
MARE ITALIA  KIRA VIAGGI 2019     
• SARDEGNA DA PAG 2 A PAG 34 
• PUGLIA DA PAG 34 A PAG 73 
• SICILIA DA PAG 74 A PAG 93 
• BASILICATA DA PAG 94 A PAG 100 
• CALABRIA DA PAG 101 A PAG 138 
• CAMPANIA DA PAG 139 A PAG 142 
• MARCHE DA PAG 143 
• TOSCANA DA PAG 144 A PAG 147 
• ABRUZZO DA PAG 148 Caro socio , anche quest’anno abbiamo riservato per te e per tutta la tua famiglia  le nostre migliori iniziative cercando di mantenere sempre quel buon  rapporto qualità / prezzo che ci contraddistingue . Troverai nell’allegato come sempre le super “ OFFERTE BOOM “ ed offerte Bambini in terzo letto o quarto letto completamente GRATIS con sconti che possono arrivare fino al 30% !   Come prenotare :  Per prenotare basterà contattare l’ufficio prenotazioni al numero 06.79.890.222 ed un nostro consulente sarà a vostra disposizione per aiutarvi a scegliere la soluzione migliore per la vostra vacanza oppure potete scriverci alla mail dedicata aziende@kiraviaggi.it . Il centro prenotazioni è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00   OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE : 
• Club Torre Rinalda 4* + Tessere Club – offerta nel Salento  
• Thalas 4* Bimbo GRATIS fino a 18anni n.c. -  offerta nel Salento 
• Villaggio Club Uliveto  – 3 e 4 letto  Bimbo GRATIS ! – offerta nel Gargano 
• Club Danaide – Tessere Club e Bimbo Gratis entro il 30/04–offerte in Basilcata 
• Club Itaca / Nausica – Tessere Club e Bimbo Gratis entro il 30/04–offerte in Basilcata  Nota bene: le età si intendono sempre NON COMPIUTE  NON PERDERE L’OCCASIONE PER RISPARMIARE !!! 



SARDEGNA 
EDEN VILLAGE ALTURA     
Villasimius 
 

Struttura: Attorniato da giardini fioriti impeccabilmente curati, l' Eden Village Altura  è formato da un corpo centrale dove si trovano i servizi principali, il 
ristorante, il bar, la piscina e i bungalow a schiera che accolgono la maggior parte delle camere; altre camere si trovano inoltre nella vicina dependance. 
La posizione privilegiata invita a compiere escursioni via mare alla scoperta delle architetture naturali dell’isola dei Cavoli e delle innumerevoli calette e 
insenature nascoste. 
Località: Villasimius. Dista 800 mt. dal centro, ca. 70 km dall'aeroporto di Cagliari e ca. 63 km dal porto di Cagliari. 
Spiaggia: a  ca. 150 mt dalla spiaggia di Simius, una delle più belle spiagge di Villasimius, lunga, ampia, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni 
camera (1° fila a pagamento in loco). 
Pensione completa e bevande: Pasti: • colazione, pranzo e cena a buffet • serata tipica una volta alla settimana con varietà di piatti tradizionali 
Bevande: • incluse ai pasti ai pasti 1/2 minerale e 1/4 vino 
Camere: 65 nel corpo centrale e 9 in dependance; ampie e ideali per famiglie, sono realizzate in stile sardo e dotate di servizi privati, aria condizionata, 
Tv Sat, minifrigo, la maggior parte con veranda coperta. Sono disponibili in versione Classic, camera unica con letto matrimoniale e un letto aggiunto, e 
Family Room, con letto matrimoniale e divano letto a castello. Le camere della dependance di fronte al corpo centrale a 20 mt dalla reception e appena 
fuori dal cancello, sono tutte Classic con letto matrimoniale. 
Ristoranti e Bar: ristorante con vista sulla piscina, bar. 
Servizi: reception, sala Tv, ufficio assistenza Eden Viaggi, cassetta di sicurezza gratuita alla reception. A pagamento: noleggio biciclette, auto e moto. 
Parcheggio esterno, scoperto e non custodito. 
Relax e divertimenti: sono a disposizione degli ospiti una piscina di acqua dolce e solarium attrezzato, campo polivalente da tennis e calcetto, beach 
tennis. Il Villaggio propone escursioni in gommone. Nelle vicinanze è possibile praticare sci nautico ed equitazione. 
Animazione e miniclub: curata da una équipe specializzata, prevede un ricco programma diurno e serale con tornei, cabaret, attività sportive e 
spettacoli in anfiteatro. In particolare i più giovani hanno a disposizione il Tarta Club per bambini 3/10 anni e Jek Club per ragazzi 11/17 anni. 
Tessera servizi: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, animazione con ricco programma diurno e serale, Tarta Club, Jek Club, 
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera, accesso alle zone sportive con utilizzo del campo polivalente da tennis e calcetto. 

 
ESTATE 2019 

PERIODI 
Price 

Camera 
Classic 

KRA 
VIAGGI 

3° 2/15,99 
anni 

4°letto 
2/15,99 

anni 

3°letto 
adulti 

Speciale 
Pacchetto Nave  

02/06/19 - 08/06/19 665 509 Gratis  -40% -20% 385 

09/06/19 - 15/06/19 715 554 Gratis  -40% -10% 385 

16/06/19 - 22/06/19 840 666 Gratis  -40% -10% 385 

23/06/19 - 29/06/19 868 691 Gratis  -40% -10% 385 

30/06/19 - 06/07/19 940 756 Gratis  -40% -10% 385 

07/07/19 - 03/08/19 1.020 828 Gratis  -40% -10% 385 

04/08/19 - 10/08/19 1.140 936 Gratis  -40% -10% 385 

11/08/19 - 17/08/19 1.200 990 Gratis  -40% -10% 385 

18/08/19 - 24/08/19 1.079 881 Gratis  -40% -10% 385 

25/08/19 - 31/08/19 911 730 Gratis  -40% -10% 385 

01/09/19 - 07/09/19 827 654 Gratis  -40% -10% 385 

08/09/19 - 14/09/19 743 579 Gratis  -40% -10% 385 

Quote settimanali per persona in Trattamento Base: pensione completa + bevande 
 

INIZIO-FINE SOGGIORNO ore 14:00 -ore 10:00 ; Soggiorni 7 notti: domenica-domenica ; Animali: non ammessi ; bambini 0/2 anni: 
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. ; DA REGOLARE IN LOCO: Tessera Servizi: obbligatoria, 
a partire dai 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. DA REGOLARE IN LOCO: Culla: su richiesta 
alla prenotazione, €10,00 a notte. 

