indicate le condizioni della località prescelta, gli eventuali 
supplementi a tuo carico e le modalità di prenotazione.

3. Documenti di viaggio
Prima della partenza riceverai direttamente sulla tua casella di posta elettronica 

il documento di viaggio, che dovrai portare con te.
Per maggiori informazioni potrai contattare il Servizio Clienti allo 030/96.37.374 

un’operatrice sarà a tua completa disposizione per qualsiasi dettaglio.

Vogliamo occuparci 
del le tue Vacanze...

LE TUE 
VACANZE 6



LE TUE 
VACANZE

COSA
OFFRIAMO

Il Buono Soggiorno Silver o�re una settimana 
di alloggio da un minimo di 2 ad un massimo di 

6 persone nei Resort convenzionati 
COLORIVACANZE. 

È valido nei periodi di Bassa Stagione (Maggio, 
Giugno e Settembre) al solo costo della quota 

apertura pratica e dei costi obbligatori. 
Se non puoi partire in Bassa Stagione, a prezzi 
speciali, avrai la possibilità di usufruire anche 

della Media e dell’Alta Stagione dove sarà 
richiesto un supplemento.

Nella formula Residence, l’alloggio è omaggiato, 
dovrai corrispondere solo le spese inerenti ai 

consumi, la biancheria, alle tessere speciali e la 
quota apertura pratica.

Nella formula Hotel, l’alloggio è omaggiato, è 
escluso solo il vitto (mezza pensione / pensione 
completa) in base alla struttura prescelta e la 

quota apertura pratica.

Comincia ora … 
entra nel mondo COLORIVACANZE 

ed inizia a sognare ….

C osa offriamo...
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CORRI A 
PRENOTARE

...la scelta della destinazione della 
propria vacanza è dettata

dalla “moda” del momento, oppure 
si tratta della realizzazione di 
un sogno cullato da tempo.

... in ogni caso colorivacanze è in 
grado di fornirti la soluzione 
giusta riservandoti proposte 

speciali di strutture selezionate

Secondo la nostra filosofia per 
rendere la tua vacanza non 

solo indimenticabile, ma anche 
molto conveniente.

...Non aspettare, 
corri a prenotare !!!

A volte...
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SARDEGNA 
SMERALDA VILLAGE – PORTO ROTONDO 
SISTEMAZIONE IN FORMULA RESIDENCE BILO 4 

Periodo

da listino € 540 € 650 € 750 € 850 € 850 € 750 € 650

con
colorivacanze € 0 € 0 € 50 € 250 € 250 € 50 € 0

Dal 30/04 
Al 21/05 

Dal 21/05 
al 01/06

Dal 04/06 
Al 18/06 

 Dal 18/06 
Al 02/07

 Dal 27/08 
Al 03/09

 Dal 03/09 
Al 10/09

 Dal 10/09
Al 01/10

Forfait consumi (luce, acqua, gas, uso piscina, biancheria da letto & bagno) 40€ a persona a settimana; bambini 0/3 anni gratuiti; bambini 3/11 anni 20€ 
pulizia finale Monolocale 50€ per appartamento a settimana; Bilocale 60€ per appartamento a settimana, (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito 50€)
Cauzione restituibile a fine soggiorno 200€ dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito 
cauzionale potrà essere restituito a stretto giro di posta al domicilio del cliente. 
Gli appartamenti verranno assegnati per i posti letto effettivi: in caso di richieste di tipologie più grandi in loco verranno richiesti i costi per i letti effettivi togliendone 
uno (esempio. se si richiede un bilo 4 e si è in due persone verranno pagati i costi obbligatori in loco per 3 persone).

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO

PUGLIA 
LA BRUNESE - TORRE DELL’ORSO 
SISTEMAZIONE FORMULA HOTEL – QUOTE A PERSONA IN CAMERA MATRIMONIALE 
(prezzi a persona) 

Periodo

da listino

con
colorivacanze

22/05
29/05

29/05
05/06

05/06
12/06

12/06
19/06

19/06 
26/06

26/06
03/07

03/07
10/07

Pernottamento gratuito in camera hotel costo obbligatorio da aggiungere alla tabella sopra la pensione completa euro 199 a persona minimo 2 quote a camera, 
altrimenti applicato il supplemento singola 
Tessera Club (Obbligatoria): Adulti Euro 40,00; Bimbi 2/12 anni Euro 35,00 a settimana. Include: parcheggio interno con ingressi videosorvegliati, corsi collettivi di 
nuoto, tennis, tiro con l'arco, aerobica, acqua dance, calcetto, tennis, green-volley, piscina semiolimpionico e piscina per bambini con solarium attrezzatto (fino a 
esaurimento), animazione diurna e serale nel villaggio, servizio navetta da/per la spiaggia a orari stabiliti, mini club 3/10 anni con assistenti specializzati, parco giochi 
e piscina per bambini, arti espressive, laboratorio teatro, giochi, cartoni e "Mattinata al mare", junior club 10/13 anni con assistenti specializzati e trainer per le attività 
sportive. Cauzione di Euro 50,00 rimborsabili alla partenza. Tassa di soggiorno comunale, Euro 1,00 a notte a persona da pagare in loco.
 
RIDUZIONI 

0/2 anni n.c. gratis in 2 /12 anni n.c. soggiorno gratis, forfait pasti di €99,00 a bambino in pensione completa a sett.culla propria o nel letto con i genitori. Da 12 anni 
in su 3/4 letto sconto 30% rispetto al prezzo. Camera Singola supplemento 15%.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO

10/07
17/07

17/07
24/07

24/07
31/07

28/08
04/09

04/09
11/09

11/09
18/09

€ 100 € 100 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 € 100 € 50€ 50€ 0€ 0

€ 480 € 480 € 480 € 560 € 600 € 600 € 625 € 625 € 800 € 800 € 600 € 560 € 5609



TRENTINO
HAPPY HOLIDAYS - MARILLEVA 1400 
SISTEMAZIONE RESIDENCE mono per 4 persone 

Periodo

da listino

con
colorivacanze

25/06
02/07

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
06/08

06/08
13/08

Quote obbligatorie extra: 40 € ad appartamento per la pulizia finale, che comprende la pulizia dell’angolo cottura; 100€ di deposito cauzionale, che viene reso a fine 
soggiorno a riconsegna chiavi; 28 € a persona per i servizi di animazione (obbligatoria dai 3 anni in su); 8 € al giorno - disinfestazione - se si vuole soggiornare con 
animali; 70 € ad appartamento per contributo spese gestionali (TV color, posto auto, consumi, gestioni pratiche); 0,70 € al giorno a persona per la tassa di soggiorno 
(obbligatoria).
Quote facoltative: 12 € a persona - noleggio biancheria da letto e bagno, non in dotazione; 20 € a settimana per noleggio culla.

13/08
20/08

20/08
27/08

27/08
03/09

03/09
10/09

euro 330 euro 425 euro 425 euro 520 euro 520 euro 570 euro 665 euro 665 euro 570 euro 425 euro 330

euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0euro 50 euro 150 euro 150euro 200 euro 200
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SPAGNA
COSTA DEL SOL HERITAGE RESORT 
FORMULA RESIDENCE appartamento 4 posti letto

Periodo

da listino

con
colorivacanze

01/01
30/04

30/04
02/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
06/08

06/08
13/08

Costi obbligatori da aggiungere alla prenotazione che comprendono acqua, luce gas , biancheria da letto e bagno e pulizia finale euro 90 ad appartamento , gli 
appartamenti in questo caso possono tenere massimo 2 adulti + 2 bambini.

13/08
20/08

20/08
27/08

27/08
03/09

03/09
10/09

€ 500 € 500 € 600 € 600 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 500 € 400

€ 0 € 0 € 0 € 0€ 110 € 110 € 110 € 110 € 110 €110 € 110
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I NOSTRI 
RESORT

COLORIVACANZE … UN CIRCUITO 
PENSATO PER TE …

Servizi di qualità, divertimento e 
relax scandiranno le ore delle tue 
giornate e le trasformeranno in 

momenti indimenticabili …

Chiudi gli occhi ed inizia ad 
esprimere un desiderio …

Una vacanza risveglia la voglia di 
vivere, dona energia, facendo 
scivolare via stanchezza e 

malumore …

Cambia il panorama, i ritmi, le 
abitudini e i sapori …

I nostri Resort
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MARE
ITALIA

… immergendoti nella freschezza di 
un’onda sulla pelle !

Il mare, un’immensa distesa d’acqua 
a ridosso d’innumerevoli mondi uniti 

tra loro da un’unica voglia di 
vacanza che scatena lo spirito 

libero di ognuno di noi …

Libera … la tua voglia di correre su 
candide spiagge come in un sogno.

Scopri … il piacere di rinascere tra il 
turchese del mare e l’azzurro del 

cielo.

Ascolta … il rumore delle onde che 
dolcemente s’infrangono sulla 

sabbia.

Vivi … l’emozione di una vacanza 
che risveglia i sensi e si 

trasformerà in un prezioso ricordo

Mare Italia

13



SA
RD

EG
N

A
Nicolaus C lub

 Al ba Dorada
Orosei (Nuoro)

Il villaggio è situato nel comprensorio di Cala Liberotto, sulla collinetta 
sovrastante l’incantevole Baia di Sas Linnas Siccas. Si a�accia su di un tratto 
di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, a Sud di Olbia, tra le Spiagge 
di Cala Ginepro e Cala Fuile Mare, in una zona particolarmente pittoresca per 
il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia, abbracciate da folte pinete. Il 
Club dista da Orosei circa 10 km; da Olbia circa 80 km; dal Borgo di Sos Alinos 
1 km.
Piccole cale, di sabbia fine e bianca, alternate a scogliere di roccia granitica. 
Spiaggia attrezzata a 500/600 mt, attrezzata con ombrelloni, raggiungibile 
con servizio navetta gratuito. Postazione spiaggia composta da 1 ombrellone 
e 2 lettini, inclusa nella tessera club per i clienti in formula hotel. Disponibile 
sedia job per clientela con problemi motori. Possibilità di noleggio teli mare.

14



SA
RD

EG
N

A
V il laggio

 Borgo dei Pescatori
Vignola Mare (OLBIA-TEMPIO)

Situato nel bellissimo tratto di costa che va da Santa Teresa a Costa Paradiso, 
nella Baia di Vignola, è in posizione riservata di fronte alla rinomata pineta che 
confina con la spiaggia.
Circondata da ettari di macchia mediterranea, l'hotel nuovissimo è parte del 
grande complesso del Residence Mirice, ma è in posizione tranquilla ed 
autonoma per strutture e servizi.
In completo relax, nelle stanze in stile gallurese, si sceglie di trascorrere 
giornate di mare con tutti i comfort e in stile, con i servizi utili per lunghi 
soggiorni , o in relax completo a bordo piscina, con ristorante e soft 
animazione. La spiaggia sulla baia molto suggestiva, si presta a lunghe 
passeggiate, usufruendo anche della pineta incontaminata con numerosi punti 
ombreggiati; le zone di spiaggia vicine all'hotel sono protette dalla corrente dai 
piccoli scogli che fanno da frangiflutti, poco lontano la parte nord oltre gli 
scogli ospita un surf spot e gare di Wind surf
L’Hotel è inserito nel Villaggio Mirice in un area esclusiva e riservata, concepito 
con armoniose linee architettoniche in perfetto stile gallurese, con scelta 
accurata di materiali e comfort particolari. L’Hotel, immerso nella macchia 
mediterranea, è composto da una esclusiva zona residenziale, dove sono 
inserite le camere, che è perfettamente integrata con l’ambiente che la 
circonda ed è disposto come una vera corte di altri tempi con vialetti, archi 
caratteristici, aiuole fiorite. Piacevoli aree verdi circondano la struttura e una 
bella piscina completa l’o�erta dei servizi.
ATTREZZATURE: ricevimento 24 h, parcheggio non custodito. Ampi spazi 
verdi, ristorante climatizzato, bar a bordo piscina, piscina per adulti con zona 
per bambini, tennis, parcheggio interno non custodito. Su richiesta Culla, 
servizio lavanderia, escursioni organizzate; A circa 900 metri acqua parco.

15
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A
V il laggio

 C osta Paradiso
Costa Paradiso - Trinità D'Agultu (OLBIA-TEMPIO)

Situato nel nord ovest della Sardegna nel tratto di costa tra Santa Teresa di 
Gallura e Castelsardo, il villaggio, di ampie dimensioni, si estende per un tratto 
di costa rocciosa intercalata da meravigliose calette di sabbia.
Tentare di descrivere le bellezze naturali di questo lembo settentrionale di 
Sardegna è impresa assai ardua; forme e colori sono unici, scogliere scolpite 
dai venti, il mare incredibilmente turchese, la lussureggiante vegetazione 
mediterranea, splendidi panorami di granito rosa, giallastro e rosso, magici 
tramonti sull’acqua, le piscine naturali, e allo sbocco di una stretta valle, la 
spiaggia de Li Cossi circondata da rocce strapiombanti che racchiudono il 
vasto arenile sabbioso e l’intera insenatura delle verdi e limpidissime acque 
che fanno di questo posto un piccolo “angolo di paradiso”.
 Costa Paradiso è sole, mare, natura, paesaggi, ambiente, sapori semplici e 
naturali di una terra generosa che vi regalerà un vacanza indimenticabile.
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Residence 
 La reggia di Nausicaa Santa Teresa di Gallura (OLBIA-TEMPIO)

Il Residence la Reggia di Nausicaa sorge in zona tranquilla pochi passi dal Porticciolo di Santa Teresa Gallura da cui partono i principali traghetti per l'Arcipelago 
della Maddalena e la Corsica. Concepito con una architettura ricercata o�re un ambiente esclusivo e confortevole per una vacanza all'insegna del relax e del 
divertimento. 
A disposizione degli ospiti una bella Piscina per adulti e bambini attrezzata con lettini e ombrelloni, un parcheggio gratuito e un comodo servizio navetta per la 
spiaggia Rena Bianca e per il centro di Santa Teresa. E' ammesso l'ingresso di animali di piccola taglia con un supplemento giornaliero. Il Ricevimento è situato 
presso la struttura i Mirti Bianchi, a circa un chilometro, al quale vi potete rivolgere per qualsiasi vostra esigenza e qualora lo vogliate organizzare le vostre 
escursioni.
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Porto Ottiolu

 Resort
Porto Ottiolu - Budoni  (OLBIA-TEMPIO)

Il Resort di Porto Ottiolu  si estende su un’area di 20 ettari, tra le località di 
San Teodoro e Budoni, in un tratto sorprendentemente suggestivo della costa, 
dietro la montagna che digrada dolcemente verso il mare, si apre il grazioso 
Porticciolo Turistico di Ottiolu. Verrete sistemati in graziosi  appartamenti o 
villette inserite  nel borgo o nei  vari Residence del Resort, in prossimità del 
mare o del Porticciolo, dove troverete anche la graziosa Piazzetta del Porto 
che rappresenta un’elegante punto d’incontro per la vita notturna e lo 
shopping.
Presso il Residence Oasi Anfiteatro, in via delle Camelie, è presente un u�cio 
Ricevimento, al quale vi potete rivolgere per qualsiasi vostra esigenza E dove  
è possibile noleggiare auto, bici, gommoni e imbarcazioni a vela,  richiedere la 
disponibilità per ormeggiare le proprie imbarcazioni, prenotare escursioni di 
vario genere e richiedere transfert da e per l’aeroporto. Inoltre grazie alla 
convenzione con il Centro Diving PADI è possibile e�ettuare il corso per le 
immersioni con il rilascio del brevetto, prenotare immersioni  guidate e 
svolgere attività di snorkeling.
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 Oasi Anfiteatro
Porto Ottiolu - Budoni (OLBIA-TEMPIO)

Il Residence Oasi Anfiteatro è situato a soli 50 metri dal mare e a pochi passi dall’elegante 
Piazzetta di Porto Ottiolu, rinomato punto di ritrovo, per i suoi locali notturni e per lo shopping. Il 
Complesso è circondato da ampi giardini, nel quale spicca una grande piscina attrezzata e il 
caratteristico anfiteatro, intorno ai quali sono dislocati gli appartamenti disposti su due livelli, tutti 
dotati di giardino (al piano terra) o di veranda ( al piano superiore). Inoltre la struttura dispone di 
un ampio parcheggio gratuito.
All’interno sono presenti un bar ristorante pizzeria, un supermercato, una macelleria, un’ edicola e 
una ludoteca con servizio Kinder Garden 4/12 anni. Il complesso dispone inoltre della copertura 
WI-FI, disponibile gratuitamente nelle zone comuni.
E presente il ricevimento al quale ci si può rivolgere per qualsiasi esigenza e dove è possibile 
noleggiare auto, bici, gommoni e imbarcazioni a vela,  richiedere la disponibilità per ormeggiare le 
proprie imbarcazioni, prenotare escursioni di vario genere e richiedere transfert da e per 
l’aeroporto. Inoltre grazie alla convenzione con il Centro Diving PADi è possibile e�ettuare il corso 
per le immersioni con il rilascio del brevetto, prenotare immersioni  guidate e svolgere l’attività di 
snorkeling.
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Residence

