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ARCA REGIONALI

ARCA REGIONALE PIEMONTE
VIA ASSAROTTI, 6 • 10122 TORINO
TEL. 011.5527711 • FAX 011.5527729
piemontetur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE
VALLE D’AOSTA
VIA CLAVALITÈ, 8 • 11100 AOSTA
TEL. 0165.43382 • FAX 0165.32369
valledaostatur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE LOMBARDIA
VIA ALSERIO, 10 • 20159 MILANO
TEL. 02.60749411 • FAX 02.60749400
lombardiatur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE
TRENTINO ALTO ADIGE
VIA SCIPIO SIGHELE, 5
38100 TRENTO
TEL. 0461.931694 - 935754
FAX 0461.935964
trentinoaltoadigetur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE VENETO
VIA TORINO, 63 • 30172 MESTRE (VE)
TEL. 041.2591662 • FAX 041.5312194
venetotur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
VICOLO AGRICOLA, 8/A
33100 UDINE
TEL. 0432.508722 • FAX 0432.294682
friuliveneziagiuliatur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE LIGURIA
PIAZZA BRIGNOLE, 5/10
4° PIANO • 16122 GENOVA
TEL. 010.870543 - 816285
FAX 010.810977
liguriatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
VIA A. MASINI, 14 40126 BOLOGNA
TEL. 051.4210667 - 4213435
FAX 051.244865
emiliaromagnatur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE TOSCANA
VIA DELLE BELLE DONNE, 9
50123 FIRENZE
TEL. 055.271011 - 133
FAX 055.217328 - 2710150
toscanatur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE UMBRIA
VIA CAMPO DI MARTE, 10/A
06124 PERUGIA
TEL. 075.5000774 • 5001054
FAX 075.5000833
umbriatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE CAMPANIA
VIA TADDEO DA SESSA
80143 NAPOLI
CENTRO DIREZ. Dl NAPOLI
ISOLA E4 - 6° PIANO
TEL. 081.2438210 - 206 - 225
FAX 081.5627956
campaniatur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE PUGLIA
CORSO SONNINO, 48
70121 BARI
TEL. 080.5585611 - 3 - 4 - 5
FAX 080.5585627
pugliatur@arca-enel.it
ARCA REGIONALE BASILICATA
VIALE DANTE, 29 • 85100 POTENZA
TEL. 0971.58293 • FAX 0971.58293
basilicatatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE MARCHE
VIA GIORDANO BRUNO, 43
60127 ANCONA
TEL. 071.2814771 • FAX 071.2814546
marchetur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE CALABRIA
VIA G. ALBERTI, 19
88100 CATANZARO
TEL. 0961.726110 • FAX 0961.726113
calabriatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE LAZIO
VIA DI VILLA PATRIZI, 2B
00161 ROMA
TEL. 06.442941 • FAX 06.4402545
laziotur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE SICILIA
VIA MARCHESE Dl VILLABIANCA, 209
90143 PALERMO
TEL. 091.345894 • FAX 091.7308278
siciliatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE ABRUZZO
VIA CARDINALE MAZZARINO, 100
67100 L’AQUILA
TEL.0862.412558 - 410339
FAX 0862.410193
abruzzotur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE SARDEGNA
VIA CAMPIDANO, 28
09125 CAGLIARI
TEL. 070.65005 • FAX 070.668531
sardegnatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE MOLISE
CORSO BUCCI, 41
86100 CAMPOBASSO
TEL 0874.311667 • FAX 0874.411431
molisetur@arca-enel.it

Anche per l’estate l’ARCA ha scelto di pubblicizzare le sue proposte attraverso il sito
www.arca-enel.it.
Siamo stati confortati nella scelta, dall’ottima risposta di partecipazione che si è verificata
quest’inverno, quando, per la prima volta, non è stato inviato il Catalogo a casa dei Soci.
Non avevamo dubbi di tale risultato; aver preferito una forma moderna e rapida come il
rapporto on line, oltre a rendere più comodo ed efficace il contatto con l’Associazione, ha
soddisfatto anche l’esigenza di efficienza della quale l’ARCA non può più permettersi di fare a
meno ed è stato così possibile investire maggiori risorse per le attività.
Il costante e progressivo rinnovamento del nostro sistema informatico ci sta via via
permettendo di offrire sempre più servizi ai Soci.
Il pagamento on line delle nostre proposte è ormai una realtà ed invitiamo i Soci ad
utilizzare questo sistema in tutta sicurezza.
Abbiamo infatti concordato con PayPal una struttura di pagamento esclusiva per i nostri
Soci, basata sul dialogo diretto tra i due sistemi informatici e che permette l’utilizzo della
propria carta di credito, anche se di un altro circuito finanziario.
Ovviamente questo è un servizio parallelo e supplementare al classico rapporto c/o gli
Sportelli ARCA.
Sappiamo che la scelta della pubblicazione del Catalogo soltanto on line ha prodotto delle
polemiche, soprattutto tra quei Soci che non posseggono in casa o al proprio posto di lavoro un
computer e/o la possibilità di collegarsi ad Internet.
Invitiamo questi Soci a rivolgersi agli Sportelli dove saranno puntualmente informati di
tutte le iniziative che l’Associazione ha organizzato.
Prosegue la nostra ricerca di nuove forme di dialogo e contatto con i nostri associati, in
particolare con i più giovani; per questo ci stiamo attrezzando per attivare, attraverso i più
diffusi Social Networks, modalità di colloquio diretto, in grado di aiutarci nelle scelte e nella
programmazione delle nostre attività.
Nelle proposte che troverete sul Catalogo abbiamo, come di consueto, cercato di mettere a
disposizione un ventaglio di offerte coerenti con i principi dell’Associazione di sostenibilità alle
famiglie, di formazione sociale e culturale (soprattutto rivolta ai nostri ragazzi), di eventi e
manifestazioni. Tante opportunità per scoprire costumi e culture di altri Paesi, oltre le
tradizionali proposte di vacanze estive in Italia e all’estero.
L’ARCA ha inoltre ritenuto importante rendersi partecipe dei festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, organizzando un evento straordinario in Sicilia.
Rimane il dispiacere che, a causa dei problemi politici, una serie di iniziative programmate
nei paesi del Nord Africa, sono state cancellate.
Con ulteriore profondo rammarico abbiamo rinunciato alla programmazione dell’evento
straordinario previsto in Giappone in occasione della Festa delle Ere.
Al popolo giapponese, che ancora una volta ha saputo manifestare, nell’immane tragedia
che lo ha coinvolto, la sua rigorosa fierezza, va tutta la nostra più calorosa solidarietà e
condivisione della fase di grande dolore che sta vivendo.
Il successo di partecipazione che abbiamo avuto quest’inverno conferma il trend di crescita
che l’Associazione sta avendo in questi ultimi anni.
L’esperienza ci porta a dire anticipatamente di aver fatto un buon lavoro per le proposte
che troverete e siamo convinti che la tendenza all’incremento dell’adesione dei Soci alle
iniziative verrà anche quest’anno confermata.
E’ il consenso dei Soci e la consapevolezza che l’ARCA è un grandioso strumento per il
benessere della persona, che ci stimola e ci spinge a fare sempre meglio.
Buone vacanze.
Il Presidente
Ferruccio Valletti
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INDICAZIONI E REGOLAMENTI
FAMIGLIA IN VACANZA
• I Soci con più di due figli a carico IRPEF che scelgono le proposte di Famiglia in
Vacanza, hanno diritto alla gratuità delle quote del soggiorno per i figli purché questi non abbiano superato i 16 anni n.c. e non usufruiscano di altre Attività Giovani.
• I bambini che usufruiscono del soggiorno di Famiglia in Vacanza, potranno frequentare anche i Centri Estivi in città con contributo ridotto.
EVENTI
• I Soci straordinari potranno usufruire di massimo di due contributi l’anno.
PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di rinuncia a destinazioni in cui è previsto un contributo ARCA, ai Soci verrà
applicato l’intero importo della penale addebitata dal fornitore, poiché l’ARCA non
eroga contributo sulle penalità per rinuncia.Vi invitiamo, per vostra tutela, a valutare
la possibilità di richiedere le polizze facoltative “Annullamento viaggi”.
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Venerdì 15 aprile
TUTTE LE DESTINAZIONI per i “beneficiari attività FISDE” (ex Fondo Disabili)
Mercoledì 20 aprile
FAMIGLIA IN VACANZA IN ITALIA
Giovedì 21 aprile
TURISMO ED EVENTI ADULTI, CAMPEGGI IN CONVENZIONE,
RETE ESTERNA
Prima delle date indicate le sedi ARCA non sono autorizzate ad accettare prenotazioni.

QUOTE PUBBLICATE:
Quota “Socio”
Comprende anche i familiari a carico e la quota è già
ridotta del contributo ARCA. Per i destinatari a richiesta le quote Socio saranno maggiorate di €50 per tutte le destinazioni con contributo ARCA.
Nei prodotti Famiglia in Vacanza le quote dei figli dei
Soci straordinari e dei destinatari a richiesta saranno
maggiorate di € 50 a settimana.
Quota “Altri”
• Familiari non a carico ai fini delle detrazioni fiscali
• Iscritti ACEM
• Gli Esterni possono partecipare nei prodotti ove
espressamente indicato, in caso di disponibilità residue alla data indicata e qualora il Socio che lo presenta si intesti la pratica. Non sono consentite prenotazioni di soli Esterni in Famiglia in Vacanza, possono partecipare in camera con i Soci. Per gli Esterni la quota è maggiorata di €30 a partecipante quale quota “gestione pratica”.

PRENOTAZIONI ON LINE
Alcuni prodotti del catalogo sono prenotabili on line a far data dal giorno di inizio prenotazioni. E’ possibile perfezionare la prenotazione con il pagamento totale della pratica:
− Presso l’ARCA
− Fino a n. 4 trattenute sulla retribuzione a far data dal primo mese successivo alla prenotazione
(senza acconti in contanti)
− PayPal
Si ricorda che la richiesta di prenotazione (on line/fax/e-mail) non è una richiesta di disponibilità
ma una prenotazione impegnativa con addebito di
penalità in caso di rinuncia (vedere le Condizioni
Generali di Partecipazione). Qualora l’importo della prenotazione on line sia erroneamente conteggiato rispetto a quanto pubblicato, siete tenuti a darne comunicazione alla sede ARCA di appartenenza. In ogni caso l’ARCA provvederà a comunicare
l’eventuale correzione della quota derivante dalla
errata applicazione della tariffa pubblicata nei 7 gg.
successivi alla conferma on line.
Agli Esterni non è abilitata la prenotazione on-line.

SOMMARIO

CALENDARIO PRENOTAZIONI ESTATE 2011

É bene sapere che...
coloro che devono intraprendere un
viaggio o prenotare un soggiorno è
utile sapere che il turismo è regolato da leggi internazionali e italiane (tra cui il
Dlgs 206 del 6.09.2005 che regola i contratti
relativi ai pacchetti di viaggio) di cui vi evidenziamo i punti salienti.
In caso di annullamento del viaggio da parte del tour operator il Socio ha diritto ad
un altro pacchetto turistico equivalente
(stesso importo del proprio viaggio) o di
valore superiore senza supplemento di
prezzo, o di valore inferiore con restituzione della differenza. Qualora il Socio
non accetti la soluzione alternativa, ha diritto alla restituzione integrale della quota versata.

A

Sottolineiamo che, ad eccezione dei campeggi e centri ARCA, l’Associazione non gestisce direttamente nessuna struttura turistica. L’ARCA opera in nome e per conto
dei Soci in virtù di un conferimento di mandato a titolo gratuito ed irrevocabile. Ciò significa che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra Socio e tour operator.
L’ARCA svolge una funzione di segreteria a
favore dei propri associati; seleziona le strutture pubblicate sul Catalogo tenendo conto delle peculiarità delle esigenze delle vacanze rivolte ai ragazzi, alle famiglie, agli sportivi, alla terza età, ecc.; stipula i contratti alle
migliori condizioni economiche (es. tariffe di
gruppo, extra inclusi nel prezzo del pacchetto, personalizzazioni, ecc.).

Nella scelta della vacanza vi suggeriamo di
analizzare il rapporto qualità-prezzo: verificare la categoria alberghiera (da 1 a 5 stelle lusso), la stagionalità (da bassissima ad altissima stagione), il trattamento (da pernottamento e prima colazione a ultra all inclusive). Tali differenze di norma sono descritte nei servizi della vacanze, nei supplementi e nella “quota comprende/non comprende” e determinano importanti variazioni della quota di partecipazione.
L’ARCA non può intervenire nell’andamento delle stagionalità turistiche: nei mesi di alta stagione, è possibile trovare file in aeroporto o alla reception di un hotel/villaggio
o al ristorante. Vi consigliamo di tener conto dei normali disagi di stagione e di non
pregiudicare, per questo, la vacanza. Qualora si presentino dei piccoli disservizi logistici in camera, vi consigliamo di rivolgervi immediatamente alla reception per eventuali
riparazioni o la sostituzione della camera.
Qualora il disservizio si tramuti in inadempienza, l’Associazione mette a disposizione
dei Soci in vacanza con l’ARCA il numero
verde 800114400. Sottolineiamo che il nostro intervento potrà essere utile sono se
saremo informati durante il soggiorno.
Eventuali reclami scritti dovranno essere indirizzati al tour operator e per conoscenza
all’ARCA entro 15 giorni dalla data di rientro.
L’ARCA fornirà ai Soci un servizio di segreteria perorando la causa, qualora sussista la

giusta motivazione, ma in caso di contenzioso, l’azione legale dovrà essere intrapresa direttamente tra il Socio e il tour operator.
NORME, REGOLAMENTI
E CONDIZIONI GENERALI
DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Soci viaggiatori sono tenuti al rispetto delle norme e regolamenti e delle strutture che li ospitano.
Particolare attenzione deve essere posta
all’applicazione delle penali in caso di rinuncia alla prenotazione. Per legge, nel caso di rinuncia al viaggio/soggiorno, vengono applicate le penali indicate nelle Condizioni Generali di Partecipazione conteggiate in base al numero dei giorni mancanti
alla data di inizio del soggiorno, escludendo dal conteggio i giorni festivi e prefestivi.
Anche nel caso in cui la prenotazione sia recente, il conteggio si basa esclusivamente sui
giorni mancanti all’inizio della vacanza. Ha
validità solo la rinuncia presentata per iscritto e non telefonica.
Nei casi di quote di partecipazione con contributo ARCA le percentuali di penale saranno applicate sull’importo complessivo (al
lordo del contributo) o maggiorate dei costi extra sostenuti (es. biglietteria).
Vi ricordiamo che la domanda di partecipazione è una richiesta formale di prenotazione e, pertanto, impegnativa. Non può essere considerata solo una richiesta di infor-

mazioni poiché, in caso di disponibilità, prevede l’assegnazione la cui rinuncia comporterà la penale per annullamento. Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione il
Socio accetta tutte le clausole previste nelle Condizioni Generali di Partecipazione, con
particolare riguardo:
- dichiarazione di responsabilità per i familiari fiscalmente a carico;
- autorizzazione al trattamento dati personali ai fini gestionali del servizio e delle ralative transazioni economiche ai sensi del
DLGS 196/2003;
- autorizzazione all’ARCA ed alle società di
gestione ad utilizzare, per finalità di promozione, foto/video in cui appaiono i partecipanti alla vacanza;
- di essere consapevole delle penalità in caso di rinuncia e annullamento della vacanza.
DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a partecipare alle iniziative promosse dall’ARCA pubblicate a mezzo del Catalogo, della Newsletter e del sito.
I Soci hanno diritto a beneficiare dei contributi purché rientrino nelle condizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Partecipazione alle Attività dell’Associazione,
che definiscono le caratteristiche dei beneficiari del diritto.
Tali Regolamenti, ogni anno, vengono aggiornati con i Lineamenti deliberati dalla
CAN che definiscono anche la misura dei
contributi erogati.

Il prodotto “Famiglia in Vacanza” è riservato
esclusivamente ai Soci con bambini fino a
16 anni n.c.
Il contributo dell’Associazione è erogato solo ai familiari a carico: fino ai 12 non compiuti l’ARCA sostiene l’intero costo del soggiorno mentre dai 12 ai 16 anni n.c. il contributo è pari a € 250. In entrambi i casi non
è prevista doppia agevolazione: il contributo non potrà essere infatti riconosciuto in
caso di partecipazione dei ragazzi anche alle vacanze Verdi o Gialle.
Le famiglie con più di due figli a carico IRPEF che scelgono le proposte “Famiglia in
Vacanza” avranno diritto alla gratuità del
soggiorno per ciascun figlio par tecipante
sempreché non abbia superato i 16 anni
n.c. e non fruiscano di altre attività giovani.
Vi ricordiamo di presentare entro il 30
settembre 2011 il modello di dichiarazione dei redditi per la verifica del diritto al
contributo in favore dei familiari fiscalmente
a carico per la partecipazione alle vacanze 2010.
L’ARCA investe impor tanti risorse a favore dei Soci ma, non eroga contributi sulle penalità per rinuncia; infatti, nel caso in
cui si annulli la prenotazione, sarà addebitato al Socio l’intero importo della penale richiesto dal Tour Operator, inclusa la
quota di partecipazione dei minori.
L’ARCA stipula contratti turistici con i più
importanti operatori del settore “in nome
e per conto” dei Soci trattando le migliori

condizioni di mercato tenuto conto del rapporto qualità-prezzo.
Consigliamo di documentarsi sempre sulla vacanza che si sta per intraprendere: la
tipologia di sistemazione, i servizi inclusi/esclusi, le caratteristiche della regione che
ci ospita, sono elementi essenziali affinché
il viaggio o la vacanza sia rispondente alle
aspettative e si evitino spiacevoli sorprese
all’arrivo.
La vacanza ed il viaggio sono l’esperienza
più piacevole ed esaltante, ma affinché siano tali è necessario organizzarsi bene ed
avere lo spirito del viaggiatore: aperto alle
esperienze, disponibile verso le persone ed
i luoghi, paziente in caso di piccoli imprevisti che possono normalmente verificarsi in
una vacanza.
L’ARCA conosce le esigenze dei propri Soci e fa viaggiare ogni anno più di 100.000
persone offrendo un ampio ventaglio di
proposte: mare, montagna, settimane bianche, tour, mete esotiche, vacanze per i più
piccini e per i ragazzi, studio della lingua,
formazione, vacanze specifiche per le famiglie, eventi sportivi, culturali, cinematografici, benessere e terza età.

Il nostro obiettivo è soddisfare sempre più
esaurientemente le richieste degli associati con prodotti qualificati e combinazioni specifiche per le molteplici esigenze
del tempo libero. In una parola: “We take
care of you”.

ADULTI

EVENTI

Meeting Sportivo

Torreserena Village
1° Turno

SOCIO
ALTRI
2° Turno

SOCIO
ALTRI

€ 338
€ 388
€ 385
€ 435

DATE
05/12 giugno
12/19 giugno
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✪✪✪✪

Il Torreserena Village è un Club**** realizzato
nel 2006 e dotato di ogni comfort per vivere
un’esperienza unica all’insegna del divertimento,
della natura e del benessere, per ospiti di qualunque età. Il Villaggio offre spiaggia attrezzata,
una grande piscina centrale, una piscina per il
nuoto, Mini Club 3/10 anni, Teeny Club 11/13
anni, Junior Club 14/17 anni, parco bimbi con
grandi gonfiabili, cucina-mamme/biberoneria,
anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta ed attrezzata, campi da
tennis, campo polivalente (basket, calcetto),
campo da calcetto, negozi, bar, boutique, tabacchi, Internet point, studio medico, parcheggio
interno non custodito, navetta da e per la
spiaggia. SISTEMAZIONE Le 400 camere sono
disposte su due piani e dotate di bagno, aria
condizionata con regolazione individuale, tele-

fono, TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra, balcone al primo piano.
TRATTAMENTO Pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino della casa, dai dispenser).
SOGGIORNI Da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00.
PROGRAMMA Sono previsti tornei per le seguenti discipline: tennis, tennis da tavolo, bocce,
calcio a 5, pallavolo, podismo, ballo, pesca, carte, nuoto. All’atto dell’iscrizione ciascun partecipante potrà indicare la sua adesione ad un torneo. Per accedere ai tornei sportivi (escluso il
torneo di carte, pesca e bocce), i partecipanti
dovranno obbligatoriamente presentare all’ARCA Regionale di appartenenza, un certificato
di idoneità fisica per la partecipazione alle gare.
La mancata consegna di tale cer tificazione
comporterà l’eliminazione dalle gare sportive.
COD. PROD. 1° TURNO 30749 - 2° TURNO 30750

La verifica degli idonei certificati medici è di
competenza delle rispettive ARCA Regionali.
L’ARCA declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere a cose e/o persone prima, durante o dopo ogni singola gara.
Il programma settimanale sarà arricchito di
escursioni in località limitrofe.
La definizione del programma dettagliato verrà
comunicato prima della partenza. I tornei saranno organizzati solo con un numero minimo
d’iscrizioni.
ESCURSIONI E’ possibile effettuare le seguenti
escursioni:
• Ostuni - mezza giornata con pullman GT
(adulti € 30, bambini 4/12 anni n.c. € 18).
• Aberobello e Castellana Grotte - mezza giornata con pullman GT, guida e pranzo al ristorante
(adulti € 45, bambini 4/12 anni n.c. € 30).
Le escursioni devono essere prenotate contestualmente all’iscrizione.

LA QUOTA COMPRENDE • Assistenza Fieval Travel • Sistemazione in camere
a 2/3/4/5 posti letto • Trattamento di pensione completa con ristorazione a
buffet e bevande ai pasti (vino ed acqua della casa) • Attività di villaggio, sportive e di animazione • Utilizzo servizi e attrezzature sportive • Tessera Club •
Assicurazione medico bagaglio NNB5 • Fornitura di una bottiglia d’acqua per
atleta durante le gare • Cena di arrivederci • Serata finale • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Viaggio di andata e ritorno • Polizza annullamento viaggio ELVIA NB5A facoltativa, pari al 3% dell’importo della quota base prevista • Escursioni • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Settimana 05-12/06/11 • Suppl. camera
singola a settimana: € 84 • Riduz. in 3° letto: bambini 0/3 anni n.c. gratuiti; bambini 3/8 anni quota n.c. € 105; ragazzi 8/12 anni n.c.; in 3° letto quota € 185;
ragazzi 8/12 anni n.c.; in 4°/5° letto quota € 220; adulti in 3° letto quota € 350
• Settimana 12-19/06/11: Suppl. camera singola a settimana: € 98 • Riduz. in 3°
letto: bambini 0/3 anni n.c. gratuiti; bambini 3/8 anni n.c. quota € 120; ragazzi
8/12 anni n.c. in 3° letto quota € 200; ragazzi 8/12 anni n.c. in 4°/5° letto quota € 230; adulti in 3° letto quota € 380
9

ADULTI

EVENTI

PUGLIA – MARINA DI GINOSA

ADULTI

EVENTI

Meeting dei Sub

SOCIO
Soggiorno
Sogg.+Volo
Sogg.+Aliscafo
Pacchetto sub

ALTRI
Soggiorno
Sogg.+Volo
Sogg.+Aliscafo
Pacchetto sub

Vps Village Resort
Punta Spalmatore ✪✪✪
€ 325
€ 535
€ 470
€ 90
€
€
€
€

375
585
520
240

DURATA
8 giorni/7 notti
DATE
3/10 settembre
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ituato ad ovest dell’isola, affacciato sul mare
e sulla riserva marina, dove si possono ammirare numerose specie di fauna flora marina,
ideale per i sub. Dista dal centro dell’isola 4 km.
Immerso nella macchia mediterranea si compone di un edificio di due piani, con le camere e i
servizi principali e di bungalows distribuiti nel
parco lungo i viali che portano al mare. Le camere hanno servizi con doccia e phon, frigo e
aria condizionata e si dividono in: Classic con vista giardino, Comfort con terrazzino vista mare,
bungalow con patio. Le camere quadruple sono con i letti a castello. Il ristorante con terrazza
vista mare offre servizio a buffet sia a pranzo
che a cena. Il Villaggio dispone di: ricevimento,
bar, sala polivalente, ufficio escursioni, ufficio club,
anfiteatro/discoteca, piscina attrezzata con lettini
e punti d’ombra, inoltre, piscina per bambini
nell’area Mini Club, due campi da tennis, campo

S

da calcetto, ping-pong, tiro con l’arco e pallavolo.
La spiaggia di ghiaia e scogli è raggiungibile tramite una stradina pedonale esterna oppure tramite 60 gradini. Gli animali sono ammessi su richiesta ma solo nella sistemazione in bungalows.
IL PROGRAMMA SUB
Ogni immersione, della durata di 2 ore, viene
effettuata su gommoni, con 8 subacquei e l’
istruttore-guida.
1° giorno: dopo l’arrivo i subacquei incontreranno il responsabile del diving
per un briefing.
2° giorno: 2 immer sioni: Punta Galera e
Grotta Pastizza.
3° giorno: 2 immersioni: Scoglio del Medico
e Punta Falconiera.
4° giorno: 1 immersione: Secca della Colombara.
5° giorno: 2 immersioni: Punta dell’Arpa e
Scoglio del Medico.
6° giorno: 1 immersione: Grotta dei Gamberi.
Noleggio attrezzatura, su richiesta, quote

COD. PROD. PACCHETTO CON VOLO 30779 PARTENZA DA FIUMICINO/MILANO/BOLOGNA/VERONA/VENEZIA SU PALERMO + ALISCAFO PER USCITA -

giornaliere minimo 5 giorni di noleggio: Erogatore € 8, Gav € 7, Muta € 7, Maschera e
pinne € 10, Torcia € 7, Attrezzatura completa
per tutta la settimana € 100.
ESCURSIONI
• Mezza giornata gratuita, a piedi con guida. Partendo dal faro e attraversando sentieri su strada
di roccia vulcanica, si ammirano dirupi a strapiombo sul mare e natura incontaminata, raggiungendo l'unica piazza dell'Isola.
• Giro dell’Isola di 2 h. e mezza in barca (capienza massimo 25 persone) con fondo e laterali in vetro per ammirare il fondale. Sosta per
fare il bagno. Costo € 8 a persona. Ambedue le
escursioni devono essere richieste alla prenotazione.
NOTE Corso per principianti (5 giorni) su
prenotazione € 290 Include: il rilascio del
brevetto Open Water Diver della PADI. Non
include: prova di immersione con battesimo
del mare per neofiti della durata di 30 minuti
comprensiva di tutta l’attrezzatura necessaria
per la prova, € 35 per persona.

LA QUOTA COMPRENDE • 8 immersioni - deposito attrezzatura, zavorra - servizio navetta e guida subacquea - stazione di decompressione - bombole d’emergenza (Ossigeno puro/Nitrox 32 E 36, su richiesta) - trasporto e risciacquo attrezzatura – prova d’immersioni per neofiti - transfer dal villaggio al diving e viceversa
(se distante dalla struttura) • Cocktail di benvenuto • Trattamento di 7 notti in
pensione completa con acqua e vino ai pasti • Volo in A/R oppure passaggio in aliscafo • Transfer dall’aeroporto e/o porto al Villaggio e viceversa • Animazione per
adulti e bambini • Utilizzo delle strutture sportive • Assicurazione medico-bagaglio
e penalità e rinuncia • Polizza assicurativa per i sub • Franchigia bagaglio in stiva kg
15 e bagaglio a mano kg 5 (soggetta a riconferma dalle compagnie aeree) • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Centro Beauty & Benessere con: massaggi e trattamenti estetici, bagno turco, sauna, idromassaggio, area fitness • Servizio spiaggia
facoltativo e da pagare in loco • Tasse aeroportuali fra i 100/140 € • Tasse portuali
€ 10 • Extra di carattere personale • Tutto quanto non espressamente citato nella
voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Suppl. singola €
115 • Riduz. bambini 2/12 n.c. in 3°/4° letto € 182 • Riduz. 3°/4° letto adulti €
109,50 • Infant 0/2 n.c. gratuiti • Supplemento servizio spiaggia intera giornata: lettino € 5,50 - ombrellone € 7,50 - 2 lettini + 1 ombrellone € 11 - mezza giornata:
lettino € 4 - ombrellone € 5,50 - 2 lettini + 1 ombrellone € 7 - tutta la settimana
1 lettino € 28 - 1 ombrellone € 40 - 2 lettini + 1 ombrellone € 61 • Esterni solo
in caso di disponibilità residua supplemento € 30

COD. PROD. PACCHETTO IN ALISCAFO 30783 DA NAPOLI - COD. PROD. PACCHETTO SOLO HOTEL 30777
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ADULTI

EVENTI

SICILIA - USTICA

ADULTI

EVENTI

150° Anniversario dell'Unità d'Italia

Hotel Baglio Basile
SOCIO

€ 550

ALTRI

€ 678

DURATA
8 giorni/7 notti
DATE
26 ago./2 sett.