SUPPLEMENTI : Camera Vista Mare € 12 a notte a persona ; Doppia uso Singola +40% ;  

SPECIALE PACCHETTO NAVE : Le quote includono passaggio nave più auto al seguito (Dimensioni auto secondo la compagnia 
prescelta, No camper, furgoni, Jeep e Mini-Bus) per un massimo di 2 adulti + 2 bimbi 2/12 anni n.c. in sistemazione ponte ;                                              
 
Le quote non Includono : Forfait e tasse diritti portuali: 120,00 Euro a nucleo familiare da pagare all’atto della prenotazione ; 
Supplemento obbligatorio alta stagione (dal 26/7 al 25/8): Euro 140,00 a nucleo familiare ; Supplemento cabina: € 170 a tratta (da 
richiedere in alta stagione) ; Supplemento poltrona: Euro 18,00 a tratta dai 4 anni in su (Euro 20,00 a tratta in alta stagione) 
Supplemento 3°/4° adulto: Euro 90,00 a tratta, tasse incluse ;  Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: Euro 50,00 a bambino 
A/R tasse incluse ; I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free senza occupazione posto a bordo 
 

 

Prenota Sicuro Eden viaggi : € 42,00 a persona , 6/12 50% , 0/6 anni esenti – Obbligatorio da aggiungere alla quota  

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 
NOTA BENE: per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i 
partecipanti, recapito cellulare, modello e targa del veicolo. Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono 
presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena il mancato imbarco. 



SARDEGNA 
EDEN VILLAGE LI CUPULATTI 
Agrustos – Budoni 
 

Struttura: L' Eden Village Li Cupulatti sorge a soli 150 metri dalla candida e omonima spiaggia Li Cupulatti, famoso arenile di Budoni lungo ben 5 
chilometri. Disposto in perpendicolare rispetto al mare, è immerso in una lussureggiante pineta ricca di giardini e fioriture che circondano il bellissimo 
solarium della piscina, il parco giochi ombreggiato e tutte le camere. Il mare e la spiaggia, grazie alla fresca pineta, alla sabbia argentea e al mare non 
troppo profondo, sono perfetti per le famiglie e per chi desidera passeggiare a lungo sulla battigia. 
Località: Agrustos - Budoni. Dista 2 km dal centro di Budoni, ca. 35 km dall'aeroporto Olbia, ca. 37 km dal porto di Olbia e ca. 56 km dal porto di Golfo 
Aranci. 
Spiaggia: dista 50 mt dal mare, le camere si trovano da 150 a 400 mt dalla spiaggia. Concessione riservata presso la spiaggia Li Cupulatti, di sabbia, 
attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini inclusi a camera a partire dalla 3° fila (1° e 2° fila a pagamento, prenotabile in loco), teli mare a pagamento. 
Pensione completa e bevande: Pasti:• colazione, pranzo e cena a buffet • serata tipica sarda una volta a settimana con varietà di piatti tipici regionali  
• serata a base di pesce una volta a settimana • alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. È obbligatoria 
la segnalazione contestualmente alla prenotazione. Bevande: • incluse ai pasti 1/2 l. di acqua minerale in bottiglia (naturale o frizzante) e 1/4 l. di vino 
della casa alla spina (rosso o bianco) ;  
Camere: 158, dislocate su villette a schiera attorniate da giardini fioriti e da una vasta e rigogliosa pineta, sono quasi tutte al piano terra e alcune al primo 
piano, dotate di ingresso indipendente e di patio o balcone attrezzati. Le camere sono arredate in stile sardo dai colori smeraldi, dispongono tutte di 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza elettronica. 
Alcune camere quadruple dispongono di un letto a castello, altre invece sono soppalcate e dispongono di due letti singoli. 
Ristoranti e bar: si trovano nel corpo centrale del villaggio. Bar, ristorante con servizio a buffet e un menù che spazia dalla cucina nazionale alle 
specialità tipiche sarde. 
Servizi: reception nel corpo centrale, ufficio assistenza Eden Viaggi, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni (ricevimento, bar e piscina), 
parcheggio all'aperto non custodito. A pagamento: servizio di lavanderia e stireria, teli mare, noleggio auto, moto e biciclette, boutique con beni di prima 
necessità per il mare e i bambini, rivendita giornali, tabacchi e souvenir artigianali. Autobus pubblico dal 15/06 al 15/09 con fermata di fronte all'ingresso 
della struttura per il centro di Agrustos, Budoni, Porto Ottilu e San Teodoro. 
Servizi infant: durante l'apertura del ristorante, area allestita con forno a microonde, scalda biberon e sterilizzatore. Su richiesta, si preparano passati di 
verdure, pastine, minestre e tanto altro anche fornendo prodotti propri. A pagamento, noleggio di passeggini. 
Relax e divertimenti: piscina di acqua dolce con zona bambini e solarium attrezzato, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da basket e 2 
campi da bocce, parco giochi per i più piccini, ping pong e volley in spiaggia o nei campi sportivi. A disposizione gratuita per i più piccoli, sono offerti 
giochi da spiaggia quali secchielli, formine e palette. A pagamento e nelle vicinanze, immersioni subacquee, equitazione e pista Go Kart. 
Animazione e miniclub: curata da una équipe specializzata, prevede un ricco programma diurno e serale con tornei, sport, cabaret e spettacoli in 
anfiteatro. Animatori specializzati per i più giovani con Tarta Club per bambini 3/10 anni e Jek club per ragazzi 11/17 anni. 
Tessera servizi: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, animazione con ricco programma diurno e serale, Tarta club, Jek Club, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3° fila, piscina di acqua dolce con zona bambini e solarium attrezzato, 3 campi da tennis, 1 
campo da calcetto, 1 campo da basket, 2 campi da bocce, parco giochi per i più piccini, ping pong e volley in spiaggia o nei campi sportivi. 
 