 La C osta/La C osta1
Cannigione (OLBIA-TEMPIO)

Il Residence la Costa, di recente costruzione è ubicato vicino al centro di 
Cannigione, tra le maestose rocce granitiche e il mare, immerso in uno 
splendido contesto residenziale, circondato dalla macchia mediterranea, con 
splendida vista sul golfo. La distanza dal mare è di circa 500 metri; di 300 
metri dal centro di Cannigione e del grazioso porticciolo turistico.
Il complesso residenziale si trova in posizione strategica o�rendo agli ospiti la 
grande comodità della vicinanza sia con il centro di Cannigione e sia con le 
meravigliose spiagge della Costa Smeralda.
Il Residence La Costa è il luogo ideale per coloro che desiderano trascorrere 
una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità senza rinunciare ai piaceri 
della vita notturna che o�re la magnifica Costa Smeralda.
La Struttura dispone di u�cio ricevimento, parcheggio privato incustodito. 
Nelle immediate vicinanze market, bar, tabacchi, u�cio postale, ristorante, 
guardia medica, lavanderia, boutique, palestra attrezzata, Centro Benessere, 
negozi di artigianato ecc. Servizio di baby sitting su richiesta.
Possibilità di e�ettuare il servizio riassetto e pulizia giornaliera 
dell'appartamento (ad esclusione dell'angolo cottura - da pagare in loco).
Gli appartamenti sono disposti a piano terra, primo o secondo piano, ampi ed 
elegantemente arredati, clima, veranda attrezzata o balcone, vista mare.
.
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Le Residenze

 di Monte Petrosu
San Teodoro (NUORO)

Le Residenze di Monte Petrosu è un complesso ideale per coloro che vogliono 
trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità, senza 
rinunciare ai piaceri delle serate a San Teodoro, distante solo pochi minuti di 
auto, tra il caratteristico mercatino in piazzetta e i vari locali e discoteche. 
Gli appartamenti, tutti con ingresso indipendente sono inseriti in ville 
plurifamiliari. Sono arredati elegantemente, dotati di giardino con veranda 
coperta se a piano terra o con ampia veranda coperta se al primo piano; 
dispongono di TV color e lavatrice.
Collocati nei residence di Monte Petrosu, tutti dotati di piscina con prati 
all'inglese e siepi. A disposizione degli ospiti zona Wi-Fi nei pressi della 
reception.
La Struttura dispone di piscina (aperta dal 07/06 al 20/09), u�cio 
ricevimento, servizio Wi-Fi, parcheggio privato incustodito. Nelle immediate 
vicinanze market, bar, tabacchi, a San Teodoro u�cio postale, guardia medica, 
lavanderia, boutique, discoteche, negozi di artigianato ecc. Possibilità di 
e�ettuare il servizio riassetto e pulizia giornaliera dell'appartamento (ad 
esclusione dell'angolo cottura - da pagare in loco).
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Residence

 Li Cupulatti
San Teodoro (NUORO)

Il Residence “Li Cupulatti” sorge ai margini del paese, e alle spalle della 
stupenda Spiaggia della Cinta, in una ampia area particolarmente tranquilla, 
rappresenta uno spazio ideale e sicuro anche per i bambini. Il residence è il 
luogo ideale per coloro che desiderano trascorrere una vacanza all'insegna del 
relax e della tranquillità senza rinunciare ai piaceri della vita notturna di San 
Teodoro, con il suo caratteristico mercatino in piazzetta e diversi pub e 
discoteche.
Gli appartamenti sono di recente costruzione, circondati da giardini con prato 
all'inglese e ben curati, possono essere a piano terra con veranda attrezzata 
e giardino, primo piano con balcone attrezzato.
Arredati in modo confortevole, sono tutti forniti di veranda attrezzata, tv color, 
parcheggio privato, forno a microonde.
Nel centro di San Teodoro si possono trovare tutti i servizi necessari quali 
market, ristoranti, pizzerie, bar, tabacchi, edicole, discoteche, boutique, guardia 
medica, farmacia etc.  Noleggio auto, scooter.
In paese possibilità di praticare calcetto, tennis, equitazione, in spiaggia 
possibilità di numerosi sport balneari. 
La Struttura dista 1500 mt. Dal mare, dalla bellissima spiaggia della “Cinta”, 
1500 mt. Dal centro, 25 Km. Dall’aeroporto e dal Porto di Olbia e 40 Km dal 
Porto di Golfo Aranci.
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C.A.V. Residence

 Badus
Badesi (OLBIA – TEMPIO)

l Residence Badus di Badesi è un piccolo nucleo di appartamenti con piscina 
all'aperto. Il residence in stile mediterraneo, sorge tra Castelsardo e Santa 
Teresa di Gallura, a pochi minuti in auto dalla spiaggia Li Junchi e dalla 
spiaggia Li Mindi della marina di Badesi.
Gli appartamenti del Residence Badus sono tutti dotati di angolo cottura e 
connessione Wi-Fi gratuita e dispongono di un barbecue in comune nell'area 
pic-nic.
L'area giochi per i bambini, il parcheggio gratuito, la convenzione con il vicino 
ristorante ed il recente centro commerciale rendono il residence Badus ideale 
per una vacanza in famiglia in Sardegna.
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Residence Bounganvil lage

 Le Vele
Tanaunella/ Budoni (OLBIA – TEMPIO)

Il residence Bouganvillage è formato da appartamenti distanti tra gli 800 metri e i 1500 
metri dal mare. In località Tanaunella, a Budoni, il Residence Bouganvillage è distribuito in 2 
nuclei di appartamenti che hanno in comune la piscina all’aperto e un parco giochi per 
bambini. A pochi minuti dal residence Bouganvillage è possibile raggiungere il centro del 
paese di Budoni e la marina di Posada, con le bellissime spiagge di San Giovanni e Orvili. Gli 
appartamenti terrazzati sono a 2 piani con ingresso indipendente, un patio o balcone 
arredato, l’aria condizionata e l’angolo cottura completamente accessoriato. 
Gli appartamenti dotati di angolo cottura sono finemente arredati, possono essere al piano 
terra con patio o al 1° piano con veranda, attrezzati con tavolo e sedie. L’angolo cottura è 
dotato di tutto l’occorrente per cucinare.
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Residence I Mirti Bianchi

 e Le Pavoncel le
Santa Teresa di Gallura (OLBIA – TEMPIO)

Il Residence “i Mirti Bianchi” e "le Pavoncelle" si trovano a Santa Teresa Gallura, in posizione 
tranquilla, a pochi minuti a piedi dal centro del paese e a 800 mt dalla bellissima spiaggia 
di Rena Bianca, una delle spiagge più belle del Nord Sardegna.
Immerso nel verde, il Residence I Mirti Bianchi è formato da diverse tipologie di 
appartamento distribuiti su diversi piani all'interno di una moderna struttura.
La posizione del Residence vicino al centro di Santa Teresa Gallura, a pochi minuti a piedi 
dalla bellissima spiaggia di Rena Bianca e dalle sue attrazioni, lo rendono ideale per godere 
a pieno delle bellezze del Nord Sardegna.
Il Residence I Mirti Bianchi è l'ideale per famiglie, amici o coppie che vogliono godere di tutta 
la comodità di una appartamento vacanza vicino al mare.
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Residence Palau

 Green V il lage
Palau (OLBIA – TEMPIO)

Il Palau Green Village è un residence con piscina dotato di appartamenti con angolo 
cottura distanti 150 metri dal mare ed inseriti in un giardino di profumata macchia 
mediterranea.
La spiaggia di sabbia, La Sciumara, raggiungibile a piedi, si a�accia sulle bellissime 
Isole di Santo Stefano e de La Maddalena, la principale attrazione turistica del Nord 
Sardegna, circondata da una folta pineta adatta alle famiglie.
La struttura si trova a  500 metri dal centro di Palau da dove partono le escursioni 
in traghetto per il Parco nazionale Arcipelago della Maddalena. 
Situato di fronte all’Arcipelago della Maddalena, Palau è la location perfetta per 
escursioni in barca, corsi di Wind surf, corsi di kite surf, vela, scuola e escursioni 
subacquee, snorkeling. 
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C omplesso Residenziale

 Porto Quadro
Santa Teresa di Gallura (OLBIA – TEMPIO)

Il residence Porto Quadro di Santa Teresa di Gallura si trova in una posizione 
fantastica all'estremo Nord della Sardegna con di fronte le Bocche di Bonifacio.
Sul leggero promontorio del Porto Quadro, il residence dispone di appartamenti con 
angolo cottura che accedono alla spiaggia tramite un sentiero di appena 800 metri. 
Un residence quasi sul mare.
Il residence è distante 4 chilometri dallo splendido borgo medioevale di Santa Teresa 
di Gallura, una delle località più belle della Sardegna.
Ogni appartamento del residence Porto Quadro è dotato di un soggiorno e della 
cucina ed è inserito nel verde della macchia mediterranea.
Nelle vicinanze, la spiaggia Porto Fido è una spiaggia che permette l'accesso agli 
animali.
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Sea V il las

 C ountry V il lage
Stintino (SASSARI)

Il Sea Villas Country Village di Stintino è composto da ville con piscina privata o 
condivisa disposti su una collina a picco sul mare dal panorama mozzafiato.
A due passi da Stintino le ville sono a poca distanza dalla spiaggia La Pelosa 
distante circa 8 km.
Una delle spiagge più famose della Sardegna.
Le ville del Sea Villas sono perfettamente arredate in stile tipico sardo ed integrate 
in un contesto naturale curato e ben tenuto.
Gli appartamenti del Sea Villas Country Village sono disposti attorno ad una 
piazzetta dotata di tutti i servizi compreso il market ed un ristorante.
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V ista Blu

 Resort
Alghero (SASSARI)

Il Vista Blu Resort ad Alghero è un nucleo di ville con piscina situate sul Monte Carrù 
con fantastica vista sulla Baia di Capo Caccia. Le ville sono immerse nella macchia 
mediterranea e circondate da uliveti e la vista del mare ha dato il nome al resort.
Le Ville del Vista Blu si integrano nell'ambiente e dispongono di terrazza privata, 
area giardino con barbecue, sono costruite tutte con materiali pregiati che vanno dal 
granito al legno, dalle tegole sarde alle colonne monolitiche.
Dotato di parcheggio gratuito, il Vista Blu Resort si trova a 3,5 km dal centro di 
Alghero e dalla spiaggia.
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C lub Esse Residence 

 Capo D’orso 3*
Palau (OLBIA – TEMPIO)

Il Residence Capo D’Orso Beach Resort, è un villaggio in stile mediterraneo che sorge in posizione 
panoramica a 500 metri dal centro e dal porto turistico di Palau, con vista sul Parco Nazionale 
dell’Arcipelago della Maddalena. Punto di forza del Residence è la vicinanza alle più belle e 
conosciute spiagge della Sardegna del nord, tra cui Porto Pollo e Cala Capra.
Tutti i 55 villini che compongono il complesso del Residence Capo D’Orso Beach Resort, distano 
solamente 50 metri dalla spiaggia sottostante, attrezzata con ombrelloni e lettini, dove è inoltre 
presente un bar panoramico da cui si può 
approfittare della vista mozzafiato della Maddalena.
 Il Residence Capo D’orso Beach Resort di Palau dispone di 55 appartamenti, 
tipicamente arredati in stile mediterraneo, che si trovano a soli 50 metri dalla 
spiaggia privata e attrezzata.
Disponiamo di tre diverse tipologie di appartamenti: monolocali da 2 a 4 posti letto, bilocali da 4 a 
5 posti letto e trilocali da 6/7 posti letto.
Tra i servizi degli appartamenti citiamo: televisione, patio o terrazzo e telefono.
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 Residence 

 Le Fontane
Villasimius (CAGLIARI)

La Struttura si trova in una tranquilla zona residenziale a poche centinaia di metri dal centro di 
Villasimius, centro urbano di una delle più belle baie a sud-est della Sardegna, a soli 50km 
dall’Aeroporto e dal Porto di Cagliari.
I 43 appartamenti a schiera che compongono il residence sono disposti su due livelli, ciascuno 
dispone di veranda ad uso esclusivo ed è dotata di climatizzatore, Wi-Fi, tv digitale terrestre, 
telefono uso interno, cucina attrezzata con stoviglie, forno e frigorifero. Ogni unità è arredata con 
semplicità e gusto.
Gli Appartamenti si suddividono in:
Bilocali 2 persone: bilocale matrimoniale, soggiorno con angolo cottura, bagno con box doccia.
Bilocali 3/4 persone: camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo/ 
matrimoniale e bagno con box doccia.
Trilocali 5/6 persone: due camere matrimoniali, soggiorno con angolo cottura e divano letto 
singolo/matrimoniale, bagno con box doccia
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 Residence 

 Lu Lamoni
Aglientu (OLBIA – TEMPIO)

Il Residence Lu Lamoni è situato a Vignola Mare, nella costa Nord Occidentale della Sarde-
gna, località immersa nella natura, caratterizzata da un litorale di 22 Km, intervallato da 
promontori rocciosi, vegetazione e meravigliose spiagge di sabbia che si a�acciano su un 
mare azzurro e cristallino.
Il residence si presta a tutte le esigenze, viaggi di coppia, in famiglia o con gli amici. La 
vicinanza al mare, la vasta vegetazione che circonda la struttura, e le importanti origini 
storiche del luogo fanno del residence Lu Lamoni un posto unico.
Da non perdere è il percorso che porta ai numerosi nuraghe presenti sulla fascia costiera 
come Tuttusonie Finucchjaglia e le caratteristiche chiese campestri San Pancrazio, San 
Giovanni e San Silverio.
Le numerose spiagge, di sabbia o sassose, immerse in ambienti rocciosi o incorniciate da 
magnifiche pinete, sempre caratterizzate da un acqua limpida ed ambienti curati, com-
pletano il quadro perfetto di questa splendida zona.
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 Residence 

 Torre del le Stel le
Maracalagonis (CAGLIARI)

ll Residence Torre delle Stelle, composto da 46 deliziosi appartamenti, si trova immerso nello 
splendido promontorio di Torre delle Stelle, con la sua spettacolare vista sul mare e il nostro 
desiderio di o�rirvi una vacanza in Sardegna da ricordare.
Al Residence Torre delle Stelle potrete apprezzare lunghe passeggiate tra i vialetti in terra 
bianca, fare lunghe nuotate in piscina, conoscere le spiagge di sabbia bianca famose per la 
loro bellezza oppure rilassarvi godendo di una vista unica: un angolo di mondo lontano dalla 
frenetica quotidianità e vicino ad un sogno fatto dei colori del cielo e del mare.
 Il Residence o�re 46 appartamenti di diversa grandezza (da 20 a 50 mq) che possono 
ospitare da 2 a 6 persone, in di�erenti tipologie (Studio, Bilocale, Trilocale) e classificati in 
relazione alla posizione ed alle forniture (Standard, Classic, Superior).
Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura e veranda o patio coperto vista mare, tv 
a colori e ventilazione al so�tto, mentre gli appartamenti Superior hanno anche l’aria 
condizionata e Tv Lcd.
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 Residence 

 Val lemare
Baja Sardinia (OLBIA – TEMPIO)

Il Residence Vallemare gode di una posizione splendida e privilegiata sulle colline della 
Sardegna e circondato da macchia mediterranea, a pochi chilometri dal mare, valorizzato da 
una piscina panoramica che si a�accia sulle rocce di granito.
Così immersi nella natura della Costa Smeralda, i nostri appartamenti, rifiniti con cura e 
dotati di tutti i confort, rappresentano la sistemazione ideale per trascorrere una vacanza in 
relax e tranquillità.
Il residence è composto da 19 appartamenti con ingresso indipendente, soggiorno, angolo 
cottura, servizi con doccia ed ampie verande e terrazze attrezzate per poter consumare i 
vostri pasti ammirando la natura selvaggia della macchia mediterranea, rivolte verso un 
paesaggio di natura verde e incontaminata.
Gli appartamenti sono dotati di tv color con digitale terrestre, lavatrice, posto macchina 
privato, cassaforte e climatizzatore.
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 Hotel

 Alessandro
Pozzo Sacro (OLBIA–TEMPIO)