12

✪✪✪✪

n occasione dell'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia la Sicilia vi aspetta per farvi vivere un’esperienza indimenticabile. Un programma
di visite, mostre ed eventi per raccontarvi la storia, l’arte, il gusto, la tradizione di un grande popolo: il nostro.
PROGRAMMA DELL’EVENTO
1° giorno: Petrosino (TP)
Arrivo individuale con possibilità di trasferimento di gruppo dall'aeroporto in hotel, su richiesta, con supplemento. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo facoltativo su richiesta. Welcome drink e presentazione delle attività.
Cena di benvenuto con tipici piatti siciliani
ed esibizioni di gruppi folkloristici.
2° giorno: Petrosino/Palermo e Monreale/
Petrosino
Colazione in hotel. Giornata interamente
dedicata alla storia araba, normanna e barocca di Palermo e Monreale. Visita del Ponte dell’Ammiraglio dove il 27 maggio dell'anno 1860, nel corso della Spedizione dei Mille, Garibaldi, proprio su questo ponte e nella
vicina via di Porta Termini, si scontrò con le
truppe dei Borboni. Pranzo in ristorante. Cena in hotel. Balli in costume in tema dell’800.
3° giorno: Petrosino/Marsala/Petrosino
Colazione in hotel. Escursione a Marsala e
visita del Museo Civico Garibaldino dove è
stato ricostruito un percorso storico-ar tisti-

I

co sullo sbarco dei Mille. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio incontro con un regista che
reciterà famosi brani. La serata continuerà
animata da attori che inerpreteranno personaggi del nostro Risorgimento: Garibaldi, Vittorio Emanuele II, Francesco Crispi, Camillo
Benso Conte di Cavour. Dopo cena degustazione di vini siciliani.
4° giorno: Petrosino/Mazara/Petrosino
Colazione in hotel. Escursione con visita guidata a Mazara del Vallo. Rientro a pranzo in hotel.
Pomeriggio proiezione cinematografica sui
temi dell'Unità d'Italia. Cena in hotel.
Dopo cena incontro sulle tradizioni dolciarie in
Sicilia. Un esperto racconterà brevemente la
storia dei dolci siciliani dalla ricetta alla preparazione; si concluderà con degustazioni di dolci.
COD. PROD. 30791

5° giorno: Petrosino/Segesta/Calatafimi/
Salemi/Petrosino
Colazione in hotel. Escursione con visita guidata di Segesta, centro archeologico di notevole interesse e Calatafimi antico borgo arabo, famoso per la storica battaglia tra borboni e garibaldini del 1860. Pranzo in hotel.
Pomeriggio visita di Salemi. Rientro in hotel.
Cena con piano bar/karaoke.
6° giorno: Petrosino/Trapani/Erice/Petrosino
Colazione in hotel. Escursione con visita guidata della città di Trapani. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita guidata di Erice. Cena
in atmosfera risorgimentale con animazione
di giovani in costumi d’epoca.
7° giorno: Marsala
Dopo la colazione trasferimento al Villaggio

Delfino Beach di Marsala una giornata dedicata al mare. Pranzo in spiaggia. Rientro in
hotel per la cena di arrivederci con musiche
che ricordano l’atmosfera del famoso film “il
Gattopardo".
8°giorno: Petrosino (TP)
Dopo colazione, per coloro che lo hanno richiesto, trasferimento in aeroporto con pullman GT.
LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione presso l'Hotel **** in camere con aria
condizionata autonoma, TV con ricezione satellitare, mini bar, cassaforte • Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acque e vino) dalla cena del 1° giorno
alla colazione del giorno di partenza • Escursioni come da programma • Animazione
come da programma • LA QUOTA NON COMPRENDE • Il pranzo del giorno di
arrivo • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento singola € 140 • Supplemento pasti extra in hotel (giorni di arrivo/partenza) € 15 a pasto • Riduzioni 3°- 4° letto bambini 2-12 anni n.c. in camera con due adulti € 126 • Riduzione 3° letto adulti
€ 63 • Esterni (solo in caso di disponibilità residua) quota “Altri” maggiorata di € 30
• Transfert collettivi (ad orari definiti): A/R Palermo € 15 - A/R Trapani € 8
13

ADULTI

EVENTI

SICILIA

VENEZIA

ADULTI

EVENTI

68° Mostra del Cinema

Il ruggito dei Leoni
SOCIO
Singola

€ 602

Doppia

€ 518

Tripla

€ 434

ALTRI

€ 165

(supplemento)

DURATA
8 giorni/7 notti
DATE
4/11 settembre

nche quest’anno saremo presenti alla Mostra del Cinema di Venezia, con un programma pensato per coloro che vogliono vivere in libertà il soggiorno a Venezia avendo, comunque, la possibilità immergersi negli eventi e
nella mondanità della 68° Mostra del Cinema.
Visto il gradimento delle passate edizioni riproponiamo, nella struttura ospitante, la proiezione di un film “un classico della cinematografia”
sarete coadiuvati da un regista e da uno sceneggiatore che vi aiuteranno nella lettura dello
stesso e terranno con voi un dibattito.
I Soci saranno ospitati nella struttura “Artigianelli”, un edificio storico molto bello di proprietà dell’Opera Don Orione, situato al centro di
Venezia, sul Canale della Giudecca. Le camere
sono arredate semplicemente e dotate di servizi privati. Ai partecipanti verrà fornito il tesserino di Accredito Cinematografico, che consentirà di assistere gratuitamente alle proiezioni riservate al “pubblico”, e la tessera ACTV per
usufruire in libertà di tutti i mezzi di trasporto
comunali. Proproniamo 2 visite culturali guidate
(esclusi ingressi). Tutti i partecipanti saranno as-

A

LA QUOTA COMPRENDE • 7 pernottamenti • Trattamento di prima colazione
• Rinfresco di benvenuto • Tessera accredito cinematografico • Abbonamento
ACTV valido per 7 giorni • 2 visite guidate • LA QUOTA NON COMPRENDE
• Gli ingressi ai luoghi artistici visitati • I pasti • Tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI • Supplemento 3
notti 01/09-04/09 con trattamento di solo pernottamento e prima colazione:
Singola € 258 in Doppia € 222 in Tripla € 186
14

sistiti, come di consueto, da personale ARCA.
Per chi desidera vivere per intero la Mostra del
Cinema è possibile prenotare 3 giorni (01/0903/09) alle tariffe indicate con supplemento
che prevede il solo pernottamento e prima
colazione oltre all’accredito cinematografico; gli
altri servizi saranno resi dal 04/09.
ACCREDITO CINEMA Per il rilascio dell’Accredito Cinema, basterà compilare il modulo
presso la sede ARCA in fase di prenotazione e
consegnare due foto digitali in formato JPG del
peso massimo di 300 KB (altezza minima 140
pixel - larghezza minima 140 pixel). L’accredito
è rilasciato solo ai maggiorenni.
COD. PROD. 297

Folgarida

tel Alaska è dotato di 46 camere com moquette o legno, TV-sat 21’ schermo piatto, casBambini
saforte, asciugacapelli. Inoltre giardino con so0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
larium attrezzato, sala bar, terrazzo, sala soggiorno con wi-fi, sala lettura e servizio lavanRagazzi
12/16 anni n.c.
deria. Il Centro fitness attrezzato di sauna, bacontributo ARCA
gno vapore, vasca idromassaggio e lampade
pari a € 250
U.V.A. e il deposito biciclette con attrezzatura
per piccola manutenzione completano i suoi
servizi. SISTEMAZIONE Camere: doppie - tri✪✪✪
ple
- quadruple mansardate - quintuple o
ffacciato sulle Dolomiti del Brenta che garantiscono uno spettacolo emozionante. doppie+triple comunicanti e/o attigue seconL’estrema vicinanza al bosco permette di tra- do disponibilità.
scorrere momenti in piena tranquillità a con- ALTITUDINE 1.400 m.
tatto con la natura. In estate, vengono propo- SOGGIORNI Da domenica a domenica.
ste tutti i giorni numerose iniziative naturalisti- DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
che, sportive e culturali, tutte con esperte gui- ANIMALI Ammessi con supplemento € 8 al
de professionali. Un’attenzione particolare è giorno. A disposizione ciotola e brandina.
rivolta ai bambini, ai quali è dedicato un Mini
Club con animazione di territorio e ampio
LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento di pensione completa con acqua e vino
della casa ai pasti, buffet della prima colazione con pietanze dolci e salate • A pranprogramma di attività sia all’aperto che in apzo e cena 3 menù a scelta e alla sera buffet delle verdure • Tutti i giorni menù speposita sala in hotel ed un menù speciale. L’hociale per i bambini • Caratteristica cena tipica trentina a lume di candela • Mini

Hotel Alaska

A

HOTEL ALASKA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 26/06-03/07 • 03/07-17/07 • 08/08-04/09
B 17/07-24/07
C 24/07-31/07
D 31/07-07/08
E 07/08-14/08
F 14/08-21/08
G 21/08-28/08

COD. PROD. 20962

Quote Adulti
315
315
365
380
420
460
420

Club con animazione di territorio: ampio programma di attività all’aperto, nella casetta ai lati del bosco e in apposita sala in compagnia di personale qualificato •
Escursioni per adulti e bambini con la nostra guida ambientale e di territorio •
Nordic walking: escursioni con bastoncini insieme a istruttore federale • Bare-foot:
a piedi nudi nel bosco con la nostra esperta • Utilizzo sauna finlandese e bagno vapore • Parcheggio privato • Festa all’aperto con grigliata, giochi e degustazione
prodotti tipici • Possibilità di convertire il pranzo con pranzo al sacco per escursioni di intera giornata • LA QUOTA NON COMPRENDE • Escursioni con guida alpina • Corso di mountain bike per adulti e bambini diversificato per livelli di difficoltà • Tutto quanto non specificato nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E
RIDUZIONI • Supplemento Family room, € 315 in camera quadrupla • Assicurazione medica e annullamento 6% dell’intero valore della vacanza
15

MONTAGNA

FAMIGLIA IN VACANZA

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA

FAMIGLIA IN VACANZA

Pejo Fonti

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250
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della conduzione familiare. Dispone di ascensore, sala giochi, sala TV e lettura, salone bar
per serate danzanti, punto Internet, parco privato, parco giochi, noleggio mountain bike, garage e ampio parcheggio. Tutte le stanze/appartamenti sono dotate di servizi privati, TV satellitare, telefono, asciugacapelli, cassaforte, parzialmente balcone panoramico. La cucina molto curata e ricca di specialità trentine e nazio✪✪✪
ejo Fonti è la più antica stazione turistica nali, propone un ricco buffet a colazione, menù
della Val di Sole. Situata ai piedi del gruppo a scelta, buffet di verdure a cena ed una volta
Or tles Cevedale, con cime che superano i settimana cena tipica trentina e grigliata in bai3.000 m., nel Parco Nazionale dello Stelvio, ta. Gli appartamenti sono ubicati nel residence
punto di partenza ideale per escursioni e pas- di fronte all’hotel oppure in chalet caratteristici
seggiate. Le Terme di Peio sono convenzionate con caminetto. Dispongono tutti di servizi pricon il SSN, ottimamente attrezzate per le cure vati, TV color e telefono. Gli appartamenti in
idroponiche, balneoterapiche, inalatorie, der- chalet (trilocali) dispongono di caminetto intermatologiche, massaggi e piscina termale. L’ho- no e/o esterno. Lavatrice a gettoni in comune
tel dista 300 m. dal centro di Pejo Fonti e dalle all’interno del residence. SISTEMAZIONE IN
Nuove Terme. Elegante e caratteristico hotel di HOTEL: camere doppie/triple (su richiesta dimontagna, unisce a tutti i comfort l’accoglienza sponibilità di doppia + singola comunicante);

Hotel & Residence
Chalet Vioz

P

camere quadruple (su richiesta disponibilità di
doppie comunicanti) SISTEMAZIONE IN RESIDENCE Bilo 2/3 p.l.: 1 stanza tripla, cucinasoggiorno, antibagno, bagno, balcone. Bilo 4 p.l.:
1 stanza quadrupla, cucina-soggiorno, antibagno, bagno, balcone. Trilo 4/5 p.l.: 1 stanza doppia, 1 stanza doppia o tripla, cucina-soggiorno,
antibagno, bagno, balcone. Trilo 4/5 p.l. in chalet:
come trilo 4/5 in residence però non dispongono di balcone ma di caminetto interno, giardino
e barbecue. Trilo 6 p.l.: 1 stanza doppia, 1 stanza
quadrupla, cucina-soggiorno, antibagno, bagno,
balcone. Trilo 6 p.l. in chalet: come trilo 6 in residence però non dispongono di balcone ma di
caminetto interno, giardino e barbecue. Baita 4
p.l.: si trova in una località panoramica ed isolata
ad 1 km da Pejo Paese. E’ composta da 1 stanza
matrimoniale, 1 stanza a due letti, cucina, soggiorno, bagno, stufa a legna e barbecue esterno.
Non dispone di telefono. Ideale per i veri
amanti della montagna. Gli ultimi 700 m. di strada sono sterrati.
ALTITUDINE 1.350 m.
HOTEL VIOZ
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 18/06-02/07 • 03/09-17/09
B 02/07-16/07 • 27/08-03/09
C 16/07-30/07
D 30/07-06/08 • 20/08-27/08
E 06/08-20/08

Quote Adulti
287
329
385
413
511

SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00 (sia in hotel che in residence). In hotel dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Non ammessi.
RESIDENCE VIOZ
QUOTE BISETTIMANALI IN LOCAZIONE
Periodo
Bilo 2/3
A 18/06-02/07 • 03/09-17/09
208
B 02/07-16/07 • 27/08-03/09
256
C 16/07-30/07
312
D 30/07-06/08 • 20/08-27/08
360
E 06/08-20/08
472
Note: Quote appartamenti al netto del contributo ARCA

Bilo 4
256
320
368
392
536

Trilo 4/5
320
376
464
496
704

Trilo 6
368
424
520
544
848

Baita 4
312
368
448
480
680

LA QUOTA COMPRENDE IN HOTEL • Pensione completa con ½ acqua minerale e ¼ di vino ai pasti, colazione a buffet, (dolce e salato), pranzo e cena con 3 menù a scelta serviti al tavolo e buffet di verdure ed insalate • Passeggiate accompagnate • Mini Club • Ingresso al Centro Relax Aphrodite con bagno sauna, bagno
turco, kneipp, palestra e tennis • Escursione con grigliata in baita (solo se in pensione completa) • Cena trentina a lume di candela • LA QUOTA NON COMPRENDE IN HOTEL • Bevande ed extra personali in genere • garage, massaggi, idromassaggi, bagni di fieno e solarium • Tutto quanto non espressamente citato alla voce
“La quota comprende” • LA QUOTA COMPRENDE IN RESIDENCE • Locazione
della struttura prescelta • Consumi di acqua, luce e gas • Utilizzo degli utensili ed
accessori all’interno dell’appartamento • Cambio biancheria da letto e bagno settimanale • Pulizia finale • Posto auto in parcheggio incustodito all’aperto • LA QUOTA NON COMPRENDE IN RESIDENCE • Pulizia dell’angolo cottura e del bagno
(a cura del cliente) • Tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid. 3° e 4° letto adulti in tutte le
tipologie di camere -10% • Suppl. camera Comfort con balcone € 28 a settimana a
pax • Suppl. doppia+singola comunicante per 3 pax € 42 a settimana a pax. • Suppl.
doppia comunicante per 4 pax € 42 a settimana a pax • I suddetti supplementi sono da richiedere e regolare alla prenotazione • TESSERA CLUB • Inclusa per la sistemazione in hotel in residence non inclusa • Tessera Club nella sistemazione in
Residence (facoltativa) € 20 a persona a settimana e comprende: sauna, bagno turco, kneipp, palestra, tennis, Mini Club e passeggiate accompagnate

COD. PROD. COD. PROD. 11340 (hotel) COD. PROD. 11336 (residence)
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MONTAGNA

FAMIGLIA IN VACANZA

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA

FAMIGLIA IN VACANZA

San Martino di Castrozza

Hotel Colfosco
Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

✪✪✪

Hotel è situato a 150 m. dal centro e a
400 m. dagli impianti di risalita, in posizione
tranquilla e soleggiata ai piedi delle Pale di San
Martino. Rispetta il gusto del tradizionale ed
offre tutti i comforts: sala soggiorno, sala lettura, sala carte, sala bar, videogiochi, ascensori,
parcheggio scoperto e parcheggio coperto. Il
moderno centro salute e relax dispone di sauna, bagno turco, palestra e solarium. Tutte le
camere e gli appartamenti bilocali sono dotati
di servizi privati, televisore servito da satellite,
balcone, telefono, cassaforte, asciugacapelli. Gli
appartamenti dispongono di soggiorno con divano letto, bagno con doccia, mansarda con
letto matrimoniale, angolo cottura. La cucina
del ristorante è particolarmente curata con
possibilità, su richiesta, di variazioni sul menù
del giorno compresa la richiesta di menù vegetariani. Per raggiungere San Martino con mezzi
pubblici suggerisco la stazione si Padova-Feltre
Da Feltre pullman con fermata vicino all’Hotel.

L’

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa • Bevande ai
pasti: 1/4 vino e 1/2 minerale o bevanda per bambini • Colazione a buffet • Pranzo
e cena al tavolo • Animazione per adulti e per bambini • Utilizzo palestra • Escursioni con guida alpina • Assicurazione contro infortuni • Parcheggio scoperto • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Le mance • Le bevande extra • Tutto quanto non
espressamente citato nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI •
Rid. 3° letto adulti in tripla/quadrupla -15% • rid. 4° letto adulti in quadrupla/bilo 20% • Rid. 5° letto adulti in bilo - 20% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Parcheggio coperto: € 10 a notte • Sauna e bagno turco: € 10 a persona (min. 2 px)
• Solarium: € 10 a gettone • Animali di piccola taglia: € 30 in camera - € 50 in bilo • TESSERA CLUB • Inclusa
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SISTEMAZIONE Camere doppie - triple quadruple e bilo 5 p.l.
ALTITUDINE 1.467 m.
SOGGIORNI Da domenica dalle ore 16.00 a
domenica alle ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Strutture non adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione.
HOTEL COLFOSCO
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 26/06-03/07
B 03/07-10/07
C 10/07-17/07
D 17/07-24/07
E 24/07-31/07
F 31/07-07/08
G 07/08-14/08
H 14/08-21/08
I 21/08-28/08
L 28/08-04/09

Quote Adulti
250
280
340
380
390
399
440
390
490
280

COD. PROD. 3662

Selva di Cadore

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Hotel Orso Grigio

✪✪✪✪

bicato in posizione soleggiata e tranquilla
con una splendida vista sulle Dolomiti del
Comprensorio del Civetta, nel comune di Selva
di Cadore nella graziosa località di Pescul. E’ stato ristrutturato nell’estate del 2007 e arredato
in classico stile montano in legno antico, con
ambienti eleganti e di pregio storico in grado di
soddisfare la clientela più esigente. Tutte le camere sono dotate di TV lcd 20^, TV sat, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza e servizi con
asciugacapelli. Sono tutte arredate con mobili
realizzati con l’uso esclusivo di legno di abete
invecchiato, tessuti e tendaggi di pregio. Disponibilità anche di camere per disabili. Il ristorante
ha una cucina curata con pietanze semplici e
genuine. La prima colazione è a buffet e la cena
con servizio al tavolo. Per il pranzo scelta di
piatti secondo i suggerimenti dello chef. I celiaci
sono i benvenuti. A pagamento: sauna finlandese, vasca idromassaggio Jacuzzi e attrezzi fitness.

U

COD. PROD. 30979

SISTEMAZIONE Camere doppie - triple quadruple - quintuple.
ALTITUDINE Da 1.039 m. a 2.664 m.
SOGGIORNI Domenica/domenica.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 35 a settimana.
HOTEL ORSO GRIGIO
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 03/07-10/07 • 28/08-04/09
B 10/07-17/07
C 17/07-31/07
D 31/07-07/08
E 07/08-14/08
F 14/08-21/08
G 21/08-28/08

Quote Adulti
354
376
398
485
540
485
398

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con 1/2 acqua minerale ed 1/4
di vino ai pasti a persona • Colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo (possibilità di pasti per celiaci) • 1 volta a settimana cena tipica • Animazione diurna e serale per adulti • Baby Club ad orari prestabiliti • Escursioni, passeggiate a piedi, serate musicali • Parcheggio recintato incustodito • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Bevande ed extra personali in genere • Escursioni • Tutto
quanto non espressamente citato nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E
RIDUZIONI • Riduzione 3°/4° letto adulti 30% • TESSERA CLUB • Inclusa
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MONTAGNA

FAMIGLIA IN VACANZA

VENETO

EMILIA ROMAGNA

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Cervia

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Hotel Bristol

✪✪✪

con doccia, asciugacapelli, frigo, cassaforte, terHotel Bristol è in posizione privilegiata. razza e aria condizionata. L'hotel dispone di
Con la vista che spazia da Cervia fino al- bar, sala da pranzo e taverna
l'orizzonte del mare e lungo la spiaggia. E' si- SISTEMAZIONE Camere doppie, triple e quatuato in una zona centrale in un angolo d'az- druple, con letto aggiunto e/o letti a castello.
zurro, affacciato sul mare, adiacente ad un giar- DISTANZA DAL MARE 20 m.
dino pubblico con giochi per bambini e campo TIPO SPIAGGIA Sabbia fine.
da tennis e a due passi dal centro storico. Le SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
camere sono dotate di telefono, TV-sat, bagno ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con acqua minerale e vino e beANIMALI Ammessi.
vande per bambini alla spina • Tipo servizio: colazione a buffet, pranzo e cena ser-

L’

vizio al tavolo • Un quotidiano a camera • Animazione per adulti e bambini •
Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni nucleo • Uso delle infrastrutture ricreative e sportive in spiaggia: beach tennis, beach volley, beach soccer
• Una serata con musica dal vivo a settimana, un biglietto di ingresso con consumazione presso la discoteca Cotton Club • Assistente Gaia Viaggi in loco per i Soci ARCA • Parcheggio privato e gratuito fino ad esaurimento posti • IVA e tassa di
soggiorno. • LA QUOTA NON COMPRENDE • Polizza contro annullamento, assicurazione medica € 30 a persona a settimana • Le mance, gli extra personali in
genere • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduzione 3°/4° letto adulti in tripla/quadrupla 15% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Animali: € 5,00 al giorno (vitto
escluso) • Connessione internet a pagamento • TESSERA CLUB • Inclusa
20

HOTEL BRISTOL
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 11/06-25/06
B 25/06-06/08
C 06/08-13/08
D 13/08-20/08
E 20/08-27/08
F 27/08-03/09
G 03/09-10/09

Quote Adulti
459
482
588
542
482
459
398

COD. PROD. 30830

lo biberoneria e cottura per le pappe. Le camere sono tutte dotate di bagno con doccia (no
Bambini
bidet), asciugacapelli, telefono, TV-Sat, mini-frigo,
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
aria condizionata, ventilatore, cassetta di sicurezza, alcune con terrazza o balcone.
Ragazzi
12/16 anni n.c.
SISTEMAZIONE Doppie - triple - quadruple contributo ARCA
quintuple e camere 6 p.l.
pari a € 250
DISTANZA DAL MARE 400 m.
✪✪✪
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
mmerso nel verde del proprio parco di 14 et- SOGGIORNI Sabato/sabato.
tari con piante mediterranee e tropicali. Il vil- DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
laggio è diviso in zone con impianti sportivi, ANIMALI Non ammessi.
l’area per i bambini, il settore con i principali serGARDEN CLUB TOSCANA
vizi e le unità abitative disposte su 2 piani. La
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
struttura dispone di: 2 piscine (aperte dalle 8.00 Periodo
Quote Adulti
alle 19.00), palestra, sauna, campo di bocce, A 28/05-11/06
475
635
ping-pong, basket, pallavolo, 2 campi da calcetto B 11/06-25/06
C 25/06-09/07
669
con fondo sintetico, 16 campi da tennis in terra
D 09/07-06/08
725
battuta, corsi collettivi di ginnastica aerobica, bal- E 06/08-13/08
903
930
lo e tiro con l’arco, spettacoli serali con varietà, F 13/08-20/08
882
musical, tribute, International cabaret e danza G 20/08-27/08
H 27/08-03/09
669
classica con il corpo di ballo del Garden Club, I 03/09-10/09
490
disponibilità di teli da mare per la spiaggia (dieLA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con 1/2 l. di acqua minerale, 1/4
tro rilascio di cauzione). Baby Club da 3 a 6 anni,
di vino e succhi di frutta in dispenser a persona ai pasti • Colazione, pranzo e ceMini Club da 6 a 12 anni, Junior Club da 12 a 17
na con servizio a buffet • Animazione diurna e serale per adulti • Animazione per
bambini (6 ore al giorno) • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini ad
anni, ad orari prestabiliti. Inoltre sala lettura, sala
esaurimento • Utilizzo collettivo delle strutture ricreative e sportive • Parcheggio
TV, sala giochi, 4 bar, teatro coperto per 800
incustodito • LA QUOTA NON COMPRENDE • Servizio medico • Escursioni,
posti, discoteca, infermeria, bazar con giornali e
noleggio biciclette e pedalò • Illuminazione campi • Tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid.
tabacchi. La cucina è molto varia ed offre piatti
3° letto adulti in tripla/quadrupla/quintupla/camere 6pl 10% • Rid. 4° letto adulti in
tipicamente regionali, nazionali ed internazionali.
quadrupla/quintupla/camere 6 p.l. 20% • Rid. 5° letto adulti in quintupla/camere 6
p.l.20% • Rid. 6° letto adulti in camere 6 p.l. 20% • TESSERA CLUB • Inclusa
Inoltre per le mamme è a disposizione un ango-

Garden Club Toscana

I

COD. PROD. 20961
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MARE

TOSCANA

FAMIGLIA IN VACANZA

San Vincenzo

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Montesilvano

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250
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Hotel & Residence
Serena Majestic ✪✪✪✪
hotel dispone di 200 camere con bagno,
asciugacapelli, telefono, TV Sat, Sky-TV, frigo balcone e aria condizionata. Sia le camere
che gli appartamenti sono stati rinnovati nel
2011. Il residence dispone di appartamenti dotati di: balcone, angolo cottura con fornelli elettrici, telefono, TV, utensili ed accessori necessari. Il complesso offre animazione, spiaggia attrezzata, piscina con acquascivoli, piscina con
trampolini, Mini Club per bambini 3/10 anni,
Teeny Club per bambini 11/13 anni, Junior Club
per ragazzi 14/18 anni, parco giochi con gonfiabili, cucina-mamme gratuita per i clienti dell’hotel, anfiteatro, discoteca, campi da tennis illuminati, campi da bocce, campo sportivo polivalente campo da calcetto in erba sintetica, beachvolley, centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, fanghi, massaggi, estetica e
solarium; supermercato, boutique, coiffeur, tabacchi e giornali, bar, spazio TV, Internet-point
in alcune aree, ambulatorio medico aperto in
alcune ore delle giornata. La Tessera Club include: uso dei campi da tennis su prenotazione,
pedalò, windsurf, vela, canoe, partecipazione a
tornei sportivi, lezioni collettive di ballo; feste e
spettacoli. SISTEMAZIONE HOTEL Camere
doppie - triple - quadruple. SISTEMAZIONE
RESIDENCE Appartamento Tipo A (4 posti
letto), appartamento Tipo B (3 posti letto), ap-

L’

partamento Tipo C (3 posti letto).
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
TIPO SPIAGGIA Sabbia, privata e con accesso
diretto.
SOGGIORNI In Hotel: domenica ore 15.00/domenica ore 10.00.
In Residence: sabato ore 17.00/ sabato ore
10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Disponibilità di camere a norma CEE per i diversamente abili, in hotel e residence.
ANIMALI Non ammessi.
NOTE Nella sistemazione in locazione, ogni tipologia di appartamento può avere 1 solo letto aggiunto o culla, con un supplemento obbligatorio, anche per gli infant 0/3 n.c., da pagare
all’atto della prenotazione; il supplemento per-

sona aggiunta si applica indipendentemente
dall’età e dall’uso di letto o culla aggiuntiva, anche se il bambino dorme con i genitori e non
usa altro letto.

LA QUOTA COMPRENDE IN HOTEL • Pensione completa con acqua e vino alla
spina, servizio a buffet • Tavoli assegnati da 8/9 persone con sistemazione in uno
dei 2 ristoranti entrambi con aria condizionata • Posto spiaggia assegnato con 1
ombrellone e 2 sdraio per ogni nucleo dalla 4° fila in poi • Animazione per adulti
e bambini • LA QUOTA NON COMPRENDE IN HOTEL • Bevande ed extra personali in genere, lezioni individuali, lettini in spiaggia, escursioni, centro benessere,
ombrellone nelle prime file, cassette di sicurezza presso il ricevimento, assitenza
medica, noleggio teli da mare, biciclette, parcheggio recintato, box biciclette • Diving • Tutto quanto non citato alla voce la “Quota comprende” • LA QUOTA
COMPRENDE IN RESIDENCE • Locazione della struttura prescelta • Consumi di
acqua, luce, gas, utilizzo di utensili e accessori in tutti gli appartamenti • Cambio
biancheria settimanale e pulizia finale • Posto spiaggia assegnato con 1 ombrellone
e 2 sdraio per famiglia dalla 4° fila in poi • Animazione per adulti e bambini • LA
QUOTA NON COMPRENDE IN RESIDENCE • Pasto assistito per i bambini
iscritti al Mini Club • Tutto quanto non citato alla voce “La quota comprende”
• SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid 3°/4° letto adulti in Hotel 10% • EXTRA
DA REGOLARE IN LOCO • Ombrellone in 1° fila € 14 al giorno - 2° fila € 11 al
giorno - 3° fila € 8 al giorno (sia per la sistemazione in hotel che in residence)
• Aria condizionata(secomdo disponibilità) € 28 a settimanna (in residence) • Deposito cauzionale (per il residence) € 100 rimborsabile alla partenza • Appartamento con terrazzo (secondo disponibilità) € 70 a settimana • N.B.: tutte le tariffe potrebbero subire variazioni rispetto al momento della pubblicazione. • Tutto
da richiedere all’atto della prenotazione • TESSERA CLUB • Inclusa sia in Hotel
che in Residence

HOTEL SERENA MAJESTIC

RESIDENCE SERENA MAJESTIC

QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 05/06-12/06
B 12/06-19/06
C 19/06-26/06 • 28/08-04/09
D 26/06-03/07
E 03/07-10/07
F 10/07-31/07
G 31/07-07/08
H 07/08-14/08
I 14/08-21/08
L 21/08-28/08
M 04/09-11/09

Quote Adulti
375
405
434
452
476
512
571
678
750
547
351

QUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE
Periodo

Tipo A
(TA4-4pl.)

Tipo B
(TB3-3 p.l.)

A 04/06-11/06 • 03/09-10/09
437
336
B 11/06-18/06
527
404
C 18/06-25/06 • 27/08-03/09
560
426
D 25/06-02/07
639
488
E 02/07-16/07 • 20/08-27/08
695
532
F 16/07-23/07
728
555
G 23/07-06/08
818
616
H 06/08-13/08
1.070
812
I 13/08-20/08
1.171
885
Note: Quote appartamenti al netto del contributo ARCA

COD. PROD. COD. PROD. 14564 Hotel COD. PROD. 3626 Residence

Tipo C
(TC3-3 p.l.)

Letto aggiunto
dai 3 anni

Letto aggiunto
infant 0/3 nc.