ESTATE 2019 
PERIODI 

Price 
Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

3° 2/17,99 
anni 

4°letto 
2/17,99 

anni 

3/4°letto 
adulti 

Speciale 
Pacchetto 

Nave  

02/06/19 – 02/06/19 600 450 Gratis  -30% -20% 385 

09/06/19 - 16/06/19 700 540 Gratis  -30% -20% 385 

16/06/19 - 23/06/19 835 662 Gratis  -30% -20% 385 

23/06/19 - 30/06/19 918 736 Gratis  -30% -20% 385 

30/06/19 - 14/07/19 983 795 Gratis  -30% -20% 385 

14/07/19 - 21/07/19 1.000 810 Gratis  -30% -20% 385 

21/07/19 - 04/08/19 1.040 846 Gratis  -30% -20% 385 

04/08/19 - 11/08/19 1.160 954 Gratis  -30% -20% 385 

11/08/19 - 18/08/19 1.220 Nd  Gratis  -30% -20% 385 

18/08/19 - 25/08/19 1.200 990 Gratis  -30% -20% 385 

25/08/19 - 01/09/19 968 781 Gratis  -30% -20% 385 

01/09/19 - 08/09/19 800 630 Gratis  -30% -20% 385 

08/09/19 - 15/09/19 730 567 Gratis  -30% -20% 385 
Quote settimanali per persona in Trattamento Base: pensione completa + bevande 
 

INIZIO-FINE SOGGIORNO ore 14:00 -ore 10:00 ; Soggiorni 7 notti: domenica-domenica ; Animali: non ammessi ; bambini 0/2 anni: 
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. ; DA REGOLARE IN LOCO: Tessera Servizi: obbligatoria, 
a partire dai 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. DA REGOLARE IN LOCO: Culla: su richiesta 
alla prenotazione, €10,00 a notte. ; DA REGOLARE IN LOCO: Telo mare: € 2,50 al giorno per telo mare con cambio incluso. 
Cauzione obbligatoria di €10 per telo mare.; DA REGOLARE IN LOCO: Noleggio passeggini: €5 al giorno o € 30 a settimana. 
Cauzione obbligatoria di €50 a passeggino. 

SUPPLEMENTI : Doppia uso Singola +40% ;  

 

SPECIALE PACCHETTO NAVE : Le quote includono passaggio nave più auto al seguito (Dimensioni auto secondo la compagnia 
prescelta, No camper, furgoni, Jeep e Mini-Bus) per un massimo di 2 adulti + 2 bimbi 2/12 anni n.c. in sistemazione ponte ;                                              
 
Le quote non Includono : Forfait e tasse diritti portuali: 120,00 Euro a nucleo familiare da pagare all’atto della prenotazione ; 
Supplemento obbligatorio alta stagione (dal 26/7 al 25/8): Euro 140,00 a nucleo familiare ; Supplemento cabina: € 170 a tratta (da 
richiedere in alta stagione) ; Supplemento poltrona: Euro 18,00 a tratta dai 4 anni in su (Euro 20,00 a tratta in alta stagione) 
Supplemento 3°/4° adulto: Euro 90,00 a tratta, tasse incluse ;  Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: Euro 50,00 a bambino 
A/R tasse incluse ; I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free senza occupazione posto a bordo 
 
 

Prenota Sicuro Eden viaggi : € 42,00 a persona , 6/12 50% , 0/6 anni esenti – Obbligatorio da aggiungere alla quota  

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 
NOTA BENE: per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i 
partecipanti, recapito cellulare, modello e targa del veicolo. Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono 
presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena il mancato imbarco. 



 

SARDEGNA 
EDEN VILLAGE COLOSTRAI      
Muravera - Colostrai. 
 

Struttura: Su uno sfondo di colline, in un territorio ricchissimo di meraviglie naturali, la cittadina di Muravera sorge tra lussureggianti giardini di agrumeti 
nel verde paesaggio della regione di Sarrabus, nella Sardegna sud orientale a 27 Km a Nord di Costa Rei. L’Eden Village Colostrai si affaccia su una 
lunga spiaggia di sabbia finissima di origine granitica, in riva ad un mare limpido ed incontaminato dalle mille sfumature. 
Spiaggia: direttamente sul mare, con ampia e lunga spiaggia di sabbia fine di origine granitica, con fondale digradante, attrezzata con 1 ombrellone e 2 
lettini a camera (1° fila a pagamento direttamente in loco). Per i disabili è presente una passerella in legno e plastica che si estende fino a 10 metri dal 
mare ed 1 sedia Job per facilitare l’ingresso in acqua; all’Eden Village Colostrai sono presenti n° 2 bagnini specializzati per l’assistenza ai bagnanti 
disabili. La struttura non fornisce i teli mare, ma si possono acquistare in villaggio o noleggiare a pagamento e con cauzione. 
Soft All inclusive: Pasti: • colazione, pranzo e cena a buffet /  serata tipica una volta alla settimana con varietà di piatti regionali /  colazione prolungata 
fino alle 11:30 / snack dalle 17:00 alle 18:00 / alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E' obbligata la 
segnalazione contestuale alla prenotazione . Bevande: incluse ai pasti ai pasti acqua, vino, birra. /  soft drinks dai dispenser (caffetteria, alcolici e 
superalcolici extra) - Inizio fine servizio dalle 11:00 alle 23:00 
Camere: 148, classic e vista mare: alcune si trovano nel corpo centrale ed altre nei cottage immersi nel giardino. Dotate di servizi privati con doccia, aria 
condizionata, frigobar, TV sat e canali Sky, cassetta di sicurezza, telefono e asciugacapelli. Alcune camere quadruple dispongono di letto a castello. Le 
camere nei cottage dispongono anche di ventilatore a pale. La struttura è adatta a disabili, con 5 camere predisposte (solo doppie). Non sono presenti 
camere comunicanti. 
Ristoranti e bar: ristorante con servizio buffet e show cooking. Serate a tema durante la settimana, 2 bar di cui 1 in spiaggia. Il momento del pranzo e 
della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e 
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. Per i bambini è previsto un apposito menù e una zona riservata dove possono 
pranzare e cenare con gli animatori. 
Servizi: reception, sala TV/Meeting, ufficio assistenza Eden Viaggi, angolo bebe' con forno microonde e scaldabiberon. A pagamento: noleggio auto, 
moto e biciclette, bazar, boutique con prodotti tipici, fotografo, erboristeria, artigianato. Parcheggio interno, scoperto e non custodito. La domenica è 
disponibile una navetta per la Chiesa di Muravera (orari e prezzi da richiedere in reception) 
Relax e divertimenti: piscina di acqua dolce con area riservata ai bambini, solarium, 2 campi da bocce, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1 campo 
polivalente in erba sintetica illuminato, beach tennis. Centro estetico. Escursioni in gommone con partenza dalla spiaggia del villaggio, escursioni varie 
via terra e via mare. 
Animazione e miniclub: curata da un’ équipe specializzata che propone un esauriente programma diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli 
in anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con attività divise per fasce di età: Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17. 
Tessera servizi: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, animazione con ricco programma diurno e serale, Tarta Club, Jek Club, 
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera, accesso alle zone sportive con utilizzo di un campo da tennis, un campo polivalente 
tennis/calcetto, due campi da bocce. 