Contornato da una lussureggiante vegetazione mediterranea ricca di profumi  e colori che 
dal verde sfumano verso l’azzurro cristallino del mare, in una posizione privilegiata, sorge l’ 
Hotel Alessandro, dal quale si può godere di una vista panoramica sul Golfo di Olbia.
Uscendo in giardino potrete rilassarvi nella zona piscina che si immerge nel mare in un 
continuum di acque; oppure potrete godere della spiaggia privata dell’albergo situata a circa 
un chilometro, in località Pittulongu, facilmente raggiungibile attraverso un servizio di bus 
navetta gratuito, ad orari stabiliti, messo a disposizione dall’Hotel.
Presso il ristorante dell’Hotel Alessandro si possono apprezzare piatti tipici sia della cucina 
nazionale che sarda, fra cui pietanze a base di pesce appena pescato, per soddisfare 
appieno le esigenze dei proprio ospiti.
L’ Hotel Alessandro si trova in posizione strategica, è poco distante dal centro storico della 
città, con tutti i suoi negozi e locali tipici, non lontano dalla  Costa Smeralda, patrimonio 
dell’umanità per le sue singolari spiagge, e da Golfu di li Granci, attualmente conosciuto 
come Golfo Aranci. 
L’Hotel Alessandro è a pochi minuti di auto sia dal porto che dall’aeroporto.
Per gli appassionati dello shopping, nei pressi dell’Hotel, si trova un moderno e fornito centro 
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 Li Graniti
Baja Sardinia (OLBIA – TEMPIO)

L'Hotel Club Li Graniti è un hotel 4 stelle situato a Baja Sardinia, in località Pulicinu, a pochi 
minuti dalla Costa Smeralda e dalle sue spiagge. Situato su un'altura a pochi chilometri dal 
centro del paese, l'Hotel Li Graniti è un'oasi di relax, immerso in giardini di macchia 
mediterranea, circondato da rocce di granito e arredato con materiali di pregio 
dell'artigianato locale.   Al centro della struttura trova posto la piscina con annessa zona 
solarium panoramica e attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. Grazie al servizio 
navetta messo a disposizione degli ospiti, in pochi minuti si può raggiungere la bellissima 
spiaggia attrezzata di Cala dei Ginepri con il suo mare turchese.   Le camere dell'Hotel Li 
Graniti sono arredate secondo lo stile sardo e dotate di tutti i comfort: TV, frigo bar, aria 
condizionata e alcune camere dispongono inoltre di terrazza con vista mare.   Il ristorante 
dell'albergo, con la suggestiva vista sul mare di Baia Sardinia, è una location ideale per 
romantiche cene a lume di candela a base di piatti tipici della cucina mediterranea, arricchita 
dai sapori intensi della Sardegna. Su richiesta alla prenotazione cucina vegetariana e 
dietetica.   Per un completo relax, l'Hotel Li Graniti dispone inoltre di un centro benessere 
che o�re sauna finlandese, bagno turco e vari tipi di massaggi, dallo shiatsu a quelli 
rigeneranti sino ai trattamenti di bellezza. L’Hotel è la location ideale anche per soggiorni 
lavorativi. O�re infatti una sala conferenze climatizzata e attrezzata con impianto 
microfonico, maxischermo, videoproiettore, impianto audio, DVD e videotape, amplificazione.   
L'albergo è ideale anche per vacanze in famiglie, grazie alla presenza di un mini club per 
bambini (04.06 - 17.09) e alle numerose aree di svago. L'Hotel Li Graniti è il rifugio perfetto 
per una vacanza lontana dallo stress e il punto di partenza per escursioni in Costa Smeralda 
e per scoprire tutte le bellezze del Nord Sardegna. 
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 Residence

 C osta del Turchese
Badesi (OLBIA – TEMPIO)

Il Residence Costa del Turchese sorge nelle immediate vicinanze del centro di Badesi, con la 
possibilità di raggiungere a piedi i vari negozi presenti all’interno del centro abitato. 
All’interno del residence è presente una piccola piazzetta con un bar aperto dalle 07:00 a.m. 
alle 02:00 a.m. e un ristorante-pizzeria adiacente alla struttura. Gestito in formula club, 
mette a disposizione una piscina all’interno della zona Le Onde che dista circa 200 mt. dagli 
appartamenti del Residence Costa del Turchese, raggiungibile attraverso un breve percorso 
pedonale. 
Gestito in formula club, mette a disposizione una piscina all’interno della zona Le Onde che 
dista circa 200 mt. dagli appartamenti del Residence Costa del Turchese, raggiungibile 
attraverso un breve percorso pedonale.
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 V il laggio
 C osta Makadau

Sciacca (AGRIGENTO)

Il Costa Makauda Residence è il villaggio vacanze in Sicilia ideale per trascorrere delle vacanze di mare in Sicilia: sole, mare, spiagge incontaminate e il calore 
del Mediterraneo. Il Villaggio vacanze si trova a 9 km dal centro di Sciacca, vicino Agrigento e Trapani, e si 
a�accia sulla splendida costa meridionale della Sicilia.
La spiaggia di sabbia bianca e fine, ed il colore cristallino dell'acqua ti regaleranno una vacanza indimenticabile e tanto relax per te e la tua famiglia.
Il Residence è composto da 200 appartamenti arredati in maniera confortevole, con veranda coperta ed una bellissima vista sul mare. I bilocali per 4 persone 
dispongono di una camera matrimoniale, letto a castello o divano letto matrimoniale, angolo cottura con soggiorno e servizi.
La struttura, vi o�re piscina, due bar di cui uno presso la piscina, pizzeria, tavola calda, mini market, campo da bocce, parco giochi. L'animazione allieterà la 
vostra vacanza facendo divertire voi e i vostri figli.
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 Residence
Mareluna V il lage

Campofelice di Roccella (PALERMO)

Il Residence Mareluna Village sorge sulla costa tirrenica, unico nel suo genere, progettato in modo da rappresentare un contesto urbano, in stile “Vecchio Borgo 
Paesano”, rispettando il contesto territoriale nel quale è introdotto, al fine di idealizzare le particolarità mediterranee.
I materiali impiegati nelle strutture sono tipici della tradizione locale, come parte delle murature e delle rifiniture realizzate con pietra e tegole di tipo vecchio 
cotto siciliano.
Al centro del Mareluna Village emerge un’ incantevole Piscina, centro nevralgico di tutte le attività durante la stagione estiva.
Caratterizzata da due grandi aree per adulti e bambini, è arricchita da un’esclusiva area idromassaggio-benessere. L’ampio solarium attrezzato è 
quotidianamente teatro delle numerose attività organizzate dal sempre allegro e cordiale sta� dell’animazione
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 V il laggio Residence
Trascinamare

Castelvetrano (TRAPANI)

Posto sull'assolata costa sud della Sicilia Occidentale, a Triscina di Selinunte, in un 
territorio ricco di storia e tradizioni, Triscinamare è il luogo ideale per una vacanza 
all'insegna del relax, del comfort e del divertimento. Soluzione ideale come villaggio per 
bambini, dispone di camere d'albergo ed appartamenti in residence, anche in formula 
aparthotel.
Ad un passo dalla costa sabbiosa di ben 15 km, Triscinamare è il massimo anche per 
giovani e vacanze per tutte le età, tutto l'anno.
In autunno potrete godervi la tranquillità delle nostre immense spiagge silenziose; in 
inverno resterete ammaliati dai colori del mare e del cielo siciliani, e la primavera è il 
periodo ideale per visitare i numerosi siti archeologici e naturalistici facilmente 
raggiungibili dalla nostra struttura.
La Struttura sorge a pochi passi da un litorale caratterizzato da km di sabbia dorata, a 
fronte di un mare limpido che digrada dolcemente, ideale sia per bambini che per giovani 
in cerca di divertimento.
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 V il laggio Residence
Petruso

Balestrate (PALERMO)

Il Residence Villaggio Petruso si trova a Balestrate un paese situato al centro dello 
splendido litorale del Golfo di Castellammare del Golfo, di cui può vantare la spiaggia più 
bella (400mt).
La struttura sorge in una zona panoramica, fresca e tranquilla, da cui è possibile 
raggiungere la spiaggia, che dista soltanto 4oo mt. Attraversando un’area boschiva 
attrezzata, oppure in auto. La spiaggia è di sabbia bianca e fine ed il mare cristallino 
regala acque poco profonde.
Il Residence dista mt. 800 da Balestrate, che è un piccolo paese situato al centro dello 
splendido Golfo di Castellammare tra le province di Trapani e Palermo vicino le principali 
località di attrazione turistica della Sicilia occidentale che ne fanno una meta ideale per 
tutti coloro che vogliono scoprire questa parte della Sicilia...di terra e di mare.
Il Villaggio Petruso o�re la possibilità di visitare una delle zone più interessanti del 
Mediterraneo, trovandosi nel bel mezzo di due provincie. Palermo, Monreale, Selinunte, 
Erice, Segesta, tutte località dall'alto contenuto storico, culturale e folkloristico e 
facilmente raggiungibili con qualunque mezzo.
Gli Appartamenti si compongono di una o due camere, bagno e cucina attrezzata sono 
dotate di televisore, frigorifero e climatizzatore. La cucina è versatile e dotata di tutto il 
necessario. Le Villette comode e spaziose, arredate, corredate e climatizzate si 
compongono di due camere, rispettivamente una matrimoniale ed una con tre posti letto, 
un soggiorno, due ampie verande e una cucina dotata di tutto il necessario.SI
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 V il laggio 
Cala la Luna
Isole Egadi - Favignana (TRAPANI)

Il Villaggio Cala la Luna spicca come una perla bianca sull'isola di Favignana. Si presenta 
in perfetto stile mediterraneo in cui si alternano in modo impeccabile il bianco della 
struttura e il turchese degli infissi. Ben armonizzata con la natura circostante, grazie 
all'impiego del tufo bianco di Favignana, il Villaggio Cala la Luna è testimone di 
un'architettura bio-ambientale. 
E' il luogo ideale per un soggiorno delizioso, fatto di luoghi suggestivi e panorami 
mozzafiato, avvolti dal calore degli isolani e dai buoni odori della cucina siciliana, perfetto 
per la famiglia, romantico per una coppia ma anche giustamente adeguato per chi arriva 
in gruppo, grazie all'organizzazione degli spazi comuni e i servizi “4 stelle”.
Gli appartamenti della struttura vantano arredi ricercati e funzionali, con mobili in legno 
massello di ottima fattura e arricchiti con tessuti pregiati, mentre spicca il cotto dei 
pavimenti e il particolare decoro alle pareti. La scelta varia tra unità abitative da 2 o 3 
vani collocati a piano terra o a primo piano. Le verande o i balconi che valorizzano gli 
appartamenti costituiscono reale opportunità per assaporare panorami incantevoli 
soprattutto all'imbrunire, quando il cielo si tinge di tonalità rosate.
All'interno del villaggio Cala la Luna, proprio accanto alla zona solarium, su una terrazza 
in stile prettamente mediterranea che impeccabilmente si amalgama con il resto della 
struttura, è perfettamente incastonato il ristorante "Quarto di Luna". Il ristorante, 
propone una vasta scelta tra pietanze tipiche della cucina trapanese.
L'area Bar, a pochi passi dalla piscina, è luogo ideale per una pausa rigeneratrice per 
combattere l'arsura delle ore calde, con una vasta scelta tra granite, gelati e freschi 
cocktail che potrai gustare rilassato sui divanetti in vimini all'ombra degli ombrelloni, 
circondato dal verde dei giardini fioriti e dal grande albero di carrubo. 
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 Baglio Basile 4*
Petrosino (TRAPANI)

Gli appartamenti bilocali sono indipendenti dalla struttura centrale e immersi nel verde 
giardino, a�acciati sui vigneti e gli uliveti della tenuta. 
Tutti gli appartamenti compongono villette da 4-6 bilocali, ciascuna disposte ai lati della 
corte centrale del Baglio Basile. Ogni bilocale, dispone di ingresso privato e posto auto. 
Ogni appartamento è composto da un soggiorno con angolo cottura, comodo divano 
letto, tavolo, sedie, tv schermo LCD, telefono, disimpegno con armadio, camera 
matrimoniale e bagno con box doccia e asciugacapelli a parete. Ideale per famiglie 
numerose, amici o piccoli gruppi che amano l’indipendenza e la tranquillità. 
I bilocali possono ospitare fino a 5 persone, alcuni sono dotati di porte comunicanti 
interne per piccoli gruppi di amici o nuclei famigliari numerosi.
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Calanovel lamare
Piraino (MESSINA)

Il villaggio “Calanovellamare” è il luogo ideale per una vacanza.
La struttura è collocata di fronte al Mar Tirreno della Sicilia, nella “mitica Costa del sol” 
ricca di storia e di arte.
Al villaggio si vive come una grande “famiglia” che si è a�ermata di anno in anno, 
benvoluta dai numerosi ospiti che lo frequentano, confermando in ogni occasione la sua 
squisita tradizionale accoglienza, rinnovata sapientemente negli anni.
Ogni giorno si vive sul mare con una spiaggia  ben attrezzata, ma anche nel villaggio 
dotato di piscina con scivolo e immerso in un “mare verde”: un grande giardino botanico 
contornato da viali  alberati, che o�rono passeggiate rilassanti e terminano alla “terrazza 
delle Eolie”, luogo di delizia con un panorama  suggestivo “le Isole Eolie” sospese tra cielo 
e mare, contornate di colori che al tramonto si infiammano da “mozzare il fiato”
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Delfino Beach 4*
Marsala (TRAPANI)

Immersa in un giardino curato e fiorito, la struttura, che per l’estate 2015 ha 
beneficiato di un restyling nel corpo centrale e nelle camere Marsallah, sorge a 
Marsala in provincia di Trapani, lungo la costa sud occidentale della Sicilia, nelle 
immediate vicinanze del mare e di fronte ad una spiaggia lunga e sabbiosa.
Luogo ideale dove trascorrere un piacevole soggiorno in famiglia, in coppia o 
con un gruppo di amici.
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Residence Felix
Torre Ru�a - S. Nicolò di Ricadi (VIBO VALENTIA)

Uno splendido parco verdeggiante avvolge i 20.000 mq del “Felix” e le splendide 
terrazze della struttura o�rono la vista della più bella e famosa delle Isole Eolie e cioè 
la vulcanica Stromboli.
La distanza dal mare è di circa 450 metri, dove si trova la spiaggia di Torre Ru�a, ma 
volendo fare quattro passi in più, o�riamo la nostra spiaggia privata con servizio di 
ombrellone e sdraio.
Il residence è dotato di un'accogliente Reception con rete Wi-Fi a disposizione dei 
clienti, di un bar climatizzato, di una sala Tv con schermo 50'' al plasma, di una piscina, 
di una palestra attrezzata, di un campo da tennis, da tavoli 
ping-pong e di un parco giochi per bambini, servizio lavanderia a gettoni. Il Residence 
dispone di alcuni appartamenti con terrazzo solarium, altri con angolo cottura in 
veranda coperta, tutti dotati di climatizzatore e TV.
Tutti gli appartamenti sono forniti di stoviglie e accessori per il riordino 
giornaliero.
Inoltre il Residence ha, all'interno, un parcheggio coperto e recintato.
Per la spesa giornaliera, a soli 50 Mt dalla struttura, si torva un comodo 
supermercato.
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Cala Greca 

Capo Rizzuto (CROTONE)

Adagiato sullo splendido mare della baia di Capo Piccolo da oltre vent'anni, 
completamente rinnovato e completato nelle attrezzature, si presenta come uno dei 
Resort più rinomati della zona. Direttamente sul mare, ben concepito negli spazi, si 
compone di alcune unità residenziali dove sono inserite le camere ed è organizzato in 
formula Club, con attività sportive e di animazione. La pensione completa viene svolta 
nel nuovo ristorante climatizzato.
Il livello qualitativo della struttura, unito alla professionalità del personale, alla simpatia 
dell'equipe di animazione e alla stupenda cornice naturale della zona, contribuiranno a 
rendere piacevolmente indimenticabile la vostra vacanza.
La struttura o�re agli ospiti tutti i servizi per garantire di trascorrere una vacanza 
divertente, rilassante e serena. I servizi spaziano da quelli più essenziali, quali il 
ricevimento (aperto tutti i giorni 24 ore su 24) ed il ristorante con cucina per celiaci, per 
includere poi due piscine (di cui una per bambini), campo polivalente tennis/calcetto, 
bazar/boutique e di piccola area giochi per bambini.
La spiaggia di sabbia (convenzione con lido attrezzato con bar, docce e servizi) dista 
circa 300 metri e può essere raggiunta con una piacevole passeggiata oppure con la 
navetta gratuita a servizio di tutti i clienti; è inoltre disponibile una piccola caletta 
libera di fronte all'hotel.
Completano l'o�erta un piccolo market vicino al complesso, il parcheggio esterno 
incustodito, il servizio transfer da e per gli aeroporti o le stazioni, un noleggio di auto e 
di gommoni 40cv, a richiesta.
Il villaggio si compone di unità residenziali a due piani dove sono inserite le nuove 
camere.
Tutte modernamente arredate, sono dotate di aria condizionata, TV color, telefono, 
frigobar, bagno e - se a piano terra - patio.
L'hotel può vantare un ampio ed elegante ristorante climatizzato, con tavoli assegnati 
per tutta la durata della vacanza.
Il ristorante o�re di base un trattamento di pensione completa (sono previsti in fase di 
prenotazione trattamenti B&B e mezza pensione), con colazione bu�et, pranzo e cena 
a bu�et per antipasti e dolci e servizio alla francese per primi e secondi piatti; sono 
inclusi acqua minerale e vino in cara�a (¼ vino per adulto).
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Baia Di Dino