331
387
409
465
510
532
594
773
846

69
81
87
98
104
110
121
150
161

34
46
52
63
69
75
86
115
126
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MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

ABRUZZO

MARCHE

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Grottammare

Club Le Terrazze
Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

✪✪✪

l complesso situato fronte mare e dispone di
tre piscine: una per adulti, una per bambini
ed una con idromassaggio; palestra attrezzata
beach volley, corsi collettivi di nuoto, ginnastica
aerobica, canoa. Animazione diurna e serale
con feste e serate a tema, giochi tornei spettacoli e cabaret, Baby Club da 3 a 6 anni, Mini
Club da 6 a 12 anni, Junior Club da 12 a 17 anni, tutti con programmi ludico ricreativi e culturali e con attività articolate ad orari prestabiliti. Possibilità di baby sitter su richiesta e a pagamento in loco per i piccoli da 0 a 3 anni. Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet,
acqua e vino in caraffa inclusi. Ristorante “La
Bouganville”, bar “Il Tulipano”, garage coperto a
pagamento e sala massaggi, boutique. Nelle vicinanze, con tariffe agevolate: servizio medico, noleggio biciclette, noleggio canoe. Supermarket
vicino al Villaggio.
SISTEMAZIONE Mono 3 p.l. - bilo 4/5 p.l. trilo 6 p.l. In questa struttura non ci sono di-

I

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con 1/2 lt. di acqua e 1/4 di vino a
parsona ai pasti • Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet • Animazione diurna e serale per adulti • Animazione per bambini (6 ore al giorno) • Utilizzo collettivo delle strutture ricreative e sportive • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone, 1
sdraio, 1 lettino per ogni nucleo • 1 serata tipica una volta a settimana • Parcheggio
incustodito • LA QUOTA NON COMPRENDE • Servizio medico • Escursioni e
noleggio biciclette • Extra personali in genere • Tutto quanto non citato alla voce
“La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduzione 3° letto adulti
in bilo 4/5 p.l. 10% • Riduzione 4° letto adulti in bilo 4/5 p.l. 20% • Riduzione 5° letto
adulti in bilo 4/5 p.l. 30% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Garage coperto su
richiesta € 30 a settimana • TESSERA CLUB • Inclusa
24

sponibilità di camere doppie. Mono 3 (soggiorno con divano letto matrimoniale e letto a
scomparsa), Bilo 4 (soggiorno con divano letto
matrimoniale e camera letto matrimoniale) e
Trilo 6 (soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con due
letti), tutti dotati di angolo cottura, servizi privati,
TV Sat e aria condizionata.
DISTANZA DAL MARE 30 m. con attraversamento stradale.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Sabato/sabato.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Non ammessi.
RESIDENCE CLUB LE TERRAZZE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 28/05-11/06 • 03/09-10/09
B 11/06-18/06
C 18/06-25/06
D 25/06-02/07
E 02/07-30/07
F 30/07-13/08
G 27/08-03/09

Quote Adulti
300
374
409
491
530
577
409

COD. PROD. 20967

Villaggio Club
Copacabana ✪✪✪

spiaggia. SISTEMAZIONE camere doppie, triple e quadruple.
Bambini
ituato nel cuore del Parco Nazionale del DISTANZA DAL MARE Sul mare.
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Cilento, direttamente sul mare in un’area TIPO SPIAGGIA Sabbia.
di 30.000 m. e immerso nella tipica vegetazio- SOGGIORNI Sabato ore 12.00/sabato ore
Ragazzi
12/16 anni n.c.
ne mediterranea. Dista dal centro circa 800 10.00.
contributo ARCA
m., 3 km. dalla stazione ferroviaria di Ascea e DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
pari a € 250
circa 1,5 km. dalla zona archeologica di Velia. ANIMALI Ammessi solo di piccola taglia e da
Composto da 37 villini in muratura, ognuno segnalare alla prenotazione.
con 2 camere indipendenti e veranda in coVILLAGGIO CLUB COPACABANA
mune e 1 palazzina a 2 piani con 8 camere
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
con balcone, tutte dotate di telefono, TV, fri- Periodo
Quote Adulti
gobar e servizi privati con doccia; su richiesta A 28/05-04/06
369
403
con supplemento, aria condizionata in alcune B 04/06-11/06
483
camere dei villini. Le camere quadruple sono C 11/06-18/06
D 18/06-25/06
518
tutte con letti a castello. Il ristorante offre il E 25/06-09/07
541
587
servizo al tavolo con menù a scelta fra 3 pri- F 09/07-23/07
G 23/07-30/07
598
mi e 3 secondi e buffet di contorni caldi e
H 30/07-06/08
621
freddi, serate con buffet con pizzette e griglia- I 06/08-13/08
713
828
te in spiaggia e cornetti a mezzanotte. Inoltre: L 13/08-20/08
656
bar, maxischermo e ampie terrazze con servi- M 20/08-27/08
N 27/08-03/09
541
zio ai tavoli, bazar con rivendita giornali e ta- O 03/09-10/09
403
369
bacchi, parcheggio custodito interno, mercati- P 10/09-17/09
no serale con vendita di prodotti del Cilento.
La Tessera Club comprende: piscina, solarium
LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con acqua e vino ( dal pranzo
del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza) • Colazione/pranattrezzato, corsi collettivi di tennis, aerobica,
zo/cena: servizio al tavolo • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non
nuoto, pallavolo, basket, pallamano, tiro con
specificato ne “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid.
l’arco, campo da bocce, calcetto, vele e win3°/4°letto adulti 40% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Illuminazione impianti sportivi, corsi individuali degli sport previsti sala giochi, escursioni, corsi di equidurf (si richiede certificato di abilitazione), catazione e gite a cavallo • Aria condizionata da richiedere alla prenotazione € 40 a
noe, discoteca /teatro, parco giochi e Mini
camera a settimana e solo in villino e secondo disponibilità • TESSERA CLUB •
Inclusa
Club 4/12 anni ad orari prestabiliti e servizio

S

COD. PROD. 23748
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MARE

CAMPANIA

FAMIGLIA IN VACANZA

Marina di Casalvelino

BASILICATA

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Marina di Pisticci

Ti Blu Village
Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

✪✪✪✪

i affaccia direttamente sulla pineta che lo divide dalla spiaggia privata ed attrezzata. Ristorante con servizio a buffet e assegnazione
del tavolo all’arrivo, serata tipica lucana, sala ristorante per i più piccoli con menù adeguati alle loro esigenze (solo per il pranzo). Due bar di
cui uno a bordo piscina ed il secondo affacciato
sul terrazzo panoramico. Sala “pappe “ (servizio
compreso nella Pollicino Card): a disposizione
dei genitori 24 ore su 24, con seggioloni, stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. Disponibili tutti i giorni: brodo vegetale, passato di
verdure, olio d’oliva, grana grattugiato, latte
UHT, assortimento di pastine precotte, carne e
pesce bollito. Le camere sono tutte dotate di
servizi privati, aria condizionata con regolazione
personalizzata, TV, telefono e frigobar (su richiesta), terrazza in quasi tutte le stanze.
SISTEMAZIONE Camere doppie, triple, quadruple, doppe comunicanti, quintupla, dop-

S

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa con acqua e vino in caraffa ai pasti • Ristorazione a buffet • Animazione per adulti e bambini 6/8
ore al giorno • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio a nucleo/camera •
Navetta da/per la spiaggia • Utilizzo collettivo delle strutture ricreative e sportive •
Assistenza in loco per i Soci ARCA • Serata tipica 1 volta a settimana • Parcheggio
privato e deposito valori • LA QUOTA NON COMPRENDE • Escursioni da pagare in loco • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • Consumazioni al frigobar • Bevande ed extra personali in genere • Utilizzo individuale delle strutture sportive e ricreative • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid. 3°/4°/5° letto adulti 30%, suppl. camera vista pineta o piscina 5% del costo individuale degli adulti • TESSERA CLUB • Inclusa (dà diritto a animazione diurna e serale, spettacoli, intrattenimenti, Birba Club 4/8 e 8/12 anni e Club Explora
13/17 anni, servizio spiaggia, uso attrezzature sportive, corsi collettivi sportivi)
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pia+tripla adiacente e/o comunicante e secondo disponibilità.
DISTANZA DAL MARE 600 m.
TIPO SPIAGGIA Spiaggia di sabbia finissima e
bianca raggiungibile attraverso una stradina pedonale oppure con il trenino-navetta gratuito.
SOGGIORNI Sabato/sabato.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
TI BLU VILLAGE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 12/06-18/06
B 18/06-25/06
C 25/06-02/07
D 02/07-09/07
E 09/07-16/07
F 16/07-23/07
G 23/07-30/07
H 30/07-06/08
I 06/08-13/08
L 13/08-20/08
M 20/08-27/08
N 27/08-03/09
O 03/09-10/09

Quote Adulti
395
455
500
545
560
595
595
665
740
850
665
435
380

COD. PROD. 383

Marina di Nova Siri

Villaggio
Giardini d'Oriente ✪✪✪✪
mmerso in un’area verde privata di cinque ettari. Una fresca e verde pineta lo separa dalle
spiagge di sabbia che degradano verso il Mar Jonio. 230 camere eleganti e confortevoli, dotate di
servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar
(servizio su richiesta), TV, cassetta custodia valori,
balcone o patio. Il Villaggio dispone di tre ristoranti di cui uno con aria condizionata, uno sulla terrazza e uno sulla spiaggia (questi ultimi aperti dal
05/07 al 28/08) con servizio a buffet, vino e acqua inclusi ai pasti; biberoneria, sala colazione; 3
bar, di cui uno a bordo piscina e uno al mare
aperto dal 01/06 al 14/09; 2 piscine di acqua dolce di cui una riservata ai bambini; anfiteatro per
spettacoli; piano bar; discoteca “Kabiria” sulla
spiaggia (aperta tutti i sabati di luglio e agosto),
bazar, campo da tennis/calcetto illuminato; parcheggio privato non custodito; garage coperto
non custodito a pagamento; ricevimento h 24;
parco giochi attrezzato e saletta mini club con videogiochi, ping pong, calcio balilla. Beauty center.

I

COD. PROD. 27206

SISTEMAZIONE Camere doppie, triple, junior
suite 4 p.l., master suite 5 p.l. solo su richiesta.
DISTANZA DAL MARE 100 m.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Sabato/sabato.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia escluso le
zone comuni; supplemento € 105 per disinfestazione finale.

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

VILLAGGIO GIARDINI D'ORIENTE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 28/05-11/06 • 10/09-17/09
B 11/06-18/06 • 03/09-10/09
C 18/06-25/06 • 27/08-03/09
D 25/06-02/07
E 02/07-16/07
F 16/07-30/07
G 30/07-06/08
H 06/08-13/08
I 13/08-20/08
L 20/08-27/08

Quote Adulti
371
427
490
518
539
602
658
770
805
658

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con acqua e vino della casa ai pasti • Welcome drink • Colazione, pranzo e cena a buffet • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Consumazioni extra • Trattamenti Centro Benessere • Garage
coperto non custodito • Ombrellone prima fila • Illuminazione campo da tennis •
Tutto quanto non citato alla voce la “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Suppl. camera vista piscina € 10 al giorno • Rid. 3° letto adulti in tripla
50% • Rid. in Junior Suite e Master Suite: 3° letto adulto 15% - 4° letto adulto 25%
dai 18 anni in poi • Riduzione mezza pensione € 35 a persona a settimana dai 12
anni in poi • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Biberoneria a pagamento € 8 al
giorno e su richiesta • Ombrellone in prima fila € 10 al giorno; garage € 10 al giorno • TESSERA CLUB • Non inclusa per gli adulti, i bambini 2/12 n.c. sono a carico
ARCA • Obbligatoria € 42 a persona a settimana e comprende: animazione, servizio spiaggia (2 lettini e 1 ombrellone), accesso alla piscina.
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MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

BASILICATA

PUGLIA

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Marina di Castellaneta

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Il Valentino Grand Village
Zona Bagolaro ✪✪✪✪
i compone di una zona laterale di recente costruzione denominata Bagolaro, dove alloggeranno i nostri Soci e che dispone di 252 camere
standard ed anche camere per disabili. Hanno
tutte: servizi privati, phon, telefono, TV frigobar su
richiesta, aria condizionata. Il Complesso dispone
di: hall, reception con custodia valori, due bar, uno
con spazio interno e ampia terrazza esterna, l’altro esterno a bordo piscina della zona Bagolaro,
2 piscine di 1.000 mq. di cui una con acqua di
mare in zona Bagolaro, entrambe con giochi d’acqua e idromassaggio. Lounge, anfiteatro con spettacoli serali, backstage, cabina regia e intrattenimento musicale nelle terrazze bar. Sale meeting e
sala vetrata Clarke per la Messa, ambulatorio medico, (su richiesta a pagamento) 3 campi da tennis, 2 da calcetto, 1 polivalente per pallavolo e
pallacanestro, bocce, tiro con l’arco, parco giochi,
beach-volley, utilizzo impianti sportivi e della palestra, navetta/trenino dalle 08.00 alle 19.00 per
raggiungere la spiaggia, animazione diurna e sera-

S

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa con acqua minerale e vino • Servizio a buffet per colazione, pranzo, cena • Animazione per
adulti • Animazione per bambini • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio
per ogni nucleo • Navetta da/per la spiaggia • utilizzo collettivo delle strutture ricreative e sportive • Assistente in loco per i Soci per tutta la durata del soggiorno
• Una volta a settimana serata tipica con cena • Parcheggio • Polizza contro annullamento • LA QUOTA NON COMPRENDE • Mance • Extra • Consumazioni al
bar • Extra cantina • Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” •
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid. 3°/4°/5° letto adulti: 20% • TESSERA CLUB •
Inclusa
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le, attività anche in spiaggia tornei e spettacoli, serate danzanti, piano bar in piazzetta Storica. Inoltre Baby Club 4/7 anni, Mini Club 8/12 e Junior
Club 13/17 anni con attività dedicate.
SISTEMAZIONE Mono 2 p.l. - mono 3 p.l. mono 4 p.l. e/o bilo 4pl. - trilo 5/6 p.l.
DISTANZA DAL MARE 2 km. raggiungibile
con navetta, 10 minuti circa.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Domenica/domenica.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Accettati, di piccola taglia, escluse le
zone comuni, € 200 per disinfestazione finale
da pagare in loco.
IL VALENTINO GRAND VILLAGE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 29/05-05/06 • 04/09-18/09
B 12/06-26/06
C 03/07-10/07 • 28/08-04/09
D 17/07-24/07
E 31/07-07/08
F 07/08-14/08
G 14/08-21/08

Quote Adulti
392
448
504
560
616
728
784

COD. PROD. 30997

Grand Hotel
Rosa Marina ✪✪✪✪

TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Domenica ore 17.00/domeniBambini
ca
ore 10.00.
ituato a circa 35 Km a nord di Brindisi;
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
elegante, confor tevole, dalla piacevole e DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ricercata struttura architettonica per chi desi- ANIMALI Non ammessi.
Ragazzi
12/16 anni n.c.
dera il relax, adatto alle famiglie. La spiaggia NOTE Gli impianti spor tivi, l’anfiteatro e il
contributo ARCA
di sabbia fine, circondata da suggestive dune Mini Club sono in posizione decentrata ripari a € 250
mediterranee, attrezzata con ombrelloni e spetto al corpo centrale. Le camere verranno
sdraio, raggiungibile dall’hotel con un cammi- consegnate il giorno di arrivo dalle ore 17.00
namento o con un trenino su rotaie. Sulla e dovranno essere lasciate libere il giorno di
spiaggia si trova il Bar/Pizzeria “Il Pontile”, partenza entro le ore 10.00.
aperto a mezzogiorno dal 19/06 al 04/09, offre self-service pizza al taglio e frutta. L’hotel
dispone di 240 camere dotate di aria condiGRAND HOTEL ROSA MARINA
zionata, asciugacapelli, telefono, TV, minifrigo,
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
terrazzino o veranda. Inoltre offre una serie
Periodo
Quote Adulti
di servizi: boutique/bazar, parrucchiere, gioiel- A 05/06-19/06
428
478
leria, parcheggio esterno custodito a paga- B 19/06-03/07 • 28/08-11/09
528
mento, ufficio escursioni, noleggio biciclette, C 03/07-24/07
D 24/07-07/08
605
sala TV, reception 24 ore su 24 ore; 2 campi E 07/08-14/08
775
880
da tennis, 2 piscine, campo da calcetto e da F 14/08-21/08
G 21/08-28/08
705
pallavolo, animazione, Mini Club 4/11 anni, Junior Club 12/17 anni con giochi e attività. La
LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa dalla cena di arrivo al pranzo
Tessera Club: comprende l’animazione, il Mini
della partenza con vino e acqua alla spina ai pasti principali • Prima colazione e
Club, Junior Club, spiaggia attrezzata con ompranzo a buffet, cena servita al tavolo con antipasti e dessert a buffet, prevista una
cena tipica pugliese a buffet, (tavoli assegnati a riempimento) • Servizio di cassette
brelloni e sdraio, utilizzo delle due piscine.
di sicurezza • LA QUOTA NON COMPRENDE • Extra in genere; escursioni •
SISTEMAZIONE Camere: doppie - doppie
Prestazioni mediche esterne; massaggi • Corsi individuali sportivi • L’illuminazione
con letto aggiunto - quadruple (matrimoniale
notturna dei campi sportivi • Tutto quanto non espressamento indicato alla voce
la quota comprende • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduzione 3°/4° letto adulcon divano letto) - due doppie comunicanti
ti 10% • Sistemazione in due camere doppie comunicanti, supplemento di € 280 a
con letto aggiunto.
settimana da richiedere e regolare alla prenotazione • EXTRA DA REGOLARE
IN LOCO • Parcheggio auto custodito • TESSERA CLUB • Inclusa
DISTANZA DAL MARE 300 m. circa.

S

COD. PROD. 23750
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MARE

PUGLIA

FAMIGLIA IN VACANZA

Marina di Ostuni

PUGLIA

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Sant'Isidoro - Porto Cesareo

Blu Salento Village
Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

✪✪✪✪

ispone di 297 camere, distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella natura locale. L’elegante sala ristorante,
con spazi all’interno e all’esterno, offre la possibilità di gustare le specialità della zona, con
un’ampia varietà di piatti tradizionali ed altre
prelibatezze, esaltate dal servizio accurato. Tutti i
giorni sarà possibile assaporare ottime scelte di
carne e pesce alla griglia. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet con vino della
casa ed acqua inclusi. Gli ospiti potranno usufruire di ampie zone comuni dove utilizzare ogni
tipo di servizio: bar piscina, bazar, anfiteatro per
spettacoli di animazione, Mini Club, campi da
tennis e da calcetto, piscina. Tutte le stanze, eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, cassaforte, telefono, frigobar e televisore.

D

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa • Acqua e vino
ai pasti • Ristorazione a buffet • Animazione adulti • Animazione bambini 6/8 ore
al giorno • Utilizzo strutture sportive e ricreative • Assistenza in loco per Soci
ARCA • Serata tipica 1 volta a settimana • LA QUOTA NON COMPRENDE •
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • Le
consumazioni del frigobar in camera • Bevande ed extra personali in genere • Utilizzo individuale strutture ricreative e sportive • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI •
Camera con terrazzo € 105 a camera a settimana fino all'10/07 e dal 21/08, €
175 dall'10/07 al 21/08 (da pagare alla prenotazione) • Supplemento Junior Suite
€ 175 a camera fino all'10/07 e dal 21/08, € 315 dall'10/07 al 21/8 (da pagare alla
prenotazione) • Servizio spiaggia dal 19/06 al 03/07 e dal 28/08 al 04/09 in 1°/2°
fila € 75, dalla 3° fila € 50; a settimana, dal 03/07 al 28/08 € 100 a settimana in
1°/2° fila o € 75 dalla 3° fila in poi • Rid. 3°/4° letto adulti 30% • Rid. 5° letto
adulti 40% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Servizio spiaggia fino ad esaurimento posti • Animali • Escursioni • TESSERA CLUB • Inclusa (dà diritto a animazione diurna e serale, Mini Club, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle attrezzature sportive secondo programmazione Staff animazione)
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Le Junior Suite dispongono di una camera da
letto e un vano soggiorno.
SISTEMAZIONE Camere doppie, triple, quadruple, quintuple.
DISTANZA DAL MARE 100 m. circa.
TIPO SPIAGGIA Sabbia bianca e fine, raggiungibile con l’attraversamento di una strada.
SOGGIORNI Domenica/domenica.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi € 105 a settimana.
BLU SALENTO VILLAGE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 19/06-26/06
B 26/06-03/07
C 03/07-17/07
D 17/07-31/07
E 31/07-07/08
F 07/08-14/08
G 14/08-21/08
H 21/08-28/08
I 28/08-04/09

Quote Adulti
420
470
535
580
625
740
840
625
450

COD. PROD. 18089

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Hotel Club La Giurlita ✪✪✪✪
ituato sul litorale jonico nella splendida zona
salentina, ricca di tradizioni popolari e campagne fertili, a poche centinaia di metri dalle “Secche
di Ugento” che offrono uno splendido paesaggio
subacqueo per escursioni in apnea ed ideale per
le immersioni. L’hotel dispone di ampi spazi comuni e servizi di buon livello tra cui: bar, sala ristorante interna e terrazza all’aperto, una cucina ben curata, campi da tennis, da bocce, beach-volley, sala
soggiorno, sala TV, bar in piscina ed in spiaggia. Le
camere dispongono di TV Sat, telefono, cassetta
di sicurezza, frigobar, aria condizionata e balcone.
SISTEMAZIONE Camere doppie su richiesta, triple, quadruple.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Domenica/Domenica.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.

S

COD. PROD. 18306

HOTEL CLUB LA GIURLITA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALE IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 05/06-12/06
B 12/06-19/06
C 19/06-26/06
D 26/06-03/07
E 03/07-17/07
F 17/07-31/07
G 31/07-07/08
H 07/08-14/08
I 14/08-21/08

• 11/09-18/09
• 04/09-11/09
• 28/08-04/09

• 21/08-28/08

Quote Adulti
325
385
458
508
595
660
700
810
895

Adulti in 3°/4° letto: Stag. A/B/C gratuiti - Stag. D € 180 - Stag.
E/F € 250 - Stag. G € 270 - stag. H/I € 370

LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento All Inclusive, pranzo e cena con servizio
al tavolo, colazione a buffet - vino in bottiglia, acqua, soft-drink e birra, open-bar in
piscina con consumo di caffé, gelato e pizzette • Animazione per adulti e per bambini 6/8 ore al giorno • Utilizzo collettivo delle strutture sportive e ricreative •
Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni nucleo • 1 volta a settimana
serata tipica con cena • Parcheggio gratuito incustodito • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Bevande ed extra personali in genere • Utilizzo individuale delle
strutture sportive • Tutto quanto non espressamente citato nella voce “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Polizza contro annullamento e spese mediche, da richiedere al momento della prenotazione € 10 a persona dai 2 anni in poi • TESSERA CLUB • Inclusa
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MARE

PUGLIA

FAMIGLIA IN VACANZA

Torre Mozza-M.na d'Ugento

PUGLIA

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Gallipoli

Ecoresort Le Sirene’
Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

✪✪✪

ignorile hotel situato direttamente sul mare
nel contesto di una riserva naturale che si
estende per vari ettari. La spiaggia privata, con
accesso diretto dall’hotel, è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. All’interno sono a disposizione dei clienti: una piscina semiolimpionica e una piscina per bambini con solarium,
campo da tennis e da calcetto in erba sintetica,
beach volley, tiro con l’arco, vela, windsurf, canoe, anfiteatro, discoteca. Animazione diurna e
serale, mini club, corsi collettivi di vela, gymmusic, tennis, nuoto, danza, tiro con l’arco, ginnastica aerobica. Le camere sono dotate di:
doccia con idrogetto, phon, climatizzazione, TV
Sat, telefono, minibar. SISTEMAZIONE Camere doppie - triple - quadruple - doppia+tripla
adiacenti.
SOGGIORNI Sabato/sabato.
DISTANZA DAL MARE Accesso diretto.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
TIPO SPIAGGIA Sabbia fine.
ANIMALI Ammessi se di piccola taglia.

S

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa, prima colazione
al buffet, pranzo al buffet e cena con servizio al tavolo, con acqua minerale e vino
in bottiglia ai pasti • Animazione per adulti e per bambini 6/8 ore al giorno con
staff Gaia • Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per ogni nucleo • Utilizzo
collettivo delle strutture sportive e ricreative • Corsi collettivi di tennis, vela, balli
caraibici, gym music, tiro con l’arco e acquagym • 1 volta a settimana cena tipica •
Parcheggio gratuito incustodito • LA QUOTA NON COMPRENDE • Le mance e
gli extra personali in genere • Utilizzo individuale delle strutture sportive, mountain-bike • Minibar • Lezioni individuali di tennis, canoa, vela, wind-surf • Tennis e
calcetto con illuminazione • Noleggio barche, barche a vela, canoe, wind-surf, pedalò • Lavanderia e stireria • Deposito valori e cassetta di sicurezza • Baby-sitting •
Immersioni e scuola sub • Escursioni e gite in barca • Transfer da/per Brindisi o
Lecce • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid. 3°/4°/5° letto adulti 10% • TESSERA
CLUB • Inclusa
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ECORESORT LE SIRENE'
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 11/06-18/06
B 18/06-02/07
C 02/07-16/07
D 16/07-30/07
E 30/07-06/08
F 06/08-20/08
G 20/08-27/08
H 27/08-03/09
I 03/09-17/09

Quote Adulti
530
560
595
610
650
1.020
595
580
490

COD. PROD. 14565

Torre Rinalda

ZIONE Camere doppie, triple e quadruple, bilo 3/4 p.l., ville 3/5 pl.
DISTANZA DAL MARE Dagli 80 ai 400 m.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Domenica ore 17.00/domenica
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

RESIDENZA TORRE RINALDA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA

Residenza Torre Rinalda ✪✪✪✪
a struttura è disposta su un unico livello, si
estende su una superficie di quasi dieci ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia
fine circondata da suggestive e millenarie dune.
L’architettura, dal fascino tipicamente mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e
dei materiali tipici del luogo, intrecciando al
bianco i più tenui colori del Salento. La varietà
delle attività proposte, gli ampi spazi verdi, la
particolare attenzione dedicata ai piccoli ospiti,
con spazi pensati su misura per loro, ne fanno
un Villaggio particolarmente indicato per le famiglie con bambini. La sua vicinanza a Lecce,
baluardo di cultura e nobiltà barocca, la rende
punto di partenza ideale per visite di interesse
storico-culturale. Servizio spiaggia incluso nella
Tessera Club (a partire dalla 2° fila). SISTEMA-

L

COD. PROD. 23744

Periodo
A 29/05-12/06 • 11/09-18/09
B 12/06-19/06
C 19/06-26/06
D 26/06-03/07
E 03/07-17/07
F 17/07-31/07
G 31/07-07/08
H 07/08-14/08
I 14/08-21/08
L 21/08-28/08
M 28/08-04/09

Quote Adulti
343
371
427
455
518
578
637
756
816
697
481

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con acqua minerale e vino alla spina, pasti a buffet presso il ristorante centrale • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone
e 2 lettini a camera a partire dalla seconda fila • Riassetto dell’appartamento giornaliero (escluso angolo cottura), cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto settimanale • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non
espressamente indicato nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI •
Rid. 3/4/5 letto adulti 25% dal 07/08 al 28/08 35% negli altri periodi • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Ombrellone in prima fila, su richiesta alla prenotazione: € 25
a settimana fino al 03/07 e dal 28/08 • € 50 dal 03/07 al 28/08 • Pulizia dell’angolo
cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito di €30 • Attivazione angolo
cottura (possibile solo in Bilo/Villa) da richiedere alla prenotazione per appartamento a settimana € 100 fino al 03/07 e dal 28/08, €150 dal 03/07 al 28/08 • Illuminazione campi sportivi, escursioni, Internet point, noleggio attrezzature sportive al Villaggio e in spiaggia • TESSERA CLUB • Inclusa (sia per adulti che per bambini)
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Isola di Capo Rizzuto

Nyce Club Spiagge Rosse ✪✪✪✪

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

dotate di aria condizionata, TV sat, cassetta di simmerso nello scenario naturalistico di Capo curezza, minifrigo su richiesta.
Rizzuto, in stile mediterraneo, con villini dai co- SISTEMAZIONE Camere doppie - triple - qualori pastello. Ristorazione: sala climatizzata o pa- druple.
tio all’aperto, propone cucina mediterranea con N.B.: in quadrupla massimo 2 adulti + 2 bambini
prima colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e fino a 12 n.c.. Oltre i 12 anni sistemazione in 2
vino inclusi ai pasti. Previste serate a tema. Attivi- doppie.
tà e Servizi: Bar piscina, piscina per adulti e bam- DISTANZA DAL MARE 250 m. raggiungibile a
bini, campo polivalente calcetto/tennis in erba piedi (percorso in pendenza) o con servizio nasintetica, palestra, ping pong, bocce, beach volley, vetta ad orari prestabiliti.
canoe, attrezzatura snorkeling (ad esaurimento), TIPO SPIAGGIA Sabbia fine e rossastra.
tornei sportivi e programmi di ginnastica, piano SOGGIORNI Sabato/sabato.
bar, area Mini Club, parcheggio interno non cu- DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
stodito, anfiteatro. A pagamento: escursioni, no- ANIMALI Non ammessi.
leggio auto. La Tessera Club include: piscina per NOTE I soggiorni iniziano con la cena del giorno
adulti e bambini, canoa, risveglio muscolare, ac- di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di
quagym, ginnastica aerobica, tornei sportivi, Baby partenza. Pranzo del giorno di arrivo € 20, bamClub 3/6 anni e Mini club 6/12 anni con tornei di bini 0/3 anni gratuiti, 3/12 anni € 10 da pagare in
giochi e preparazioni di spettacoli, Junior Club loco.
12/16 anni con programmi dedicati, animazione
NYCE CLUB SPIAGGE ROSSE
diurna e serale, giochi e tornei in spiaggia, corsi
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
collettivi di ballo, spettacoli musicali e teatro, par- Periodo
Quote Adulti
cheggio interno non custodito, servizio spiaggia A 28/05-11/06 • 10/09-17/09
294
315
(1 ombrellone e 2 lettini dalla 2° fila). Camere B 11/06-18/06

I

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con acqua minerale e vino • Servizio a buffet per colazione pranzo e cena • Animazione per adulti e bambini • Spiaggia
attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio per ogni nucleo dalla 2° fila in poi • Navetta
da/per la spiaggia • Utilizzo di campo polivalente calcio/tennis, palestra, materiale tornei, canoe, giochi e tornei sportivi, programma di ginnastica • Una volta a settimana
serata tipica con cena • Parcheggio non custodito • LA QUOTA NON COMPRENDE • Bevande extra • Escursioni • Tutto quanto non specificato alla voce “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid. 3° letto adulti - 25% • TESSERA
CLUB • Inclusa
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C
D
E
F
G
H
I
L
M

18/06-25/06
25/06-02/07 • 27/08-03/09
02/07-16/07
16/07-30/07
30/07-06/08
06/08-13/08
13/08-20/08
20/08-27/08
03/09-10/09

385
455
490
546
595
721
770
651
350

COD. PROD. 27209

Pizzo Calabro

Nyce Club Porto Ada ✪✪✪✪
7 km dal centro di Pizzo, nel tratto di costa
fra Tropea e Lamezia Terme, il villaggio è immerso nel verde. Si compone di una piazzetta
centrale con il ricevimento, la zona commerciale
ed alcuni appartamenti e di un parco con ville
quadrifamiliari e l’area con gli impianti sportivi e
ricreativi. La spiaggia privata e attrezzata, con
snack bar, docce e servizi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila. Tessera Club: uso delle 3 piscine, di cui una per bambini, con ampio solarium attrezzato (ad esaurimento), 2 campi da tennis campo da calcetto,
ping pong, pallavolo, basket, beach volley, ginnastica aerobica, Baby Club 3/6 anni, Mini Club 6/12
anni, Junior Club 12/16 anni. SISTEMAZIONE
Camere 2/4 p.l. - Bicamere Family 5 p.l. tutte con
aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigo, veranda o balcone, servizi privati con
doccia e asciugacapelli.
DISTANZA DAL MARE 350 m.
TIPO SPIAGGIA Sabbia. Raggiungibile a piedi o
in bicicletta tramite vialetti pedonali che attraver-

A

COD. PROD. 27352

sano la pineta.
SOGGIORNI Sabato ore 17.00/sabato 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
NOTE I soggiorni iniziano con la cena del giorno
di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di
partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del
giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo € 20 per persona, bambini 0/3 anni esenti 3/12 n.c. €10, da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco.

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

NYCE CLUB PORTO ADA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 29/05-01/06 • 10/09-17/09
B 11/06-18/06
C 18/06-25/06
D 25/06-02/07 • 27/08-03/09
E 02/07-16/07
F 16/07-30/07
G 30/07-06/08
H 06/08-13/08
I 13/08-20/08
L 20/08-27/08
M 03/09-10/09

Quote Adulti
294
315
385
455
490
546
595
721
770
651
350

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con acqua e vino ai pasti (dalla
cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza) • Spiaggia attrezzata
con 1 ombrellone e 2 lettini ad unita abitativa a partire dalla seconda fila • Parcheggio non custodito, parco giochi bambini, biberoneria • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Tutto quanto non indicato nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid. 3°letto adulti 25%; 4° letto 50% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Escursioni, noleggio auto e biciclette • Formula Nyce Club:
ombrellone in prima fila + 2 teli mare (1 cambio settimanale) € 20 per adulto a
settimana. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità)
• TESSERA CLUB • Inclusa sia per adulti che per bambini
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Marinella di Cutro

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Serenè Village

✪✪✪✪

biberoneria, bar, boutique, negozi, emporio
a struttura dispone di 480 camere distri- con giornali, tabacchi, Internet-point e wi-fi in
buite in vari edifici a 2 piani e dotate di alcune aree.
telefono, TV sat, aria condizionata, frigo, cas- SISTEMAZIONE Camere doppie, triple, quasaforte, giardino se al piano terra, balcone se druple e quintuple.
al primo piano, ser vizi con doccia e phon. DISTANZA DAL MARE 300 m.
Possibilità di camere per persone diversa- TIPO SPIAGGIA Sabbia.
mente abili. Piscina centrale con due acqua- SOGGIORNI Dalle ore 16.00 alle ore 10.00.
scivoli, idromassaggi e vasche di varie profon- DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
dità; giochi gonfiabili, cucina-mamme- ANIMALI Non ammessi.