 
ESTATE 2019 

PERIODI 
Price 

Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

3° 2/15,99 
anni 

4°letto 
2/15,99 

anni 

3°/4°letto 
adulti 

Speciale 
Pacchetto Nave  

02/06/19 - 08/06/19 600 450 Gratis  -20% -10% 385 

09/06/19 - 15/06/19 729 566 Gratis  -20% -10% 385 

16/06/19 - 22/06/19 825 653 Gratis  -20% -10% 385 

23/06/19 - 29/06/19 918 736 Gratis  -20% -10% 385 

30/06/19 - 06/07/19 974 787 Gratis  -20% -10% 385 

07/07/19 - 03/08/19 1.023 831 Gratis  -20% -10% 385 

04/08/19 - 10/08/19 1.145 941 Gratis  -20% -10% 385 

11/08/19 - 17/08/19 1.255 1.040 Gratis  -20% -10% 385 

18/08/19 - 24/08/19 1.175 968 Gratis  -20% -10% 385 

25/08/19 - 31/08/19 968 781 Gratis  -20% -10% 385 

01/09/19 - 07/09/19 765 599 Gratis  -20% -10% 385 

08/09/19 - 14/09/19 729 566 Gratis  -20% -10% 385 

Quote settimanali per persona in SOFT ALL INCLUSIVE 
 

INIZIO-FINE SOGGIORNO ore 14:00 -ore 10:00 ; Soggiorni 7 notti: domenica-domenica ; Animali: non ammessi ; bambini 0/2 anni: 
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. ; DA REGOLARE IN LOCO: Tessera Servizi: obbligatoria, 
a partire dai 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. DA REGOLARE IN LOCO: Culla: su richiesta 
alla prenotazione, €10,00 a notte. 

SUPPLEMENTI : Camera Vista Mare € 12 a notte a persona ; Doppia uso Singola +40% ;  

SPECIALE PACCHETTO NAVE : Le quote includono passaggio nave più auto al seguito (Dimensioni auto secondo la compagnia 
prescelta, No camper, furgoni, Jeep e Mini-Bus) per un massimo di 2 adulti + 2 bimbi 2/12 anni n.c. in sistemazione ponte ;                                              
 
Le quote non Includono : Forfait e tasse diritti portuali: 120,00 Euro a nucleo familiare da pagare all’atto della prenotazione ; 
Supplemento obbligatorio alta stagione (dal 26/7 al 25/8): Euro 140,00 a nucleo familiare ; Supplemento cabina: € 170 a tratta (da 
richiedere in alta stagione) ; Supplemento poltrona: Euro 18,00 a tratta dai 4 anni in su (Euro 20,00 a tratta in alta stagione) 
Supplemento 3°/4° adulto: Euro 90,00 a tratta, tasse incluse ;  Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: Euro 50,00 a bambino 
A/R tasse incluse ; I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free senza occupazione posto a bordo 
 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA 1 ADULTO + 1 BAMBINO: un adulto e un bambino 2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera e una 
scontata del 50%. :  
 

 

Prenota Sicuro Eden viaggi : € 42,00 a persona , 6/12 50% , 0/6 anni esenti – Obbligatorio da aggiungere alla quota  

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 
NOTA BENE: per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i 
partecipanti, recapito cellulare, modello e targa del veicolo. Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono 
presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena il mancato imbarco. 



SARDEGNA 

Colonna Beach Village 4**** - Golfo Aranci  
Elegante struttura immersa nella vegetazione mediterranea, si estende su una collina di fronte al Golfo Aranci, sulla costa nord orientale della 

Sardegna, a soli 18 km dall’aeroporto di Olbia. Da qui è possibile ammirare una splendida vista sulla baia, da Tavolara fino alle isole di Mortorio, 

Soffi e Figarolo, per finire sulla Costa Smeralda.  
SPIAGGIA: la spiaggia del resort è perfetta per il relax, di sabbia finissima e bianca, si raggiunge attraversando un verde prato e piacevoli zone 

d’ombra. Un meraviglioso spettacolo della natura da ammirare comodamente seduti sui lettini messi a disposizione degli ospiti, fino ad 

esaurimento. 
CAMERE: 320 camere luminose e confortevoli, tutte dotate di aria condizionata, tv, servizi privati, asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza 

e frigobar. La struttura si compone di due corpi. Il Colonna Village ospita le camere Classic doppie, triple, quadruple e Family (culla in 

eccedenza possibile solo in camera doppia), la maggior parte con balcone. Le camere Classic Family sono camere composte da 2 ambienti 

comunicanti, ciascuno con proprio bagno, e possono ospitare min/max 4 persone. Il Beach Hotel più vicino alla spiaggia, quindi in posizione 

privilegiata, dispone di camere Superior doppie, triple e quadruple (culla in eccedenza possibile solo in camera doppia), completamente 

rinnovate quest’anno e con ricevimento dedicato, la maggior parte vista mare e con balcone. Le camere Superior offrono minibar con bevande 

incluse (primo rifornimento), Set preparazione The e caffè, cambio dei teli mare (su richiesta), set di Cortesia VIP, tavolo assegnato presso il 

ristorante “Sos Aranzos” e prima colazione presso il ristorante “Bellevue” , Couverture, 20% di sconto sui trattamenti estetici. 