Scalea (COSENZA)

L'Hotel Villaggio Baia di Dino si trova sulla costa tirrenica della Calabria, tra Praia a 
Mare e Diamante, si estende la Riviera dei Cedri, dove, da secoli, si coltivano questi 
agrumi preziosi e profumati, e, dove, si annidano borghi storici di straordinaria bellezza. 
La parte montana è costituita da appendici del massiccio del Pollino, una parte del 
territorio della Riviera dei Cedri è compresa nel Parco del Pollino. San Nicola Arcella è 
incastonata tra la costa di Maratea e Scalea. Di recente costruzione, è ubicato in 
posizione panoramica e sopraelevata, con splendida vista su tutto il golfo di Policastro 
e sull’Isola di Dino. Si compone di piccoli blocchi di unità abitative collegate tra loro da 
vialetti interni, un corpo centrale con la hall ed i servizi comuni oltre ad un’area con i 
campi sportivi..
Il servizio ristorante dell'Hotel Villaggio Baia di Dino viene e�ettuato in una sala ampia 
con aria condizionata o in veranda. La prima colazione prevede un bu�et all'italiana con 
distributori automatici di bevande calde e fredde. Il pranzo e la cena con servizio al 
tavolo o a bu�et sono assistiti dal personale di sala per la composizione dei piatti delle 
portate principali per mantenere alto il livello di decoro e di igiene. Acqua e Vino in 
cara�e.
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V il laggio

Crotone (CROTONE)

Il Villaggio Capopiccolo di Capo Rizzuto, splendida località della Calabria Ionica, dista 
solamente 350 metri dalla spiaggia privata e per i più "pigri" è disponibile un servizio 
navetta ininterrotto che fa la spola tra la spiaggia e il villaggio stesso. E' composto da 
350 unità abitative suddivise in monolocali, bilocali e trilocali. Parte di tali appartamenti 
è costruito in tufo e parte è realizzata in forma di villette a schiera inserite in uno 
splendido parco di dodici ettari con curatissimi giardini.
Il Villaggio Capopiccolo è circondato da una folta pineta e dalla macchia mediterranea, 
sorge nel cuore della Magna Grecia e si a�accia sull’Area Marina Protetta di Capo 
Rizzuto, una delle più estese riserve marine d’Europa.
Il Residence Capopiccolo riesce ad o�rire ai suoi ospiti vacanze di relax e di diverti-
mento: lo sta� di animazione saprà infatti coinvolgere senza invadenza gli ospiti nelle 
numerose attività che vengono organizzate: dai giochi in spiaggia agli spettacoli serali, 
dalle attività sportive ai balli di gruppo. E senza dimenticare il mini club per i più piccoli, 
così da o�rire ai genitori qualche ora di svago.
La struttura mette a disposizione degli ospiti due piscine per gli adulti e una per i bam-
bini, 3 campi da tennis e un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da basket, 
un campo da bocce, un percorso di mini golf, un moderno ristorante con cucina a vista 
dove gustare la cucina tipica della costiera ionica e dell’entroterra calabrese, un self 
service per un pranzo veloce, una pizzeria, due snack bar, un minimarket.
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V il laggio

Villaggio Carrao/ Cropani Marina (CATANZARO)

Il villaggio turistico Riviera del Sole sorge in uno dei tratti più incantevoli e suggestivi 
della costa ionica, a�acciato sulla splendida Baia del Golfo di Squillace, a Cropani 
Marina ed a soli 20 Km dalle acque incontaminate della Riserva Marina di Capo 
Rizzuto, nella quale è possibile organizzare, in partenza dal villaggio, splendide escur-
sioni con battelli a fondo trasparente o immersioni per sub più esperti.
Separata dal mare, al quale si accede a piedi, attraverso una folta pineta, l'intera 
struttura si estende su una superficie di oltre 6 ettari e dispone di un'ampia spiaggia 
di tipo sabbioso, privata ed attrezzata. Gli appartamenti, completamente arredati e 
inseriti in graziose costruzioni a due piani, sono dotati di tutti i servizi con doccia e 
dispongono inoltre di un angolo cottura e di una veranda. Il villaggio ideale per una 
spensierata vacanza con tutta la famiglia, con spazi dedicati ai più piccoli ed attività a 
misura di bambino.
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V il laggio Turistico Camping

Diamante (COSENZA)
 

Il Villaggio Turistico Mare Blu è ubicato in uno dei posti più belli della costa calabra 
tirrenica, a Diamante, nella “Cedri”, sotto un folto uliveto di rara bellezza e maestosità, 
che si a�accia direttamente su un mare tra i più limpidi e pescosi dell’intera costa, con 
un’ampia spiaggia privata di fronte alla vicinissima isola di Cirella. Si estende su un 
un’area di circa 30.000 mq, su cui sono dislocati 32 villette in muratura, 30 bungalow 
in PVC, un’ampia zona camping, piscina, idromassaggio, ristorante, self-service, 
pizzeria, market, tabaccheria, edicola, zona relax, solarium, gruppi di docce calde chiuse 
e aperte, parcheggio privato interno ed esterno, calcetto, campo da basket, beach 
volley, minigolf, discoteca.
La struttura è dotata di tutti i confort per una vacanza in una natura veramente 
incontaminata. La distanza è di circa 2 Km da Diamante di circa 500 mt. Da Cirella.
Il Villaggio Mare Blu è dotato di market, ristorante self-service, pizzeria, bar, sala TV, 
tabaccheria, servizio postale, lavanderia, stireria. Gli ospiti possono trovare all’interno 
della struttura tutti i servizi necessari per godersi una vacanza in tutta tranquillità 
all'insegna del mare, del sole e del divertimento senza spostamenti giornalieri. 
Il Villaggio o�re quotidianamente una serie di servizi, dal minimarket al ristorante 
self-service, dal bar con sala TV alla tabaccheria, all’assistenza di lavanderia e stireria, 
dal servizio postale  a quello di pronto soccorso e medico e di transfert.
Il Villaggio Mare Blu dispone di accesso diretto all’ampia spiaggia privata, di sabbia e 
ghiaia, situata di fronte all’isola di Cirella. Il lido, assicurato dal servizio bagnanti, è 
dotato di doccia, spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso, bar, pedalò, canoe, campo 
da beach volley, di sera zona disco-balera per trascorrere momenti di divertimento con 
musica e balli latino americano. 
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Appartamenti

Marina di Mandatoriccio (COSENZA)

Gli Appartamenti La Marina si trovano a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza a pochi 
minuti di distanza da Rossano.
Le case vacanza che compongono il comprensorio degli Appartamenti La Marina 
distano solamente 100 metri dalla splendida spiaggia di Mandatoriccio, formata da 
sabbia e ciottoli e sorgono in una località ricca di attrazioni e svago per tutta la 
famiglia.
All'interno del comprensorio è inoltre presente una piscina privata.
 
Gli Appartamenti La Marina sono composti da 42 case vacanze, che o�rono 
complessivamente 150 posti letto.
Sono disponibili 3 diverse tipologie di appartamenti: monolocale, bilocale e trilocale che 
possono ospitare fino a un massimo di 7 persone.
Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura completamente attrezzato, 
cassaforte, aria condizionata e televisione.
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V il laggio

Paola (COSENZA)

Il Villaggio Bahja sorge a sud della città di Paola, nota soprattutto 
per la presenza dell’antico Santuario di San Francesco di Paola.
In questo luogo della Calabria dal grande fascino e ricco di bellezze 
naturali, il Villaggio Bahja vi accoglie su una superficie di circa 10 
ettari, circondato da una spettacolare macchia mediterranea.
Da qui potrete accedere comodamente alla spiaggia di sabbia e 
ghiaia per godervi in tutta tranquillità e relax le vostre vacanze al 
mare.
 Il Residence di recente costruzione è dotato dei più moderni 
confort.
L’ampia o�erta ricettiva del Villaggio Bahja mette a vostra 
disposizione anche una gamma di appartamenti di varia 
metratura, dai monolocali ai trilocali, per garantirvi la possibilità di 
scegliere la sistemazione più adeguata alle vostre esigenze. Per 
viaggi in famiglia e per avere la possibilità di godervi gli spazi in 
piena autonomia, senza vincoli di orari, organizzando le giornate 
secondo i vostri ritmi e le vostre necessità.
Ogni unità abitativa dispone di angolo cottura attrezzato e servizi 
a richiesta come climatizzazione, telefono in stanza e Tv 20°. Gli 
appartamenti a piano terra dispongono di patio attrezzato e gli 
appartamenti al piano superiore di terrazzino anch’esso dotato di 
tavolo e sedie.
Tanti servizi per i tuoi soggiorni al mare in Calabria nel villaggio 
Bahja, dotato anche di numerose attrezzature per praticare lo 
sport preferito oppure per muovere i primi passi con nuove 
discipline acquatiche e non.
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Residenza

Parghelia - Zambrone (COSENZA)

Residenza Mediterranea si trova a Zambrone (a pochi chilometri da Tropea) ed è immersa nel 
verde della natura e nell'azzurro del mare cristallino.
Gode di un meraviglioso panorama che spazia dalle Isole Eolie, al Golfo di S. Eufemia, al centro 
troneggia Tropea e i suoi casali. Il Resort dista dalla bianca spiaggia circa 1,5 km. La spiaggia 
si può raggiungere utilizzando il servizio navetta messo a disposizione per gli ospiti.
Gli appartamenti sono a piano terra, composti da entrata con soggiorno, angolo cottura, 
camera da letto matrimoniale, servizi. Gli appartamenti dispongono di stoviglie, TV, Phon, 
telefono, aria condizionata, patio coperto arredato e giardino.
Il Resort dispone di: u�cio ricevimento, piscina per adulti e per bambini, bar con sala, sala 
comune, lavanderia, servizio navetta e baby park, solarium, parco, parcheggio Per il 
divertimento e lo svago.
Il Resort mette a disposizione equipe di animazione. Sono ammessi animali di piccola taglia.
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Nicolaus C lub

Torre dell’Orso (LECCE)

Famoso complesso situato a 1 km circa da Torre dell’Orso, rinomata località nel 
cuore del Salento, il Resort si compone di una serie di unità residenziali a schiera 
su 2 livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di viali pedonali e ciclabili. 
Le due Formule proposte, Hotel e Residence, gli ampi spazi comuni, le molteplici 
attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, lo 
rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il complesso è privo di barriere 
architettoniche consentendo libero accesso e utilizzo di tutti i servizi disponibili.
Ad 1 km, circa, bellissima spiaggia di sabbia fine nella grande Cala di Torre 
dell’Orso, presso lo stabilimento privato e attrezzato Baron Beach, dotato di bar, 
snack lunch e servizi; raggiungibile con trenino navetta ad orari stabiliti incluso 
nella Tessera Club. Il servizio spiaggia obbligatorio e a pagamento, prevede una 
postazione, per camera o appartamento, composta da un ombrellone e due 
lettini, a partire dalla 3^ fila. Lo stabilimento è dotato di sedia Job per clientela 
diversamente abile. Possibilità di noleggio teli mare.
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Salento

San Cataldo (LECCE)

A soli 200 m ca. dal mare, il residence è frutto di una completa ristrutturazione 
con appartamenti luminosi ben arredati e dotati di ogni comfort. La località, 
circondata da rigogliose pinete e boschi, è a pochi km dal centro di Lecce e dalle 
rinomate baie della costa adriatica del Salento. Gli amanti del cicloturismo 
potranno approfittare dei percorsi segnalati lungo strade secondarie che 
percorrono tutto il litorale, mentre i più pigri potranno rilassarsi al mare e 
trascorrere qualche serata alla scoperta di Lecce, unica ed imperdibile.
Lunga spiaggia di sabbia. Convenzione con lido attrezzato “La Piazzetta di 
Campoverde”, a 1500 mt dal complesso, dotato di postazioni spiaggia attrezzate 
con ombrellone e due lettini, bar, ristorante, pizzeria, servizi con doccia e 
spogliatoi, campo da beach volley, 3 campi da beach tennis, area riservata per 
intrattenimento bambini e teatro.
Possibilità di noleggio teli mare.
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Nicolaus C lub

Otranto (LECCE)

La struttura di recente ristrutturazione, immersa in un parco di 6 ettari, è 
composta da cottage in muratura con tetto in legno. Situata a poca distanza da 
Otranto che è il punto più ad est dello stivale, un gioiello del Salento, un territorio 
pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte e cultura.
A circa 1.500 metri, nella rinomata zona dei laghi Alimini, spiaggia libera di sabbia 
fine, confinante con la pineta; la spiaggia convenzionata ed attrezzata, distante 
3.700 metri, è collegata da un comodo servizio navetta continuo e gratuito che 
impiega pochi minuti per coprire tale distanza; il Lido si estende su un’ampia 
distesa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e cristallino dal fondale 
dolcemente digradante, ideale per le famiglie. Ogni appartamento potrà usufruire 
di una postazione spiaggia, composta da 1 ombrellone e due lettini. Possibilità di 
noleggio teli mare.
Reception, bar, mini market, lavanderia a gettone, parcheggio interno non 
custodito, 1 piscina con fondale digradante e 1 pool bar, solarium.
Wi-Fi: copertura nelle aree comuni con connessione a pagamento. Disponibili 2 
postazioni fisse con utilizzo gratuito.
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Nicolaus C lub

S. Maria di Leuca (LECCE)

In posizione panoramica, la struttura è armoniosamente inserita nello scenario 
naturale tipico della macchia mediterranea, situata a circa 800 m dal centro 
della pittoresca località di Santa Maria di Leuca. È composta da un corpo 
centrale dove si trovano il ristorante ed i principali servizi e da unità a schiera 
dove si trovano le camere e gli appartamenti. Si propone in Formula Hotel e in 
Formula Residence.
A circa 8 km dalla rinomata zona delle Maldive del Salento, ampie distese di 
sabbia dorata, a�acciate su un punto mare con fondale dolcemente digradante 
e dalle acque cristalline. I clienti potranno raggiungere la zona con navette 
gratuite ad orari prestabiliti o�erte dalla struttura; potranno inoltre prenotare e 
pagare in loco postazione presso i lidi convenzionati. A circa 1 km spiaggia libera 
o stabilimenti su pedane nel centro di Santa Maria di Leuca, raggiungibili con 
navetta a pagamento.
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V il laggio

Isola di Varano (FOGGIA)

Il "Villaggio Turistico Viola", ad appena 200 metri dal mare del 
Gargano, è a gestione diretta ed o�re ai suoi ospiti bungalow 
per ogni tipo di soggiorno, attrezzature sportive, piscina, 
campo da tennis polivalente, campo bocce e parco giochi per 
bambini.
A pochi metri dal villaggio gli appassionati di nautica 
troveranno una darsena attrezzata dalla Lega Navale Italiana 
dove ormeggiare le proprie imbarcazioni.
Non mancheranno per una vacanza indimenticabile serate 
danzanti con musica dal vivo e animazione per grandi i piccini.
Il "Villaggio Turistico Viola" rappresenta per i turisti la meta 
ideale per trascorrere vacanze rilassanti e confortevoli. Il 
paesaggio è uno dei più suggestivi: dalla pineta di alberi 
secolari alla spiaggia di sabbia finissima che si estende per 
oltre 10 km.
Il Villaggio Viola è a gestione diretta ed o�re ai suoi ospiti 
piscina, campo da tennis/calcetto, bocce e beach-volley, 
spiaggia privata accessibile ai portatori di handicap fino alla 
battigia, sala trattenimento, serate danzanti e animazione con 
musica dal vivo, parco giochi per i più piccini, oltre al bar, 
spaccio e servizio ristorante con cucina casalinga per gustare 
le ottime specialità locali. E' inoltre attrezzato per gruppi di 
bambini per le colonie estive, gruppi di adulti per turismo 
religioso e gruppi di disabili anche motori.
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Residence C lub

Vieste (FOGGIA)