L

LA QUOTA COMPRENDE • Posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due
sdraio per famiglia dalla 4a fila in poi) • Pensione completa, acqua e vino inclusi ai
pasti • Tavoli assegnati da 8/9 persone con tovagliette all'americana in sale con o
senza climatizzazione • Menù base per celiaci con richiesta da indicare all'atto della prenotazione • Serenino club (3-10 anni) dalle 9.00 alle 19.00 eccetto la domenica • Serenino club serale dal 20/06 al 03/09 dalle 21.00 alle 23.30 • Serenup
(11-13 anni) 9.30-13.00 e 15.00-19.00 eccetto la domenica • Serenhappy (14-17
anni) 9.30-13.00 e 15.00-19.00 eccetto la domenica • Animazione per adulti e
bambini • LA QUOTA NON COMPRENDE • Lezioni individuali degli sport previsti • Equitazione • Ombrelloni nelle prime file • Lettini prendisole in spiaggia •
Noleggio teli mare • Bluwellness Club • Servizi del diving • Escursioni • Noleggio
passeggini • Internet point e wi-fi in alcune aree comuni • Transfer • Assistenza
medica • Settimana speciale balli latino americani • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Ombrellone in 1° fila € 14 al giorno • ombrellone in 2° fila € 11 al giorno •
ombrellone in 3° fila € 8 al giorno • Rid. 3°/4°/5° letto adulti 10% • EXTRA DA
REGOLARE IN LOCO • Ombrelloni nelle prime file • TESSERA CLUB • Inclusa
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SERENE' VILLAGE
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 29/05-12/06 • 11/09-25/09
B 12/06-26/06
C 26/06-03/07
D 03/07-10/07
E 10/07-17/07
F 17/07-31/07
G 31/07-07/08
H 07/08-14/08
I 14/08-21/08
L 21/08-28/08
M 28/08-04/09
N 04/09-11/09

Quote Adulti
357
434
470
506
530
553
607
750
845
666
488
399

COD. PROD. 30831

Eurovillage Club
Nausicaa ✪✪✪✪
ituato in una delle zone di maggior prestigio
storico della Calabria, sulla stessa costa dove
Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del
mare, fondarono le loro colonie. Dotato di ogni
comfort, dispone di: ampia hall, ristorante, barpiscina, anfiteatro, parcheggio gratuito non custodito, 2 campi da tennis, 2 campi di bocce, 1
campo da calcetto, tiro con l’arco, Baby e Mini
Club, windsurf e canoa; inoltre corsi collettivi di
nuoto, aerobica e ballo. Adiacente al villaggio si

S

EUROVILLAGE CLUB NAUSICAA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 29/05-05/06 • 04/09-11/09
B 05/06-19/06
C 19/06-03/07
D 03/07-24/07
E 24/07-07/08
F 07/08-14/08
G 14/08-21/08
H 21/08-28/08
I 28/08-04/09

COD. PROD. 20965

Quote Adulti
299
299
386
465
515
630
735
656
386

trova uno dei più grandi Acquapark d’Italia. Animazione diurna e serale con feste e serate a tema, giochi tornei spettacoli e cabaret, Baby Club
da 3 a 6 anni, Miny Club da 6 a 12 anni, Junior
Club da 12 a 17 anni, tutti con programmi ludico ricreativi e culturali e con attività articolate
ad orari prestabiliti. Tutte le unità abitative sono
dotate di TV, telefono, aria condizionata, frigo,
angolo cottura (a pagamento, solo bilo e trilo) e
cassetta di sicurezza. A pagamento servizio medico, nolo biciclette, pedalò ed imbarcazioni, illuminazione campi, nelle vicinanze supermarket,
riduzioni sui carnet di ingresso all’ Acquapark
Odissea 2000. SISTEMAZIONE Camere doppie - bilo 4/5 p.l. - trilo 6/7 p.l. In questa struttura
non sono disponibili camere triple.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
TIPO SPIAGGIA Sabbia e ghiaia.
SOGGIORNI Domenica/domenica.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa con acqua minerale e vino della
casa durante i pasti • Servizio a buffet • Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2
sdraio per nucleo • Animazione diurna e serale per adulti • Animazione per bambini 6 ore al giorno • Utilizzo collettivo delle strutture ricreative e sportive • Parcheggio esterno incustodito • Entrata in discoteca • Riduzione sui biglietti di entrata per l’acquapark Odissea 2000 • 1 cena tipica calabrese a settimana • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Bevande ed extra personali in genere • Illuminazione serale dei campi • Biglietti ingresso aquapark odissea 2000 • Servizio medico, escursioni, nolo biciclette e pedalò • Tutto quanto non espressamente citato
alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduzione 3°
letto adulto in bilo 4/5 p.l. 10% • Riduzione 4° letto adulto in bilo 4/5 p.l. 20% • Riduzione 5° letto adulto in trilo 6/7 p.l. 10% • Riduzione 6° letto adulto in trilo 6/7
p.l. 20% • TESSERA CLUB • Inclusa
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Rossano Calabro

Hotel Club Itaca
Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

✪✪✪✪

ma, una piscina per bambini ed una con
mmerso nella vegetazione mediterranea e idromassaggio, 1 campo da tennis, 1 campo
circondato da prati curatissimi, il comples- polivalente, 2 campi da bocce regolamentari,
so è dotato di ogni comfort e di tutte le mi- campo di tiro con l’arco, gli spazi per il mini
gliori attrezzature, per dare la possibilità di e Baby Club. Adiacenti al Villaggio sono coltrascorrere una vacanza rilassante, dinamica locati la discoteca, l’acquapark, un centro die ricca di divertimento. La struttura si com- ving e negozi vari. A pagamento: (con tariffe
pone di 4 nuclei, ar ticolati su 2 piani dove agevolate) servizio medico, escursioni, nolo
sono ubicate le 264 camere, quasi tutte con biciclette, pedalò illuminazione campi, acquauna magnifica vista sul mare. Le camere sono park.
dotate di: servizi privati con doccia, TV color, SISTEMAZIONE Camere doppie - triple frigobar, asciugacapelli, telefono, aria condi- quadruple e/o doppie comunicanti (secondo
zionata, cassette di sicurezza, la maggior par- disponibilità) - doppia+tripla comunicante.
te con balcone e vista mare. Il complesso di- DISTANZA DAL MARE Sul mare.
spone inoltre di ampi spazi comuni tutti con TIPO SPIAGGIA Sabbia e ghiaia.
aria condizionata: hall centrale, un ristorante SOGGIORNI Domenica/domenica.
per il pranzo e la cena con servizio a buffet, DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
sala colazioni, bar, anfiteatro. Tra il complesso ANIMALI Non ammessi.
e la spiaggia privata attrezzata sono dislocate: una piscina olimpica F.I.N./F.I.N.A a nor-

I

LA QUOTA COMPRENDE • Formula Oroinclusive • Colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet • Acqua e vino ai posti • Animazione diurna e serale con feste e serate a tema, giochi tornei spettacoli e cabaret, Baby Club da 3 a 6 anni mini club da 6 a 12 anni - Junior Club da 12 a 17 anni, tutti con programmi ludico
ricreativi e culturali e con attività articolate ad orari prestabiliti • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni nucleo • Utilizzo collettivo delle strutture ricreative e sportive • Parcheggio estreno incustodito, entrata in discoteca,
riduzione biglietti per Acquapark Odissea 2000 • 1 cena tipica calabrese una volta
a settimana • LA QUOTA NON COMPRENDE • Servizio medico • Noleggio biciclette e pedalò • Illuminazione campi • Tutto quanto non espressamente citato
nella quota comprende • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduzione 3° letto adulti in quadruple 10% • riduzione 3° letto adulti in doppia + tripla 10% • Nessuna
riduzione adulto è prevista nelle doppie comunicanti • TESSERA CLUB • Inclusa
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HOTEL CLUB ITACA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 29/05-05/06 • 04/09-11/09
B 05/06-19/06
C 19/06-03/07
D 03/07-24/07
E 24/07-07/08
F 07/08-14/08
G 14/08-21/08
H 21/08-28/08
I 28/08-04/09

Quote Adulti
299
299
386
465
515
630
735
656
386

COD. PROD. 20964

Brolo

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Hotel Club
Costa Azzurra

✪✪✪

Sup.

Hotel Club Costa Azzurra si trova a Brolo, pittoresco borgo marinaro sulla bellissima costa tra Messina e Palermo, di fronte allo splendido scenario delle isole Eolie a soli
20 m. dal mare. Il Complesso si trova al centro di una vasta area di interesse turistico storico e culturale: la Costa Saracena.
All’interno, a disposizione dei clienti: reception, aper ta 24 ore, ristorante, piscina semi
olimpionica, pizzeria, bar, sala TV, campo da

L’

HOTEL CLUB COSTA AZZURRA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 11/06-25/06
B 25/06-09/07
C 09/07-30/07
D 30/07-06/08
E 06/08-13/08
F 13/08-20/08
G 20/08-27/08
H 27/08-03/09
I 03/09-10/09

COD. PROD. 27353

Quote Adulti
340
370
400
440
500
565
450
400
370

tennis e sala congressi; èquipe d’animazione
che organizza attività mattutine, pomeridiane
e serali, quali corsi collettivi di tennis, tornei
sportivi, ginnastica acquatica, giochi, feste a tema e intrattenimenti vari. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e sdraio.
SISTEMAZIONE Camere doppie - triple quadruple e quintuple.
DISTANZA DAL MARE 20 m.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Sabato/sabato.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Solo di piccola taglia (non ammessi
negli spazi comuni), € 30 a settimana per pulizia finale.
LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Sistemazione in camere standard •
Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti • Servizio spiaggia
con un ombrellone e due sdraio per ciascuna camera • Animazione per adulti e
per bambini 6/8 ore al giorno • Utilizzo collettivo delle strutture sportive e ricreative (piscina, campi da tennis, giochi, feste a tema e intrattenimenti vari) •
Corsi collettivi • Assistenza in loco ed assistenza telefonica h. 24 • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Le mance e gli extra personali in genere • Utilizzo individuale delle strutture sportive con lezioni sportive individuali • SUPPLEMENTI E
RIDUZIONI • Supplemento: frigobar (su richiesta) € 5 al giorno • Riduzione adulto in 3°/4° letto: -20% • TESSERA CLUB • Inclusa
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Sciacca

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Complesso Sciaccamare
Hotel Club Alicudi ✪✪✪✪
orge su una vasta superficie delimitata da
lunghe spiagge di sabbia e colline di ulivi secolari. Sala ristorante più un ristorante esterno
accolgono i clienti per i pasti che sono serviti a
buffet, ricchi e molto vari. Ogni giorno viene
proposta una serata gastronomica a tema. Il
Club mette a disposizione: cassaforte, sala lettura, 2 bar, piano-bar, sala TV, discoteca. Una
piscina d’acqua dolce, una più piccola per i
bambini ed una coperta che viene alimentata
con acque termali. Mini-golf, bocce, tiro con
l’arco, ping-pong, campi da tennis. Corsi collettivi di vela, wind surf, tennis e tiro con l’arco,
tornei di tennis, basket e pallavolo e sport in
spiaggia. Mini Club e Junior Club. Le camere,
alcune con terrazzo e altre al primo piano con
balcone vista giardino, dispongono di aria con-

S

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa con acqua e vino in caraffa ai pasti • Ristorazione al buffet • Animazione adulti e bambini 6/8 ore
al giorno • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera • Navetta
per la spiaggia • Uso collettivo delle attrezzature sportive e ricreative • Assistenza
in loco per i Soci • 1 serata tipica • Parcheggio incustodito • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Escursioni • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende” • Bevande ed extra personali in generale • Utilizzo individuale delle attrezzature sportive e ricreative • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI •
Rid. 3°/4°/5° letto adulti 25% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Formula All
Inclusive (da richiedere alla prenotazione) falcoltativa adulti € 110 a settimana,
bambini 2/12 anni € 55 (è personale e deve essere acquistata da tutti gli occupanti della camera non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone) e comprende: birra, bibite analcoliche, the, caffe, liquori nazionali, vino e coktail • Servizio nursery 0/2 anni e Baby Club 2/4 anni con partecipazione di € 330
a settimana da richiedere alla prenotazione • TESSERA CLUB • Inclusa
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dizionata, servizi privati, asciugacapelli, TV, cassetta di sicurezza, frigo e telefono.
SISTEMAZIONE Camere doppie, triple, quadruple, quintuple.
DISTANZA DAL MARE 400 m. circa.
TIPO SPIAGGIA Sabbia fine.
SOGGIORNI Venerdì/venerdì.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
COMPLESSO SCIACCAMARE - HOTEL CLUB ALICUDI
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 24/06-01/07
B 01/07-08/07
C 08/07-15/07
D 15/07-22/07
E 22/07-29/07
F 29/07-05/08
G 05/08-12/08
H 12/08-19/08
I 19/08-26/08
L 26/08-02/09

Quote Adulti
399
520
520
520
520
735
735
735
470
420

COD. PROD. 7171

Licata

Serenusa Village

✪✪✪✪

irettamente sulla spiaggia si estende su una
terrazza naturale a 15 m. sul livello del mare con piscina centrale con due acquascivoli e
idromassaggi, una piscina per il nuoto, parco bimbi con grandi giochi gonfiabili, cucina mamme-biberoneria con disponibilità di prodotti base (eccetto omogeneizzati e latte per la prima infanzia
sia liquido che in polvere), anfiteatro, dancing e
discoteca all'aperto, palestra-area fitness coperta
e attrezzata (macchine isotoniche, spinning, step)
aperta in orari prestabiliti, campi da tennis con illuminazione, campo polivalente (basket, pallavolo), campo da “calciotto”, (tutti i campi sportivi
sono in erba sintetica), beach volley, campi bocce
con illuminazione, ping-pong, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, tabacchi, internet point
in aree comuni, bancomat, studio medico aperto
in alcune ore della giornata e medico presente
nel villaggio 24 ore su 24, parcheggio interno
non custodito. Le camere sono dotate di: aria
condizionata, telefono, TV Sat, asciugacapelli, frigo
e cassaforte.
SISTEMAZIONE Camere doppie - triple - qua-

D

COD. PROD. 23745

druple - quintuple.
DISTANZA DAL MARE La spiaggia attrezzata
dista mediamente circa 300 m. dalle camere, raggiungibile con una scalinata o percorrendo una
scalina.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Domenica ore 16.00 a domenica
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Non ammessi.

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

SERENUSA VILLAGE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 05/06-12/06 • 11/09-25/09
B 12/06-26/06
C 26/06-03/07
D 03/07-10/07
E 10/07-17/07
F 17/07-31/07
G 31/07-07/08
H 07/08-14/08
I 14/08-21/08
L 21/08-28/08
M 28/08-04/09
N 04/09-11/09

Quote Adulti
357
434
470
506
530
553
607
726
803
666
488
399

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa • Acqua e vino alla spina inclusi
ai pasti • Posto spiaggia assegnato con 1 ombrellone e due sdraio per ogni nucleo
dalla 4° fila in poi • Tavoli assegnati da 8/9 persone con tovagliette all’americana in
una delle due sale ristoranti con aria condizionata • LA QUOTA NON COMPRENDE • Ombrelloni nelle prime file • Internet point • Assistenza medica • Lezioni individuali degli sport previsti • Lettini prendisole in spiaggia • Noleggio teli
mare e passeggini • Escursioni • Transfer, e tutto quanto non citato alla voce “La
quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Ombrellone in prima fila
€ 14 al giorno • Ombrellone in seconda fila €11 al giorno • Ombrellone in terza
fila € 8 al giorno • Riduz. 3°/4°/5° letto adulti 10% • EXTRA DA REGOLARE IN
LOCO • Ombrelloni prime file • TESSERA CLUB • Inclusa
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MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

SICILIA

SICILIA

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Baia di Tindari/Furnari

Blu Hotel Portorosa

✪✪✪✪

l Blu Hotel Por torosa è affacciato sulla
Bambini
spiaggia e sul Golfo di Patti, di fronte alle
0/12 anni n.c.
Isole Eolie. L’hotel dispone di 263 camere,
a totale contributo ARCA
ampie e luminose, di diversa tipologia, caratRagazzi
terizzate da arredi molto eleganti. Le camere
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
di tipologia Standard, Plus, Suite, Junior Suite,
pari a € 250
sono tutte molto raffinate, spaziose, con vista panoramica e dispongono di aria condizionata, terrazza, TV color satellitare, telefono, frigobar e accesso Internet.
SISTEMAZIONE Camere doppie, triple, quadruple e quintuple (quest'ultime solo su richiesta e con supplemento).
DISTANZA DAL MARE 100/150 m.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Da venerdì ore 17.00 a venerdì ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi. Di piccola taglia su ri- NOTE Possibilità di pacchetti nave+auto e
chiesta.
pacchetti volo+transfer t a prezzi scontati
per i Soci ARCA. Contattare la OTA al n. 06LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa • Servizio a
43360907.

I

buffet con acqua e vino ai pasti • Animazione adulti e bambini • Servizio spiaggia
attrezzato con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera (prima e seconda fila a pagamento) • Utilizzo collettivo delle strutture sportive • Assistenza in loco • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende” • RIDUZIONE • 3°/4°/5° letto adulti: -25% • supplemento quintupla plus: euro 150 a settimana con riduzioni letto aggiunto a seconda della fascia di eta' (bambini come da convenzione) • EXTRA DA REGOLARE
IN LOCO • Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento in loco
€105 a settimana • Supplemento servizio spiaggia in prima e seconda fila (1 ombrellone e 2 sdraio a camera) € 30 a settimana • Supplemento garage € 70 a settimana
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BLU HOTEL PORTOROSA
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 01/07-22/07 • 26/08-02/09
B 22/07-05/08
C 05/08-12/08
D 12/08-19/08
E 19/08-26/08
F 02/09-09/09

Quote Adulti
475
500
570
790
595
420

COD. PROD. 30833

Costa Rei Muravera

gia con ombrelloni e sdraio dalla in 3° fila in
poi. Le camere dispongono di servizi privati,
aria condizionata, TV e minibar.
SISTEMAZIONE Camere: doppie - triple quadruple - quintuple su richiesta.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
TIPO SPIAGGIA Sabbia bianca.
SOGGIORNI Mercoledi/mercoledi.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Ammessi su richiesta massimo 10 kg.
€ 50 a settimana.

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

FREE BEACH CLUB OLEANDRI
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA

Free Beach Club
Oleandri ✪✪✪✪
l complesso è costituito da una vasta area direttamente sul mare e con le camere in muratura e disseminate tra la vegetazione curata
e rigogliosa. Dispone di: spazio all’aperto adibito a discoteca, piscina per adulti e bambini, 2
ristoranti, pizzeria, sala tv, centro commerciale
con tabacchi, giornali, fotografo, boutique, parrucchiere, artigianato sardo e servizio medico.
La tessera club comprende corsi collettivi di
tennis, windsurf, vela, tiro con l’arco, ginnastica,
uso diurno dei campi polivalenti per tennis e
calcetto, bocce, pallavolo, pallanuoto, piano bar,
cabaret, Mini Club, parco giochi, servizio spiag-

I

COD. PROD. 20958

Periodo
A 08/06-15/06
B 15/06-22/06 • 31/08-07/09
C 22/06-29/06
D 29/06-06/07
E 06/07-13/07
F 13/07-20/07
G 20/07-27/07
H 27/07-03/08
I 03/08-10/08
L 10/08-17/08
M 17/08-24/08
N 24/08-31/08

Quote Adulti
609
659
741
766
790
856
906
931
980
1.128
1.095
873

LA QUOTA COMPRENDE • 7 notti in camera Oleandri in pensione completa,
compresi vino della casa e acqua alla spina ai pasti • Corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua gym, aerobica, windsurf, vela, canoa, uso diurno dei campi sportivi •
Miny Club • Junior Club • Assistenza • Parcheggio • LA QUOTA NON COMPRENDE • Extra personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato
nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid. 3°/4° letto adulti
- 20% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Centro Benessere • TESSERA
CLUB • Inclusa e comprende: servizio assistenza bagnanti, un ombrellone 1 sdraio
1 lettino a camera dalla 3 fila in poi
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MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

SARDEGNA

SARDEGNA

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Marina di Orosei

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Complesso Marina Resort
Marina Garden Club ✪✪✪✪
ll’interno del Resort: due ristoranti, uno
centrale con servizio a buffet con ricchi
menù della cucina tipica sarda e nazionale,
alternati a delle cene a tema e la Pagoda situato all’aper to, anch’esso con ser vizio a
buffet con grigliate di carne, pesce e primi
piatti espressi. all’interno del resor t. Ricevimento, sala area giochi; sala TV, bar-gelateria,
attrezzature da mare (pedalò, canoe); parco
giochi, Mini Club; noleggio mountain-bike;
noleggio auto; 2 piscine attrezzate con ombrelloni, sdraio e/o lettini, basket, bocce, calcetto in campo in erba sintetica, pallavolo,
ping-pong, beach volley, basket, spinning, palestra, canottaggio. Sci nautico ed equitazione a pagamento nelle vicinanze. Camere elegantemente arredate in tipico stile sardo,
tutte dotate di veranda coperta, servizio privato con phon, telefono, aria condizionata,

A

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa con acqua e
vino in caraffa ai pasti • Ristoranzione al buffet • Animazione adulti e bambini
6/8 ore al giorno • Spiaggia attrezzata (1 ombrellone e 2 sdraio a nucleo/camera) • Utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative • Assistente in loco per i
Soci ARCA • Parcheggio interno incustodito • LA QUOTA NON COMPRENDE • Escursioni • Baby sitter • Tutti gli sport in notturna • Sci nautico • Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • Bevande
ed extra personali • Utilizzo individuale delle attrezzature sportive e ricreative
• SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid. 3°/4° letto adulti 30% - rid. 5° letto adulti 40% • Suppl. servizio spiaggia € 105 a settimana in 1° fila, € 70 a settimana
in 2° fila da regolare in loco • TESSERA CLUB • Inclusa (dà diritto a utilizzo di
impianti sportivi e ricreativi, animazione, Mini Club, tornei, parco giochi)
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TV, frigobar (consumi a pagamento) e cassetta di sicurezza.
SISTEMAZIONE Camere doppie, triple, quadruple (con letti a castello), doppia+tripla adiacente.
DISTANZA DAL MARE 600 m.
TIPO SPIAGGIA Sabbia. Raggiungibile con
un viottolo di circa 100 m. dalla fine del giardino del complesso alberghiero. Attrezzata
con ombrelloni, sdraio e/o lettini.
SOGGIORNI Giovedì/giovedì.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
NOTE Possibilità di pacchetti nave+auto e
pacchetti volo+transfert a prezzi scontati per
i Soci ARCA. Contattare la OTA al n. 0643360907.
COMPLESSO MARINA RESORT - MARINA GARDEN CLUB
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 09/06-16/06
B 16/06-23/06
C 23/06-30/06
D 30/06-07/07
E 07/07-14/07
F 14/07-21/07
G 21/07-28/07
H 28/07-04/08
I 04/08-11/08
L 11/08-18/08
M 18/08-25/08
N 25/08-01/09
O 01/09-08/09

Quote Adulti
420
470
530
595
620
620
620
640
695
795
695
560
470

COD. PROD. 14566

Calagonone

Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

Calagonone
Beach Village

✪✪✪✪

l complesso, di nuova costruzione, è in posizione panoramica sul Golfo di Orosei, inserito in un giardino all’interno di un parco secolare costituito da vegetazione mediterranea. La
spiaggia è raggiungibile con trenino gratuito ad
orari stabiliti. Piscina di 1.000 mq con zona
bambini, bar in piscina, bazar con tabacchi e
giornali, parrucchiere, estetista, anfiteatro, parco
giochi con 4 aree delimitate divise per fascie di

I

CALAGONONE BEACH VILLAGE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 09/06-23/06 • 08/09-15/09
B 23/06-30/06
C 30/06-14/07 • 25/08-01/09
D 14/07-04/08
E 04/08-11/08
F 11/08-18/08
G 18/08-25/08
H 01/09-08/09

COD. PROD. 27354

Quote Adulti
437
495
552
610
707
805
707
477

età, campi polivalenti, area fitness e body building, percorso fitness nel parco, corsi collettivi
di aerobica, acquagym, nuoto, tennis. Ristorante
con sala interna climatizzata e veranda coperta
esterna.
SISTEMAZIONE Camere doppie -triple - quadruple - quintuple su richiesta.
DISTANZA DAL MARE 800 m.
TIPO SPIAGGIA Sabbia mista a ghiaia rossa finissima.
SOGGIORNI Sabato/sabato.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia, € 50 a
settimana.

LA QUOTA COMPRENDE • Pensione completa, bevande analcoliche erogate da
distributori ai pasti, servizio a buffet • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto
quanto non espressamente indicato nella “Quota comprende” • SUPPLEMENTI E
RIDUZIONI • Rid. 3°/4° letto Adulti - 25% • TESSERA CLUB • Inclusa (comprende utilizzo collettivo delle strutture ricreative e sportive; servizio spiaggia con uso
del trenino, animazione adulti e bambini divisa in Baby 3/7, mini 7/10, Maxi 10/14 e
Young Club 14/18 anni)
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MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

SARDEGNA

SARDEGNA

MARE

FAMIGLIA IN VACANZA

Santa Teresa di Gallura

Marmorata Village
Bambini
0/12 anni n.c.
a totale contributo ARCA
Ragazzi
12/16 anni n.c.
contributo ARCA
pari a € 250

✪✪✪

un complesso architettonico a terrazze,
che si affaccia su una bellissima spiaggia di
sabbia con accesso diretto dal Villaggio. Offre
un panorama con vista mozzafiato sulle isole di
Spargi e Budelli. Dispone di sala TV, sala lettura,
bazar, boutique, fotografo, 2 bar, piano bar, 4 ristoranti, ufficio noleggio auto, bici e scooter, ufficio escursioni. Ristorazione: servizio a buffet
presso i 4 ristoranti di cui uno in spiaggia (prenotazione presso il ricevimento). I buffet offrono una grande varietà di pietanze (acqua e vino in caraffa a volontà) ed ogni sera un appuntamento gastronomico a tema. Miny Club
(4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 n.c.) sono
disponibili gratuitamente tutti i giorni dalle 9.00
alle 22.00 escluso il venerdì. Camere confortevoli, tutte con servizi privati, asciugacapelli, TV
e telefono, terrazzo o giardino.

E’

LA QUOTA COMPRENDE • Welcome drink • Pensione completa con acqua e vino in caraffa ai pasti • Ristorazione al buffet • Animazione per adulti e bambini 6/8
ore al giorno • Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio a nucleo/camera •
Navetta per la spiaggia • Utilizzo collettivo delle strutture sportive e ricreative •
Assistenza in loco per i Soci • 1 volta a settimana serata tipica • Parcheggio incustodito • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • Bevande ed extra personali in genere •
Utilizzo individuale delle attrezzature sportive e ricreative • Escursioni • Servizio
Baby sitting • Illuminazione campi da tennis • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Rid.
3°/4° letto adulti 25% • Rid. 5° letto adulti 30% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Formula All Inclusive € 110 a settimana adulti e € 55 bambini 2/12 anni (la
formula è personale e deve essere acquistata da tutti gli occupanti della camera,
non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone) e comprende: birra, bibite analcoliche, the, caffe, liquori nazionali, vino e coktail • TESSERA
CLUB • Inclusa
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SISTEMAZIONE Bilo da 3/4/5 p.l. - doppie.
DISTANZA DAL MARE A piedi seguendo dei
sentieri o a bordo di un simpatico trenino.
TIPO SPIAGGIA Sabbia.
SOGGIORNI Venerdì/venerdì.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
NOTE Possibilità di pacchetti nave+auto e pacchetti volo+transfert a prezzi scontati per i Soci
ARCA. Contattare la OTA al n. 06-43360907.
MARMORATA VILLAGE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 17/06-24/06
B 24/06-01/07
C 01/07-08/07
D 08/07-15/07
E 15/07-22/07
F 22/07-29/07
G 29/07-05/08
H 05/08-12/08
I 12/08-19/08
L 19/08-26/08
M 26/08-02/09

Quote Adulti
420
435
530
530
560
560
580
620
695
595
520

COD. PROD. 3520

cottura o cucinino, divano letto matrimoniale,
2 camere da letto matrimoniali, servizi, balcone, su richiesta letti aggiunti.
ALTITUDINE 1.460 m.
SOGGIORNI Da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Non ammessi.

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

dal 24 al 26%

RESIDENCE CLUB PEZ GAJARD
QUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE

Residence Club
Pez Gajard ✪✪✪✪
a struttura, di nuovissima cotruzione, è lussuosamente ed elegantemente arredata in
stile alpino, dotata di ogni comfort.
SISTEMAZIONE Circa 57 appartamenti, curati
nei particolari, dotati di servizi privati, TV satellitare, lavastoviglie, angolo cottura, telefono diretto, balcone con vista panoramica, attacco T.
Il residence dispone di 2 ascensori, ricevimento, bar, sala TV, zona fitness con bagno turco,
sauna, terrazza-solarium, saletta massaggio, piscina, zona relax. Miniclub (4/12 anni n.c.). Mono 2: soggiorno/pranzo con divano letto matrimoniale ed eventuale terzo letto a scomparsa,
cucinino, servizi, balcone, su richiesta letto aggiunto. Bilo 4 soggiorno/pranzo, divano letto 2
posti, camera da letto doppia, su richiesta letto
aggiunto. Trilo 6: soggiorno pranzo con angolo

L

COD. PROD. 7102

Periodo
A 05/06-19/06
B 19/06-26/06
C 26/06-03/07
D 03/07-10/07
E 10/07-24/07
F 24/07-31/07
G 31/07-07/08
H 07/08-21/08
I 21/08-28/08
L 28/08-11/09

Mono 2
155
170
185
243
319
410
464
527
319
155

Bilo 4
274
289
303
365
456
540
616
683
456
274

Trilo 6
333
348
363
426
517
646
722
815
517
333

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione dell’appartamento per il periodo prescelto
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente citato alla
voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Culla 0/2 anni su richiesta alla prenotazione a settimana € 50 fino al 07/08 e dal 21/08; € 100 nei restanti periodi da pagare in loco • Pulizia finale obbligatoria da pagare in loco escluso
angolo cottura, a carico del cliente, (mancanza pulizia € 50 per appartamento); €
35 per il mono; 40 per il bilo, € 45 per il trilo • Supplemento letto aggiunto in mono 2 - bilo 4 - trilo 6: € 50 fino al 07/08 e dal 21/08. € 100 nei restanti periodi •
Cauzione obbligatoria in loco € 150 per appartamento da versare all’arrivo • Servizi a pagamento: utilizzo sauna, bagno turco, servizio medico, lavanderia a gettoni,
cambio biancheria. • Dotazione iniziale biancheria da letto e da bagno gratuita, cambio facoltativo in loco € 20 a persono a cambio • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Escursioni facoltative • TESSERA CLUB • Obbligatoria da pagare in loco € 26
dai 4 anni. Include: utilizzo della piscina e palestra, animazione, Mini Club, utilizzo
campi da tennis, pallavolo e calcetto, passeggiate accompagnate, ping pong
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MONTAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE

SOGGIORNI ITALIA

S. Martino di Castrozza

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA

SOGGIORNI ITALIA

Folgarida

Hotel Caminetto
Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 18%

✪✪✪✪

ituato nel centro della graziosa Folgarida e
immerso nel verde nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Oltre ad una meticolosa cura per il
servizio, la cucina e l’organizzazione di programmi giornalieri escursionistici con accompagnatore o guida alpina, l’hotel offre, inoltre,
sala colazione, sala TV Sat e soggiorno con accesso internet, sala fumatori, deposito biciclette, assistenza bambini, wine bar. Le camere sono dotate di tutti i comforts, con cassaforte,
minibar, Sky, TV, calcio su TV 26” a schermo
piatto. Un accogliente waby-sabi wellness con

S

LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento di mezza pensione • Alla sera antipasto
e 4 menù a scelta con buffet delle insalate e piatti freddi • Accappatoio e ciabattine
in camera per lui e lei • ingresso al wellness wabi-saby • Sdraio e lettini a disposizione nel nuovo giardino wabi-saby • Mini Club • Parcheggio gratuito al coperto •
Passeggiate ed escursioni con la nostra guida ambientale e di territorio • Bare-foot:
a piedi nudi nel bosco con la nostra esperta • Nordic walking: escursioni con bastoncini insieme a istruttore federale • In collaborazione con Folgarida Vacanze: •
Escursioni con guida alpina • Corso di mountain bike per adulti e bambini diversificato per livelli di difficoltà • Escursioni “avventura” per bambini nel Parco Naturale
Adamello Brenta • Corso di tennis • E con il trattamento All Inclusive (supplemento € 19 al giorno a persona): trattamento di pensione completa con acqua e vino
in bottiglia o bibite ai pasti, un massaggio di benvenuto al nostro wabi-saby wellness i vantaggi della Parco Card Adamello Brenta: parcheggio, bus e trenino gratuito; attività ed escursioni con i Guarda Parco, festa gastronomica, nel parco possibilità di convertire il pranzo con pranzo al sacco per escursioni di intera giornata •
Servizio lavanderia a pagamento • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto espressamente non indicato nella Quota comprende • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduzione Bambini in 3° e 4° letto aggiunto: 0-2 anni gratis; 2-6 anni sconto del 50%; 6-12 anni sconto del 30%; da 12 anni sconto del 20% • Vacanza lunga
sconto 10% sulla seconda settimana • Supplemento All Inclusive € 19 al giorno a
persona • Suppl. camera singola 30% • Camera Superior € 10 al giorno a persona •
Camera Junior suite € 20 al giorno a persona • Assicurazione medica e anullamento 6% dell’intero valore della vacanza • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Animali € 8 al giorno • Eventuali trattamenti e massaggi
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biosauna, sauna finlandese, bagno vapore, mini
piscina idromassaggio panoramica, solarium,
palestra tecnogym, vital bar con tisaneria, oasi
relax con aroma e cromo terapia, massaggi e
trattamenti estetici e giardino wabi-saby. L’hotel
è stato recentemente certificato Club Qualità
Parco Adamello Brenta per la sua particolare
attenzione alla tutela del territorio e per il benessere “naturale” garantito ai propri ospiti.
SISTEMAZIONE In camera doppia con servizi
privati.
ALTITUDINE 1.300 m.
SOGGIORNI Da domenica a domenica.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Ammessi con supplemento di € 8
al giorno. A disposizione ciotola e brandina.
HOTEL CAMINETTO
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE
Periodo
A 03/07-17/07 • 28/08-11/09
B 17/07-31/07
C 31/07-07/08
D 07/08-14/08 • 21/08-28/08
E 14/08-21/08

Quote Adulti
315
355
400
430
488

COD. PROD. 23899

Pelos di Cadore

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 18 %

Sporting Hotel

✪✪✪

er un ideale soggiorno nel centro del Cadore in posizione soleggiata e tranquillità.
SISTEMAZIONE Tutte le camere sono dotate
di servizi privati, TV e telefono diretto. Per i
servizi la gestione familiare garantisce un’attenzione particolare alla clientela sia nel servizio
che nella ristorazione. A disposizione dei clienti:
giardino solarium, piscina con acqua riscaldata
con insegnante di nuoto ed una seconda piscina coperta con tetto retraibile, parcheggio privato. Palasport comunale nelle adiacenze con
parco giochi.
ALTITUDINE 800 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 12.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.