RISTORAZIONE: il resort dispone di 2 ristoranti, il principale “Sos Aranzos”, con una magnifica terrazza sul golfo, servizio a buffet e bevande 

incluse ai pasti ed il Ristorante “Bellevue”, con servizio à la carte che offre deliziose cene con menù degustativi (aperto su prenotazione e con 

supplemento/bevande a pagamento). La formula Pensione Completa con bevande offre prima colazione internazionale, pranzo e cena con 

acqua, vino della casa e soft drinks ai pasti. La formula Mezza pensione con bevande offre prima colazione internazionale e cena con 

acqua, vino della casa e soft drink ai pasti. 
SERVIZI: 2 piscine d’acqua dolce, di cui 1 relax ed 1 con animazione soft, servizio spiaggia con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, 

trattamenti e massaggi (servizi a pagamento), boutique, teatro all'aperto, sala meeting (264 mq e fino a 250 pax) escursioni, parcheggio non 

custodito, 3 bar di cui il 1 con vista sulla piscina e sul mare, il secondo nei pressi del ristorante “Bellevue” ed il “Beach Bar” sulla spiaggia, che 

propone a pranzo anche light lunch con insalate, piatti freddi, panini e snacks (a pagamento). L’ equipe di animazione organizzerà spettacoli 

multilingue di danza, musical e cabaret nel teatro all’aperto e con vista sul mare, feste e serate di musica dal vivo. Durante la giornata ci si può 

dedicare a tantissime attività sportive e partecipare ai vari tornei di beach volley, calcetto con campo sintetico, fitness, soft gym, acqua gym, 

allenamento aerobico, stretching. A disposizione degli ospiti 3 campi da tennis in erba sintetica per tornei, gioco libero e lezioni individuali (a 

pagamento). Per gli amanti del mare e degli sport acquatici, invece, le canoe sono a disposizione degli ospiti, mentre le attività di snorkeling e 

diving sono a pagamento. 

VOI FOR FAMILY 
Un piccolo villaggio espressamente dedicato alle famiglie e alle loro esigenze, spazi ed attrezzature progettate per i bambini con particolare 
attenzione al comfort e alla sicurezza. Numerose attività per tutte le fasce di età: sport, attività creative e giochi, assistiti da personale qualificato 
con una grande passione per il proprio lavoro. I pasti nelle aree dedicate sono concepiti per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Guest Relation 
disponibile per ogni esigenza delle famiglie. 
 

VOILA’ BABY  0 - 2,99 anni    

Nursery completamente attrezzata con ampi spazi interni ed esterni, dove i bambini si divertiranno in un ambiente tranquillo e 
confortevole, proprio come a casa: 
 

• Nursery in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e 
microonde. Prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, 
biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di assistenza (11.30 -21.30). Locali 
fruibili senza assistenza fuori orario.  

• Sala nanna attrezzata ed assistita (dalle 11.30 alle 19.30), culle e biancheria per neonati  
• Spazio giochi al chiuso. Area giochi all’aperto con attrezzature dedicate ai più piccoli.  
• Kit di benvenuto Baby (disponibile solo previa prenotazione, disponibilità limitate): passeggino, interfono, cestino pannolini, zaino 

porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore WC. 
• Spazi utilizzabili sempre in compagnia dei genitori! 
• Baby-sitting con supplemento, su richiesta 

 

VOILA’ MINI  3-6,99 anni / VOILA’ KIDS  7-9,99 anni / JUNIOR CLUB 10-12,99 anni   
 

I mini club sono il paradiso del divertimento. Utilizziamo un programma completo di attività per tutta la giornata, con il giusto equilibrio 
di tempo passato al chiuso e all’aperto, sotto l’attenta supervisione del nostro team di assistenza all’infanzia: 
 

• Assistenza multilingue per fasce di età con orario continuato dalle ore 9.00 alle 21.00.   
• Area giochi attrezzata per bambini 
• Pranzo e cena in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti insieme allo staff del VOI Kids Experience 
• SALA GIOCHI con TV, video games, giochi da tavolo  
• SPECIALE SPORT: corsi di introduzione allo sport con istruttori professionisti  
• Laboratori speciali: per stimolare la creatività dei bambini in collaborazione con il nostro staff (previsto per il VOI Kids Club) 
• Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana.  
• Kit di benvenuto: zainetto e cappellino del VOI staff 

 

YOUNG CLUB 13-17,99 anni   
 

Con VOIHotels bambini e adulti di tutte le età hanno molto con cui intrattenersi, anche gli adolescenti, grazie al VOI Young Experience 
appositamente ideato per ragazzi dai 13 ai 17,99 anni. Saranno circondati da un gruppo di ragazzi della loro età, socializzando e 
prendendo parte ad attività divertenti: 
 

• Attivo dalle 10,00 a 1.00 di notte, con programmi dedicati di sport e intrattenimento  
• SPECIALE SPORT: corsi di introduzione allo sport con istruttori professionisti  
• Area di ritrovo con videogame e connessione WIFI 
• Cene in spazi dedicati in compagnia del VOI staff  
• Feste e discoteca alla sera dopo lo spettacolo di animazione 

 
 
 
  

 



PERIODI Price CAMERA CLASSIC KIRA VIAGGI CAMERA SUPERIOR KIRA VIAGGI 3° letto 3/12  anni Speciale 