Il Residence Club Sole Mare è situato a Vieste nella rinomata 
Baia di Molinella a pochi passi dalla spiaggia. Immerso nel 
verde, Il Residence si estende su una superficie di 20.000 MQ. 
Ubicato nel tratto di costa che da Vieste giunge a Peschici, 
dista 150 metri dallo splendido mare garganico e circa 2,5 
chilometri dal centro abitato e dal quartiere storico di Vieste. Il 
lido del Residence Sole Mare è posto sulla deliziosa omonima 
baia e si sviluppa su circa 100 mt di finissima spiaggia 
attrezzata.
La struttura è composta da villette indipendenti e da un'unità 
residenziale a due piani dove sono inseriti gli appartamenti.
Il Residence Club Sole Mare, di recentissima inaugurazione, ha 
il vantaggio di avere ampi spazi verdi con diversi servizi ed 
attrezzatura, gestito, direttamente dai proprietari in formula 
club con animazione.
Attrezzature: Il Sole Mare Club mette a disposizione dei propri 
ospiti un ottimo servizio di Ristorante - Pizzeria - Bar. 
All'interno del Residence è possibile usufruire di un Mini Market 
attrezzato. Per gli amanti delle piscine, nel residence ve ne 
sono 2, una per adulti e una per bambini, Reception, Sala 
Comune con giochi per bambini, Lavanderia a gettoni, wi-fi 
nelle zone comuni, Campo interno di beach volley in sabbia, 
Ampio Parcheggio Interno e Servizio Spiaggia con 1 
Ombrellone e 2 Sdraio in lido Privato Convenzionato.
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V il laggio C lub

Melendugno (LECCE)

Il Villaggio Club “La Brunese” è una vecchia Masseria del 1500 
ristrutturata nel cui terreno è stata concepita una moderna 
struttura turistica organizzata in formula club con camere e 
appartamenti. Dista circa un Km. dal mare e dal centro di Torre 
dell'Orso, immerso in una zona tranquilla circondata da uliveti. 
I servizi di sport e di animazione sono inseriti nei vari punti del 
Villaggio Hotel in ampi spazi verdi. 
Le Camere, in formula di pensione completa, hanno tutte 
ingresso indipendente con veranda o giardino antistante. 
Tutte con bagno privato, ventilatore al so�tto e aria 
condizionata indipendente, TV, frigo e telefono con chiamata 
diretta.
Gli appartamenti, di nuovissima costruzione, verranno 
inaugurati questa stagione estiva e sono dislocati all'interno 
del "Borgo de La Brunese", un complesso architettonico che 
trova ispirazione dai tipici borghi salentini in stile medievale, 
con le classiche torri a base quadrata e a base tonda. Di 
moderna concezione, o�rono al turista tutti i comfort 
necessari e hanno tutti veranda antistante e bagno privato.
Attrezzature: reception, due sale ristorante climatizzate, due 
bar (uno nella nuovissima piscina a sfioro e uno nel nuovissimo 
centro commerciale), parcheggio interno con ingressi 
videosorvegliati, piscina a sfioro con circa 1500 mq di specchio 
d'acqua e isola bar centrale (fruibile anche dai più piccoli) con 
ampissimo solarium attrezzato, campo polivalente tennis-
calcetto, spazio dedicato al tiro con l'arco, corsi collettivi 
sportivi, animazione di giorno nel Villaggio con giochi e tornei e 
attività fisiche e la sera nel nuovissimo anfiteatro adiacente 
alla piscina con spettacoli di cabaret, musical e giochi.
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Residence

Monopoli (BARI)

Il Residence Camping Atlantide di Monopoli sorge sul mare e in una posizione geografica 
privilegiata per le escursioni: tutti i luoghi di interesse della Puglia quali Alberobello, 
Castellana Grotte e lo Zoosafarisono a pochi chilometri dalla località Capitolo, in cui si 
trova il Residence Atlantide.
Per gli amanti del mare questo complesso turistico rappresenta la soluzione ideale: basta 
infatti attraversare la strada litoranea e ci si trova direttamente sul mare. 
Di fronte vi è una scogliera molto caratteristica risalente ai tempi dei romani con 
insenature di sabbia, a 100 metri si trova la spiaggia di sabbia finissima con acqua 
degradante convenzionata con la struttura (ra�gurata in foto). Il litorale del Capitolo 
presenta spiagge prevalentemente di sabbia, interrotte da scogliere basse, ma non 
mancano i fondali rocciosi, limpidissimi, perfetti per chi pratica sport acquatici. 
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V il la

Vieste (FOGGIA)

Il Residence Villa Carabella è situato nel cuore del Parco 
Nazionale del Gargano, a 2 km da Vieste, si a�accia su una 
collina ricca di verde a circa 90 metri s.l.m. Tale altitudine o�re 
agli ospiti una spettacolare vista panoramica sul litorale 
costiero, sul paese di Vieste, ed ampio panorama anche sul lato 
monte con vista sulla foresta Umbra.
Il Residence a gestione familiare è adatto prevalentemente a 
famiglie con bambini e 
ragazzi o per chi alla ricerca di una vacanza serena e rilassante.
Il villaggio turistico è composto di 22 villini in muratura, 
unifamiliari e indipendenti, con una o più camere da letto, bagno 
completo con doccia, soggiorno con cucinino o angolo cottura e 
divano letto matrimoniale, veranda attrezzata. Ogni residenza, è 
arredata in maniera semplice e funzionale.
Sono a disposizione degli ospiti: piscina con idromassaggio e 
servizi annessi, campo di bocce, parco giochi, luoghi di ritrovo 
comuni, barbecue, giardino mediterraneo con pini ed ulivi 
secolari, alberi da frutto, campo bocce, green-volley, ping-pong 
e parcheggio interno alla struttura non custodito.
Altri servizi presenti nel Residence: Bar sulla piscina con 
distributori automatici, servizio lavanderia, servizio navetta per 
la spiaggia ad orari prestabiliti (attivo dal 226 al 139 ad 
esclusione del sabato), servizi igienici e locazioni per i 
diversamente abili.
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Residence

Vieste (FOGGIA)

A due km da Vieste, Sulla litoranea Vieste-Peschici, immerso Tra la selce del 
Parco Archeologico Minerario della Defensola e il verde di ulivi Secolari del 
Parco Nazionale del Gargano, il Villaggio Turistico Defensola E la vacanza 
intelligente: serenità e simpatia un fido passi dal mare.
Il Villaggio Turistico Defensola O�re: servizi d’avanguardia, confortevoli 
appartamenti, bar, parco giochi, beach volley, beach tennis, beach soccer, 
piscina con solarium e bar, sala polivalente, sala giochi, baby club sala, bazar 
e parcheggio interno.
Il villaggio organizza escursioni per visitare le stupende Grotte Marine di 
Vieste, le Isole Tremiti e per chi ama ammirare i fondali della costa garganica 
corsi di sub; jeep safari nel Parco Nazionale del Gargano con possibilità di 
degustazione di prodotti tipici locali nelle masserie che conservano ancora gli 
antichi sapori; visite al Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo e alla 
suggestiva Grotta di San Michele a Monte Sant’Angelo patrimonio mondiale 
dell’Unesco; tour a Castellana grotte e Alberobello.
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Canzone del Mare
Vieste (FOGGIA)

Il villaggio turistico La Canzone del Mare è situato a 800 metri da Vieste e a 
soli 10 metri dal mare.
È il luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze in Gargano sia con la 
famiglia, sia in coppia o con un gruppo di amici.
Questa struttura turistica dispone di un residence e appartamenti da 2 a 5/6 
posti letto, tutti in muratura, arredati con cura e di recente costruzione, a 
pochi minuti dal centro storico di Vieste.
Connessa alla zona piscina esiste la zona anfiteatro per ospitare i clienti e 
intrattenerli con spettacoli e giochi nelle serate estive. La struttura dispone 
anche di un ristorante, pizzeria e bar, un campo da tennis e un campo 
polivalente tennis-calcetto.
L’intrattenimento degli ospiti è a�dato per tutta la stagione estiva ad un 
professionale sta� di animazione, che coinvolgerà ogni fascia di età in ogni 
momento della loro vacanza.
Le unità abitative sono molto suggestive, casette dall’intonaco bianco 
all’esterno e zoccolatura di pietra tipica garganica, e disposte a schiera su un 
terreno terrazzato.
Tutti i locali sono dotati di bagno, angolo cottura, letto matrimoniale, verande 
esterne coperte da archi in stile mediterraneo, dove godere della brezza e del 
clima pugliese.
Inoltre, l’intera area del residence è circondata dal verde, con pini 
lussureggianti, che regalano fresche ombre, dove ripararsi dalla calura estiva, 
e si trova a pochi metri dal mare che bagna la suggestiva Vieste.
Un soggiorno nel nostro villaggio vi regalerà splendidi panorami, un completo 
relax immersi nella natura e tante occasioni per divertirsi e conoscere gente.
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V il laggio
C osta del Mito

Caprioli di Pisciotta (SALERNO)

Il Villaggio Camping Costa del Mito, si trova a Caprioli, nella baia di Capo 
Palinuro, a meno di 1 Km dalla Stazione Ferroviaria di Pisciotta-Palinuro, 
direttamente sul mare, dove le strutture abitative sono localizzate su diversi 
terrazzamenti ombreggiati da uliveti secolari .La struttura degrada verso il 
mare.
Il posto ideale in cui trascorrere una vacanza rilassante e divertente con gli 
amici e la famiglia oppure in coppia, perfetto per praticare sport, divertirsi e 
fare nuove amicizie. 
Gli ospiti potranno usufruire di un'ottima cucina, animazione e spettacoli, 
spiaggia attrezzata e privata protetta da una darsena naturale ideale per 
bambini.
Il mini club dedicato ai piccoli ospiti renderà indimenticabili le loro giornate con 
giochi ed attività.
All'interno del villaggio gli ospiti potranno usufruire di numerosi servizi tra cui: 
ristorante e pizzeria vista mare con ottima cucina mediterranea che propone 
piatti tipici Cilentani e nazionali con l'utilizzo dell'olio extra vergine di oliva 
"produzione propria", acqua mineralizzata e vino ai pasti. Tra bar (uno 
adiacente alla sala ristorante, uno nell'area spettacoli serale e l'altro sulla 
spiaggia), un mini-market (con generi alimentari di prima necessità), sala Tv, 
area Wi-Fi gratuita, parcheggio auto, area spettacoli vista mare, parco giochi 
per bambini, servizio navetta interno gratuito, servizio navetta esterno (a 
pagamento) per Pisciotta e Palinuro e transfer gratuito da/per la stazione di 
Pisciotta/Palinuro.
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V il laggio Turistico
Parco Elena

Torchiara - Parco Nazionale del Cilento (SALERNO)

Vicino Paestum, nello splendido Parco Nazionale del Cilento, sulle colline adiacenti il 
golfo di Salerno, il Complesso turistico Parco Elena è il luogo ideale per trascorrere una 
vacanza all’insegna del mare e della natura, dello sport e della cultura. Con le bellissime 
spiagge del Cilento, gli itinerari naturalistici e culturali, ospitati nei graziosi villini, con a 
vostra disposizione tennis, piscina, ristorante, mini club, navetta per la spiaggia e molto 
altro ancora, al Parco Elena trascorrerete la vacanza migliore per voi.
Immerso in un grande parco verde e nei profumi della macchia mediterranea, il 
Complesso Turistico Parco Elena è costituito dal residence di graziose ville a�acciate 
su larghi viali alberati e si estende ampiamente nelle aree comuni dove trovano spazio 
i numerosissimi servizi pensati per voi che desiderate una vacanza di relax e 
divertimento.
Le ville quadrifamiliari sono indipendenti, con posto auto e giardino privato. La piscina 
circondata da ombrelloni e lettini, in Luglio ed Agosto è il teatro delle attività di 
animazione dello sta� che allieterà le vostre giornate con simpatiche iniziative sia per 
grandi sia per i più piccoli ai quali è dedicato anche il mini club ed area giochi. In piscina 
ci sono, comodissimi ed a vostra disposizione il bar, sempre aperto, e il ristorante, per 
deliziarvi con bibite fresche, piatti tradizionali e ricette tipiche della gastronomia del 
Cilento. Per rendere le vostre vacanze ancora più confortevoli il Ristorante o�re anche 
trattamento di mezza pensione, pensione completa e menù a la càrte.
Per accedere alle bellissime spiagge di Agropoli, non ci sarà bisogno di usare l’auto, 
poiché comodamente, in Luglio ed Agosto la navetta del Parco Elena è a vostra 
disposizione. Al rientro dal mare, i più sportivi si possono cimentare con il tennis, il 
calcetto e il beach volley. E se ancora non vi basta pingpong, biliardo, sala giochi e TV: 
il Parco Elena non vi annoia mai!
Approfittate poi della posizione ottimale di Parco Elena per scegliere tra le tante 
escursioni naturalistiche e culturali che o�rono i dintorni. Numerosi itinerari si snodano 
nel Parco Nazionale del Cilento, tra i molti siti archeologici testimonianza delle antiche 
civiltà e tra i borghi marinari che suggellano il bellissimo paesaggio costiero.
Il Parco Elena è il luogo ottimale di partenza per scoprire attraverso i numerosi itinerari 
il Parco Nazionale con le sue 1800 specie diverse di piante autoctone spontanee, tra cui 
le rare Primule di Palinuro e i Gigli Marini, e per vedere in volo l'Aquila reale.
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Resort
Baia del Silenzio

Caprioli - Palinuro / Parco Nazionale del Cilento (SALERNO)

Il villaggio vacanze Baia del Silenzio si trova a Caprioli, a pochi chilometri da Capo 
Palinuro, nel Parco Nazionale del Cilento.
Racchiuso in una splendida cornice naturale, accesa dai riflessi di acque cristalline e dai 
colori di una vegetazione rigogliosa e lussureggiante il Resort Baia del Silenzio si 
a�accia direttamente sul mare in uno dei tratti più belli della costa del Parco Nazionale 
del Cilento. Da soli, in coppia, con i figli o con gli amici, scegliete cosa fare senza porvi 
limiti, spaziando tra sport, divertimento e relax.  Godetevi il fresco, i profumi e la purezza 
di questa natura prorompente e discreta in uno scenario unico per le vostre 
passeggiate, un sottofondo vivo e accogliente dove i momenti di divertimento e di relax 
trovano un perfetto equilibrio. Alla Baia del Silenzio ascolterai soltanto le armonie della 
tua Vacanza perfetta.
Troverai la dimora più congeniale alle tue attese, in formula Residence. 
Ampi spazi in appartamento, comodi bungalow o suggestive Mobil Home.
Mentre tutto intorno potrete dedicarvi in ogni momento del giorno e della notte 
all’attività che preferite. Potrete giocare una partita a tennis, calcetto, basket o cercare 
la forma fisica nel centro fitness divertendovi insieme ai nostri istruttori che vi 
guideranno nei vostri corsi preferiti. Godetevi il sole sulla Spiaggia attrezzata, tra una 
partita a Beach Volley e un tu�o dalla piscina galleggiante proprio davanti a voi nel 
nostro splendido mare. 
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Resedence
La Guirita

Tortoreto Lido (TERAMO)

La Guirita Residence Resort in Abruzzo di fronte al Mare Adriatico, è una moderna 
struttura con appartamenti per vacanze. Trilocali, a 100 metri dal mare in una posizione 
tranquilla, per una vacanza di mare e relax vicina al centro di Tortoreto Lido.
Il Residence dispone di confortevoli e funzionali appartamenti elegantemente arredati 
e climatizzati. Piscina, Spiaggia, parcheggi coperti e scoperti, Wi-Fi, nolo bici per 
usufruire della stupenda pista ciclabile sono alcuni dei servizi che vengono o�erti alla 
clientela.
Il residence con piscina è un’ottima soluzione per chi abbia intenzione di trascorrere un 
periodo di vacanza al mare, in particolare con il resto della famiglia e magari con i  
bambini, che potranno divertirsi non solo in piscina ma anche in spiaggia, dove ad 
aspettarli ci sono gli animatori dello chalet “La Tartaruga”.
Gli appartamenti di questo moderno residence, che si trova in una delle più belle località 
di mare d’Abruzzo, sono raggiungibili con l'ascensore e sono composti da soggiorno con 
angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con due 
letti, bagno e terrazzo.
Le stanze, ampie e luminose, sono dotate dei servizi necessari e di grandi terrazze in 
cui passare piacevoli momenti all'aperto nel segno del relax, magari dopo aver trascorso 
l’intera giornata al mare.
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Camping
Il Capannino
Marina di Bibbona (LIVORNO)