P

COD. PROD. 209

SPORTING HOTEL
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
Periodo
A 25/06-02/07
B 02/07-16/07
C 16/07-23/07
D 23/07-30/07
E 30/07-06/08
F 06/08-20/08
G 20/08-03/09

Mezza pensione
287
329
350
392
427
455
301

Pensione completa
322
364
385
427
462
490
336

LA QUOTA COMPRENDE • Mezza pensione o pensione completa (bevande
escluse) • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Piano famiglia = (2 adulti + 2 ragazzi (2/15 anni n.c.) nella stessa camera pagano 3 quote adulti • Rid. 3°/4° letto 2/5 anni n.c. 25% • Rid. 3°/4° letto 5/12 anni n.c. 15% • Rid. adulti in 3° e 4° 10% • Suppl. camera singola € 10 al giorno • Culla 0/2 anni n.c. gratuita + consumi in loco • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Escursioni facoltative
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MONTAGNA

SOGGIORNI ITALIA

VENETO

ABRUZZO

MONTAGNA

SOGGIORNI ITALIA

Pescasseroli

Grand Hotel del Parco ✪✪✪✪
Grand Hotel del Parco è uno storico albergo
di grande prestigio e dispone di accoglienti
zone comuni.
SISTEMAZIONE Le 110 camere, arredate con
cura, sono dislocate su quattro piani e dispongono di telefono, TV, frigobar con servizio su richiesta. L’ampia sala ristorante offre un servizio di
buon livello in un ambiente caldo ed accogliente.
ALTITUDINE 1.100 m

I

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati •
Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente compreso nella voce “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduz. 3°e 4° letto bambini 2/12
anni n.c. gratuiti tranne dal 07/08 al 21/08 sconto 50% • Riduz. 3°/4° letto adulti
50% • Suppl. camera singola € 105 a settimana • Bambni 0/2 anni n.c. gratis culla
ed eventuali consumazioni da pagare in loco • Culla se richiesta € 8 al giorno (pasti esclusi) • TESSERA CLUB Inclusa
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SOGGIORNI Da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi da segnalare alla prenotazione.
GRAND HOTEL DEL PARCO
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 04/09-11/09
B 26/06-03/07
C 03/07-10/07
D 10/07-17/07
E 17/07-24/07
F 24/07-31/07
G 31/07-07/08
H 07/08-14/08
I 14/08-21/08
L 21/08-28/08
M 28/08-04/09

Quote Adulti
231
280
322
371
399
420
469
469
609
469
301

COD. PROD. 12860

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 15%

Hotel Rodi

✪✪
SOGGIORNI Da sabato ore 12.00 a sabato
ituato a 50 m. dal mare e vicinissimo alla ore 9.00.
passeggiata principale in zona tranquilla e DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta .
soleggiata. SISTEMAZIONE Camere con ANIMALI Non ammessi.
servizi privati, balcone, telefono diretto, casHOTEL RODI
saforte, phon, televisione e ventilatore a sofQUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
fitto e aria condizionata. I servizi sono costi- Periodo
Pensione completa
tuiti da ampio giardino pavimentato, sala TV, A 07/05-25/06 • 27/08-17/09
255
305
sala da pranzo climatizzata, parcheggio gra- B 25/06-23/07
312
tuito (non custodito). L’hotel è gestito diret- C 23/07-06/08
D 06/08-20/08
374
tamente dal proprietario. La cucina è accura- E 20/08-27/08
269
tissima, a buffet con doppio menù a scelta e
carne e pesce tutti i giorni. Uso gratuito delLA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia • Trattamento di pensiola cabina comune al mare. Mette a disposine completa bevande escluse • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non
espressamente citato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
zione dei suoi clienti alcune biciclette gratui• Bambini 0/2 anni n.c. culla gratuita con consumi in loco • Rid. adulti in 3°/4° letto 10%
tamente.
• Rid. bambini 2/6 anni n.c. 40% • Suppl. camera singola € 4 al giorno • Rid. 6/10 anni
n.c. 20%
DISTANZA DAL MARE 100 m.

S

COD. PROD. 7213
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MARE

EMILIA ROMAGNA

SOGGIORNI ITALIA

Riccione

TOSCANA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Principina a Mare

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 20%

Hotel Principe

✪✪✪✪

conduzione familiare ideale per una vacanza tranquilla. SISTEMAZIONE Camere
tutte dotate di balcone, alcuni dei quali con vista diretta sul mare, aria condizionata, minibar,
TV satellitare, telefono e servizi privati.
DISTANZA DAL MARE 100 m.
SOGGIORNI Domenica/domenica.
DIVERSAMENTE ABILI Strutture non adatta.
ANIMALI Non ammessi.

A

LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti
(acqua e vino), servizio spiaggia e piscina • LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Culla su richiesta € 27 a settimana • Quota bambini
3-12 anni n.c. € 230 • Riduz. 3°/4° letto Adulti - 10% • Suppl. pensione completa
€ 14 al giorno a persona con il pasto del pranzo in Ristorante sulla spiaggia • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Cassette sicurezza: su richiesta, € 5 al giorno •
Parcheggio: su richiesta € 7 al giorno
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HOTEL PRINCIPE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
Periodo
A 12/06-03/07 • 04/09-11/09
B 03/07-17/07 • 28/08-04/09
C 17/07-31/07 • 21/08-28/08
D 31/07-21/08

Mezza Pensione
453
494
535
750

COD. PROD. 27316

Sirolo, Numana, Marcelli

DISTANZA DAL MARE Da 100 a 1.500 m.
SOGGIORNI da sabato ore 15.30 a sabato
ore 9.30.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi su richiesta e con extra
obbligatorio € 20.
NOTE La consegna delle chiavi avverrà presso
l’Adriatica, via del Por to N.42 Numana. Tel.
071/9330331. Orario ufficio: dal lunedì al sabato 15.30/19.00, domenica 10.00/12.00.

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 15%

APPARTAMENTI NUMANA/MARCELLI/SIROLO
QUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE

Appartamenti
Numana, Marcelli, Sirolo ✪✪✪
ppartamenti di diverse tipologie, per tutte
le esigenze, dislocati in vari punti della Riviera del Conero (Sirolo/Numana/Marcelli)
SERVIZI: Convenzione con spiagge e ristoranti.
SISTEMAZIONE Gli appartamenti sono tutti
dotati di angolo cottura e servizi. Bilo 2 letti: camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura; Bilo 3/4 letti: camera matrimoniale e soggiorno con divano letto singolo o matrimoniale;
Trilo 4/5 letti: camera matrimoniale, camera
con due posti letto, soggiorno con divano letto.

A

COD. PROD. 27316

Periodo
A 26/03-04/06
03/09-01/10
B 04/06-25/06
C 25/06-09/07
27/08-03/09
D 09/07-30/07
E 30/07-06/08
F 06/08-20/08
G 20/08-27/08

Bilo 2 pl.

Bilo 3/4 pl.

Trilo 6 pl.

185
200

250
265

310
330

285
336
421
523
268

330
420
488
610
352

395
489
557
684
430

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione dell’appartamento per il periodo prescelto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente citato
alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Pulizia finale:
bilo € 50, trilo € 55 • Biancheria: noleggiabile su richiesta alla prenotazione
• Consumi acqua/luce/gas a settimana: bilo € 35, trilo € 40 • OFFERTE SPECIALI
Fino al 28/05 e dal 03/09 chi soggiorna 2 settimane paga la prima a prezzo pieno
e la seconda solo 20 euro, mentre le spese per i consumi e la pulizia finale dovranno essere pagate per l’intero periodo • Per ogni appartamento 2 lettini + 1
ombrellone (salvo disponibilità), con sconti da concordare presso le spiagge convenzionate alla prenotazione. Il servizio spiaggia non è obbligatorio • Esclusivamente con arrivi 04/06 - 11/06 - 18/06 - 25/06 spese per consumi comprese, pulizia finale da pagare a parte • Le offerte non sono cumulabili
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MARE

SOGGIORNI ITALIA

MARCHE

ABRUZZO

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Montesilvano

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

dal 18 al 20%

Nyce Club G. H.
Mediterraneo ✪✪✪✪
ealizzato in stile moderno, offre ai propri
ospiti ampi spazi, ottima cucina e qualità
dei servizi. La formula Club e le numerose attività per il divertimento e lo sport dedicate ai
più grandi garantiscono una vacanza all'insegna
del divertimento. I servizi sono costituiti da 1
ristorante climatizzato, 2 bar, piscina, ascensori
con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, sala teatro, campo da tennis, calcetto, be-

R

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con serviz privati •
Trattamento di pensione completa acqua e vino ai pasti incluse • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Terzo letto bambini 3/12 anni n.c.
standard gratis • Riduz. in 4° in standard 50% • Bambini 0/3 anni n.c. € 35 a settimana che comprende culla + pasti in loco • Riduz. 3° letto adulti 25% • Suppl doppia
uso singola, senza suppl. fino al 19/06 e dal 04/09, non disponibile dal 17/7 al 28/8,
30% nei restanti periodi. • OFFERTE SPECIALI • 4=3 in bifamily 4 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere • 5=3,5 5 persone senza limiti di età in Bicamere Family pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 50% • 6=4 6 persone senza limiti di età in
Bicamera Family pagano 4 quote intere • TESSERA CLUB • Dal 29/05 al 18/09 obbligatoria a persona € 35 a settimana da pagare in loco, 0/3 anni n.c. esenti
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ach volley, ampio parcheggio privato non custodito. SISTEMAZIONE Dispone di 161 camere tutte dotate di servizi , aria condizionata,
telefono, TV satellitare (no Sky), minifrigo, cassetta di sicurezza, ascigacapell.
SOGGIORNI Da domenica ore 16.00 a domenica ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Ammessi.
NICE CLUB MEDITERRANEO
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

29/05-05/06 • 11/09-25/09
05/06-12/06 • 04/09-11/09
12/06-19/06
19/06-26/06  28/08-04/09
26/06-03/07
03/07-10/07
10/07-31/07
31/07-07/08
07/08-14/08
14/08-21/08
21/08-28/08

Quote Adulti
308
336
364
420
448
476
497
539
630
714
560

COD. PROD. 30619

Forio D'Ischia

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 15 %

Hotel Terme Villa Angela ✪✪✪
situato nel versante sud ovest dall’isola a
800 m. dalla spiaggia di Citara. SISTEMAZIONE 63 camere tutte dotate di aria condizionata, servizi privati, telefono, TV, frigobar,
phon, balcone o terrazzino. Le Superior dispongono di frigobar e phon. I servizi sono costituiti
da ristorante con menù a scelta, cucina nazionale e specialità regionali; bar; sala TV, sala lettura; giardino attrezzato; 2 piscine termali, una
esterna ed una coperta (37°c.) con idromassaggi; parcheggio interno gratuito; 2 postazioni
internet, connessione wireless in ambienti comuni gratuita. Stabilimento termale interno, accreditato SSN (conv. ASL) per Fanghi e Bagni
Termali, Aerosol ed Inalazioni, con reparto benessere.

È

COD. PROD. 11521

DISTANZA DAL MARE 800 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 12.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Amessi.
HOTEL TERME VILLA ANGELA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
Periodo
A 30/04-21/05 • 01/10-29/10
B 21/05-11/06 • 24/09-01/10
C 11/06-09/07 • 17/09-24/09
D 09/07-06/08 • 10/09-17/09
E 06/08-13/08
F 13/08-27/08
G 27/08-10/09

Doppia Standard
280
300
320
360
420
490
390

Doppia Superior
320
340
360
400
460
530
430

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione bevande escluse • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a
12 anni nella stessa camera = 3 quote intere • Quota culla 0/2 n.c.: € 60 (pasti inclusi) • Rid. 3° letto bambino (fino a 12 anni): 50% • Rid. 3° letto adulto: 20%
• Suppl. pensione completa a settimana: € 74 • Suppl. camera singola a settimana:
€ 74 • OFFERTE SPECIALI • Speciale Sposi: sconto 10% per soggiorno minimo 1
settimana, escluso agosto • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Escursioni facoltative
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MARE

SOGGIORNI ITALIA

CAMPANIA

CAMPANIA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Ischia - Casamicciola

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 25%

Hotel Gran Paradiso

✪✪✪✪

hotel mette a disposizione della clientela
bar, ristorante con servizio eccellente, piscina coperta termale con sauna e bagno turco (in orari stabiliti). Centro di salute e benessere con beauty farm, piccolo parcheggio libero non custodito. SISTEMAZIONE Le 46 camere, alle quali si accede con ascensore dalla
portineria, sono dotate di servizi privati, aria
condizionata (luglio ed agosto), riscaldamento,
telefono, TV Sky, frigobar, cassaforte, sono state
completamente ristrutturate e nuovamente ar-

L’

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione bevande escluse • Suppl. doppia uso singola €
28 al giorno dal 29/05 al 31/07 e dal 28/08 al 23/10 • Suppl. balcone vista mare €
15 al giorno a persona • Suppl. Galà di ferragosto obbligatorio € 40 a persona da
pagare in loco • Suppl. balcone vista monti € 5 al giorno a persona • Suppl. vista
mare € 10 al giorno a persona • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E
RIDUZIONI • Supplemento pensione completa € 5 al giorno a persona alla prenotazione • Supplemento camera singola € 25 al giorno • Riduz. 3°/4° letto 2/12
anni n.c. 20% • Riduz. adulti in 3° e 4° letto 10%
56

redate. Camere vista mare e balcone con supplemento.
DISTANZA DAL MARE 200 m.
SOGGIORNI Da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia.
HOTEL GRAN PARADISO
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
Periodo
A 29/05-31/07 • 28/08-23/10
B 31/07-07/08 • 21/08-28/08
C 07/08-21/08

Mezza Pensione
406
560
665

COD. PROD. 27318

Scanzano Jonico

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 12 %

Club Hotel Porto Greco ✪✪✪✪
hotel si affaccia armoniosamente sulla rigogliosa pineta, una verde passeggiata tra la
struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. I
servizi sono costituiti da boutique-bazar, Centro Benessere (a pagamento), piscina grande
ed attrezzata, campo da tennis e calcetto, pallavolo, beach volley, basket e bocce. SISTEMAZIONE Dispone di 220 camere tutte dotate
di servizi , aria condizionata, telefono, TV satellitare (no Sky), minifrigo, cassetta di sicurezza,
ascigacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2
sedie.
DISTANZA DAL MARE 600 m.
SOGGIORNI Da domenica ore 16.00 a domenica ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi. Di piccola taglia € 5 al
giorno, vietato accesso nei luoghi comuni e
nella spiaggia attrezzata.

L’

COD. PROD. 30618

CLUB HOTEL PORTO GRECO
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 05/06-19/06
B 19/06-26/06 • 04/09-11/09
C 26/06-03/07
D 03/07-10/07 • 28/08-04/09
E 10/07-17/07
F 17/07-31/07
G 31/07-07/08
H 07/08-14/08 • 21/08-28/08
I 14/08-21/08

Quote Adulti
414
437
466
495
535
552
610
719
840

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pensione completa, bevande ai pasti incluse • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Terzo letto bambini 3/12 anni n.c. gratis
• Riduz. in 4°/5° dai 3 anni 50% • Riduz bambini in 2° letto 3/12 anni n.c. 50% • Bambini 0/3 anni n.c. € 70 a settimana da segnalare alla prenotazione, include culla e pasti da menù da pagare in loco • Suppl. servizio spiaggia 1° fila € 70, 2° fila € 50
• OFFERTE SPECIALI • Speciale coppie sconto 5% (solo doppia o matrimoniale, no
con culle) • TESSERA CLUB • Inclusa
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MARE

SOGGIORNI ITALIA

BASILICATA

PUGLIA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Mattinata

Residence Club Adriatico ✪✪✪
Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

dal 15 al 35%

a costruzione è nuova e gli appartamenti sono ben rifiniti ed arredati, tutti con TV color
e solo nella tipologia "PLUS" aria condizionata. I
servizi: terrazza sul mare, TV, bar, paninoteca/pizzeria, parcheggio auto privato, maxischermo con
karaoke. Servizio spiaggia comprende ombrellone+2 sdraio ad appartamento, Minclub dal 6
giugno al 5 settembre. SISTEMAZIONE Mono
2: unico ambiente con letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia. In alcuni possibilità
di terzo letto aggiunto (a pagamento). Mono4:

L

RESIDENCE CLUB ADRIATICO
QUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE
Periodo
A 28/05-18/06
B 18/06-02/07
C 02/07-16/07
D 16/07-30/07
E 30/07-06/08
F 06/08-20/08

• 03/09-24/09
• 27/08-03/09
• 20/08-27/08
•
•

Mono 2
126
218
320
394
638
723

Mono 4
189
296
384
470
765
825

Bilo 2
189
296
384
470
720
825

Bilo 4
224
374
520
574
935
978

Trilo 5
294
429
600
697
1.105
1.148

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione dell'appartamento per il periodo prescelto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente citato
alla voce "La quota comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Forfait consumi
(luce, acqua, gas, biancheria da letto con cambio infrasettimanale) € 25 per persona da pagare in loco • Pulizia finale € 35 per i mono,€ 45 per i bilo, € 50 per i
trilo ad appartamento da pagare in loco. Angolo cottura a cura del cliente, se non
pulito € 25 da pagare in loco • Aria condizionata € 30 a settimana da pagare in
loco da segnalare alla prenotazione • Letto aggiunto dove disponibile € 40 a settimana da pagare in loco da segnalare alla prenotazione • OFFERTE SPECIALI
• Best price: per prenotazioni entro il 15 maggio (secondo disponibilità) sconto
20% sul periodo 28/05-19/06, 03/09-24/09, 30/07-06/08 • EXTRA DA REGOLARE
IN LOCO • Possibilità di mezza pensione in loco a prezzo convenzionato • TESSERA CLUB • A partire dai 5 anni n.c. € 20 comprende animazione leggera e servizio spiaggia
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come Mono2 con l'aggiunta di divano letto doppio oppure castello Bilo2: camera da letto matrimoniale, ingresso/soggiorno con angolo cottura,
bagno con doccia, veranda o balcone. In alcuni
possibilità di terzo letto aggiunto (a pagamento)
nella camera. Bilo4: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera da letto matrimoniale,
bagno con doccia, veranda o balcone. In alcuni
possibilità di quinto letto aggiunto (a pagamento) Trilo 5: 2 camere da letto matrimoniali, soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno
con doccia, veranda o balcone. In alcuni possibilità di sesto letto aggiunto (a pagamento).
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato ore
10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi su richiesta a pagamento
€ 20 per disinfestazione finale da pagare in loco.
COD. PROD. 24971

Peschici

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 13 %

HOTEL JULIA
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA

Hotel Julia

✪✪✪

l villaggio dispone di 2 Piscine, campi di
pallavolo, basket, calcetto, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis, minigolf, tiro con l’arco, bar, market, bazar, ristorante, pizzeria, tabacchi, boutique. SISTEMAZIONE In camera doppia con servizi privati, aria condizionata a pagamento, telefono, TV color e frigorifero.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
SOGGIORNI Da domenica ore 17.00 a
domenica ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi.

I

COD. PROD. 14709

Periodo
A 29/05-12/06 • 04/09-18/09
B 12/06-26/06
C 26/06-03/07 • 28/08-04/09
D 03/07-17/07
E 17/07-31/07
F 31/07-07/08
G 07/08-14/08
H 14/08-21/08
I 21/08-28/08

Quote Adulti
354
385
415
446
477
507
533
751
642

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Aria condizionata: € 40 a settimana, su richiesta, da prenotare • OFFERTE SPECIALI
• Non comulabili: Vacanza lunga: 14 giorni = 13, in tutti i periodi. • Sposi e terza
età: (minimo 60 anni) 7 giorni al prezzo di 6 • Bambini: 0/4 anni n.c. , gratis letto
e pasti da menù, extra a pagamento. • Riduz. bambini e ragazzi: fino a 18 anni
non compiuti in 3°4°5° letto: sconto del 50% • Riduz. 3° e 4° letto adulti 40%
• PRENOTA PRIMA • Per chi prenota entro il 1° maggio, servizio spiaggia compreso dalla seconda fila, escluso periodo 07/08-28/08 • EXTRA DA REGOLARE
IN LOCO • Cauzione (obbligatoria) € 150 rimborsabile a fine soggiorno • TESSERA CLUB • Obbligatoria dal 19/06 al 04/09: € 35 per persona a settimana
(esenti bambini fino a 5 anni non compiuti)
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MARE

SOGGIORNI ITALIA

PUGLIA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Torre dell ’Orso

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 18 %

Sairon Club Village

✪✪✪✪

una moderna struttura situata nella marina
di Torre dell'Orso nel cuore del Salento. L'hotel dispone di 3 piscine, 2 campi da tennis, 2
campi da bocce, campo di calcetto, area parco
giochi attrezzata, anfiteatro, ristorante, bar, sala
giochi, ping pong, edicola, bazar, Sairon trenino
da e per il mare, parcheggio interno, ombreggiato e incustodito. Animazione dal 29/05 al
25/09. SISTEMAZIONE Tutti gli appartamenti
dispongono di aria condizionata, TV color, telefono e cassetta di sicurezza, e servizi con box
doccia.
DISTANZA DAL MARE 800 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi. Di piccola taglia € 50 per
l'intero soggiorno.
NOTE Il servizio spiaggia è incluso per l'hotel,
a pagamento facoltativo per il residence.

È
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SAIRON CLUB VILLAGE (HOTEL)
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 23/04-21/05
B 21/05-11/06
C 11/06-25/06
D 25/06-02/07
E 02/07-09/07
F 09/07-23/07
G 23/07-30/07
H 30/07-06/08
I 06/08-13/08
L 13/08-20/08

Quote Adulti
413
425
465
505
540
614
660
723
746
832

• 17/09-01/10
• 10/09-17/09
• 03/09-10/09
• 27/08-03/09

• 20/08-27/08

SAIRON CLUB VILLAGE (RESIDENCE)
QUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE
Periodo
A 23/04-07/05
B 07/05-28/05 • 17/09-01/10
C 28/05-18/06 • 10/09-17/09
D 18/06-02/07 • 03/09-10/09
E 02/07-16/07
F 16/07-23/07
G 23/07-06/08
H 06/08-13/08
I 13/08-20/08
L 20/08-27/08
M 27/08-03/09

Bilo 2/4
246
205
287
426
680
760
819
1.272
1.344
1.024
779

Trilo 4/6
328
246
385
541
754
943
1.025
1.500
1.574
1.254
943

COD. PROD. 30615 HOTEL - 30616 RESIDENCE

LA QUOTA COMPRENDE • In formula Hotel: • Sistemazione in camera Bilocale
De Luxe con servizi privati • Trattamento di pensione completa bevande incluse •
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per apparthotel) • In formula Residence: Locazione dell'appartamento per il periodo prescelto • LA QUOTA NON
COMPRENDE • In formula Residence: il servizio spiaggia • Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • In Hotel: Riduz. 3°/4° letto 2/16 anni n.c. 50% • Riduz. 3°/4° letto
adulti 30% nei periodi A,B,C,D,E; 20% negli altri periodi • Suppl. camera singola €
20 al giorno nei periodi fino al 11/06 e dal 10/09; € 35 dal 11/06 al al 30/07; € 50
dal 30/07 al 27/08 • Uso angolo cottura: su richiesta € 34 a settimana • In Residence: Suppl. Servizio spiaggia a pagamento da riservare alla prenotazione • OFFERTE SPECIALI • 1 adulto + 1 bambino 0/16 anni n.c. pagano 1 quota intera ed
una ridotta del 50% escluso periodo 6/27 agosto • EXTRA DA REGOLARE IN
LOCO • In Residence: forfait per biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e consumi energetici • Acqua, gas e aria condizionata € 140 a settimana
per il Bilo, € 180 per il trilocale. • Pulizia finale a settimana (escluso angolo cottura a cura del cliente) € 49 in bilo € 55 in trilo • Per entrambe le formule: cauzione € 100 con rimborso a fine soggiorno • Culla facoltativa in loco € 5 al giorno
• TESSERA CLUB • Per entrambe le formule: dal 05/06 al 17/09 obbligatoria a
persona € 42 a settimana da pagare in loco, 0/3 anni n.c. esenti
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MARE

SOGGIORNI ITALIA

PUGLIA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Marina di Lesina

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 20 %

Villaggio Albatros Resort ✪✪✪s
aratterizzato da ampi spazi verdi e completamente ristrutturato è posizionato alle
porte del Gargano. L'ampia spiaggia di sabbia, la
coinvolgente animazione, la vasta gamma di attività sportive e, per il divertimento, il libero accesso all'adiacente Parco acquatico lo rendono
ideale per la vacanza di tutta la famiglia. Per i servizi offre: piscina, 2 campi da tennis, 1 da calcetto, 1 polivalente, 2 da bocce, bar, Shopping centre, parcheggio recintato non custodito. Spiaggia
attrezzata inclusa. SISTEMAZIONE Sia in formula Hotel che in Residence la sistemazione è
prevista in bungalows in muratura ristrutturati,
tutti dotati di telefono, TV, aria condizionata, servizi con box doccia e asciugacapelli.
DISTANZA DAL MARE 600 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi. Di piccola e media taglia
€ 55 da pagare in loco (obbligatoria propria
brandina o cuccia).

C
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VILLAGGIO ALBATROS RESORT (HOTEL)
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 28/05-11/06 • 10/09-17/09
B 11/06-18/06
C 18/06-02/07 • 27/08-03/09
D 02/07-16/07
E 16/07-30/07
F 30/07-06/08
G 06/08-13/08
H 13/08-20/08
I 20/08-27/08
L 03/09-10/09

Quote Adulti
357
387
446
506
565
625
684
744
655
417

VILLAGGIO ALBATROS RESORT (RESIDENCE)
QUOTE IN LOCAZIONE PER BUNGALOW
Periodo
A 28/05-11/06 • 03/09-17/09
B 11/06-25/06
C 25/06-02/07 • 27/08-03/09
D 02/07-16/07
E 16/07-30/07
F 30/07-06/08
G 06/08-13/08
H 13/08-20/08
I 20/08-27/08

Bilo 3
251
336
383
553
723
808
1.148
1.271
893

Bilo 4
298
383
421
638
808
893
1.233
1.356
978

Bilo 5
336
421
468
676
846
931
1.271
1.403
1.016

COD. PROD. 30608 HOTEL - 30610 RESIDENCE

LA QUOTA COMPRENDE • In Hotel: Sistemazione in bungalow con servizi privati
• Trattamento di pensione completa bevande ai pasti incluse • In Residence: Sistemazione in bungalow con servizi privati • Trattamento di sola locazione • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • In Hotel: Ragazzi 3/18 anni in 3° letto gratis
con prenotazioni entro il 30/04 dopo tale data € 84, in A/B/C/L, 126 in D/E/F, € 196 in
G/H/I • Bambini 0/3 anni n.c. gratuiti comprende pasti da menù, culla su richiesta € 10
al giorno in loco • 4°/5° letto sconto 50% esclusi periodi G/H/I 40%• Riduz. adulti in 3°
letto 20%; in 4°/5° letto 30% escluso periodi G,H,I 20% • Suppl. camera singola 30%
non disponibile periodi G/H/I 40% • OFFERTE SPECIALI • Offerta speciale “Prenota
prima in hotel”: 10% entro il 30/4/2011 • Single + bambino 1 adulto + 1 bambino fino a
12 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 23/07 e dal 03/09 offerta a
posti limitati • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • In Residence: Forfait servizi per
consumi di luce, acqua, gas, € 85 per appartamento a settimana • Pulizia finale € 55 per
appartamento • Cauzione € 100 ad appartamento da versare all'arrivo • Suppl. facoltativo: biancheria da bagno € 10 a persona, culla su richiesta € 10 a notte • Possibilità in
Residence di acquisto in loco di buoni pasto • TESSERA CLUB • Obbligatoria dal
28/05 al 17/09 adulti € 40, bambini 3/8 anni n.c. € 30 comprende animazione, uso diurno dei campi sportivi • Accesso Acquapark dal lunedì al venerdì, trenino da e per la
spiaggia • Servizio spiaggia (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio per unità abitativa)
63

MARE

SOGGIORNI ITALIA

PUGLIA

PUGLIA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Carovigno - Ostuni

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 22 %

Riva Marina Resort

✪✪✪✪

ituato nel Salento, a pochi passi dall'oasi naturalistica di Torre Guaceto, tra incantevoli
baie ed insenature lambite da un mare cristallino, il Resor t, di nuovissima costruzione si
estende per circa 18 ettari. L'hotel dispone di
3 bar, 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1
campo polivalente, 1 campo da street ball, sala
fitness, 4 campi da bocce, lavanderia, parcheggio,2 piscine, spiaggia privata ed attrezzata inclusa nella quota, Mini Club e Young Club. A
pagamento Centro Benessere.

S

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti • SERVIZIO SPIAGGIA LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduz. 3°
letto bambini 3/16 anni n.c. gratuiti tranne dal 31/07 al 28/08 sconto del 50%. •
Riduz. 4°/5°/6° letto bambini 3/16 anni n.c. 50% • Riduz. adulti in 3°/4°/5°/6° letto
25% • Suppl. camera singola 30% • Suppl. camera Family Suite (occupazione minima 4 persone) € 175 a settimana
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SISTEMAZIONE 371 camere tutte con aria
condizonata, telefono, TV lcd, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone
o veranda attrezzata, servizi con doccia indromassaggio, e asciugacapelli.
DISTANZA DAL MARE 900 m.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Non ammessi.
RIVA MARINA RESORT
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
Periodo
A 19/06-26/06
B 26/06-03/07 • 28/08-04/09
C 03/07-17/07
D 17/07-31/07
E 31/07-07/08
F 07/08-14/08
G 14/08-21/08
H 21/08-28/08
I 04/09-11/09
L 11/09-25/09

Pensione Completa
413
441
497
525
560
665
770
630
371
322

COD. PROD. 30609

Squillace

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 20 %

Sun Beach Resort
Palmeto ✪✪✪✪
esort di recente costruzione è dotato di
tutti i più moderni comfort. I servizi sono
costituiti da hall, bazar, parcheggio privato incustodito, ristorante a buffet, 2 piscine di grandi
dimensioni. L'animazione prevede corsi collettivi di ginnastica, aerobica, vela e windsurf. La
spiaggia attrezzata e a 300 m. di fronte al villaggio senza soluzione di continuità raggiungibile
tramite un vialetto interno. SISTEMAZIONE
232 camere tutte ben arredate sono dislocate
sia a piano terra che al primo piano e si dividono in Standard, Superior, Family.
DISTANZA DAL MARE 300 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.