Pachetto Nave 
2 Adulti + 

1 o 2 bimbi 
2/12 anni n.c. A 26/05-02/06 784 592 924 693 GRATIS 150 B 02/06-09/06 794 599 934 700 GRATIS 150 C 09/06-16/06 854 643 994 743 GRATIS 150 D 16/06-23/06 869 653 1.009 754 GRATIS 190 E 23/06-30/06 974 735 1.114 837 -75% 190 F 30/06-07/07 1.064 838 1.204 945 -75% 230 G 07/07-14/07 1.084 853 1.224 960 -75% 230 H 14/07-21/07 1.204 945 1.344 1.052 -75% 230 I 21/07-28/07 1.204 945 1.344 1.052 -75% 290 L 28/07-04/08 1.239 971 1.379 1.078 -75% 290 M 04/08-11/08 1.489 1.158 1.629 1.265 -75% 350 N 11/08-18/08 1.689 1.311 1.829 1.418 -50% 490 O 18/08-25/08 1.414 1.102 1.554 1.209 -50% 490 P 25/08-01/09 1.184 930 1.324 1.037 -75% 350 Q 01/09-08/09 1.049 821 1.189 927 -75% 290 R 08/09-15/09 934 700 974 801 GRATIS 230 S 15/09-22/09 784 592 924 693 GRATIS 150  Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti  INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. SUPPLEMENTI:  camera Superior vista mare € 5 per persona a notte; Family Room € 5 per persona a notte (da calcolare sulle quote della camera Classic); soggiorni inferiori a 7 notti (su richiesta) € 10 per persona al giorno; doppia uso singola Classic/Superiori 30%. RIDUZIONI: 3° letto 3/12 anni in Family Classic 50%; 4° letto 3/12 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 140 fino al 23/6 e dal 25/8, € 175 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria se prevista secondo disposizioni degli organi competenti. NOTE: in tripla/quadrupla e Family non possibile baby in eccedenza del numero massimo posti letto previsti, anche se in letto con i genitori. In Family Classic occupazione minima 4 persone/massima 4 persone con riduzioni a partire dal 3° letto.  OFFERTE SPECIALI  KIRA SPECIAL BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti per soggiorni fino al 23/6 e dal 25/8. Cumulabile con le altre offerte (non valida in camera Family Classic). PRENOTA PRIMA: offerta a posti limitati, da riconfermare alla prenotazione.  Cumulabile con Single+Bambino SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. VACANZA LUNGA: 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 7/7 e dal 25/8 (gratuite le ultime 2 notti).  

SPECIALE PACCHETTO NAVE  
Le quote includono passaggio nave a/r  per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni + auto al seguito (lung. Max 5 

mt/alt. Max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno e Piombino per Olbia con nave diurna (sistemazione in passaggio ponte).  
Le quote non Includono : Forfait tasse diritti di prenotazione obbligatorio € 150 a nucleo familiare. Suplementi: sistemazione in 

poltrona € 25 per persona a/r (a partire dai 4 anni); partenze diurne da Genova € 140 a nucleo familiare a/r; partenze notturne da 

Genova € 200 a nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto a/r € 100 dal 4/8 al 1/9, € 70 nei restanti periodi (forfait tasse e diritti incluso);  
3°/4° bambino 4/12 anni € 50 ar (forfait tasse e diritti incluso, bambini 0/4 anni free senza diritto al posto); cabina interna a/r (max 4 

persone) € 200 per cabina doppia, € 250 per cabina tripla/quadrupla (tariffa cabina non valida per partenza comprese tra il 27/7 e il 

25/8, quotazione su richiesta). NOTA BENE: tariffe a posti limitati da riconfermare alla prenotazione.  
Prenota Sicuro Eden viaggi : € 42,00 a persona , 6/12 50% , 0/6 anni esenti – Obbligatorio da aggiungere alla quota  

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

 

           SARDEGNA - NICOLAUS CLUB ALBA DORATA 4**** - Orosei 
Il villaggio è situato nel comprensorio di Cala Liberotto, sulla collinetta sovrastante l’incantevole Baia di Sas Linnas Siccas. Si affaccia su di un tratto di 
costa tra i più belli e suggestivi della Sardegna, a Sud di Olbia, tra le Spiagge di Cala Ginepro e Cala Fuile Mare. 
SPIAGGIA: Piccola spiaggia, attrezzata con ombrelloni e lettini a 500/600 mt, raggiungibile con servizio navetta gratuito. Possibilità di noleggio teli mare.  
SISTEMAZIONE: È prevista in appartamenti dotati di veranda coperta, servizi con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, frigobar, cassetta di 
sicurezza. Dispongono di angolo cottura di appoggio attivabile, su richiesta e a pagamento. Camere Standard, monolocali da 2/3 posti letto; Family 
Room, bilocali da 2 a 5 posti letto composti da soggiorno con 1 o 2 letti piani o letto a castello più eventuale terzo letto e camera matrimoniale. Alcune 
camere, in prima fila, godono di vista mare (con supplemento).  
RISTORAZIONE : Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso, birra e soft drink alla 
spina). Durante la settimana sono previste: una cena tipica sarda e una cena a base di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la 
possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 09.45 alle 11.00, con caffetteria e cornetti. Biberoneria: locale attrezzato con piastre, lavandino, 
frigoriferi, scalda biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: 
brodi vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, marmellate, biscotti, tisane, thè, frutta fresca, fettine di carne, pesce. Sono 
esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati, prodotti specifici. SOFT INCLUSIVE Prevede: pensione completa, con bevande ai 
pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il Bar dalle ore 10:00 alle ore 24:00 è previsto il consumo illimitato (alla spina servito in 
bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime alcolico e analcolico. A 
pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non 
incluso nel Soft Inclusive.  
SERVIZI: Ristorante, bar, sala TV; parcheggio coperto non custodito all’ interno del villaggio. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino 
ad esaurimento disponibilità. 2 piscine di cui una per bambini con solarium attrezzato, area giochi con ping-pong, calcio balilla, giochi per bambini. Wi-Fi: 
connessione a pagamento con copertura nelle aree comuni.  
A PAGAMENTO: Vendita di tabacchi e giornali presso la reception, lavanderia, noleggio biciclette e auto, escursioni con vari itinerari in barca o pullman. 
All’esterno, a soli 100 mt dal villaggio si trova il mini-market e nelle vicinanze, a solo 1 km, nel piccolo Borgo di Sos Alinos la farmacia, la chiesa e altri 
negozi.  
ANIMAZIONE: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e 
attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e 
party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i 
vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 
12/15 anni e 15/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di 
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social. NICOLINO CARD Include: servizio 
biberoneria con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto, se richiesta al 
momento della prenotazione e Nicolino Gift. TESSERA CLUB Include l’utilizzo delle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, 
animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, uso dei tavoli da ping-pong e dei calcio balilla, postazione spiaggia con 1 ombrellone e 2 
lettini per camera, servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.  
  