Il Camping "il Capannino" è situato a Marina di Bibbona, immerso in una splendida 
pineta in riva al mare.
La rigogliosa vegetazione mediterranea di pini, tamerici e ginepri o�re ombra su 
tutta la superficie del camping anche nelle ore più calde della giornata.
Per gli amanti del sole e dell'abbronzatura il camping dispone di spiaggia sabbiosa 
sia attrezzata sia per uso libero.
Il Camping o�re sistemazioni in bungalow da 2 a 7 posti letto in un ambiente molto 
curato, per il piacere degli ospiti ed il benessere di una vera vacanza. Dispone al 
suo interno di parco giochi, ristorante, Bar e Market.
A pochi km i borghi medievali di Bolgheri e Castagneto Carducci, le città d'arte di 
Volterra e San Gimignano, per non parlare di Pisa, Siena e Firenze.
Adatto al soggiorno di famiglie e piccoli gruppi. Ubicazione ottima per lunghe 
passeggiate a piedi e in mountain bike. Per il clima particolarmente favorevole 
sono consigliati anche soggiorni in bassa stagione nei mesi di aprile, maggio 
giugno e settembre.
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Camping
Free Time
Marina di Bibbona (LIVORNO)

Il Camping Village Free Time è situato a 800 m dal mare a pochi passi dalla pineta 
del Tombolo.
A disposizione troverete la piscina con scivolo, solarium, sala fitness e sauna, parco 
giochi , animazione.
Il Camping Vi o�re sistemazioni in piazzole, piazzole con servizi privati , bungalow 
e case mobili 4-5-6 posti letto.
Dal Camping è possibile raggiungere in breve tempo le località più belle e 
caratteristiche della Toscana:
Volterra, antica città etrusca; San Gimignano, con la sua architettura medioevale; 
Siena, antica città del Palio e Pisa con la famosa Torre Pendente. Scendendo verso 
sud potrete scoprire le splendide località di Bolgheri, Castagneto Carducci, Baratti, 
Populonia, Isola d’Elba.
Il camping si trova ad una distanza dal mare di circa 800m. L' arenile sabbioso 
o�re la possibilità di intrattenersi su spiaggia libera oppure usufruendo degli 
stabilimenti balneari presenti.
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Camping
Free Beach
Marina di Bibbona (LIVORNO)

Il Camping Free Beach, situato a 350 metri dal mare di Marina di 
Bibbona, si estende su una vasta area di fronte alla meravigliosa 
pineta del Tombolo, dotato di ogni confort (piscina, bar, ristorante, 
market e bazar, giochi per bambini, ping- pong , animazione ecc.) o�re 
la possibilità di soggiorno in PIAZZOLE, BUNGALOW E CASE MOBILI. 
La posizione geografica del campeggio o�re la possibilità di 
raggiungere in poco più di un'ora i maggiori centri di interesse 
turistico, storico-monumentale e archeologico della Toscana come 
Volterra, Pisa, San Gimignano, Siena, Firenze, Populonia e l'Isola d'Elba.
Potrete inoltre e�ettuare lunghe passeggiate, escursioni in bici 
nell' adiacente pineta di Marina di Bibbona
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Maresi
Follonica (GROSSETO)

Le villette a schiera, in muratura e di circa 40 mq, sono suddivise in 
bilocali e trilocali e possono ospitare fino a un massimo di 6 persone.
Dotate di ingresso indipendente, veranda esterna attrezzata con 
tavolo e sedie e posto auto privato.
Le villette sono corredate da tv, stoviglie, biancheria, linea cortesia ed 
aria condizionata Finiture di pregio e tutti i comfort della categoria 
garantiscono al Cliente un piacevole soggiorno.
Follonica, ridente cittadina del Mar Mediterraneo nasce nell'omonimo 
golfo compreso tra Piombino e Punta ala. Oltre alle famose spiagge 
come Calaviolina e Casetta Civinini e le lunghe passeggiate per il 
Lungo Mare, Follonica o�re anche eventi folkloristici come il rinomato 
Carnevale follonichese che mette in mostra i carri allegorici di sei rioni 
di�erenti con maschere allegoriche e che si svolge nelle quattro 
domeniche tra la fine di gennaio e l'inizio di Febbraio.
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Residenza
Rivabella di Rimini (RIMINI)

La Residenza Nevada situata in posizione strategica a soli 50 mt. In 
zona Rivabella di Rimini.
Ascensore e reception ad orari e giorni prestabiliti, sala tv e giardino 
condominiale. Nelle vicinanze negozi di ogni tipo, bar, ristoranti, 
lavanderia a gettoni. Posti auto limitati da richiedere alla prenotazione.
Animali domestici, ammessi, di piccola taglia (a pagamento).
La struttura è composta da appartamenti semplici e funzionali forniti 
di Tv, un'ottima soluzione per una vacanza non dispendiosa ma 
completa.
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Appartamenti
Riccione (RIMINI)

Il Residence Mimosa, completamente ristrutturato, si trova a 100 mt 
dal mare e si a�accia direttamente sulla piazzetta, nella zona più 
caratteristica di Bellariva, ed è aperto 12 mesi all'anno.
Si tratta di una palazzina a schiera di 3 piani in una zona tranquilla e 
verde. Nelle vicinanze si trova la passeggiata di viale Tasso.
La qualità degli arredi e la cura dei particolari fanno del "Mimosa" un 
ambiente tranquillo ed elegante. L'ideale per una vacanza a Rimini o un 
soggiorno di lavoro e a�ari in tranquillità e relax.
Nella via adiacente alla nostra struttura troverete: Ristoranti, Negozi, 
Supermercati, Boutique, Banca, Bar, Pub.... e servizio autobus ogni 5 
minuti per tutte le destinazioni.
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Residence
Lido degli Scacchi (FERRARA)

 

Elegante costruzione di nuovissima realizzazione, Residence Cleo si 
trova a 400 mt dal centro di Lido degli Estensi (Fe) di fronte al nuovo 
porto turistico Marina degli Estensi, sulla Costa Adriatica dei Lidi di 
Comacchio, nel cuore del Parco del Delta del Po.
L'a�ascinante location e i comfort di cui sono dotati i 37 appartamenti 
che lo compongono fanno del nostro Residence il luogo di vacanza 
ideale sia per famiglie con bambini che per ragazzi che hanno voglia di 
divertirsi.
Gli attrezzatissimi appartamenti ubicati dal piano terra fino al quarto 
piano possono ospitare da un minimo di 2 ad un massimo di 6 
persone.
La struttura dispone di una piscina esterna per adulti collegata ad una 
piscina per bambini, palestra dotata di tutte le più comuni 
attrezzature, centro wellness e parcheggio
Tutte le spiagge dei Lidi di Comacchio sono ampie con sabbia morbida 
e fine e dotate di tutti i comfort per la balneazione.
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MONTAGNA
ITALIA

Viaggiare ad alta quota, sulle cime 
coperte di bianco, nel silenzio 

ovattato e nel candore brillante di 
una giornata di sole …

Vivere l’emozione che può regalare 
una vetta raggiunta non ha prezzo 

…

Raggiungere il punto più alto per 
vedere oltre e arrivare a suscitare il 

senso dell’infinito ….

Le vette della bellezza sono sempre 
più alte … 

l divertimento è puro come la 
neve ….

Con gli sci ai piedi e zero pensieri si 
arriva ovunque …

Montagna Italia
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Residence al Lago
Auronzo di Cadore (BL)

Il Residence "Al Lago" di Auronzo di Cadore è composto da 11 unità abitative su tre piani collegati 
dall'ascensore.
Gli appartamenti sono particolarmente comodi e godono di una incantevole ed esclusiva veduta sul lago di 
Auronzo e, in fondo alla valle, le maestose Tre Cime di Lavaredo.
La struttura è stata ultimata nel Giugno del 2010 ed è il risultato di un perfetto equilibrio tra eleganza e 
design. 
A disposizione degli ospiti c'è l'ascensore che collega il piano superiore e la mansarda, la lavanderia dotata 
di lavatrice, asciugatrice, ferro e asse da stiro, il deposito per le biciclette, il deposito per gli sci con scalda 
scarponi gratuito, il parcheggio privato non custodito e l'ampio giardino attrezzato che si a�accia 
direttamente sul lago.
Per i più piccini la struttura o�re gratuitamente il seggiolone per la pappa ed il fasciatoio, mentre c'è la 
possibilità di noleggiare il lettino con la biancheria.
A pochi passi dai principali negozi e servizi, il Residence "Al Lago" si trova in una zona tranquilla, il centro del 
paese, così come la passeggiata attorno al lago e la pista ciclabile, possono essere raggiunti tranquillamente 
a piedi e nelle vicinanze ci sono tutti i principali negozi, servizi e lo stadio del ghiaccio senza dover utilizzare 
l'auto.
 
La struttura mette a disposizione due tipologie di appartamenti:

- Bilocale 3/4 Posti: (40 mq) è composto da una camera matrimoniale; soggiorno con divano letto 
matrimoniale, ed angolo cottura; bagno con lavabo, wc, bidet doccia; terrazzo.

- Trilocale 5/6 Posti (Vista Lago): (38/40 mq) è composto da una camera matrimoniale; ulteriore camera 
da letto; soggiorno con divano letto matrimoniale, ed angolo cottura, bagno con lavabo, wc, bidet doccia; 
terrazzo.
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Borca di Cadore (BL)
La magia della neve, il calore dell’ospitalità per le vostre vacanze invernali sulle Dolomiti.

Sciare tra le Dolomiti è un vero spettacolo: panorami mozzafiato, cieli limpidi, sole splendente, cime che 
sembrano cosparse di zucchero a velo.
A tutto questo si aggiungono la calda accoglienza del Corte delle Dolomiti Resort, tante occasioni di svago 
ed eventi sul territorio, che rendono questo angolo prezioso una meta ideale, sia per gli sciatori sia per chi 
ama vivere la montagna d’inverno.

Gli appartamenti del Residence Corte, immersi nel verde delle Dolomiti e arredati in modo confortevole, 
dedicati a chi desidera un connubio perfetto tra tranquillità e intimità, funzionalità e libertà; sono dotati di 
telefono diretto, tv, radio, bagno privato, phon, stoviglie e attrezzature da cucina. Alcuni dispongono di 
terrazza- solarium.
 
La struttura mette a disposizione due tipologie di appartamenti:

- Bilocale 4 Posti: composto da angolo cottura, soggiorno con due letti, camera da letto matrimoniale e 
bagno.

-  Bilocale 5 Posti: composto da angolo cottura, soggiorno con due letti, camera da letto matrimoniale con 
quinto letto e bagno.

    

Dolomiti Resort
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Residence 

Folgaria (TN)
Il Derby Club Residence è situato a Folgaria nel punto centrale di collegamento tra impianti di sci, campi da 
tennis, golf e palasport: il luogo ideale per una vacanza sui monti del Trentino Alto Adige.
Gli appartamenti del residence sono completamente attrezzati, arredati in stile tirolese.
Il Residence è dotato di ampie sale, sala tv, Stuben Tirolese con mini club attrezzato per intrattenere i piccoli 
ospiti.
In appartamento: telefono diretto, tv-color, bagno, quasi tutti con balcone.
Non mancano ascensori, giardino attrezzato, posto macchina esterno e garage coperto, ski-room che 
d'estate si trasforma in comodo locale per custodire le vostre mountain-bike.
A pochi passi potrete trovare i migliori ristoranti, alberghi e negozi per lo shopping.
A 1 km Campo da Golf a 9 buche; maneggio per escursioni, campi da tennis, Pala Folgaria e Palaghiaccio.
E' situato a 1 km dalle piste da sci che sono raggiungibili anche con navetta gratuita con fermata a circa 100 
mt dal Residence.
A circa 4 km si trova Passo Coe; una tra le più suggestive zone di sci da fondo del Trentino: oltre 30 Km  di 
piste per ogni esigenza, agonismo, apprendimento e svago a 1600 m. di quota.
 
La struttura mette a disposizione tre tipologie di appartamenti:
-  Bilocale A 4 Posti: composto da ingresso, bagno con doccia, camera matrimoniale oppure con 2 letti 
singoli, soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura e balcone.

-  Bilocale B 5 Posti: composto da ingresso, bagno con doccia, camera matrimoniale, cucina abitabile, 
soggiorno con tre poltrone letto e balcone.

-  Trilocale A 6 Posti: composto da ingresso, bagno con doccia, camera matrimoniale, camera con letto a 
castello e scrittoio oppure camera con due letti singoli, soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo 
cottura e balcone.

Derby C lub
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Residence Lores 2

Marilleva 1400 (TN)
Il Residence Happy Holidays / Lores 2  si compone di un ristorante, un minimarket e di un disco pub per 
garantire il divertimento a tutti gli ospiti, grazie ad un equipe di animazione altamente professionale sempre 
a vostra disposizione, di giorno organizzando per voi gite, escursioni, animazione sulle piste baby club, giochi, 
e di sera organizzando spettacoli, party a tema e feste imperdibili.
L’equipe di animazione prepara un programma invernale ed estivo, atto a soddisfare le esigenze di tutti, 
adulti e bambini.
Organizzano d’inverno animazione sulle piste e mini club durante il giorno, corsi di ballo, ginnastica, tornei di 
carte mini club nel pomeriggio e spettacoli serali

D’estate invece il programma è molto più vasto ogni giorno viene organizzata un escursione di�erente.
Marilleva è palestra naturale per gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta.
Ossigenazione ed aria pura sono all’ordine del giorno!!!... E sono l’ideale per salute e benessere sia fisico che 
mentale!
Numerose le opportunità sportive a contatto con la natura o�erte, oltre allo sci, naturalmente, come rafting, 
nordic walking, trekking, mountain bike.
Altrettanto varia è la scelta di escursioni da fare, oltre ad una miriade di sentieri che partono da Marilleva 
1400, stessa, siamo circondati da il parco Nazionale dello Stelvio e Il parco Adamello brenta.
 
La struttura mette a disposizione varie tipologie di appartamenti:
- Monolocale 4 Posti Letto: (circa 30 mq) composto da letto matrimoniale o due letti singoli, angolo cottura 
completo di stoviglie, divano letto matrimoniale, Tv color e Servizi privati con doccia.

- Bilocale 4/5 Posti Letto: (circa 35 mq) composto da camera con due letti singoli (o matrimoniale) e letto 
a castello, separati da una porta scorrevole, divano letto matrimoniale, angolo cottura completo di stoviglie, 
Tv color e servizi privati con doccia.

Happy Holidays
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Residence Les Lacs
Bardonecchia (TO)

"Les Lacs" è un Residence di recente costruzione, composto da 14 appartamenti arredati in maniera semplice 
e confortevole, con lo stile tipico montano. Gli alloggi o�rono ambienti caldi e sono dotati di angolo cottura 
con forno a microonde, frigorifero e stoviglie. Variano da monolocali con 2 posti letto, a monolocali e bilocali 
fino a 4 posti letto.
La Struttura si trova nel centro di Bardonecchia, comodo a tutti i servizi: a 50 m dalla via centrale del paese, 
a 150m dalla stazione ferroviaria e a 20 m dalla fermata dei mezzi pubblici gratuiti che vi daranno la 
possibilità di raggiungere gli impianti di risalita in pochi minuti.
Bardonecchia si trova in alta Val di Susa a ovest di Torino (circa 90 km) e al confine con la Francia. E' una 
località facilmente raggiungibile con ogni mezzo.
 
La struttura mette a disposizione quattro tipologie di appartamenti:
- Monolocale 2 Posti Letto: (circa 35 mq) composto da letto matrimoniale o divano letto nel soggiorno, 
angolo cottura accessoriato con frigorifero, forno a microonde e stoviglie, bagno privato e cassetta di 
sicurezza.

- Monolocale 4 Posti Letto: (circa 40 mq) composto da letto matrimoniale e 2 letti singoli, angolo cottura 
con frigorifero, forno a microonde e stoviglie, bagno privato e cassetta di sicurezza.

- Bilocale 2 Posti Letto: (circa40 mq) composto da letto matrimoniale o divano letto matrimoniale, angolo 
cottura accessoriato con frigorifero, forno a microonde e stoviglie, bagno privato e cassetta di sicurezza.

- Bilocale 4 Posti Letto: (circa 55 mq) composto da letto matrimoniale e di un divano letto matrimoniale, 
angolo cottura accessoriato con frigorifero, forno a microonde e stoviglie, bagno privato e cassetta di 
sicurezza.

- Trilocale 6 Posti letto: (circa 50 mq) composto da camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, 
angolo cottura completo di stoviglie, divano letto matrimoniale, Tv Color e servizi privati con doccia.
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Oga/Valdisotto (SO)
Il Residence dello Stelvio si trova nel cuore della Magnifica Terra, Oga in Valdisotto, tra la vicinissima Bormio, 
a soli 7km, con i suoi inimitabili scorci ed il prezioso centro storico, su cui gode una magnifica vista 
panoramica, e la zona extra doganale di Livigno, a 37km, il centro commerciale duty free all'aperto per 
eccellenza. 
Situato in posizione tranquilla, immerso nel verde, a pochi passi dagli impianti sciistici e dal paese di Oga, 
comprende 20 appartamenti suddivisi in: monolocali e bilocali arredati in stile moderno, sono completamente 
arredati e dispongono di piano cottura con forno elettrico, frigorifero e televisione 
Il Residence dello Stelvio è una struttura di nuova costruzione, estate 2007, ed è sviluppato su 3 piani di cui 
l'ultimo mansardato. La struttura non presenta particolari barriere architettoniche ed è quindi ideale per gli 
ospiti diversamente abili: tutti gli appartamenti ai piani superiori sono infatti comodamente raggiungibili per 
mezzo di un comodo ascensore.
In posizione strategica con un'incantevole vista panoramica sulla vicinissima Bormio, si trova a pochi passi 
dagli impianti di risalita e dal centro del paese di Oga, a soli 4km dalle rinomate Terme di Bormio ed a pochi 
minuti di macchina dalle principali attrazioni della zona.