R

COD. PROD. 30617

SUN BEACH RESORT PALMETO
QUOTE INDIVIDUALI IN ALL INCLUSIVE SOFT
Periodo
A 28/05-11/06
10/09-24/09
B 11/06-25/06
C 25/06-02/07
D 02/07-16/07 • 27/08-03/09
E 16/07-23/07
F 23/07-30/07
G 30/07-06/08
H 06/08-13/08
I 13/08-20/08
L 20/08-27/08
M 03/09-10/09

Quote
in camera
doppia

Quote
in doppia
superior

Quote
in family

373
442
459
482
494
540
626
740
798
626
390

402
482
505
528
540
585
683
815
872
683
424

425
505
522
551
563
608
712
850
907
706
441

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia o Superior o Family
con servizi privati • Trattamento di All inclusive soft • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Bambini 0/2 anni n.c. gratuiti in culla
propria o nel letto dei genitori • Riduz. 3° letto 2/14 anni n.c. in Family e Superior
gratis escluso periodi I, L 50% • Riduz. 4° letto 2/14 anni n.c. in Family 50% • Riduz
adulti in 3°/4° letto in Family 50% • Suppl. camera singola 20% • OFFERTE SPECIALI • Vacanza lunga sconto del 10% per soggiorni di 14 giorni
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MARE

SOGGIORNI ITALIA

CALABRIA

CALABRIA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Marina di Zambrone

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

dal 15 al 35 %

Villaggio Club Il Geranio ✪✪✪
ambrone Marina è situata in uno dei tratti
più belli e suggestivi della costa tirrenica
calabrese. A soli 6 Km si trova la caratteristica
cittadina di Tropea. SISTEMAZIONE Il villaggio
sorge su una collinetta degradante verso il mare ed è immerso in un meraviglioso parco naturale. Le casette in muratura dove sono ubicate le camere da 2/3/4 letti (doppia/doppia +
terzo letto doppia+castello), tutte arredate in
maniera semplice e funzionale; sono dotate di

Z

LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento di pensione completa con acqua in caraffa e vino della casa • Servizio spiaggia • Animazione • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Bambini 0/2 anni: forfait culla e posti letto obbligatorio € 120 dal 02/07 al 03/09 include culla e pasti; riduzione 3°/4° letto 2/8
anni dal 02/07 al 03/09 50%; 8/14 anni dal 18/06 al 03/09 50%; dai 14 anni 20% • 2
bambini 0/14 anni nei periodi dal 04/06 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09: il 1° bambino
è gratuito, l’eventuale 2° bambino sconto 50% (la gratuità si applica sempre al bambino di età inferiore) • Piano famiglia (escluso periodo 06/08-27/08): 2 adulti+2bambini 2/14 anni pagano 3 quote adulti; se in bilocale 3,5 quote • In tutti gli altri periodi 3,8 • Le riduzioni 8 anni e 8/14 anni si applicano solo in camere con 2 adulti ed è
obbligatorio presentare documenti attestanti l’età dei bambini • Supplemento singola: €70 a settimana • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Escursioni facoltative
• TESSERA CLUB • Obbligatoria 2/14 anni € 20; dai 14 anni € 30 in loco
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servizi con doccia, telefono, frigo bar e aria condizionata. Le camere a monte distano non più
di 300 m. dal mare, raggiungibile facilmente a
piedi o con servizi navetta. Ristorante con servizio a buffet, (1/2 acqua e 1/4 di vino, inclusi ai
pasti).
DISTANZA DAL MARE 300 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato ore
10.00. (I soggiorni iniziano con la cena del giorno
di arrivo. Non è possibile anticipare il pranzo del
giorno di partenza con quello di arrivo).
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
VILLAGGIO CLUB IL GERANIO
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
Periodo
A 04/06-18/06 • 03/09-24/09
B 18/06-02/07
C 02/07-23/07 • 27/08-03/09
D 23/07-30/07 • 30/07-06/08
E 06/08-13/08
F 13/08-20/08
G 20/08-27/08

Pensione Completa
273
315
364
385
483
574
511

COD. PROD. 130

Sangineto Lido

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

dal 15 al 20%

Hotel delle Stelle
Beach Resort ✪✪✪✪
mmerso in un ampio parco, con accesso diretto alla spiaggia, l'hotel offre un ambiente
informale ideale per una vacanza in famiglia o
con gli amici. Ristorante, 2 bar, miniclub a partire dai 4 anni, piscina, corsi collettivi sportivi, animazione diurna e serale dal 05/06 all’11/09. SISTEMAZIONE Camere doppie o matrimoniali,
alcune con 3° letto aggiunto e 4° letto sempre
a castello, dotate di telefono, TV, aria condizionata con regolazione autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTA È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di riduzioni ed offerte.
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00. I soggiorni iniziano con la cena e finiscono con la colazione.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.

I

COD. PROD. 27814

ANIMALI Ammessi di piccola taglia, obbligatorio il certificato di vaccinazione, museruola e
accessori per i bisogni.
HOTEL DELLE STELLE BEACH RESORT
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
Periodo
A 21/05-25/06 • 03/09-24/09
B 25/06-02/07 • 27/08-03/09
C 02/07-16/07
D 16/07-06/08
E 06/08-20/08
F 20/08-27/08

Pensione completa
280
357
420
455
665
504

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pensione completa bevande ai pasti inclusi • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Bambini 0/3 anni n.c. gratuiti •
Suppl. culla su richiesta € 55 a settimana • Riduz. adulti in 3°/4° letto 20% • Suppl.
camera singola 20% • 3° letto 3/12 anni n.c. gratis • 4° letto 3/12 anni gratis in
A/B/C, 50% in D/E/F • 3°/4° letto 12/16 anni n.c. sconto del 30% • OFFERTE SPECIALI • Piano famiglia 2 adulti con 2 ragazzi fino a 18 anni pagano due quote intere e due ridotte del 30% escluso dal 06/08 al 27/08 • TESSERA CLUB • Obbligatoria a settimana dal 04/06 al 17/09 include animazione diurna e serale, Miniclub
dai 4 anni, corsi colletivi sportivi, servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio, 1 lettino a camera) adulti € 35, bambini 4/12 anni n.c. € 21, 0/4 anni esenti
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MARE

SOGGIORNI ITALIA

CALABRIA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Parghelia

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 20 %

San Domenico Resort

✪✪✪

zionata disponibile con supplemento. In Hotel
nteramente ristrutturato, si compone di un camere doppie/triple e quadruple (con letto a
corpo centrale, delle camere per il tratta- castello) o bicamere costituite da 2 camere
mento alberghiero e di vari edifici a schiera su matrimoniali più ingresso.
2 piani distribuiti intorno alla piscina. I servizi DISTANZA DAL MARE 200 m.
sono costituiti da ristorante, 2 bar, sala giochi, SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
parcheggio, zona anfiteatro. Le attrezzature ore 10.00.
sportive comprendono piscina (solo per adul- DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ti), campo polivalente tennis/pallavolo/calcetto, ANIMALI Non ammessi.
piccola palestra.
NOTE La spiaggia attrezzata di sabbia e scoglio
SISTEMAZIONE In Residence: 40 appar ta- si può raggiungere a piedi attraverso un permenti dotati di angolo cottura e servizi con corso scosceso, o con autovettura 4X4 del
doccia, presa TV, balcone o veranda, aria condi- complesso.

I
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SAN DOMENICO RESORT (RESIDENCE)
QUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE
Periodo
A 28/05-18/06 • 10/09-24/09
B 18/06-25/06 • 03/09-10/09
C 25/06-02/07
D 02/07-09/07 • 27/08-03/09
E 09/07-16/07
F 16/07-30/07
G 30/07-06/08
H 06/08-13/08
I 13/08-20/08
L 20/08-27/08

SAN DOMENICO RESORT (HOTEL)
QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 28/05-18/06 • 10/09-26/09
B 18/06-25/06 • 03/09-10/09
C 25/06-02/07
D 02/07-09/07 • 27/08-03/09
E 09/07-16/07
F 16/07-30/07
G 30/07-06/08
H 06/08-13/08
I 13/08-20/08
L 20/08-27/08

Quote Adulti
260
280
310
325
360
405
450
520
615
500

COD. PROD. HOTEL 30613 - RESIDENCE 30614

Bilo 2
140
185
250
310
370
470
535
665
795
620

Bilo 4
155
200
265
325
390
490
570
705
840
645

Bilo 5
180
225
295
355
430
530
620
750
910
680

Trilo 6
215
260
335
400
470
575
670
800
980
740

Trilo 7/8
250
295
370
425
510
620
720
850
1.060
790

LA QUOTA COMPRENDE • In Residence: locazione dell'appartamento per il periodo
prescelto • In Hotel: sistemazione in camera doppia bevande ai pasti incluse • Animazione • Uso gratuito piscina (solo per adulti), campo polivalente, piccola palestra • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • In Residence: Suppl. obbligatorio in loco consumi acqua, luce, gas € 20 a settimana per persona, bambini 0/4 anni n.c.
esenti • Pulizia finale € 35 per i bilo, € 40 per i trilo in loco (pulizia angolo cottura a cura del cliente, addebito € 50 in caso di mancata pulizia) • Culla non disponibile, accettata
se portata dal cliente • In Hotel: suppl. doppia uso singola 20% alla prenotazione • Suppl.
sistemazione in bicamera minimo 3 quote intere • Riduz. 4°/5° letto bambini 3/16 anni
n.c. 50%, adulti 20% • Bambini 0/3 anni n.c. per culla e pasti da menù € 10 al giorno obbligatorie dal 06/08 al 27/08, gratis negli altri periodi • Riduz 3° letto 3/16 anni n.c. gratis
tranne dal 06/08 al 27/08 50% • Riduz. adulti in 3°/4° letto 20% • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Deposito cauzionale € 100 che verrà restituito alla partenza • Suppl.
aria condizionata in appartamento ed in Hotel su richiesta € 50 per settimana • Biancheria da letto non fornita, noleggiabile ad € 8 per persona a cambio, biancheria bagno
cucina non disponibile • TESSERA CLUB • Obbligatoria dal 03/06 al 10/09 per Hotel e
Residence adulti € 35, bambini 4/10 anni n.c. € 25 settimanale
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Nyce Club Le Dune
Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 20 %

✪✪✪

aratterizzato da dune di sabbia e palme, è situato all'estremo ver tice nord
della Sicilia, a 15 km da Messina. E' costituito
da graziosi bungalows circondati da giardini
all'inglese che si collegano alla spiaggia. Tra i
servizi troviamo: bar, sala TV, piccolo parco
giochi, bazar, anfiteatro, parcheggio interno
non custodito. SISTEMAZIONE Dispone di
90 camere tra Standard (2/3 persone) e Family (4 persone) tutte dotate di servizi, aria
condizionata, telefono, TV satellitare (no
Sky), minifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Le Bicamere Family dispongono di
veranda attrezzata.
SOGGIORNI Da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
NOTE Sistemazione in bicamere Family minimo 3 quote intere.

C

NICE CLUB LE DUNE
LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pensione completa, acqua e vino ai pasti incluse • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La
quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Bambini 3/12 anni n.c. in 3°
letto Standard gratis • Riduz 3° letto adulti in camera standard 25% • Suppl. doppia uso singola, senza suppl. fino al 19/06 e dall' 11/09, non disponibile dal 17/07 al
28/08, 30% nei restanti periodi • Bambini 0/3 anni n.c. culla obbligatoria € 35 a
settimana da pagare in loco, pasti da menù inclusi • OFFERTE SPECIALI • 4=3: 4
persone senza limiti di età in bicamera Family pagano 3 quote intere • TESSERA
CLUB • Dal 29/05 al 25/09 obbligatoria a persona € 35 a settimana da pagare in
loco, 0/3 anni n.c. esenti
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QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 17/04-29/05
B 29/05-19/06
C 19/06-03/07
D 03/07-24/07
E 24/07-07/08
F 07/08-14/08
G 14/08-21/08
H 21/08-28/08

• 18/09-25/09
• 11/09-18/09
• 04/09-11/09
• 28/08-04/09

Quote Adulti
364
392
420
448
504
560
700
616

COD. PROD. 30607

Marsala

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 20 %

Delfino Beach Hotel

✪✪✪✪
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ridosso di un sabbioso litorale di spiaggia ANIMALI Ammessi.
ed a 4 km dal centro di Marsala l'hotel diDELFINO BEACH HOTEL
spone di tutti i comforts per una rilassante vaQUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE
canza: servizio spiaggia, piscina, noleggio auto, Periodo
Mono 2
Mono 3
Bilo 4
escursioni, animazione, minuclub. SISTEMA- B 02/04-11/06 • 10/09-22/10
336
436
476
476
616
683
ZIONE MARSALLAH separate dal ristorante e C 11/06-30/07
604
744
812
dal corpo centrale, di elevato standard climatiz- D 30/07-06/08 . 20/08-10/09
E 06/08-20/08
700
840
907
zate con servizi, asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte, minibar, 2/4 posti; MOTHIA: monolocali
LA QUOTA COMPRENDE • In hotel: sistemazione in camera doppia, con servizi pricon angolo cottura, parcheggio e giardino, clivati,trattamento di mezza pensione • In residence: locazione dell'appartamento (momatizzati con serviz, asciugacapelli, TV, telefono,
nolocale ) per il periodo prescelto, biancheria da letto e da bagno, pulizia e cambio
biancheria settimanale, consumi energetici • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutcassaforte, 2/4 posti.
to quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEDISTANZA DAL MARE Da 300 a 500 m.
MENTI E RIDUZIONI • Forfait consumi € 45 per appartamento obbligatorio • Pulizia
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a ore
giornaliera supplemento facoltativo € 12 al giorno in loco • Culla € 7 al giorno • Supplemento pensione completa € 84 periodi B/C/D e € 112 in E a persona a settimana
10.00.

A

DELFINO BEACH HOTEL
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE
Periodo
B 02/04-11/06 • 10/09-22/10
C 11/06-30/07
D 30/07-06/08 • 20/08-10/09
E 06/08-20/08

COD. PROD. 11533

Quote Adulti
336
392
431
515

• Riduzione bambini 6/12 anni n.c. in 4° letto - 50 % • Riduzione 3°/4° letto adulto 30
% in B,C,D, 20% in e • Suppl. singola 20/ in b,c,d, 30 % in e • OFFERTE SPECIALI • Vacanza lunga rid 10 % sulla seconda settimana escluso periodo E; prenota prima - 10 %
per prenotazioni confermate entro il 31/5/2011 escluso periodo E; piano famiglia : 2
adulti + 2 bimbi 4/12 anni n.c in camera pagano tre quote adulto; piano famiglia solo
locazione 2 adulti + 2 bimbi 4/12 anni nc. in mono pagano solo terzo letto; un bimbo
che viaggia con un adulto sconto del 30 % sulla quota bimbo, sposi in viaggio di nozze
- 10 %; vacanza d'argento - 10% escluso solo dal 06/08 al 20/08 • TESSERA CLUB Da
pagare in loco • Obbligatoria dal 27/05 al 10/09 euro 30 per adulto a settimana euro
10 per bimbi 4/12 anni a settimana, nel periodo E non è incluso il servizio spiaggia
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Mazara del Vallo

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 18 %

Mahara Hotel ✪✪✪✪

cina tipica, un bar con ampio spazio esterno arhotel Mahara nasce dal recupero di un anti- redato e di una spiaggia convenzionata (servizio
co stabilimento enologico del 1700 apparte- navetta gratuito). Le aree comuni sono dotate di
nente alla famiglia inglese Hopps ed è in posizio- servizio Internet WIFI. Su richiesta l'hotel organe ideale per scoprire le meraviglie della Sicilia nizza transfert da e per gli aeroporti di Palermo
Occidentale. E' situato sul lungomare di Mazara o Trapani nonché numerose escursioni culturali,
del Vallo e a 500 m. dal centro storico. Le stanze archeologiche, marinare ed enogastranomiche
affacciano sul mare o in una suggestiva corte in- alla scoperta del territorio.
terna con giardino e fontana e sono dotate, oltre SISTEMAZIONE In camera doppia dotata di:
che dei migliori comforts (frigobar, TV Lcd, aria televisore LCD, cassaforte, asciugacapelli, climacondizionata, collegamento Internet), di terrazzo tizzazione.
o balcone. L'hotel dispone di una piscina esterna, DISTANZA DAL MARE 800 m.
di un centro benessere, di un ristorante con cu- DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Non ammessi.

L’

LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento di mezza pensione • Sistemazione in
camera doppia con servizi privati • LA QUOTA NON COMPRENDE • Bevande
ai pasti • Utilizzo del Centro Benessere • Tutto quanto non espressamente citato
alla voce "La quota comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Suppl. vista mare per camera a notte periodo A € 20, B, € 25 • Suppl. camera singola € 20 a
notte • Riduz. 3° letto 0/3 anni n.c. gratis, 4/12 anni n.c. 50 %, riduz. adulti 20 %
• 4° letto non disponibile
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MAHARA HOTEL
QUOTE INDIVIDUALI IN MEZZA PENSIONE
Periodo
A 04/06-30/07 • 03/09-29/10
B 30/07-03/09 •

Quote Adulti
525
630

COD. PROD. 27328

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 18 %

Hotel Club
Ogliastra Beach

SISTEMAZIONE Dispone di 170 camere dislocate al piano terra o al primo piano. Sono
✪✪✪✪
l complesso di nuovissima realizzazione, nel arredate in stile mediterrraneo dotate di servicuore dell'Ogliastra, immerso in un ampio zi privati, TV sat, asciugacapelli, cassaforte, frigoparco direttamente sul mare, si compone di un bar, aria condizionata, telefono.
corpo centrale con i servizi principali ed alcu- DISTANZA DAL MARE Da 200 a 600 mt
ne eleganti unità residenziali su due piani dove SOGGIORNI Da giovedì ore 16.00 a giovesono inserite le camere. L' hotel dispone di dì ore 10.00.
una piscina, campo da tennis e da calcetto. DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
L'animazione propone corsi collettivi di step, ANIMALI Ammessi. Di piccola taglia su richieaerobica, acquadance, stretching e balli. La sera sta € 40 a settimana
piano bar e spettacoli di cabaret. Inclusi spiag- NOTE La spiaggia è di sabbia e ghiaino.
gia attrezzata e Mini Club.

I

HOTEL CLUB OGLIASTRA BEACH
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 19/05 - 02/06 • 15/09-29/09
B 02/06-09/06
C 09/06-16/06
D 16/06-23/06 • 01/09-08/09
E 23/06-07/07
F 07/07-21/07
G 21/07-04/08 • 25/08-01/09
H 04/08-11/08 • 18/08-25/08
I 11/08-18/08

COD. PROD. 30605

Quote Adulti
344
373
400
487
516
545
602
688
803

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti • Uappala Soft Inclusive (punto snack dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La
quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Quota 3°/4°/5° letto 2/8
anni n.c. € 175 dal 19/05 al 28/07 e dal 01/09 al 29/09; € 210 dal 28/07 al 01/09.
• Riduz. 3°/4° letto 8/16 anni n.c. 50% • Riduz. adulto in 3°/4° letto 30% in tutti i
periodi tranne dal 21/07 al 01/09 20% • Suppl. singola € 30 al giorno dal 09/06 al
04/08 e dal 25/08 al 08/09 non disponibile negli altri periodi • 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni n.c. pagano in doppia 1 quota intera ed 1 scontata 50% escluso 4/25
agosto • Bambini 0/2 anni n.c. obbligatorio culla + pasti da menù € 10 al giorno •
OFFERTE SPECIALI • Piano famiglia 4=3: 4 persone dagli 8 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere • TESSERA CLUB • Obbligatoria a settimana: dal 09/06
al 08/09 € 42, nei restanti periodi € 21, 0/3 anni esenti.
73

MARE

SARDEGNA

SOGGIORNI ITALIA

Foddini/Cardedu

SARDEGNA

MARE

SOGGIORNI ITALIA

Capo Boi - Villasimius

Grand Hotel Capo Boi
Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

dal 22% al 26%

✪✪✪✪

a struttura, con una particolare architettura
in stile moresco, è immersa in una vera e
propria oasi di vegetazione mediterranea. Tra i
servizi dispone di 2 bar, parcheggio scoperto
custodito. Per lo sport corsi e tornei di tennis,
corsi di fitness/pilates, corsi di canoa, tornei di
calcetto e beach volley. Mini Club 4/12 anni n.c.
L'hotel dispone di un Wellness Center che offre (a pagamento su prenotazione) massaggi rilassanti e trattamenti. SISTEMAZIONE Le 106
camere sono dotate di TV al plasma, telefono,
frigo bar, (rifornimento su richiesta), aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con ascigacapelli.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a giovedì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi. Di piccola taglia su richiesta € 5 a settimana da segnalare alla prenotazione e pagare in loco.

L

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pensione completa bevande incluse • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Riduz. 0/3 anni n.c. gratuiti pasti esclusi,
culla su richiesta € 20 al giorno in loco, gratuita se portata dal cliente • Riduz.
mezza pensione € 15 al giorno a persona • Suppl. doppia uso singola 30% • Suppl.
balcone € 10 al giorno a persona • Suppl. vista mare € 25 al giorno a persona •
Riduz. 3° letto 3/12 anni n.c. gratis nei periodi A, B, C; 50% negli altri periodi. •
Bambini 3/12 anni in 4° letto gratis in tutti i periodi • Riduz. adulti in 3° letto 20%
• TESSERA CLUB • Wellness Card facoltativa dal 28/05 al 24/09 € 50 a persona a
settimana
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GRAND HOTEL CAPO BOI
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 14/05-28/05 • 10/09-24/09
B 28/05-11/06
C 11/06-25/06 • 03/09-10/09
D 25/06-02/07
E 02/07-23/07 • 27/08-03/09
F 23/07-30/07
G 30/07-06/08
H 06/08-13/08
I 13/08-20/08
L 20/08-27/08

Quote Adulti
364
413
518
567
637
665
693
763
875
819

COD. PROD. 30606

Costa Rei

DISTANZA DAL MARE Da 350 a 800 m.
dalla spiaggia.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi.
NOTE La settimana 13/08-20/08 deve essere abbinata obbligatoriamente lla precedente
o successiva.

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 18 %

RESIDENZE MARINA E MIMOSE DI COSTA REI
QUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE

Residenze Marina e Mimose
osta Rei è caratterizzata da una lussureggiante vegetazione mediterranea, un
mare cristallino e dalla rinomata, lunghissima e
bianchissima spiaggia. I complessi residenziali,
tutti con ingresso indipendente, sono distribuiti lungo il litorale a ridosso del Monte Naj
e Rei Marina, in diverse lottizzazioni immerse
nel verde. SISTEMAZIONE Le strutture sono
composte da corpi di villette a schiera ad uno
o due piani; a piano terra dispongono di giardino, al primo piano di patio o terrazzo, in
entrambe i casi attrezzato; soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera
matrimoniale, bagno con doccia.

C

COD. PROD. 14627

Periodo
A 01/05-04/06 • 17/09-08/10
B 04/06-11/06 • 10/09-17/09
C 11/06-18/06 • 03/09-10/09
D 18/06-25/06•
E 25/06-02/07 • 27/08-03/09
F 02/07-09/07
G 09/07-30/07
H 30/07-06/08 • 20/08-27/08
I 06/08-20/08

.

Bilo 2
106
180
278
360
393
483
532
631
819

Bilo 3/4
122
204
294
376
409
499
557
647
852

Bilo 4
130
221
311
393
417
508
565
655
885

Trilo 4/5
155
245
344
426
458
549
606
704
934

LA QUOTA COMPRENDE • Quote settimanali per appartamento in sola locazione • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Facoltativi a settimana da segnalare: culla: € 35 (gratuita se portata dal Cliente); letto aggiunto (nel Trilo) € 45 • OFFERTE SPECIALI Vacanza lunga: sconto 50% sulla 2a
settimana di soggiorno (quella meno cara) fino al 18/06 e dopo il 10/09. Per le
prenotazioni confermate entro il 30 aprile 5% (eccetto periodo 06/08-20/08) •
EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Pulizia finale obbligatoria € 53 il Bilo e € 60
il Trilo (angolo cottura a carico del cliente o addebito di € 30). • Forfait obbligatorio per consumi luce, acqua, gas, biancheria da letto: € 40 per persona a settimana; bambini fino a 3 anni esclusi. • Facoltativi: Biancheria letto € 12 per persona a cambio; set bagno € 10 a cambio settimanale. • ANIMALI ammessi solo in
Fascia 2, di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, supplemento € 35 a settimana • Deposito cauzionale: (da rendere a fine soggiorno) € 100
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Badesi

Nyce Club Sport Village ✪✪✪
Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 23%

l Nyce Club Sport Village offre ai suoi ospiti
una vacanza a misura per ogni tipo di esigenza. A disposizione: bar, 3 piscine, 3 campi
da tennis, campo calcetto, basket, mini golf, tiro con l’arco, ping-pong, wind-surf, canoa, biliardo, area Mini club, parcheggio interno non
custodito, ser vizio facchinaggio, anfiteatro.
SISTEMAZIONE 96 camere, parte nel corpo
centrale, tutte al primo piano con ascensore,
parte in unità abitative adiacenti e di nuova
costruzione, situate al piano terra ed al primo
piano. Suddivise doppie, triple e quadruple,
sono tutte dotate di ser vizi con doccia e
phon, condizionatore autonomo, TV, telefono,
cassaforte, frigobar, balcone o veranda. La ristorazione, effettuata in sala climatizzata o patio all’aper to, propone cucina mediterranea

I

LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Bambini 3/8 anni
n.c. gratuiti; riduzione 3°/4° letto 8/14 anni n.c. 50%; riduzioni 3°4° letto adulti 25%
• Bambini 0/3 anni n.c. culla su richiesta da pagare in loco € 35 a settimana include
culla e pasti da menù • OFFERTE SPECIALI • 4=3 4 persone in Bicamera Family pagano 3 quote intere; 5=3,5 5 persone in Bicamera Family pagano 3 quote intere e
1 ridotta del 50%; 6=4 6 persone in Bicamera Family pagano 4 quote intere • Single + bambino: Un adulto con un bambino fino a 14 anni nella stessa camera pagano una quota intera e una quota ridotta al 50% fino al 30/7 e dal 27/8 e del 30%
nei restanti periodi • COMFORT CARD • facoltativa € 20 per adulto a settimana
da diritto a: ombrellone in 1° o 2° fila; 2 teli mare in dotazione; cesto frutta + 1
bottiglia di acqua all’arrivo; possibilità di tenere la camera il giorno della partenza
fino alle ore 13 • TESSERA CLUB • Obbligatoria da pagare in loco, per persona a
settimana € 35, baby 0/3 anni n.c. esenti ed include servizio spiaggia, piscina per
adulti e bambini • Corsi collettivi, programma ginnastiche, tornei e attività ricreative baby club 3/6 anni • Miniclub 6/12 anni con tornei di giochi e preparazioni di
spettacoli, baby dance • Animazione diurna e serale • Servizio spiaggia
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con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, con acqua e vino incluse ai pasti.
DISTANZA DAL MARE 250 m. Spiaggia di
sabbia, con servizio che include 1 ombrellone, 2 lettini o sdraio a camera.
SOGGIORNI Da sabato a sabato ore
10.00/16.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Ammessi.
NICE CLUB SPORT VILLAGE
QUOTE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 28/05-04/06 • 10/09-24/09
B 04/06-18/06 • 03/09-10/09
C 18/06-25/06
D 25/06-02/07 • 27/08-03/09
E 02/07-16/07
F 16/07-23/07
G 23/07-06/08
H 06/08-13/08
I 13/08-20/08
L 20/08-27/08

Quote Adulti
420
448
476
504
532
588
616
728
756
672

COD. PROD. 27333

Porto San Paolo

Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

dal 20 al 40 %

Residence Tavolara ✪✪✪✪
pochi chilometri dal porto di Olbia e dall'aeroporto "Costa Smeralda", di fronte alla spettacolare scogliera dell'isola di Tavolara,
offre pizzeria, ristorante, bar, paninoteca, minimarket, ufficio postale, ambulatorio medico. A
circa 2 km (P.to San Paolo) farmacia e centro
escursioni. In spiaggia possbilità di noleggio
gommoni, pedalò, surf ed inoltre 2 bar e 2 ristoranti. SISTEMAZIONE BILO 4: soggiorno
con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, servizi. TRILO 4/6: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o
matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta
con letti a castello, servizi.
DISTANZA DAL MARE 900 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.

A

COD. PROD. 24973

RESIDENCE TAVOLARA
QUOTE SETTIMANALI IN LOCAZIONE
Periodo
A 30/04-04/06 • 10/09-08/10
B 04/06-18/06 • 03/09-10/09
C 18/06-02/07
D 02/07-09/07 • 27/08-03/09
E 09/07-23/07
F 23/07-30/07 • 20/08-27/08
G 30/07-20/08

Bilo 3/4
180
228
280
338
440
560
900

Trilo 5/6
210
260
315
375
520
680
1.035

L.C.A.

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione dell'appartamento per il periodo prescelto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Forfait settimanale: obbligatorio da pagare in loco include acqua. luce, gas, € 30 per persona a
settimana , gli infant 0/2 anni n.c. non pagano). • Biancheria da letto possibilità noleggio facoltativo da pagare in loco € 20 a cambio il matrimoniale e € 12 a cambio il singolo. • Possibilità noleggio facoltativo biacheria da bagno da pagare in loco € 10 per persona • Pulizia Finale obbligatoria, € 45 per il bilocale e € 55 per il
trilocale da pagare in loco • Cauzione obbligatoria da lasciare all'arrivo in loco €
200 ad appartamento
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Budoni

Villaggio Calafiorita ✪✪✪
Per i Soci ARCA
le quote sono
già scontate

del 26 %

ituato a Marina di Agrustos sulla costa
orientale sarda, tra Olbia e Calagonone, in
un contesto di natura ancora selvaggia e incontaminata. SISTEMAZIONE Le villette sono
a piano terra con veranda e costituite da camere matrimoniali con possibilità di terzo e
quarto letto, bagno, TV color, telefono e aria
condizionata; molte camere multiple sono dotate di ingresso con letto a castello e camera
matrimoniale con servizi. Il complesso abitativo è formato da villette in muratura, immerse
in un grande giardino che si affaccia sul mare.
Il ristorante prevede il servizio a buffet con
acqua in caraffa e vino incluso ai pasti. A disposizione dei clienti: anfiteatro, bar, zona giochi per bambini, piscina, parcheggio privato incustodito, 2 campi da tennis, beach volley, calcetto, pallavolo e ping pong. A pagamento è
possibile usufruire di servizi come illuminazione campi da tennis, noleggio biciclette, noleg-

S

gio auto, ufficio escursioni, navetta notturna da
e per San Teodoro.
DISTANZA DAL MARE 600 m.
SOGGIORNI Da giovedì ore 17.00 a giovedì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
NOTE Possibilità di prenotare traghetti e mezzi veloci, a tariffe altamente agevolate, con partenze dai porti di Civitavecchia, Livorno e Genova per la Sardegna direttamente alla Ota tel..
06/43360907.
VILLAGGIO CALAFIORITA

LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento di pensione completa con acqua in caraffa
e vino della casa • Servizio spiaggia • Animazione • LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Bambini 0/3 anni nc.: Gratis; culla €10 al giorno (su richiesta se disponibile all'atto della prenotazione), i pasti da buffet sono inclusi • 3° letto 3/16 anni n.c., gratis fino al 07/07 e dal 01/09 riduzione 75% negli altri periodi • Riduzione 4°/5° letto 3/16 anni n.c.: 50% • Riduzione 3°/4°/5° letto dai 16 anni: 25%
• Suppl.singola: 25% a settimana • EXTRA DA REGOLARE IN LOCO • Escursioni facoltative • TESSERA CLUB • € 35 a settimana dai 6 anni in poi, in loco. Prevede animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali in anfiteatro. Mini-club a partire dai 4 anni. L'utilizzo delle attrezzature ed impianti sportivi, corsi collettivi sportivi. Servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. È possibile prenotare presso Ota Viaggi pacchetti nave o volo per la Sardegna.
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QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
Periodo
A 26/05-02/06
B 02/06-09/06
C 09/06-16/06
D 16/06-23/06
E 23/06-30/06
F 30/06-07/07
G 14/07-21/07
H 04/08-11/08
I 11/08-18/08
L 18/08-25/08

• 15/09-22/09
• 08/09-15/09
• 01/09-08/09
• 07/07-14/07 • 25/08-01/09
• 21/07-28/07 • 28/07-04/08

Quote Adulti
287
322
364
441
483
532
567
630
756
714

COD. PROD. 11497

Fai da te…
Ristorante

Hotel e Ristorante

RISTORANTE DEL SOLE

BORGO DI CELLE

Via della Rupe 1 Perugia • 075 5735031
www.ristorantesole.com • ristorante@ristorantesole.com

Loc. Celle 7 • Città di Castello • 075 8510125
www.borgodicelle.com info@borgodicelle.it

Il Borgo di Celle è ritornato all'antico splendore grazie ad un'accurata opera di restauro, che ha riportato alla luce le testimonianze di un glorioso passato. il Borgo è situato vicino all'autostrada, dispone di maneggio, campo
da golf e piscina all'aperto.