PERIODI 
Price 

SOLO  
SOGGIORNO 

SOGGIORNO  
+ VOLO 

SOGGIORNO  
+ NAVE 

RUDUZIONI  
SUL SOGGIORNO 

Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 3° letto 
3/14 anni 

3° letto 
14/18 anni 

A 01/06-08/06 406 431 464 536 562 594 470 496 528 GRATIS GRATIS 
B 08/06-15/06 477 509 547 645 677 716 550 582 621 GRATIS GRATIS 
C 15/06-22/06 522 554 599 697 730 775 595 627 673 GRATIS GRATIS 
D 22/06-29/06 547 580 625 722 754 799 649 681 726 GRATIS GRATIS* 
E 29/06-13/07 580 612 663 772 804 856 681 713 765 GRATIS GRATIS* 
F 13/07-27/07 650 683 741 857 890 948 761 793 851 GRATIS* GRATIS* 
G 27/07-03/08 663 702 760 870 909 967 774 812 870 GRATIS* GRATIS* 
H 03/08-10/08 753 799 863 982 1.027 1.091 910 955 1.019 GRATIS* 50% 
I 10/08-17/08 953 1.011 1.095 1.194 1.252 1.336 1.165 1.223 1.306 GRATIS* 50% 
L 17/08-24/08 857 902 979 1.100 1.145 1.223 1.031 1.076 1.154 GRATIS* 50% 
M 24/08-31/08 650 689 747 869 908 966 784 822 880 GRATIS* 50% 
N 31/08-07/09 560 592 638 771 803 848 671 703 748 GRATIS GRATIS* 
O 07/09-14/09 483 515 554 648 680 719 584 616 655 GRATIS GRATIS 
P 14/09-21/09 406 431 464 533 558 591 479 505 537 GRATIS GRATIS 

Quote settimanali per persona in camera Stadard in Soft All Inclusive 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 13/7 e dal 7/9, dal 13/7 al 7/9 gratuito in solo pernottamento con  
contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da sottotabella; 1 ragazzo 14/18 anni gratuito in 3° letto pasti inclusi fino al 22/6 e dal 7/9, dal 22/6 al 
3/8 e dal 7/9 al 21/9 gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* *da pagare in agenzia come da sottotabella. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 sabato/sabato. SUPPLEMENTI: *contributo pasti obbligatorio, per bambino a settimana, 3° letto 3/14 anni € 140 dal 
13/7 al 31/8; 3° letto 14/18 anni € 175 dal 22/6 al 3/8 e dal 31/8 al 7/9; camera Family, per persona a notte, € 3 fino al 15/6 e dal 14/9, € 4 dal 15/6 al 29/6 e dal 
7/9 al 14/9, € 5 dal 29/6 al 27/7 e dal 31/8 al 7/9, € 7 dal 27/7 al 3/8, € 8 dal 3/8 al 10/8 e dal 24/8 al 31/8, € 9 dal 10/8 al 17/8, € 10 dal 17/8 al 24/8; camera vista 
mare € 15 per camera al giorno; doppia uso singola 80%.  RIDUZIONI: (da calcolare sulle quote di solo soggiorno) 3°/4°/5° letto adulti 30%, 4°/5° letto 3/18 
anni 50%. BABY 0/3 ANNI: pernottamento gratuito in culla propria o nel letto con i genitori. Supplemento obbligatorio Nicolino Club Card € 70 per bambino a 
settimana da pagare in agenzia. Culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (massimo 1 culla per camera). DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo 
cottura su richiesta alla prenotazione € 35 a settimana (pulizia a cura del cliente). TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, 
bambini 0/3 anni esenti. NOTE: Family Room ocupata da 2/3 persone indipendentemente dalla fascia di età pagamento di 2,5 quote. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia (massimo 5 kg), escluso aree comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale da pagare in loco. 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo a/r di sabato da Milano Malpensa, Verona (con supplemento), Bergamo (con 
supplemento), Roma Fiumicino (con supplemento), Napoli (con supplemento), Venezia (con supplemento), Torino (con supplemento) per  Olbia con assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo gratuito dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo 3°/4° letto a partire dai 2 anni (per persona da aggiungere  alle tariffe di 
solo soggiorno): € 170 partenze del 25/5, 14/9 e 21/9, € 185 partenze del 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 e 7/9, € 215 partenze del 29/6, 6/7, 13/7, 20/7 e 31/89, € 230 
partenze del 27/7, 3/8 e 24/8, € 270 partenze del 10/8 e 17/8; partenza da altri aeroporti (supplementi per persona da aggiungere alle quote pacchetto e alle 
quote volo per 3°/4° letto): Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Napoli € 35 a/r per persona, Torino € 45,  Bologna € 100;  volo per soggiorni di 2 o più 
settimane (su richiesta) € 75 per persona a/r (adulti e bambini).  

 

SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno sabato/sabato + passaggio nave a/r per assimo 2 adulti + 2 bambini 4/12 anni con auto al 
seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) per la tratta Civitavecchia/Olbia e Civitavecchia/Livorno con nave diurna in passaggio ponte. Supplementi: corsa 
notturna Genova/Olbia € 95 a pacchetto con sistemazione in poltrona (corsa notturna Livorno/Olbia senza supplemento). Contributo forfettario obbligatorio 
(include tasse portuali, diritti di porto e oneri fissi)  € 150 per pacchetto per le partenze dal 1/6 al 27/7 e dal 7/9 al 14/9, € 250 dal 3/8 al 31/8. 
 

NICOLAUS SERVICE PACK OBBLIGATORIO Solo soggiorno: adulti € 55, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, assistenza 
Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, comprende quote di 
gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri accessori.  