Tutti gli appartamenti sono completamente arredati e dispongono di piano cottura con forno elettrico, 
frigorifero e televisione.
A disposizione dei clienti un ampio terrazzo, un deposito per sci e scarponi (non custodito), un comodo 
garage coperto con una ventina di posti macchina (a pagamento su prenotazione) ed un parcheggio 
all'aperto (non custodito).
 
Gli appartamenti sono così suddivisi:
- Monolocale 2 Posti: (circa 25 mq) composto da un arredamento semplice e confortevole, soggiorno/sala 
da pranzo con divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato (4 punti cottura, forno), Tv color, Bagno 
con doccia, e balcone.

- Bilocale 3 Posti: composto da un arredamente semplice e confortevole, soggiorno/sala da pranzo con 
divano letto singolo, camera matrimoniale, angolo cottura attrezzato (4 punti cottura, forno), Tv color, bagno 
con doccia, e balcone/terrazzo.

-  Bilocale 4 Posti: (circa 33 mq) composto da un arredamento semplice e confortevole, soggiorno/sala da 
pranzo con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, angolo cottura attrezzato (4 punti cottura, 
forno), Tv color, bagno con doccia, e balcone/terrazzo.

Del lo Stelvio
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Hotel Linda

Borno (BS)
Il Linda Hotel si trova a Borno, un grazioso borgo di montagna della Vallecamonica a 900 mt s.l.m.
Dista circa un’ora e mezza da Milano e Bergamo e a un’ora da Brescia e Cremona. E’ il luogo ideale per 
ospitare le famiglie con i bambini, ma anche i meno giovani che desiderano godersi il fresco della montagna 
durante l’afosa estate cittadina. Perfetto per chi vuole sperimentare i mutevoli percorsi di mountain bike e 
di trekking, che si snodano fra le nostre montagne.
Hotel 3 stelle a conduzione familiare con 31 camere confortevoli dotate di TV in camera, telefono interno, 
balcone, bagno con i vari servizi courtesy, ascensore, deposito sci e ampio parcheggio. Situato in una 
posizione invidiabile sempre soleggiato a due passi dal centro storico di Borno. Le piste da sci sempre 
innevate si trovano a soli circa 3 chilometri. L’hotel vi o�re anche la possibilità di un deposito per biciclette 
e la connessione 
Wi-Fi free nella reception.

84



AB
RU

ZZ
O

Al ba Sporting Hotel
Ovindoli/Rovere (AQ)

L'Alba Sporting Hotel si trova a ROVERE (mt.1300 s.l.m.), nel cuore delle Dolomiti d'Abruzzo, sull'Altopiano 
delle Rocche, al centro del Parco Sirente-Velino, luogo incantato ove la magia dei colori delle stagioni 
consente di vivere ogni giorno entusiasmanti sensazioni.
Rovere, Borgo Intatto d'Abruzzo, paese intriso di Storia ed Arte, è posto ideale per concedersi momenti di 
relax e per praticare ogni tipo di sport e divertimento. L'ospite, oltre che gustare i sapori della squisita cucina 
locale, potrà scoprire paesaggi mozzafiato e conoscere le antiche tradizioni di una Terra senza Tempo. 
La Struttura è situata all’ingresso di Rovere “Borgo Intatto d’Abruzzo”. 
L’hotel, in una atmosfera familiare, o�re i servizi necessari per soddisfare le esigenze dell’ospite. Proprio di 
fronte all’Hotel c’è il parco giochi comunale ed il centro sportivo con campo di calcio, basket, tennis, pista di 
pattinaggio, campo di bocce. 

L’Albergo dispone di varie camere, confortevoli e luminose dotate di servizi autonomi con asciugacapelli, 
telefono. La maggior parte delle stanze sono dotate di quattro posti letto ed arredate in modo da garantire 
alla zona matrimoniale riservatezza da quella occupata dagli altri ospiti. 
Il ristorante della struttura propone piatti della cucina nazionale e quelli della tradizione abruzzese.
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Residence  Val lef iorita
 Rocchetta/Volturno (IS)

La Residenza Vallefiorita si trova a Rocchetta a Volturno, uno dei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo, in uno 
splendido scenario avvolto nella natura. Una residenza turistica perfettamente integrata nel paesaggio, 
progettata per o�rire ai suoi ospiti comfort e funzionalità.
Il Parco Nazionale d'Abruzzo, nella vastità dei suoi sessantamila ettari, è un luogo dove la natura si esprime 
in tutta la sua bellezza. Valli, pianure, boschi e corsi d'acqua, per non parlare della ricchissima varietà 
floro-faunistica che vi risiede
La struttura, in inverno, è il luogo ideale per chi ama lo sci e gli sport invernali. 
Un servizio navetta collega frequentemente gli ospiti con le piste di Roccaraso o, per chi lo preferisce, la 
vicinissima Vallefiorita o�re lunghi percorsi per lo sci da fondo. 
E dopo una giornata trascorsa all’aria aperta non c'è niente di meglio che tornare in una casa comoda ed 
accogliente, dove trascorrere la serata scegliendo tra le tante possibilità che l'animazione organizza 
quotidianamente. 
In estate i 950 mt di altitudine rendono il soggiorno piacevole e riposante. Potrete fare un bagno nella 
piscina della Residenza oppure approfittare del vicino lago S. Vincenzo, usufruendo della spiaggia attrezzata. 
Naturalmente non mancano gli itinerari turistici. Nei pressi della Residenza le escursioni naturalistiche o 
paesaggistiche sono numerosissime. Inoltre equitazione, mountain-bike o, per chi non resiste alle tentazioni 
dello shopping, sono presenti nelle vicinanze diversi interessanti centri commerciali.
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Green Residence Sirmione
Sirmione (BS)

Una volta arrivati nella vostra casa al Green Residence Sirmione, vi accorgerete che l'atmosfera è 
piacevolmente diversa. Prima di tutto, non sentirete il rumore delle automobili: la viabilità 
motorizzata è interamente sotterranea. 
Sotto di voi, si estende una rete completa di strade che vi permette di raggiungere in auto ogni 
punto del Residence. Anche i garage privati delle singole abitazioni sono sotterranei: in pratica al 
centro del Green Residence Sirmione è come trovarsi al centro della natura, ma senza rinunciare a 
nessuna comodità. Il Green Residence Sirmione è l'ideale per i bambini. 
Se avete bimbi piccoli potete farli partecipare all'attività del mini club, gestito con cura da personale 
qualificato.
Inoltre, il Green Residence Sirmione organizza serate danzanti e animazione per grandi e piccoli nel 
teatro del residence. 
Il Green Residence Sirmione è autonomo per le dotazioni sportive (piscine , tennis e giochi) e le 
strutture ricettive (bar, tabaccaio, giornalaio e un ristorante-pizzeria ), prospicienti la piazza 
dominata dalla grande piscina. Perfettamente inserite nello straordinario ambiente che le circonda, 
con i portici, i grandi balconi e le ampie vetrate, sono le case  del Green Residence Sirmione.
Distribuiti su diverse altezze villini ed appartamenti hanno varia metratura per rispondere alle 
diverse esigenze, tutti con ingresso indipendente .
Il riscaldamento è autonomo e a gas ed è stato predisposto il condizionamento.
Funzionale ma ricercata la disposizione interna. Lussuose le finiture.
L'insieme è armonico e accogliente, i colori  che lo evidenziano caldi e rassicuranti.
Distanziati tra di loro villini e palazzine godono di una totale privacy.
Il verde del prato inglese , intervallato da macchie di alberi e cespugli fioriti, è il filo conduttore di 
tutto il residence, in una perfetta fusione tra architettura e ambiente naturale.
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AGRITURISMI
ITALIA

Quando la vacanza coniuga natura, 
arte e spiritualità …

Vivere a stretto contatto con la 
natura, deliziare il palato con cibo 
genuino abbinato ai migliori vini, 

dedicarsi a escursioni o a percorsi 
a cavallo in sentieri che ti sembrerà 

di aver già visto …

Respirare a pieni polmoni l’aria 
frizzante delle campagne, ammirare 

la vallata verde sconfinata e 
ascoltare il silenzio della natura 

circostante …

La direzione non ha importanza, 
meglio orientarsi in un universo di 
paesaggi vario e ricco per godere il 
viaggio che vi accompagnerà alla 

meta.

Tutto questo è vivere nell’atmosfera 
dell’agriturismo.

Agriturismi
Italia
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Agriturismo e Casa Vacanze
Montaione (FI)

Il relax ed il comfort contraddistinguono questa struttura nel cuore della toscana a Montaione.
Il complesso è costituito da una villa centrale e da tre gruppi di appartamenti indipendenti.
Ogni appartamento può ospitare da 2 ad 8 persone; sono arredati con cura nel rispetto della tradizione 
toscana e dotati di ogni confort.
Inoltre dispongono di un esclusivo gazebo esterno illuminato e completamente arredato, situato nel proprio 
giardino.
Tutto è immerso in uno splendido parco di pini marittimi circondato da cipressi che creano un'atmosfera 
unica.
Si possono noleggiare mountain bike per escursioni nella zona.
I nostri amici a quattro zampe sono ben graditi.
La campagna circostante è caratterizzata dalla presenza di molti fagiani e germani reali in sintonia con il 
tranquillo sguazzare delle oche bianche che vivono nel lago.
Un' ampia veranda bellavista dotata di forno a legna e camino, o�re la possibilità di trascorrere piacevoli ore 
in compagnia.
Immerse nel verde, a disposizione degli ospiti, due piscine da cui si può ammirare un suggestivo panorama. 
Una 16x8 metri con ampio solarium provvisto di sdraio, lettini e ombrelloni; una di dimensioni inferiori adatta 
ai bambini.
Questo è il luogo per le vostre vacanze e punto ideale per visite a splendide città che si trovano nelle 
vicinanze; quali Firenze, Lucca, Siena, Pisa, Volterra, Monteriggioni, Certaldo, e San Gimignano.
Grazie alla sua favorevole posizione geografica, dall'Agriturismo La Collinella è possibile raggiungere in circa 
un'ora le principali città d'arte della Toscana:

Firenze 55 km
Pisa 65 km
Siena 65 km
Costa Toscana 65 km
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“  Toscana Verde”
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Residence 
Laterinza (Arezzo)

L’Hotel Residence Toscana Verde, o�re un’atmosfera familiare e informale stile Country, la struttura nasce 
nel cuore della campagna Toscana, in posizione panoramica su di una dolce collina che domina la fertile e 
verde Piana di Laterina, circondato da un parco di 35.000 metri quadri ricco di piante secolari 
scrupolosamente conservate.
É questo uno dei luoghi più belli della Toscana, caratterizzato da meravigliosi panorami paesaggistici e da 
numerosi centri di origine etrusca, dove sorgono una grande varietà di paesaggi immersi nel verde e nella 
pace della natura come il borgo di Penna, Casanuova e Ponticino, che si aprono alla vista tra folti boschi di 
querce e cerro, salici e pioppi, oltre alle culture di girasoli, grano e mais. Uno splendido paesaggio incorniciato 
dalle tipiche colline toscane per immergersi completamente nella quiete e serenità che solo una vacanza in 
campagna può o�rire.
L’Hotel Residence Toscana Verde nasce nel cuore dell’antica Etruria da un “sapiente” recupero di un antico 
opificio per la lavorazione del tabacco nel cuore della campagna. La struttura o�re tutti i comfort uniti a 
servizi impeccabili e al calore di un'accoglienza che fanno sentire i Clienti graditi ospiti. 
All’interno della struttura si trova il Ristorante La Tabaccaia, la cui cucina, rigorosamente a base di piatti 
tipici toscani, completa la cornice per una indimenticabile vacanza.
La struttura dispone inoltre di una Sala congressi modulare dotata di impianti audio/video, e connessione 
ADSL e Wi-Fi.
Durante il periodo estivo, nel grande parco, i clienti possono usufruire dell’ampia piscina a�acciata sulla Valle 
dell’Arno. In ogni periodo dell’anno è disponibile la Relax Room con sauna, bagno turco e la vasca 
idromassaggio. I clienti possono inoltre usufruire di un campo da tennis a solo 1 km dalla struttura.
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“La Casel la” Eco Resort
 Ficulle (TR)

L’ agriturismo la Casella è immerso nel cuore della verde Umbria, a San Terenziano (Todi), tra il silenzio e la 
quiete delle colline, dove storia arte e tradizione contadina si fondono nei caldi colori delle nostre antiche 
campagne.
L’agriturismo è un ottimo punto di partenza per il visitatore alla ricerca di millenarie abbazie, piccole pievi, 
borghi e rocche medioevali della regione dell’Umbria.
L’agriturismo si compone di appartamenti con angolo cottura e camere matrimoniali dotate di ogni comfort. 
L’atmosfera di familiarità dell’agriturismo, vi accoglierà accompagnandovi in una vacanza di tranquillità e 
relax, durante la quale non mancheranno tuttavia stimolanti occasioni di vivere la tradizione storica, la 
rievocazione del passato e la suggestione del trovarsi tra le antiche vestigia.
L'agriturismo è dotato di un centro Benessere attrezzato con lettino termale con Bagno di vapore e possibil-
ità di avere trattamenti e massaggi relax.
Le camminate nel verde, le escursioni naturalistiche, le visite (indipendenti o guidate) dei luoghi di interesse 
storico e archeologico, le passeggiate per le vie dei paesini medioevali dove ritrovare il proprio passato e 
immagini dimenticate, la partecipazione alle rievocazioni di giostre e tornei precedute da cortei in costume, 
costituiscono le principali attrattive turistiche della zona, insieme ai luoghi di culto religioso frequentati tutto 
l’anno.
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MARE
ESTERO

Il mondo è ricco di luoghi 
meravigliosi, ognuno con la propria 

bellezza e le proprie emozioni …

Mettiamo a tua disposizione alcune 
strutture selezionate, dove sarai 
accolto e assistito da personale 

specializzato che potrà consigliarti 
durante tutta la tua vacanza ….

Mare estero
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Residence
Cala Azul
 Ibiza - San Carlos (Spagna)

Il Residence Cala Azul sorge nella parte nord orientale dell'isola a 3 Km dal paesino di S. Carlos, 10 dalla 
cittadina di S.Eularia.
E' costituito da un complesso di edifici a due piani immersi in un giardino botanico a picco sul mare ove sono 
ubicate tutte le soluzioni abitative.
il complesso dispone di 200 unità divise in: camere ed appartamenti.
Appartamenti composti da camera doppia e soggiorno con due posti letto supplementari (capienza massima 
4 persone), appartamenti composti da due camere doppie e soggiorno con due posti letto supplementari 
(capienza massima 6 persone).
Tutte le abitazioni sono dotate di servizi privati, telefono, frigorifero, TV satellitare, ventilatore, terrazzo o 
patio.
A pagamento cassetta di sicurezza  e aria condizionata. 
La Struttura dispone di piscina con parte separata per bambini, due campi da tennis di cui uno polivalente, 
beach volley, palestra, sauna idromassaggio (a pagamento), ping-pong, scacchiera gigante, boutique-drug 
store, noleggio auto e motorini, sala conferenze  con aria condizionata, terrazza privata sul mare. 
Per i bambini tra i 5 e i 12 anni lo sta� organizza giochi e intrattenimenti nell’ampio ed attrezzato mini club, 
animazione in spiaggia, baby dance e spettacoli serali con i bambini protagonisti.
 La Spiaggia sabbiosa è dotata di chiringuito, (baretto in riva al mare), lettini ombrelloni e doccia (a 
pagamento).
Cala Llena deve il suo nome al contesto naturale in cui è inserita: il verde della folta pineta che la circonda 
si fonde infatti con l'azzurro delle limpide acque creando un'atmosfera del tutto particolare.
Dal villaggio si può raggiungere a piedi percorrendo un sentiero di circa 650 mt oppure utilizzando un 
servizio navette gratuito.
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Castil lo
Beach V ista

 Caleta de Fuste - Fuerteventura (Spagna)

Questo resort, situato in un'ottima posizione nell'area turistica di Caleta de Fuste, consente agli ospiti di 
godere della tranquillità  di un'area residenziale e allo stesso tempo di raggiungere comodamente le 
attrazioni turistiche della zona. Ubicato nel cuore della costa occidentale di Fuerteventura, è il punto di 
partenza ideale per chi desidera esplorare le spiagge incontaminate del litorale settentrionale e orientale, 
godendo così appieno del soggiorno sull'isola. La struttura si trova a un chilometro e mezzo dalla spiaggia 
più vicina, in una zona ricca di possibilità  di svago. Ristoranti e locali notturni distano 500 metri, i mezzi 
pubblici e�ettuano una fermata a 1 chilometro di distanza. Ristrutturato nel 2007, questo resort dotato di 
84 appartamenti o�re cassetta di sicurezza, servizio cambio valuta, ca�etteria, bar e ristorante. Nelle aree 
comuni è possibile accedere a Internet. Sono inoltre disponibili servizio in camera e servizio lavanderia. La 
struttura dispone di parco giochi per bambini e minimarket. Tra i servizi figurano il servizio di assistenza 
medica e un sistema antincendio. L'hotel o�re inoltre parcheggio, noleggio di biciclette, autonoleggio ed 
escursioni organizzate. 
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CITTÁ
D’ARTE

Le città sono sempre state come le 
persone, esse mostrano le loro 

diverse personalità al viaggiatore. A 
seconda della città e del 

viaggiatore, può scoccare un amore 
reciproco o un’amicizia. 