SCONTO: 10%

Nel centro storico di Perugia , è caratterizzato da un'ampia terrazza panoramica estiva, sala con antiche volte, cantina, la cucina è regionale e la
cantina ampia con possibilità di degustazioni.

SCONTO: 10%

LAGO TRASIMENO
Hotel e Ristorante

CITTÀ DELLA PIEVE

IL GABBIANO

Hotel e Ristorante
PARK HOTEL LOGGE DEL PERUGINO

SR 75 BIS KM 31 Passignano sul Trasimeno • 075 827788
www.hotel-il-gabbiano.it • info@hotel-il-gabbiano.it

V.le dei Cappuccini 7 • Città della Pieve • 0578 298927
www.loggedelperugino.it info@loggedelperugino.it

Struttura alberghiera famosa per la sua ospitalità, il ristorante è anche
pizzeria e offre cucina tradizionale e internazionale.

Un'antica dimora nobiliare, sapientemente restaurata, al confine tra Toscana
e Umbria è ora un "Hotel de Charme" incastonato nell'incantevole paesaggio che ispirò Leonardo da Vinci e Pietro Perugino. Il parco secolare che
circonda l'albergo consente di praticare attività sportive a diretto contatto
con la natura. Dalle sue terrazze si gode di una splendida vista del Lago
Trasimeno.

SCONTO: 10%

SCONTO: 30%

GUBBIO
Hotel e Ristorante
HOTEL DEI CONSOLI
Via dei Consoli 59 • Gubbio 0759 220 639
www.umbriaonline.com/hoteldeiconsoli/indexit.html
sporting@urbaniweb.com

ASSISI
Hotel e Ristorante
ORA HOTELCENACOLO
Via Patrono d’Italia 70 • S.Maria degli Angeli Pg • 075 8041083
www.hotelcenacolo.com • hotelcenacolo@orahotel

L’Hotel Cenacolo di Assisi è una struttura storica, ispirata al modello
del chiostro conventuale che ha mantenuto negli anni lo spirito di accoglienza ed ospitalità dei pellegrini, riuscendo allo stesso tempo a rispondere alle molteplici esigenze dei turisti.

SCONTO: 10% Hotel • 20% Ristorante

Ristorante

Il calore dell'ospitalità nel cuore antico di Gubbio: dal Palazzo del Bargello, con la celebre "Fontana dei Matti", salendo in Piazza Grande, nella parte alta della città, si incontra l'Hotel Ristorante dei Consoli.

RISTORANTE MEDIOEVO

SCONTO: 20% Hotel • 10% Ristorante.

Hotel e Ristorante

Nel cuore di Assisi, il Ristorante Medioevo è all'interno delle mura medievali. Le sale, caratterizzate dalle volte a crociera, rendono esclusivo
l'ambiente.Ottima cucina e varietà di eccellenti vini.

HOTEL VILLA MONTEGRANELLI

SCONTO: 5%

Loc. Monteluiano Gubbio • 075 9220185
www.hotelvillamontegranelli.it • info@hotelvillamontegranelli.it

FOLIGNO

Via Arco dei Priori 4/b Assisi • 075-81.30.68
www.ristorantemedioevoassisi.it • info@ristorantemedioevoassisi.it

Immersa nel verde delle colline eugubine, Villa Montegranelli, è
caratterizzata da tre sale ristorante e dispone di camere dalle quali è possibile ammirare la bellezza del Parco e la suggestiva veduta
della città di Gubbio.

Hotel

SCONTO: 20%

Hotel

L'Hotel Villa Fiorita si trova in località Colfiorito, in Umbria, tra Marche
e Toscana, in posizione ideale per visitare i principali centri culturali dell'Umbria quali Assisi, Gubbio, Montefalco Trevi, Bevagna, Spoleto, Norcia. E' anche centro benessere e beauty farm.

LA MACINA DELL'OSCANO

SCONTO: 10%

Strada Oscano 37 Perugia • 075 584371
www.oscano.com info@oscano.com

Hotel e Ristorante

PERUGIA

Antica residenza nobiliare immersa nella quiete di un parco secolare
e nel verde delle colline umbre, vicinissimo a Perugia, il Castello dell'Oscano accoglie gli ospiti in una atmosfera carica di intensa suggestione
e di incredibile fascino culturale e mondano.

SCONTO: 10%

HOTEL VILLA FIORITA
Via del Lago 9 Loc. Colfiorito Foligno • 0742 681326
www.hotelvillafiorita.com • info@hotelvillafiorita.com

LE MURA
Via Mentana 25 Foligno • 0742 357344 •
www.lemura.net • albergo@lemura.net

Situato all'interno delle mura medievali, il locale mantiene intatta l'atmosfera del periodo; in estate è possibile godere di spazi all'aperto. La cucina è tipica umbra con specialità della casa.

SCONTO: 12% Hotel • 15% Ristorante
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SOGGIORNI ITALIA

UMBRIA

BEVAGNA

Ristorante

hotel e ristorante

COCCORONE

EL RANCHO

Largo Tempestivi 34 Montefalco • 0742 379535
www.coccorone.com • coccorone@libero.it

Via Flaminia 53 Bevagna • 0742 360105
www.elrancho.it • info@elrancho.it

El Rancho, situato nelle immediate vicinanze del centro storico di Bevagna offre alla propria clientela una sala ristorante spaziosa, aria condizionata,
ampio parcheggio e giardino con piscina. Lo chef propone ogni giorno
le rivisitazioni di tipiche ricette locali e nazionali, privilegiando la tradizionale
cottura alla brace, il tarufo ed il cinghiale.

FAI DA TE

SOGGIORNI ITALIA

Fai da te…

SCONTO: 10%

Il ristorante tipico Coccorone è situato in pieno centro storico di Montefalco, al centro della Strada del Sagrantino. Il locale è rustico ma elegante, offre un menu tipico umbro ricco di sapori che sembravano essersi perduti nel tempo.

SCONTO: 10%

TODI
Hotel, Ristorante, Centro Benessere

SPELLO

HOTEL BRAMANTE

Hotel e Ristorante

Via Orvietana 48 Todi • 075 8948381
www.hotelbramante.it • bramante@hotelbramante.it

LA BASTIGLIA
Via Salnitraria 15 Spello • 0742 651277
www.labastiglia.com • fancelli@labastiglia.co

L'Albergo Ristorante La Bastiglia, segnalato ai vertici di tutte le migliori guide gastronomiche e alberghiere (Michelin) è nel cuore di Spello: passione
e sapienza hanno trasformato un antico molino in un luogo indimenticabile, dove i clienti accolti come amici trovano modernissimi confort e atmosfere d'altri tempi.

L' Hotel Bramante sorge ai piedi della collina di Todi, all'ombra del Tempio di S. Maria della Consolazione e soltanto 600 mt. lo separano dal
centro cittadino che è facilmente raggiungibile grazie ad un moderno
ascensore, sito a 300 mt dall'Hotel. L'hotel Bramante rappresenta un
angolo priviligiato per soggiorni turistici.

SCONTO: 20% Hotel • 10% Ristorante
15% tratt. Centro Benessere

SCONTO: 20%

Ristorante

TREVI

RIST. JACOPONE (da Peppino)

Hotel

Piazzetta Jacopone 3 Todi • 075 8942366
www.todinet/jacopone • jacopone@todi.net

L'ULIVO
Via Monte Bianco 23 • Matigge di Trevi • 0742 78969
www.borgoulivo.it • info@borgoulivo.it

L’Hotel Ristorante l'Ulivo è situato sulle verdi colline che circondano l'antica città di Trevi, ogni camera ha ingresso indipendente.

Posto al centro di Todi, in un locale intimo e atmosfera familiare, questo ristorante propone specialità della zona, con ottime carni alla brace e piatti tipici del luogo.

SCONTO: 10%

SCONTO: 10%

SPOLETO
Hotel

Hotel e Ristorante

CASA GIULIA COUNTRY HOUSE

AGRITUR. CAMPOGRANDE

Loc. Corciano 1 Trevi • 0742 78257
www.casagiulia.com • info@casagiulia.com

Via Fosso dei Mulini 5• Fraz. Protte Spoleto • 0743 261784
www.agriturismocampogrande.com • info@agriturismocampogrande.com

Casa Giulia è un’antica casa padronale del '600 alle pendici del colle diTrevi, cittadina medievale entrata a far parte del circuito nazionele
"I Borghi più belli d'Italia". È circondata da un grande giardino dove si trova la grande piscina. L’accoglienza è familiare e calorosa.

L' agriturismo situato a Spoleto nella città del Festival dei due Mondi, offre la più semplice ospitalità nel rispetto nell'antica tradizione umbra, in
residenza trecentesca con ristorante, piscina e parco. Cucina tipica
spoletina a base di prodotti aziendali e locali.

SCONTO: 10%

SCONTO: 10% Alta • 15% Bassa Stagione

MONTEFALCO

FONTI DEL CLITUNNO

Hotel e Ristorante

Hotel e Ristorante

HOTEL VILLA PAMBUFFETTI

FONTANELLE

V.le della Vittoria 20 Montefalco • 0742 379417
www.villapambuffetti.com • info@villapambuffetti.it

Via degli Elci 1 Loc. Fontanelle • 0743 521091
www.albergofontanelle.it • info@albergofontanelle.it

Una villa dell’ottocento, circondata da alberi maestosi,Villa Pambuffetti è un rifugio ideale nel centro dell'Umbria per chi vuole conoscere questa terra ricca di cultura assaporando un'ospitalità tutta italiana coinvolgente e familiare. Una cucina dove i sapori sono autentici ed i piatti vengono preparati con cura ogni giorno e le camere si affacciano tutte sul parco.

L'Albergo Ristorante Fontanelle è situato in zona collinare, circondato
da verdeggianti boschi. Alle pendici del colle si trovano le celeberrime
Fonti del Clitunno. Il ristorante, noto per le specialità gastronomiche, offre la miglior scelta di piatti umbri.

SCONTO: 25% Hotel • 10% Ristorante
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SCONTO: 10%

NARNI

Hotel

Ristorante

AGRIT. CASALE S. ANTONIO

IL GATTAMELATA

Loc. Casali S.Antonio Cascia • 0743 76819
www.casalesantantonio.it • info@casalesantantonio.it

Via Pozzo della Comunità 4 Narni • 0744 717245
gatta_melata@hotmail.it

L'Agriturismo Casale S.Antonio situato alle pendici del Monte
Meraviglia a 860 mt di quota , si potrà vivere l'esperienza del vero agriturismo (l'azienda è completamente sottoposta ad agricoltura biologica) assaporando i prodotti della terra e scoprire
la natura del comprensorio della Valnerina.

Il Ristorante Il Gattamelata, situato nel centro storico di Narni, si affaccia
sulla piazza principale. In un ambiente accogliente propone una cucina che unisce tradizione e creatività.

SCONTO: 5%

Hotel e Ristorante

SCONTO: 10%

AGRIT. PONTE CALDARO

Hotel
HOTEL MONTE MERAVIGLIA

Via Tiberina 1380 Narni • 0744 759049
www.pontecaldaro.it • info@pontecaldaro.it

L'Albergo, immerso nel verde, è situato in posizione ideale a 300 mt dal
Santuario di S.Rita e a 200 mt. dal centro storico di Cascia.

Un'oasi di pace e tranquillità immersa nella campagna umbra. Il luogo
ideale dove trascorrere le vacanze, dove gustare la tipica cucina umbra
e ubicato in posizione strategica per raggiungere diversi siti archeologici, naturalistici e culturali tra i quali Carsulae, San Gemini, Narni.

SCONTO: 10%

SCONTO: 20%

NORCIA

SAN GEMINI

Hotel

Hotel e Ristorante

AGRITUR.IL CASALE DEGLI AMICI

IL RISTORO DEL CAVALIERE LA LOCANDA DEL DOCO

Voc. Cappuccini 157 Norcia • 0743 816811
www.ilcasaledegliamici.it • info@ilcasaledegliamici.it

Via delle Scuole Vecchie 26 Sangemini • 0744 334191 • 3930372000
www.lalocandadeldodo.eu • info@lalocandadeldodo.eu

Una fattoria attiva fin dai primi del '500 che un'attenta ristrutturazione ha trasformato in luogo di eccellenza per il relax e per apprezzare
appieno la natura e la cultura del luogo.

La Locanda del Dodo con l'annesso Ristoro del Cavaliere nasce da un'
attenta e prestigiosa ristrutturazione di vecchie strutture situate nel cuore del Borgo Antico di San Gemini. All'interno del corpo principale si
trovano le 4 camere che pur presentate a "2 stelle" offrono rifiniture,
servizi ed accessori di elevata qualità.

Via Roma 15 Cascia • 0743 76142
www.magrelliospitalita.com • marketing@magrellisopitalita.com

SCONTO: 5%

Hotel e Ristorante

SCONTO: 15%

BENITO
Via Marconi 4 06046 Norcia • 0743 816670
www.hotelbenito.it • info@hotelbenito.it

ORVIETO

L'Hotel Ristorante Benito è situato nel centro storico di Norcia. In un
cordiale clima familiare, si possono degustare i piatti tipici della cucina
regionale con una predilezione per la norcineria ed i piatti a base di tartufo nero tipici della Val Nerina, il tutto accompagnato da una vasta selezione di otimi vini.

DUOMO

SCONTO: 10%

AMELIA

Hotel
Vicolo di Maurizio 7 Orvieto • 0763 341887
www.orvietohotelduomo.com • info@orvietohotelduomo.com
L'Hotel Duomo sorge nel cuore della città di Orvieto, in pieno centro storico,
a pochi passi dal celebre e maestoso Duomo. Situato in una palazzina Liberty
completamente ristrutturata l'Hotel è oggetto di un'accurata e costante manutenzione che ne assicura confot e piacevolezza.

SCONTO: 15%

Hotel e Ristorante
RELAIS TENUTA DEL GALLO

Ristorante

Str. Ortacci 34 Loc. Casella Macchie Amelia • 0744 987111
www.tenutadelgallo.com • info@tenutadelgallo.com

ANTICA CANTINA

Complesso ricettivo, sapientemente ristrutturato, si estende su una superficie di 1000 mtq, offre una cucina emozionale e terrotoriale in grado di soddisfare i palati più esigenti e raffinati.

SCONTO: 15%

Piazza Monaldeschi 18-19 Orvieto • 0763 344746
www.anticacantinaorvieto.com • info@anticacantinaorvieto.it
L'Antica Cantina, nella storica Piazza Monaldeschi, offre l'occasione di ritrovare vecchie consuetudini, degustare la qualità e la genuità di prodotti che la storia e la tradizione hanno tramandato.

SCONTO: 15%
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CONVENZIONI DIRETTE

Proposte in convenzione
Direttamente con Hotel, Villaggi, Centri Vacanze, Tour Operator,
Campeggi; scelti per voi dall’ARCA
e proposte di questa pagina sono una selezione tra le numerose offerte che arrivano all’ARCA.
Tra di esse troverete anche delle strutture con centri benessere, agriturismi,
campeggi. Il Socio interessato effettuerà la prenotazione direttamente con il
fornitore con il quale concorderà le
modalità di pagamento ed il ritiro dei
documenti di viaggio. L’operatore turistico chiederà al momento della prenotazione o in loco un documento
(tessera ENEL o ARCA) che attesterà
la qualità di Socio.
NOTE L’ARCA non risponde di eventuali contenziosi con l’operatore turistico.

L

Ed è subito viaggi
Terre d’Italia
Tel. 06/86398970
Sconto ARCA del 15%
Riferimento Sig. Gianluca Spadaro
www.terreditalia.net
Travered T.O.
Via Gasperina, 47 Roma
Tel. 06/45490999
Sconto ARCA dal 15% al 20%
Riferimento Sig.ra Giusi Iacono
www.travered.com
Porto Kaleo Hotel Village
Cutro (KR)
Tel. 0962/781101
Sconto ARCA del 20%
Riferimento Sig. Rodio
www.portokaleo.com
Viola T.O.
Tel. 0773/320023
Sconto ARCA del 18%
Riferimento Sig. Cecchetelli
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Azienda Fassi
Agriturismo e Centro Benessere
Contrada Fassi
Guardavalle (CZ)
Tel. 0967/86055-86431
cell. 338/6875111
Sconto ARCA dal 20 al 30%
Riferimento Sig. Francesco
www.rivieradeibronzi.com

PARCHI DIVERTIMENTO
Mirabilandia
Ravenna
cod.11074 2010E 12
A soli 19,50 euro anziché 33
è facile, risparmi, non passi dalle biglietterie e… il giorno dopo entri GRATIS!
www.mirabilandia.it
Rivolgersi allo Sportello ARCA

Centro Vacanze Europe Garden
Silvi (Teramo)
Tel. 085/932844/5
Sconto ARCA dal 12 al 30%
Riferimento Sig. Santarelli
www.europegarden.it

Acquafan e Oltremare
Riccione
Tariffa per i Soci ARCA
20 euro anzichè 26; offerta ogni 2 biglietti acquistati uno è omaggio
Rivolgersi allo Sportello ARCA

Castroboleto Village
Nova Siri Scalo (Matera)
Tel. 0835/877786
Sconto ARCA dal 12 al 25%
Riferimento Sig. Rondinelli
www.castroboleto.com
Hotel Baglio Basile
SS.115 Km 43,200
C.da Triglia Scaletta - Petrosino (TP)
Tel. 0923/741705
Sconto ARCA del 20%
Riferimento Sig.ra Sabrina Martone
www.hotelbagliobasile.it
Villaggio Riviera del Sole
Località Terre del Crocchio
Cropani (CZ)
Tel. 06/33221375
Sconto ARCA del 15%
Riferimento Sig.ra Maiorano
www.villaggiorivieradelsole.it

Gardaland
Castelnuovo Garda
Prezzi agevolati in corso di definizione,
rivolgersi allo Sportello ARCA d’appartenenza
www.gardaland.it
Apertura nuovo Parco
Rainbow Magicland
Località Roma - Valmontone
Prezzi agevolati in corso di definizione,
rivolgersi allo sportello ARCA di appartenenza.
www.rainbowmagicland.it
Zoomarine
via Casablanca, 61
Torvaianica - Pomezia (RM)
Sconto ARCA 10% direttamente in cassa con tessera d’identificazione
Sconto on-line 20%
cod. ENEL Max. 4 biglietti
www.zoomarine.it

Programma Assicurativo Infortuni per i partecipanti alle attività ARCA

COSA VUOL DIRE?
Per meglio spiegare vi riassumiamo i contenuti essenziali del contratto assicurativo e la procedura da seguire in caso di sinistro.
DEFINIZIONE DI INFORTUNIO (l’oggetto dell’assicurazione)
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
ASSICURATI
Sono assicurati tutti i partecipanti di età inferiore agli 85 anni – durante il periodo di partecipazione – a soggiorni, viaggi, gite, colonie, campeggi, attività sportive e ricreative organizzati dall’ARCA.
SOMME ASSICURATE
L’assicurazione prevede:
1. un capitale assicurato per il caso di morte pari a € 130.000;
2. un capitale assicurato per il caso di INVALIDITA’ PERMANENTE pari a euro 155.000; per l’invalidità permanente parziale l’indennizzo viene proporzionalmente ridotto in funzione del grado
di invalidità accertato; in caso di invalidità permanente di grado inferiore al 50%, viene applicata una franchigia del 3% per il capitale eccedente € 105.000 – vale a dire che sui primi € 105.000 di
massimale non si applica alcuna franchigia, sulla parte restante del
capitale si applica la franchigia del 3%;
3. una somma assicurata per sinistro e per anno di € 26.000 per
RIMBORSO SPESE SANITARIE a seguito di infortunio, sostenute per:
• accertamenti diagnostici
• visite mediche e specialistiche, consulti
• medicinali prescritti dal medico curante
• prestazioni infermieristiche
• pe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento
• apparecchi protesici o terapeutici
• rette di degenza
• trasferimento dell’assicurato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o all’estero ed il
ritorno nonché il trasferimento da un istituto di cura all’altro
• cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi
4. una somma assicurata per sinistro e per anno, di € 2.600 con il
limite di € 105 per dente, per RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE e per protesi dentarie a seguito di infortunio.
5. una somma assicurata per infortuni con conseguenze di carat-

tere unicamente estetico – vale a dire solo a condizione che il medesimo infortunio non abbia comportato invalidità permanente
di € 2.560 per sinistro a titolo di rimborso di necessarie cure ed
applicazioni effettuate e su presentazione dell’idonea documentazione di spesa.
Precisiamo che, in caso di malattia, ossia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, non è previsto indennizzo assicurativo.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di infortunio, occorre inviare denuncia a mezzo raccomandata A.R. all’Ufficio dell’ARCA Nazionale – Via di Villa Patrizi 2/b,
00161 Roma.
La denuncia deve necessariamente contenere:
• generalità dell’infortunato (nome, cognome, indirizzo, telefono
e indirizzo e-mail)
• attività dell’ARCA durante la quale è avvenuto l’infortunio
• narrazione di come, dove e quando è avvenuto l’infortunio
• copia del certificato del primo intervento medico e/o ricovero
effettuato entro 24 h dall’infortunio
• copia della lettera di assegnazione dell’ARCA.
Sarà cura dell’ARCA comunicare all’infortunato l’istruzione della
pratica di sinistro da parte della Compagnia assicuratrice e seguire le fasi successive alla denuncia fino alla definizione.
Durante il periodo di convalescenza e prima del termine del periodo di cura, dovrà essere trasmessa, in copia, l’ulteriore certificazione relativa al decorso clinico dell’infortunio.
A periodo di cura ultimato, l’infortunato dovrà presentare certificato medico di guarigione, eventualmente con postumi invalidanti residuati da valutare, nonché notule relative alle spese sanitarie
sostenute.
Tale certificazione deve essere presentata entro un anno dalla data dell’infortunio ed è necessaria perché l’infortunato possa chiedere l’indennizzo.
E’ facoltà dell’infortunato presentare agli assicuratori certificazione medico-legale attestante la quantificazione degli eventuali postumi di carattere permanente residuati.
ATTENZIONE! Si ricorda che, ai sensi di legge, il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dalla data dell’infortunio (art. 2952
C.C.).
La presente comunicazione non riporta – per ragioni di spazio –
tutte le clausole e condizioni vigenti o che vigeranno nel tempo.
Pertanto, eventuali chiarimenti possono trovare risposta, prima dell’avvio delle attività o in occasione di sinistro, presso l’Ufficio dell’ARCA Nazionale - tel. 0644294254.
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I partecipanti alle attività ARCA sono sempre assicurati contro il
rischio di infortunio.

INFO

Condizioni generali di partecipazione Eventi, Famiglia in vacanza,
Turismo in convenzione
INQUADRAMENTO ATTIVITÀ
FUNZIONE DELLA STRUTTURA ARCA
L’ARCA svolge funzioni di segreteria a favore dei Soci per
l’acquisto in convenzione di viaggi e soggiorni, in forza di
un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile.
Il Socio è titolare di un rapporto contrattuale diretto con
l’organizzatore dei servizi turistici. Il Socio può sottoscrivere più rapporti contrattuali per viaggi/soggiorni, per se
stesso ed eventuali Esterni, secondo modalità specificate.
Il Socio è responsabile di tutte le prenotazioni sottoscritte con il modulo di partecipazione e pertanto sarà chiamato a risponderne in prima persona in caso di variazioni, rinunce e penalità.
CONFERIMENTO DI MANDATO
Con la richiesta di partecipazione, il Socio conferisce
all’ARCA mandato con rappresentanza gratuita ed irrevocabile per l’acquisto del viaggio e/o soggiorno indicato
nella domanda. In osservanza del DGLS 206/2005, nel
modulo di conferimento di mandato il Socio dichiara di
essere a conoscenza del contratto stipulato tra il Tour
Operator e l’ARCA per la realizzazione delle iniziative
pubblicate sul presente numero di ARCAvacanze (punto
10 del Conferimento di Mandato).
OBBLIGHI DEL SOCIO E RICHIEDENTE
La domanda di partecipazione non è una richiesta di
disponibilità ma, al contrario, è una richiesta formale e
pertanto impegnativa di prenotazione il cui annullamento comporterà l’addebito della penale indicata nel paragrafo Rinunce e Penalità. La cessione di contratto non è
applicabile ai soggiorni in Italia poiché non si tratta di pacchetto turistico.
VARIAZIONI PROGRAMMA E MINIMO GRUPPO
Il procramma può subire variazioni e, nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti potrà essere
annullato. Gli operatori potranno effettuare modifiche
qualora si manifestassero esigenze di carattere organizzativo. Per variazioni di prezzo superiori al 10% comunicate entro 20 giorni dall’inizio del soggiorno/vacanza è prevista la facoltà di recedere senza penale.
INFORMAZIONI GENERALI
I documenti di viaggio per partenze di gruppo saranno
consegnati al momento della partenza a seguito della
presentazione del voucher rilasciato al Socio dall’ARCA
di appartenenza. Per partenze individuali gli stessi documenti di viaggio saranno ritirati dal Socio presso l’ARCA
di appartenenza.
Qualora tre giorni prima della partenza il Socio non
abbia ricevuto notizie dei documenti è tenuto a contattare l’ARCA. Per i voli in partenza solo da aeroporti prestabiliti, sarà possibile richiedere il volo di avvicinamento
da altri aeroporti italiani a tariffa ridotta (non applicabile
ai voli speciali). Tale agevolazione, è comunque subordinata all’accettazione della compagnia aerea. Per maggiori
informazioni si prega di contattare l’ARCA di appartenenza.
È necessario rispettare gli orari di arrivo e di partenza
poiché arrivi posticipati e partenze anticipate non danno
diritto ad alcun rimborso. Si devono rispettare i
«Regolamenti interni» dei centri turistici e degli hotel
nonché le norme, le condizioni ed i programmi di soggiorno. La consegna della struttura verrà effettuata dalla
reception del centro turistico o dell’hotel alla presentazione del voucher rilasciato dall’ARCA. Non saranno
ammessi partecipanti in numero superiore ai posti letto
della struttura assegnata, pena la mancata consegna della
stessa o l’addebito della corrispondente quota di partecipazione. Ogni sistemazione diversa da quella assegnata,
direttamente convenuta sul posto, dovrà essere regolata
dal Socio senza alcuna responsabilità da parte dell’ARCA.
PARTECIPANTI VACANZE E BENEFICIARI CONTRIBUTI EVENTI
Hanno diritto a partecipare alle vacanze pubblicate
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sull’ARCA Vacanze i Soci Ordinari, Straordinari ed i destinatari a richiesta (dipendenti con contratto a termine e
dipendenti ARCA, FISDE, FOPEN). L’ARCA eroga il contributo esclusivamente ai familiari conviventi e fiscalmente a carico, in misura variabile per ciascuna delle suddette categorie come specificato.
I Soci Straordinari potranno richiedere le vacanze a condizione che abbiano rinnovato l’iscrizione all’ARCA entro
il 31/03; potranno usufruire di massimo due contributi
l’anno per le iniziative nazionali con contributo.
I destinatari a richiesta (dipendenti con contratto a termine e dipendenti ARCA, FISDE, FOPEN) potranno
richiedere le vacanze a condizione che abbiano rinnovato l’iscrizione all’ARCA entro il 31/3; per la partecipazione alle attività con contributo è prevista una maggiorazione della quota di € 50,00 per viaggi in Italia.
Gli iscritti ACEM potranno iscriversi alle attività ARCA il
giorno di inizio prenotazioni pagando la quota intera pari
al costo della vacanza.
Gli Esterni per i quali i Soci presentano domanda,
potranno prenotare le vacanza ARCA solo in caso di
disponibilità residue, pagando la quota intera pari al costo
della vacanza più un contributo di gestione pratica pari ad
€ 30,00 procapite. La maggiorazione è prevista anche in
caso di partecipazione in camera con il Socio.
BENEFICIARI E CONTRIBUTI FAMIGLIA IN VACANZA
Hanno diritto a partecipare i figli dei soci ordinari, straordinari e destinatari a richiesta (dipendenti con contratto
a termine e dipendenti ARCA, FISDE, FOPEN), gli equiparati ai figli ai senti dell’art. 38 DPR n. 818 del 26.04.57,
i bambini in affidamento temporaneo ai Soci purchè in
possesso dei requisiti definiti dalla legge e disposizioni
attualmente in vigore in Italia. L’ARCA eroga il contributo ai figli fiscalmente a carico. Il contributo per i figli a carico 0-12 anni n.c. è pari alla quota di partecipazione, mentre per i ragazzi 12-16 anni n.c. il contributo è di € 250
solo nel caso in cui non usufruiscano del contributo delle
attività giovani. Per i Soci straordinari e destinatari a
richiesta la quota dei ragazzi che usufruiscono del contributo è aumentata di € 50 a settimana.
Possono partecipare anche i figli degli iscritti ACEM e
altre associazioni con le quali ARCA ha stipulato convenzioni di reciprocità, ma non hanno diritto al contributo e
possono prenotare secondo modalità e condizioni definite negli accordi. Non è consentita la prenotazione di
Esterni che non sono in camera con il Socio.
ULTERIORI CONTRIBUTI FAMIGLIE IN VACANZA
Le famiglie con più di due figli a cirico Irpef che scelgono
le proposte Famiglia in Vacanza avranno diritto alla gratuità del soggiorno dei figli; purchè non abbiano superato i
16 anni (n.c.) e non usufruiscono di altre attività giovani.
PRENOTAZIONI, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E CERTIFICAZIONI
Le domande di partecipazione potranno essere consegnate personalmente o trasmesse via fax o e-mail secondo il calendario riportato ad inizio catalogo.
Alcuni prodotti del catalogo sono prenotabili on line dal
giorno indicato in calendario, le informazioni sono sul sito
www.arca-enel.it.
Qualora l’importo della prenotazione on line sia erroneamente conteggiato rispetto a quanto pubblicato sul
catalogo ARCA Vacanze, siete tenuti a comunicarlo alla
Vs. sede ARCA. In ogni caso l’ARCA si riserva di
comunicarVi eventuali correzioni che potranno avvenire
nei successivi 7 giorni alla conferma on-line, per errata
applicazione della tariffa pubblicata.
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione siete tenuti compilare la parte riguardante il carico
fiscale dei partecipanti alla vacanza. Il Socio che usufruisce del contributo per i familiari fiscalmente a carico è
tenuto a presentare entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di fruizione dell’attività la documentazione reddituale attestante la situazione di carico fiscale
(Mod.Unico con copia riquadro RP familiari a carico,
frontespizio Mod.730, CUD con dichiarazione di respon-

sabilità composizione del nucleo familiare e copia del
documento d’identità).
La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine stabilito (30/9) comporterà, per l’anno successivo, la sospensione della fruizione di tutti i servizi ARCA, fino ad adempimento di quanto richiesto.
Il Socio, con la firma in calce al modulo di partecipazione
autorizza, altresì l’ARCA a recuperare con addebito sulla
retribuzione, eventuali contributi erogati dall’Associazione
per i familiari che risultassero non a carico.
L’ARCA per tutti i prodotti soggiorno Italia pubblicati ha
riservato esclusivamente per i propri Soci alcuni allotment fino al 15/05/2011 per alcune destinazioni, per altre
fino al 30/05/11. L’allotment è la possibilità di riservare ai
nostri Soci un certo numero di camere/appartamenti
fino alla scadenza concordata.
Oltre la data di scadenza degli allotment, per tipologie
diverse a quelle a noi riservate, o per le prenotazioni
degli Esterni si procederà alla richiesta al fornitore e l’esito della domanda sarà comunicato ai Soci in relazione ai
tempi operativi del Tour Operator.
Le assegnazioni sono effettuate in ordine temporale di
presentazione o trasmissione. Nel caso in cui non vi sia
disponibilità nella località principale si assegneranno le
riserve.
Qualora il Socio sia irreperibile, sia per motivi personali
che di lavoro, è tenuto a contattare l’ARCA per conoscere l’esito della sua domanda.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE:
1) PRESSO LE SEDI ABILITATE INFORMATICAMENTE
FINO ALLA SCADENZA ALLOTMENT
Il personale ARCA verificherà la disponibilità per la destinazione richiesta e procederà all’assegnazione. In caso di
indisponibilità è possibile verificare località o turni alternativi.
2) IN CASO DI ESAURIMENTO DEI POSTI RISERVATI E DOPO LA SCADENZA DEGLI ALLOTMENT non
sarà possibile l’assegnazione in tempo reale ma si procederà alla richiesta al fornitore e l’esito della domanda sarà
comunicato ai Soci in relazione ai tempi operativi del
Tour Operator.
I moduli di domanda dovranno essere debitamente firmati, compresa la parte relativa alla delega per le trattenute sullo stipendio. La delega è irrevocabile. Nei casi in
cui il Socio saldi la quota prima della partenza, non si darà
seguito alle trattenute previste.
3) TRASMISSIONE VIA FAX, E-MAIL O PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO GLI SPORTELLI
NON ABILITATI INFORMATICAMENTE
Le richieste dovranno essere complete di tutti i dati ed
eventuali documenti richiesti. Il sistema informatico non
consente l’assegnazione del posto se non in possesso di
tutti i dati anagrafici dei Soci/partecipanti, l’esatta identificazione della vacanza (inserire anche il n. di pagina),
l’indicazione del turno o data di partecipazione, la
modalità di pagamento scelta e tutti i recapiti telefonici
per rintracciare sollecitamente l’interessato al fine di proporre soluzioni alternative. I moduli di domanda dovranno essere debitamente firmati, compresa la parte relativa
alla delega per le trattenute sullo stipendio. La delega è
irrevocabile. Nei casi in cui il Socio saldi la quota prima
della partenza, non si darà seguito alle trattenute previste. L’ARCA non risponde della mancata assegnazione a
seguito di richieste presentate non complete. I Soci le
cui domande sono state inoltrate a mezzo fax/e mail o
sono state presentate presso sportelli non abilitati al
booking, qualora non ricevano notizie entro 24 ore sono
tenuti a contattare l’ARCA di appartenenza per conoscere l’esito della loro richiesta.
ALL’ATTO DELLA CONFERMA DELL’ASSEGNAZIONE IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO O
COMPROVATO (PER I C/C POSTALI E PER IL BONIFICO) ENTRO 48 ORE. L’ANNULLAMENTO DELLA
PRENOTAZIONE COMPORTERÀ L’APPLICAZIONE
DELLE PENALI.

RINUNCE E PENALITÀ
L’eventuale rinuncia da parte dell’assegnatario comporterà l’addebito nei confronti dello stesso dell’importo
richiestoci dal fornitore del servizio a titolo di penale per
mancata partecipazione al soggiorno. Il conteggio dei
giorni per la determinazione della penale, si calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. Le rinunce devono essere comunicate per iscritto a mezzo raccomandata o telegramma all’ARCA di appartenenza. Non saranno prese
in considerazione rinunce telefoniche. A seguito della
rinuncia, devono essere riconsegnati al più presto
all’ARCA di appartenenza (e comunque prima dell’inizio
del soggiorno), il voucher ed i documenti di viaggio. In
generale, ove non siano concordate condizioni diverse, le
penalità dovranno essere calcolate secondo le seguenti
modalità:
- 10% dell’importo complessivo fino a 30 giorni prima
della partenza;
- 25% dell’importo complessivo fino a 21 giorni prima
della partenza;
- 50% dell’importo complessivo fino a 11 giorni prima
della partenza;
- 75% dell’importo complessivo fino a 3 giorni prima
della partenza;
- l’intero importo nel caso in cui la rinuncia pervenisse
dopo tale termine.
L’applicazione della penale è inderogabile, anche in situazioni di lutto, malattia, infortunio o variazione ferie.
Per le vacanze con contributo la penale è applicata sul
costo totale poichè l’ARCA non eroga contributi sulla
penalità per rinuncia. Evidenziamo che il mancato versamento dell’acconto non costituisce motivo di rinuncia e
comporterà l’applicazione delle penali previste.
PENALITÀ PER LA RETE ESTERNA
Le penalità per rinunce relative alle convenzioni a rete
esterna sono applicate in base a quanto riportato nei
cataloghi dei Tour Operator.

ANNULLAMENTO VIAGGIO DAL TOUR OPERATOR
Nel caso di cancellazione del pacchetto turistico da parte
del fornitore prima della partenza, per qualsiasi ragione,
esclusa la colpa del Socio, quest’ultimo potrà usufruire, ai
sensi dell’art. 92 DLGS 206/2005, di un pacchetto turistico alternativo di qualità analoga, superiore, senza differenza di prezzo, o inferiore, con corrispondente rimborso della differenza. In assenza di proposta alternativa o in
caso di mancata accettazione della stessa da parte del
Socio, lo stesso avrà diritto all’integrale rimborso della
quota versata entro 7 gg. lavorativi dal momento della
avvenuta ricezione della notizia della cancellazione. Viene,
in ogni caso, fatta salva la richiesta di risarcimento per
ulteriori e maggiori danni.
“POLIZZE ANNULLAMENTO VIAGGIO”
Nei casi in cui la polizza sia prevista o sia stata richiesta
all’atto della prenotazione, al verificarsi dell’evento che
determina la richiesta di annullamento del viaggio, il Socio
oltre a presentare la rinuncia scritta alla propria ARCA
dovrà provvedere personalmente, entro e non oltre cinque giorni dalla data di certificazione (se anteriore alla
data di rinuncia) o dalla data di rinuncia (in caso di mancanza di documentazione), all’apertura della pratica con
l’Assicurazione, fornendo tutte le indicazioni richieste
dall’Assicuratore. In assenza della copia della polizza con
il recapito telefonico da contattare, il Socio è invitato a
richiederla alla propria ARCA di appartenenza. Oltre il
termine dei cinque giorni sopraindicati la polizza non
avrà più validità.
RESPONSABILITÀ CIVILE
I contratti di viaggio si intendono regolati dal DLGS 206
del 06.09.2005 che regola i contratti relativi ai pacchetti
di viaggio (attuazione della Direttiva CEE 314/90), e dalla
Legge n° 1084 del 27.12.77 a ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale di Viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.04.70. Per le crociere è altresì applicabile la
Convenzione di Atene del 1974, relativa al trasporto via
mare dei passeggeri e dei loro bagagli e dalle altre
Convenzioni Internazionali in quanto applicabili. La
responsabilità degli organizzatori non può in nessun caso
eccedere i limiti delle leggi citate. L’ARCA declina ogni
responsabilità per danni a persone e cose che dovessero
verificarsi per cause ad essa non direttamente imputabili.

RIDUZIONI
Le riduzioni previste non sono cumulabili. Se non diversamente indicato le riduzioni per bambini si intendono
per sistemazione in 3°-4° letto e per anni non compiuti.
PRONTO ARCA - NUMERO VERDE 800114400
SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Il servizio potrà essere utilizzato soltanto dai Soci che
dovessero riscontrare qualche inadempienza rispetto a
quanto espressamente indicato nel nostro catalogo.
Precisiamo che l’ARCA non gestisce in proprio alcun
complesso o soggiorno pubblicato per cui eventuali
reclami sono risolvibili in loco dalla Direzione del centro
o dall’accompagnatore del tour. L’intervento dell’ARCA
dovrà essere richiesto solo dopo l’impossibilità di risoluzione di quest’ultimi e per casi di reale necessità od
urgenza. Il nostro intervento potrà essere efficace solo
se verremo interessati nel corso del Vostro soggiorno/tour.
SEGNALAZIONI E/O DISSERVIZI
Reclami e/o segnalazioni dovranno essere inviati per
iscritto all’ARCA ed al fornitore del servizio entro 10
(dieci) giorni dalla fine del soggiorno o viaggio. L’ARCA
non potrà entrare nel merito della segnalazione ma svolgerà esclusivamente un servizio di segreteria. Si ribadisce
infatti che, in conseguenza del conferimento di mandato,
il rapporto contrattuale sorge tra tour operator e Socio.
Per qualsiasi controversia le eventuali azioni dovranno
essere intraprese nei confronti del fornitore del servizio
indicato in catalogo.
COPERTURA ASSICURATIVA
È prevista copertura assicurativa contro gli infortuni.
Vedere programma assicurativo pubblicato a pagina 244.
DLGS 196/2003
Tutti i dati forniti saranno utilizzati ai soli fini gestionali del
servizio richiesto e delle relative transazioni economiche,
ai sensi della DLGS 196/2003 e successive modificazioni.
ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI
Il Socio, con la firma sul modulo di domanda, accetta
tutte le disposizioni previste nelle Condizioni Generali
di Partecipazione.

DOTAZIONE
Per i soggiorni in appartamenti, ville, baite etc., un elenco
dei materiali in dotazione verrà fornito al momento della
consegna della struttura. Ogni partecipante risponderà
personalmente del materiale deteriorato, rotto o smarrito direttamente al fornitore e/o al gestore della struttura.
VALIDITÀ DELLE QUOTE
Le quote di partecipazione sono valide dal 01.04.2011 al
30.10.2011.
DISABILI DI CUI ALL’ANAGRAFE BENEFICIARI FISDE
I partecipanti regolarmente iscritti all’anagrafe beneficiari
(ex Fondo Disabili FISDE) hanno la precedenza nel presentare domanda di partecipazione alle iniziative promosse dall’ARCA.
SPESE MODIFICA PRENOTAZIONI
Le modifiche a prenotazioni già consolidate possono
comportare spese operative da parte del fornitore con
possibile conseguente addebito dei costi ad importo fisso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tipologia
AO
AI
EI
GI
HI

1° anticipo
100%
25&
-

2° anticipo
75%
-

Contanti
Contanti
100% x 1 Rata in busta paga
50% x 2 Rate in busta paga
33,3% x 3 Rate in busta paga
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
PAGAMENTO CONTANTI (TIPOLOGIA A)
Il versamento dell’acconto e l’eventuale saldo prima della
partenza dovrà essere effettuato:
• presso le sedi regionali: per contanti, bancomat, c/c
postale, carta Agos, bonifico bancario, assegno
• presso gli sportelli: per contanti, con bancomat, c/c
postale, carta Agos, bonifico bancario
• il pagamento delle prenotazioni on line è consentito
con trattenute sulla retribuzione, presso l’ARCA, con
PayPal.
Il Saldo deve avvenire 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del soggiorno.
SALDO MEDIANTE TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE (vedere tabella in calce)
L’importo minimo rateizzabile è pari a € 155. Le trattenute potranno essere effettuate solo con riferimento ad
una quota del prezzo complessivo che non superi il 70%
del salario mensile disponibile, e decorreranno dal mese
successivo alla conferma della prenotazione.
• Soluzione E1
in unica rata sulla retribuzione;
• Soluzione G1 - 2 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo
di 2 rate mensili;
• Soluzione H1 - 3 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo
di 3 rate mensili;
• Soluzione I1 - 4 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo
di 4 rate mensili (senza la rata di acconto).
Il pagamento rateale è riservato ai soli Soci ordinari in
servizio.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’azienda del gruppo
ENEL non proceda all’effettuazione delle trattenute ed al
successivo accredito, il Socio sarà impegnato, con la firma
dell’apposita voce sul modulo di domanda, a versare l’intero importo mancante in un’unica soluzione secondo
quanto previsto per la Soluzione A.
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Conferimento di mandato con rappresentanza Eventi, Turismo in
convenzione e Famiglia in vacanza
1) Il sottoscritto
Cognome nome Socio / richiedente......................................................................................................................Nato a.................................................... Il.........................................
Numero dipendente.......................................................................................................Cod. Fiscale .......................................................................................................................................
Enel/ Società .......................................................................................................................ARCA regionale di:........................................................................................................................
Città di residenza ..............................................................................................................Prov. .................. CAP........................ Sportello di ...................................................................
E-mail Socio per invio informazioni sulla vacanza .....................................................................................................................................................................................
Indirizzo abitazione ...................................................................................................................................... N° ......................... N° Tel. ..............................................................................
Indirizzo luogo di lavoro ............................................................................................................................... N° ......................... N° Tel. ..............................................................................
Cellulare .................................................................................................................................. N° Fax. ................................................................................................................................................
Esterni (indirizzo completo) ..........................................................................................................................................................................................................................................................
2) in qualità di Socio conferisce mandato con rappresentanza all’ARCA, gratuito ed irrevocabile per l’organizzazione dei servizi
sotto elencati:
N° riferimento ...................................
Destinazione prescelta ................................................................................................... Pag........................dal ............................ al..............................N° pratica ................................
Destinazione di riserva .................................................................................................. Pag........................dal ............................. al........................................................................................
TRATTAMENTO:
Locazione ❏
Pernottamento e 1° colazione ❏
Mezza pensione ❏
Pensione completa ❏
SISTEMAZIONE:
Baita ❏
Camera ❏
Appartamento ❏
Cabina ❏
Posti letto ❏
N° strutture ❏
Note: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Supplementi e riduzioni ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Aeroporto di partenza ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Le richieste di estensione da altri aeroporti italiani diversi da quello previsto per la partenza, sono soggette all’accettazione della compagnia aerea.

COGNOME E NOME
DEI PARTECIPANTI

INDICARE PARENTELA INDICARE SE AI FINI
LUOGO E DATA
O ESTERNO
DEDUZ./DETRAZ. IRPEF DI NASCITA
❏ a carico ❏ non a carico
❏ a carico
❏ a carico
❏ a carico
❏ a carico

N. PASSAPORTO
Solo per viaggi estero

❏ non a carico
❏ non a carico
❏ non a carico
❏ non a carico

Il sottoscritto dichiara che i nominativi dei soggetti fiscalmente a carico indicati nel modulo di partecipazione sono familiari conviventi fiscalmente a carico per i quali ha titolo ed usufruisce delle
deduzioni/detrazioni IRPEF. S’impegna inoltre a produrre entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di fruizione dell’attività la documentazione reddituale attestante la situazione di carico
fiscale relativa a detto anno ed a restituire all’ARCA il contributo percepito nel caso il familiare non risultasse fiscalmente a carico e ad accettare la sanzione per falsa dichiarazione.

Importo totale .......................................................... Caparra ..........................................................

Pagamento a rate ❏

in contanti ❏

Importo da rateizzare ..........................................................

IL SOTTOSCRITTO DELEGA CODESTA SOCIETÀ A TRATTENERE DALLA PROPRIA RETRIBUZIONE L’IMPORTO DI EURO .............................................................................................
❏ IN N°........................................... RATE A FAVORE DELL’ARCA
❏ SI IMPEGNA A PAGARE IN CONTANTI
FIRMA DEL SOCIO .................................................................................................... DATA ............................................
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro non procedesse all’effettuazione della trattenuta e al successivo accredito al fornitore il sottoscritto si impegna a versare l’intero importo mancante al fornitore in un’unica soluzione. Tutti i dati del presente modulo utilizzati ai soli fini gestionali del servizio richiesto e delle relative transazioni economiche ai sensi della DLGS 196/2003 e successive modificazioni.

FIRMA DEL SOCIO .....................................................................................................
3) Il mandato avrà effetto dalla data odierna e scadrà improrogabilmente al momento della liquidazione dell’intero importo.
4) Il mandato conferito ad ARCA è gratuito ed irrevocabile.
5) Il sottoscritto in caso di volontà di revoca della delega al pagamento rateizzato, si impegna a presentare tale richiesta direttamente all’ARCA che provvederà in seguito ad inoltrare al datore di lavoro.
6) Il sottoscritto dichiara di non essere in aspettativa non retribuita e casi analoghi, né di aver presentato domanda di aspettativa retributiva entro i termini temporali fissati dal presente mandato.
7) In caso di cessazione per qualsiasi motivo diverso del recesso del rapporto di lavoro, il sottoscritto autorizza il datore di lavoro al recupero dell’intera somma residua dovuta al Tour
Operator mediante il trasferimento dell’obbligazione dalla retribuzione al T.F.R.
8) Il sottoscritto altresì si impegna a comunicare ad ARCA ogni variazione intervenga nel corso dell’anno relativa al carico fiscale ed alla composizione del nucleo familiare.
9) Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le norme e le Condizioni di Partecipazione riportate sul presente numero di ARCAvacanze.
10) Il sottoscritto dichiara di aver preso atto che quanto pubblicato sul periodico ARCAvacanze corrisponde interamente al contratto stipulato dall’ARCA con il Tour Operator
.................................... in osservanza ed esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.

................................................................., lì ..........................
Firma ..........................................................................................................................
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, accetta ed approva in ogni sua parte il presente mandato e, specificatamente, le
seguenti clausole: (5) Revoca della delega al pagamento.
................................................................., lì ...........................
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Firma ...........................................................................................................................

ARTICOL0 1: PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è
la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)……che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico”
ARTICOL0 2: OGGETTO DEL CONTRATTO
1.Il fornitore organizza per i Soci ARCA il pacchetto turistico:
❏ Italia
❏ Famiglia in Vacanza
❏ Eventi e manifestazioni culturali in Italia
ARTICOLO 3: PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto è fissato dalle tariffe pubblicate su
ARCAvacanze per il soggiorno prescelto.
2. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
ARTICOLO 4: PAGAMENTI
Modalità previste dalle Condizioni Generali di Partecipazione.
ARTICOLO 5: MODIFICA O ANNULLAMENTO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Qualora, prima della partenza, venga modificato in modo
significativo uno o più elementi del contratto, il Socio ha
diritto di avere un immediato avviso in forma scritta, dove
sia indicato il tipo di modifica e la variazione del prezzo che
ne consegue.
2. Ove il Socio non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi dell’art. 6 comma 3.
3. Il Socio può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nell’iniziativa, o da
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo
dei partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del Socio del pacchetto turistico alternativo offerto, il Socio stesso avrà diritto di ottenere la restituzione del doppio di quanto dallo stesso già pagato.
5. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Socio sarebbe in pari data
debitore se fosse lui ad annullare.
ARTICOLO 6: RECESSO DEL SOCIO
1. Il Socio può recedere dal contratto, senza corrispondere
alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
a) Aumento del prezzo del pacchetto turistico in misura eccedente il 10%;
b) Modifiche essenziali del contratto proposte da parte del
fornitore a mezzo racc. RR dopo la conclusione del contratto stesso - ma prima della partenza - e non accettate
dal Socio.
2. Si conviene altresì che il Socio deve comunicare per iscritto
all'ARCA la propria scelta di accettare o di recedere dal
contratto entro due giorni lavorativi dalla ricezione della
proposta di modifica.
3. Nelle ipotesi indicate il Socio potrà:
a) Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o se non disponibile, superiore senza supplemento di
prezzo o di un pacchetto turistico di qualità inferiore con la
restituzione di differenza di prezzo.
b) Avere il rimborso integrale della quota versata entro sette
giorni lavorativi dal momento dell'avvenuta ricezione della notizia della cancellazione, qualora non vi sia proposta alternativa o
in caso di mancata accettazione della stessa.
4. Il Socio deve comunicare per iscritto all'ARCA la propria
scelta di recedere, ovvero di fruire di un pacchetto turistico
alternativo entro e non oltre due giorni lavorativi dalla rice-

zione della proposta alternativa. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dal fornitore si intende accettata.
ARTICOLO 7: MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
1. Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi previsti nel presente contratto non possa essere effettuata, per
qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio del Socio, il fornitore predisporrà adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, senza alcun onere a carico
del Socio.
2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
Socio per seri e giustificati motivi, il fornitore metterà a
disposizione del Socio un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il viaggio di ritorno al luogo di
partenza o ad altro luogo convenuto e ciò compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti. Il fornitore,
comunque, dovrà restituire la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni concretamente effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ARTICOLO 8: ACCORDI SPECIFICI - MODIFICAZIONI
1. Il Socio può fare presente all'atto della presentazione particolari richieste o esigenze che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che questo sia tecnicamente possibile.
2. Dopo la firma del presente contratto, tutte le eventuali modifiche,
dovranno formare oggetto di specifico accordo scritto.
ARTICOLO 9: ASSICURAZIONE
1. Il fornitore dichiara che ha stipulato polizze assicurative ai
sensi dell'art.99 del DLGS 206 del 06.09.05
2. Per quanto riguarda la responsabilità per danni di cui all'art.
94 DLGS 206/2005 le parti di comune accordo, stabiliscono come limitazioni a tali danni quanto previsto dall'art. 13
della CCV di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con L.
1084/77.
ARTICOLO 10: CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora il Socio si trovi nella impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, egli potrà cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questo sia Socio ARCA e che abbia i requisiti soggettivi per la fruizione del soggiorno medesimo.
2. In tale caso il Socio dovrà comunicare all'ARCA la propria
intenzione di cedere il contratto a mezzo di raccomandata
R.R. o, in casi di urgenza a mezzo di telegramma che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del Socio cessionario, che, contestualmente dovrà presentare domanda.
3. Per la cessione sarà addebitata la spesa di € 10,00.
4. A seguito della cessione, il Socio cedente ed il Socio cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione del contratto.
5. La cessione del contratto non è applicabile al turismo convenzione Italia.
ARTICOLO 11: OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dal fornitore e
dall’ARCA, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che il fornitore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
ARTICOLO 12: PENALI
Qualora il Socio intenda recedere dal contratto, prima della
partenza, al di fuori delle ipotesi indicate nell'art.6, si applicheranno le penali come previsto nelle Condizioni Generali di
Partecipazione.
ARTICOLO 13: REGIME DI RESPONSABILITA’ -ESONERO
l. Le responsabilità del fornitore nei confronti del Socio per gli
eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, è
regolata dalle leggi e dalle convenzioni richiamate all'art.15.
2. In nessun caso la responsabilità del fornitore, insorgente a
qualunque titolo, nei confronti del Socio, potrà eccedere i

limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni richiamate
all'art.15 in relazione al danno lamentato.
3. E'altresì esclusa la responsabilità del fornitore qualora l'inadempimento lamentato dal Socio dipenda da:
a) Cause imputabili al Socio
b) Cause imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste dal contratto
c) Cause derivanti da forza maggiore o da caso fortuito
4. Il fornitore non sarà responsabile degli eventuali danni derivanti da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, o che derivino da iniziative autonome assunte dal Socio nel corso dell'esecuzione del viaggio.
ARTICOLO 14: RECLAMO MODALITÀ
1. Il Socio deve contestare senza ritardo ogni mancanza nella
esecuzione del contratto affinché l'ARCA per il tramite
della propria organizzazione possa porvi tempestivamente
rimedio.
2. Il Socio deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo tramite lettera raccomandata RR all'ARCA, consegnata alla posta
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro
presso la località di partenza.
ARTICOLO 15: RICHIAMO DI LEGGI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Il contratto è regolato dal DLGS 206, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di
Bruxelles del 20/04/1970 (resa esecutiva con L.1084 del
29/12/1977), dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul
trasporto aereo internazionale (resa esecutiva con L.41 del
19/5/1932), dalla Convenzione di Berna del 25/02/1961 sul trasporto ferroviario (resa esecutiva con L.806 del 02/03/1963), in
quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materie del Codice Civile e dalle altre
norme di Diritto Interno non derogate dalle previsioni del presente contratto.
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
Addendum Condizioni Generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici:
a) disposizioni normative I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, ovvero qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
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 nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
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.4 1°comma ;
art.5; art.7;art.8; art.9; art.10 1°comma; art.11; art.15; art.17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di vendita di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio,
etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno, ecc.)
FIRMA DEL SOCIO...........................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 341, comma 2 del
Codice Civile, il Socio dichiara di avere attentamente
letto ed esaminato l'intero presente contratto in ogni
Sua parte e di accettare specificatamente le seguenti
clausole:
art.6. Recesso del Socio
art.12, Penali
art.13, Regime di responsabilità -esonero
art.14, Reclamo modalità
FIRMA DEL SOCIO...........................................................................
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INFO

Contratto di vendita di Pacchetti turistici Vacanze Adulti

INFO

Conferimento di mandato con rappresentanza
Meeting Nazionale Sportivo ARCA
1) Il sottoscritto
Cognome nome Socio / richiedente...............................................................................................................................Nato a .............................................. Il....................................
Numero dipendente.................................................................................. Cod. Fiscale ...........................................................................................................................................................
Enel/ Società ................................................................................................................................. ARCA regionale di:..............................................................................................................
Città di residenza ........................................................................................................................... Prov ....................... CAP ................................ Sportello di .....................................
Indirizzo abitazione .................................................................................................................................. N° .......................... N° Tel. ......................................................................................
Indirizzo luogo di lavoro ...................................................................................................................... N° ........................... N° Tel. .....................................................................................
Cellulare ...................................................................................................... N° Fax. ......................................................................................E-mail........................................................................
Esterni (indirizzo completo) ..........................................................................................................................................................................................................................................................
2) in qualità di Socio conferisce mandato con rappresentanza all’ARCA, gratuito ed irrevocabile, per l’organizzazione del servizio
sotto elencato:
Località................................................................................................. Pag .................................... dal .......................................... al ........................................ N° pratica .............................
SISTEMAZIONE
Camera:
Singola ❏
Doppia ❏
Tripla ❏
Quandrupla ❏
❏ Quintupla ❏
Note: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISCRIZIONE TORNEO
NOMINATIVO SOCIO GAREGGIANTE

COGNOME E NOME

Nuoto

Bocce

Calcetto

INDICARE PARENTELA
O ESTERNO

Pesca

Podismo

Tennis

Tennis Tavolo

INDICARE SE AI FINI IRPEF
DEDUZ./DETRAZ.
❏ a carico ❏ non a carico
❏ a carico ❏ non a carico
❏ a carico
❏ a carico

Pallavolo

Ballo

Carte

LUOGO E DATA DI NASCITA

❏ non a carico
❏ non a carico

Il sottoscritto dichiara che i nominativi dei soggetti fiscalmente a carico indicati nel modulo di partecipazione sono familiari conviventi fiscalmente a carico per i quali ha titolo ed usufruisce delle
deduzioni/detrazioni IRPEF. S’impegna inoltre a produrre entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di fruizione dell’attività la documentazione reddituale attestante la situazione di carico
fiscale relativa a detto anno ed a restituire all’ARCA il contributo percepito nel caso il familiare non risultasse fiscalmente a carico e ad accettare la sanzione per falsa dichiarazione.

Importo totale ................................................................ Caparra ................................................................

Pagamento a rate ❏

in contanti ❏

Importo da rateizzare .......................................

IL SOTTOSCRITTO DELEGA CODESTA SOCIETÀ A TRATTENERE DALLA PROPRIA RETRIBUZIONE L’IMPORTO DI EURO ...........................................................................................
IN N°........................................... RATE A FAVORE DELL’ARCA
SI IMPEGNA A PAGARE IN CONTANTI

FIRMA DEL SOCIO..............................................................................................................................................................................

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro non procedesse all’effettuazione della trattenuta e al successivo accredito al fornitore il sottoscritto si impegna a versare l’intero importo mancante al fornitore in un’unica soluzione. Tutti i dati del presente modulo utilizzati ai soli fini gestionali del servizio richiesto e delle relative transazioni economiche ai sensi della DLGS 196/2003 e successive modificazioni.

FIRMA DEL SOCIO..............................................................................................................................................................................
3) Il mandato avrà effetto dalla data odierna e scadrà improrogabilmente al momento della liquidazione dell’intero importo.
4) Il mandato conferito ad ARCA è gratuito ed irrevocabile.
5) Il sottoscritto in caso di volontà di revoca della delega al pagamento rateizzato, si impegna a presentare tale richiesta direttamente all’ARCA che provvederà in seguito ad inoltrare al
datore di lavoro.
6) Il sottoscritto dichiara di non essere in aspettativa non retribuita e casi analoghi, né di aver presentato domanda di aspettativa retributiva entro i termini temporali fissati dal presente
mandato.
7) In caso di cessazione per qualsiasi motivo diverso del recesso del rapporto di lavoro, il sottoscritto autorizza il datore di lavoro al recupero dell’intera somma residua dovuta al Tour
Operator mediante il trasferimento dell’obbligazione dalla retribuzione al T.F.R.
8) Il sottoscritto altresì si impegna a comunicare ad ARCA ogni variazione intervenga nel corso dell’anno relativa al carico fiscale ed alla composizione del nucleo familiare.
9) Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le norme e le Condizioni di Partecipazione riportate sul presente numero di ARCAvacanze.
10) Il sottoscritto dichiara di aver preso atto che quanto pubblicato sul periodico ARCAvacanze corrisponde interamente al contratto stipulato dall’ARCA con il Tour Operator
................................................................................. in osservanza ed esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.
................................................................., lì ...........................

Firma ..........................................................................................................................

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, accetta ed approva in ogni sua parte il presente mandato e, specificatamente, le seguenti clausole: (5)
Revoca della delega al pagamento.
................................................................., lì ...........................
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Firma ...........................................................................................................................

SCOPRI LA CESSIONE
DEL QUINTO COMPASS

Speciale
ARCA
Il prestito per dipendenti
e pensionati che non
teme confronti.
• Anche oltre 50.000 euro.
• Rateizzazione ﬁno a 10 anni.
• Rimborso dell’importo in comode
rate, direttamente attraverso
il cedolino della pensione
o della busta paga.
• Tasso ﬁsso.
• Eventuale acconto sull’intero
importo.
• Garantito da primarie Compagnie
di Assicurazione (assicurazione
obbligatoria per legge).

VIENI A TROVARCI IN FILIALE

Presentati senza impegno, portando con te un documento di identità valido,
il codice ﬁscale*, la tua ultima busta paga o il tuo cedolino della pensione.
PRENDI SUBITO IL TUO APPUNTAMENTO
Chiamaci:
Scopri le nostre 146 ﬁliali
su www.paginegialle.it
o www.paginebianche.it

Fissalo su:

www.compass.it
Lun - Ven 9:00 - 19:00

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili presso le Filiali Compass S.p.A. e sul sito www.compass.it.
Previa approvazione di Compass S.p.A. alla richiesta di ﬁnanziamento. Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.
*Per la lettura del codice ﬁscale è necessario esibire la Carta Regionale dei Servizi (c.d. Tessera Sanitaria).

Diamo forza ai tuoi progetti.

TURISMO
STUDIO

SPORT
CULTURA

TEMPO LIBERO

EVENTI
PRESTITI

www.arca-enel.it