Solo attraverso i viaggi possiamo 
sapere dove c’è qualcosa che ci 

appartiene …

d ’arte 
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Carpe Diem Roma 

 Guidonia (RM)

Il Carpe Diem Roma Golf Club è una struttura assolutamente speciale, situata in luogo esclusivo: la tenuta 
di Laura Biagiotti, al cui interno trova posto uno dei più bei Golf club d’Italia, il Marco Simone Golf Club.
La struttura dista circa 15 Km dal centro di Roma.
Il residence si compone di 48 bellissime suite poste a ridosso del green. Ogni appartamento è finemente 
arredato e i balconi assieme ai giardini annessi garantiscono a chi ama gli ampi spazi, un relax 
assolutamente unico che bene si accompagna con i dolci pendii del campo da golf sottostante.
La struttura o�re un’ottima accoglienza: al sabato si concentrano gli arrivi della settimana; dalle 15.00 alle 
22.00 gli ospiti vengono accolti da un membro del nostro sta� che provvede a filtrare gli arrivi per evitare 
inutili attese alla reception.
Il ristorante è operativo, di fronte alla Reception, il Bar dove potrete trascorrere le serate in allegra 
compagnia.
La struttura è dotata di una piscina coperta, di una mini palestra, sauna, sala massaggi, idromassaggio e 
bagno turco.
E’ possibile inoltre usufruire delle strutture sportive del Golf Club Marco Simone, nonché (per possessori di 
patentino) dei percorsi golf 18 buche e del campo pratica.
Essendo tutto assolutamente esclusivo non può mancare un servizio alberghiero di altissimo livello.

Golf C lub
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Carpe Diem Assisi
Assisi

Vi sono luoghi che conservano nell’immaginario collettivo un posto speciale.
Sono posti incantati che inconsciamente ricerchiamo fino a che un giorno eccoci proiettati un luogo senza 
tempo.
Passeggiando nella realtà medievale del centro storico di Assisi o nei luoghi ricchi di memoria alle pendici 
del Subasio si possono scorgere non solo i segni di millenni di storia ma universi colorati e imprevedibili di 
straordinaria dolcezza. Proprio qui, appena fuori le mura della città, è situato il Carpediem Assisi Living Club. 
Nel Residence tutta la famiglia può ritrovare la sua dimensione e la disponibilità dello sta� crea le migliori 
condizioni per una vacanza da non perdere.
Il Residence Carpediem Assisi Living Club è situato nella periferia di Assisi nella splendida Umbria. Carpediem 
Assisi o�re la sistemazione ideale per vacanze in famiglia o con gli amici.
Il residence ha una struttura elegante e dispone di 110 appartamenti, dotati di attrezzature moderne, ed una 
vasta gamma di servizi.
La reception è aperto dalle ore 8.00 alle ore 21.00 dalla domenica al venerdì, e dalle ore 8.00 alle ore 22.00 
il sabato.
La struttura dispone inoltre di Campo da tennis, Parco, Piscina esterna, centro benessere attrezzato con 
sauna e palestra, sala giochi, sala lavanderia, sala per la lettura, sala tv, servizio navetta e parcheggio 
gratuito.

 Living C lub
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1. Il Buono Soggiorno dà diritto ad una settimana di 
alloggio in appartamento per due/quattro/sei persone 
nei Resort convenzionati COLORIVACANZE.

2. Sono escluse dal presente Buono le spese forfettarie 
relative ai consumi, al vitto, alle tessere speciali, al 
trasporto e alla quota apertura pratica.

3. Il Buono Soggiorno comprende i periodi di bassa 
stagione, sono esclusi i periodi di Luglio e Agosto, 
ponti, festività varie come Natale, Capodanno, Epifania 
e Pasqua.
Alcune strutture, a disponibilità limitata, consentono 
anche la media e l’ alta stagione dove sarà richiesto un 
supplemento. Per le località estere in alcuni casi sarà 
possibile richiedere l’altissima stagione sempre 
corrispondendo un supplemento, a discrezione di 
ColoriVacanze, in base alle proprie disponibilità.

4. Non è possibile dividere il buono in week-end ed è 
valido solo per 7 notti. La settimana d’alloggio è limitata 
ad una e non è comulabile con altre promozioni in 
corso; in ogni caso sarà possibile richiedere la 
settimana aggiuntiva a prezzi speciali. (Nel caso in cui 
la cessione di questo buono venisse fatta attraverso 
concorsi a premio, lotterie, tombole o quant’altro di 
simile, COLORIVACANZE si dissocia per eventuali 
conseguenze di uso improprio o diverse dal sistema e 
qualsiasi cosa detta diversamente dal presente 
regolamento.)

5. É facoltà di COLORIVACANZE confermare, in base 
alle proprie disponibilità, il centro vacanza per la 
settimana richiesta; inoltre COLORIVACANZE potrà 
inserire e togliere strutture dal circuito in base ai propri 
accordi che troverete aggiornati nel catalogo on line.

6. Per quanto concerne la quota apertura pratica, dopo 
aver effettuato la prenotazione, è sempre ritenuta 
penale al 100% in qualsiasi momento si intenda 
annullare la vacanza. Dopo la prenotazione sono
consentite eventuali modifiche (come cambio nome e/o
 

data, etc...) nei modi e termini previsti dalla legge 
versando una quota amministrativa di Euro 50,00.

7. COLORIVACANZE si riserva il diritto di riconfermare 
la richiesta in complessi di pari categoria in caso di 
indisponibilità del complesso turistico scelto, dovuta a 
cause di forza maggiore, eventi naturali oppure 
variazioni di gestione.

8. In ogni complesso turistico con sistemazione in 
appartamento residence è obbligatorio un deposito 
cauzionale, da corrispondere in loco, che verrà 
rimborsato a fine soggiorno, tenendo conto di eventuali 
danni arrecati all’alloggio e/o suppellettili.

9. Il beneficiario si registra direttamente in internet 
seguendo le indicazioni riportate sul presente coupon, 
in questo modo potrà visionare il catalogo e richiedere 
la disponibilità per la struttura prescelta.
In caso il beneficiario non abbia a disposizione internet
potrà contattare COLORIVACANZE tramite telefono o 
inviare il modulo via fax allo 030/9982221 o per posta 
a: COLORIVACANZE SRL Strada Statale 11, 143 
25011 PONTE SAN MARCO - BS indicando un 
numero di fax per poter inviare la nostra migliore 
proposta (Non verrà inviata nessuna comunicazione 
tramite posta e per il presente buono non esiste un 
catalogo cartaceo, ma solo on-line sul nostro sito).

10. La conferma della richiesta di disponibilità verrà 
comunicata da COLORIVACANZE mediante 
comunicazione scritta (e-mail o fax) al beneficiario, ai 
dati indicati sulla “richiesta di disponibilità”, dove 
verranno comunicate le migliori proposte relative alle 
destinazioni disponibili con esatto importo delle quote 
extra, entro 48h dall’invio della richiesta. 

11. Il soggiorno dovrà essere effettuato entro un anno 
dalla data di rilascio e non oltre la data di scadenza; 
per ogni proroga di validità verranno chiesti 25 Euro e 
sarà possibile in questo caso estenderlo di un ulteriore
anno.  

12. Per tutte le controversie che dovessero insorgere 
tra COLORIVACANZE e il beneficiario, il foro 
competente è quello di Brescia.

13. CONDIZIONI PER SOGGIORNI ALL’ ESTERO ed 
in ALCUNE DESTINAZIONI ITALIA: per poter usufruire 
delle settimane di soggiorno in alcune località estere e 
in Italia, i partecipanti dovranno essere una coppia 
sposata o convivente di età compresa tra i 32 e i 65 
anni. Inoltre si porta a conoscenza che alcuni club 
esclusivi sono inseriti nel circuito mondiale del 
Timeshare.
I funzionari sul posto, del tutto indipendenti da 
COLORIVACANZE, potranno dare informazioni, 
durante il soggiorno, su un nuovo sistema di vacanza e 
come farne parte e i partecipanti dovranno partecipare 
alla riunione informativa. Non vi è alcun obbligo 
d’acquisto.

14. La firma del presente regolamento indica la 
comprensione e l’accettazione dei punti sopra descritti.

15. Garanzie di riservatezza legge 196/03: 
COLORIVACANZE garantisce la riservatezza dei dati 
forniti dal legittimo possessore e beneficiario del buono 
vacanza e la possibilità di richiederne gratuitamente la 
rettifica e la cancellazione scrivendo allo stesso 
indirizzo del destinatario del modulo di prenotazione. 
Le informazioni custodite negli archivi verranno 
utilizzate al solo scopo di inviare al suddetto 
beneficiario proposte commerciali.

16. Per qualsiasi controversia o comunicazione 
discordante da questo regolamento, la 
COLORIVACANZE si dissocia ed invita a contattare 
l’azienda  offerente il buono stesso.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di 

-
bile e sino alla sua effettiva abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 79 del 23.05.11 “codice del Turismo – nonché dal Codice del Turismo e sue 

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività 
in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità 
di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici 
realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;

per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
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 forfetario: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte 

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico che è anche documento per accedere eventualmente al 
Fondo di Garanzia.
5.PREZZI / PAGAMENTI
Il prezzo del pacchetto o del servizio acquistato deve essere corrisposto prima della partenza, nei modi e nei tempi evidenziati da COLORIVA-
CANZE.
7. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
I cataloghi dei vari tour operator contengono la scheda tecnica relativa ai viaggi da essi organizzati.
La seguente scheda tecnica vale per i pacchetti organizzati direttamente da Colorivacanze (in cui l’agenzia non è dunque mera intermediaria) 
Organizzazione tecnica COLORIVACANZE – Via Statale 11, N. 143 – 25010 Ponte San Marco di Calcinato, (BS). Autorizzazione amministrativa n. 
1044/2001 del 18/07/2001 in conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale n.27 del 16/09/96.
8.1 PENALI DI ANNULLAMENTO
Al consumatore che decida di receda dal contratto prima della partenza, relativamente alle prenotazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), 
saranno addebitate:
- la quota polizza assicurativa
- costo individuale di gestione pratica /quote iscrizioni
- le penali, di seguito indicate
· 50% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
· 65% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
· 75% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
· 90% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
· 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
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. Oltre alle penali sopra indicate, verranno applicate quelle previste dal vettore. Nel caso di gruppi precostituiti,le penali di cui 

Non è mai rimborsabile la somma pagata a titolo di apertura e gestione pratica.
8.2. PENALI DI ANNULLAMENTO PER PACCHETTI ORGANIZZATI DA ALTRI TOUR OPERATOR O CONTRATTI DI TRASPORTO
Per quanto concerne i servizi di cui alle lettere c) d) e) f) e g), si applicheranno le penali stabilite dai singoli tour operator o fornitori di servizio 
(es. vettore aereo o marittimo).
Si evidenzia che la vendita separata e ad un prezzo non forfetario di un servizio di trasporto in aggiunta ad al soggiorno di cui alle lettere a) e b) 

9. CONDIZIONI PER I SOGGIORNI ALL’ESTERO ed in ALCUNE DESTINAZIONI ITALIA (strutture ONE WAY)
Per poter usufruire delle settimane di soggiorno in alcune località estere e in Italia i partecipanti dovranno essere una coppia sposata o convivente 
di età compresa tra i 32 e i 65 anni.
Se ne potrà fare una in Italia e una all’estero. Inoltre si porta a conoscenza che alcuni club esclusivi COLORIVACANZE sono inseriti nel circuito 
mondiale del Timeshare.
I funzionari sul posto, del tutto indipendenti da COLORIVACANZE, potranno dare informazioni, durante la vacanza, su un nuovo sistema di vacan-
za e come parteciparvi e i partecipanti dovranno partecipare alla riunione informativa. Non vi è alcun obbligo di acquisto.
10. DIRITTO DI RECESSO
Se il contratto di vendita di pacchetto turistico o di singolo servizio turistico è concluso on line o via fax, si applica l’art. 32, comma 2, Cod. Tur., 

206/2005) di cui ai precedenti art. 4.2. e 4.3, è ESCLUSO il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
11. INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
Il consumatore che per qualsiasi motivo interrompa il soggiorno non ha diritto al rimborso del prezzo relativo al periodo non usufruito.
12. ASSICURAZIONE per la r.c.
Colorivacanze srl è assicurato per la Responsabilità civile con polizza Assicurativa CEA – COMPAGNIA EUROPEA D’ASSICURAZIONE S.P.A n 
polizza 30/0022196.

13.RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve, a pena di decadenza, essere contestata dal turista mediante tempestiva presentazione di re-

contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo 
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località 
di partenza.
14. ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
È possibile e anzi consigliato stipulare apposite polizze assicurative con CEA ASSICURAZIONI/MONDIAL ASSISTANCE (medico – bagaglio e 

15. PACCHETTI PUBBLICATI DI ALTRI OPERATORI
“MY RED CARD” offre la possibilità di acquistare pacchetti organizzati da altri tour operator. Le condizioni di contratto, anche ai sensi dell’art. 8.2, 
verranno comunicate al momento della prenotazione e comunque prima della stipula del contratto di compravendita di pacchetto turistico. Le 
condizioni sono pubblicate anche sui cataloghi dei singoli tour operator.
16. L’EROGAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI DEL CONTRATTO DENOMINATO PROGRAMMA “RED LIMITED EDITION”
COLORIVACANZE, potrà in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione e a suo insindacabile giudizio, trasferire ad altro operatore la 
fornitura dei servizi turistici del presente PROGRAMMA “RED LIMITED EDITION”
17. CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE

-
-

bliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
18. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 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 inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario / mandatario e co-
munque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
19. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile.
20. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in ri-
ferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
21.PUNTUALIZZAZIONI OPERATIVE DEL TOUR OPERATOR:
-COLORIVACANZE è un tour operator specializzato nell’offerta all’utente di vacanze scontate. Pertanto, pur mantenendo uno standard operativo 
di buona qualità, per quanto concerne le strutture turistiche di alcuni paesi esteri, la società rammenta all’utente che la qualità dei servizi offerti 
non sempre corrisponde a quella abituale del mercato italiano.
-In relazione alle immagini riportate sul catalogo, COLORIVACANZE declina ogni responsabilità nel caso in cui le stesse non dovessero corrispon-
dere in termini di paesaggio e/o struttura alla destinazione descritta. Le immagini sono state fornite direttamente dalla strutture interessate o dai 
tour operator di riferimento con garanzia di veridicità, e non tutte le strutture sono state visionate direttamente dai nostri operatori.
-Il catalogo presentato all’atto della sottoscrizione del contratto è puramente indicativo delle località e delle strutture che potrebbero essere effet-

on line viene aggiornato costantemente. COLORIVACANZE potrà sostituire, togliere, inserire costantemente nuove strutture.

momento della richiesta di prenotazione della settimana di soggiorno prescelta.
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, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 

CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 

come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) 

Ai sensi dell’art 1341/1342 cc il sottoscritto dichiara d’aver letto prendendone conoscenza e di accettare integralmente le condizioni di vendita 
sopra e a tergo. L’acquirente dichiara di averne preso visione del
catalogo cartaceo o on-line che riporta la descrizione delle Strutture del Circuito e di accettare le condizioni previste dal regolamento riportato 
nella presente e di accettarne integralmente tutte le condizioni.
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Have a nice holiday

with...

COLORIVACANZE SRL - Via Statale 143 A/B - 25010 
Ponte San Marco BS - P.IVA 03600660173

tel. 030 9637374 - fax 030 9982221 - info@colorivacanze.it - 

www.colorivacanze.it