 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

 

           SARDEGNA - NICOLAUS CLUB CALA DELLA TORRE 4**** - La Caletta 
Situato in località La Caletta, all’interno di questo paesino, proprio di fronte al porto turistico è una struttura gradevole a pochi passi dalla lunga spiaggia 
di sabbia attorniata dalla pineta. 
SPIAGGIA: Spiaggia privata e attrezzata, di sabbia finissima con sfumature rosate, tipica sarda. Si trova a 750 metri dall’Hotel ed è raggiungibile a piedi, 
con una comoda passeggiata nel centro abitato, o con un grazioso trenino che collega in pochi minuti l’albergo al mare della Sardegna. Sedia Job e 
passerella a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Prima dotazione teli mare gratuita (su cauzione) ulteriori cambi a pagamento.  
SISTEMAZIONE : 192 camere disposte in un edificio che si sviluppa su più livelli. Tutte accoglienti e arredate con i colori del mare; dispongono di aria 
condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, doccia e asciugacapelli. Si distinguono in: Economy, da 2 a 4 posti letto, con finestra. Classic da 2 a 4 
posti letto, con balcone alla francese, terrazzino o patio se al piano terra. Superior da 2 a 4 posti letto, più ampie con il balcone o il patio, se a piano 
terra. Superior Plus da 2 a 4 posti letto, ampie, tutte disposte al terzo piano con terrazza e ampio balcone che si affaccia sulla piscina. Family room, a 4 
posti letto (più eventuale culla), con terrazza attrezzata che si affaccia sul lato piscina. Si sviluppano su un piano con 2 letti singoli e soppalco con letto 
matrimoniale. Tutte le camere doppie dispongono di letto matrimoniale (letti separati su richiesta).  
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua liscia e frizzante, vino, birra e soft drink alla spina). 
Durante la settimana sono inoltre previste una cena tipica sarda e una cena di gala. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità 
di effettuare una colazione soft al bar dalle 9.30 alle 11.00, con caffè americano e cornetti. Angolo pappe e mamme: un angolo attrezzato all’interno del 
ristorante con scalda biberon, forno microonde. A disposizione dei più piccoli gli alimenti appositamente cucinati per loro con menu giornaliero, pastina, 
sughi naturali, brodo vegetale, brodo di carne, passato di verdure, carne e pesce al vapore, passata di pomodoro. Sono esclusi latte per la prima infanzia 
liquido e in polvere, omogeneizzati e prodotti specifici. SOFT INCLUSIVE: Prevede: cocktail di benvenuto, pensione completa con bevande ai pasti 
(acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar centrale dalle ore 10:00 alle ore 24:00 è previsto il consumo illimitato (alla spina servito 
in bicchiere di plastica) di acqua, soft drink, tè freddo, acque aromatizzate (3 gusti), snack dalle 11.30 alle 12.30 e pausa tè con piccola pasticceria dalle 
16.30 alle 17.30. A pagamento: caffetteria espressa, le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/ esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, 
snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nella linea Soft Inclusive.  
SERVIZI: Ristorante “L’Ancora” con aria condizionata, bar e sala Tv, anfiteatro, parco giochi per bambini, 2 piscine di cui una per bambini, campo 
polivalente, consolle multimediale e playground per ragazzi in area coperta, parcheggio privato non custodito fino ad esaurimento posti. Wi-fi: gratuito 
nella hall e nelle are comuni coperte dal servizio.  
A PAGAMENTO : Noleggio auto, gommoni. Scuola di kit-surf nelle vicinanze.  
ANIMAZIONE: La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza 
indimenticabile. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, 
Nicolino Baby Club da 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro 
talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/15 anni e 15/18 anni, 
spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social.  NICOLINO CARD: Include: presso il ristorante angolo Pappe e 
Mamme con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera scalda biberon, vasca per il bagnetto, se richiesta al momento 
della prenotazione e Nicolino Gift. TESSERA CLUB Include: accesso alle piscine, animazione diurna e serale, trenino/navetta per la spiaggia, 1 
ombrellone e 2 lettini per camera (fino ad esaurimento).  
  

PERIODI 
Price 

SOLO  
SOGGIORNO 

SOGGIORNO  
+ VOLO 

SOGGIORNO  
+ NAVE 

RUDUZIONI  
SUL SOGGIORNO 

Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 3° letto 
3/14 anni 

3° letto 
14/18 anni 

A 25/05-01/06 393 419 451 494 520 552 - - - GRATIS GRATIS 
B 01/06-08/06 451 477 515 558 583 622 515 541 580 GRATIS GRATIS 
C 08/06-15/06 509 535 580 654 680 725 582 608 653 GRATIS GRATIS 
D 15/06-22/06 580 612 663 728 760 811 653 685 737 GRATIS 70% 
E 22/06-29/06 580 612 663 728 760 811 681 713 765 GRATIS 70% 
F 29/06-13/07 650 683 741 811 843 901 752 784 842 GRATIS 70% 
G 13/07-27/07 721 760 824 893 932 996 832 870 935 GRATIS* 70% 
H 27/07-03/08 799 844 914 965 1.010 1.081 909 954 1.025 GRATIS* 70% 
I 03/08-10/08 902 953 1.030 1.085 1.136 1.213 1.058 1.110 1.187 GRATIS* 50% 
L 10/08-17/08 1.011 1.069 1.159 1.204 1.262 1.352 1.223 1.281 1.371 GRATIS* 50% 
M 17/08-24/08 953 1.011 1.095 1.150 1.208 1.292 1.128 1.186 1.270 GRATIS* 50% 
N 24/08-31/08 760 805 869 940 985 1.050 893 938 1.003 GRATIS* 70% 
O 31/08-07/09 580 612 663 764 796 847 690 722 774 GRATIS 70% 
P 07/09-14/09 509 535 580 650 676 721 610 636 681 GRATIS GRATIS 
Q 14/09-21/09 451 477 515 554 580 618 524 550 589 GRATIS GRATIS 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 13/7 e dal 31/8, dal 13/7 al 31/8 gratuito in solo pernottamento con  
contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da sottotabella; 1 bambino 14/18 anni gratuito in 3° letto fino al 15/6 e dal 7/9 in solo pernottamento 
con contributo pasti obbligatorio* *da pagare in agenzia come da sottotabella. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 sabato/sabato. SUPPLEMENTI: *contributo pasti obbligatorio, per bambino a settimana, 3° letto 3/14 anni € 105 dal 
13/7 al 3/8, € 140 dal 3/8 al 31/8; camera Superior, per persona a notte, € 7 fino al 15/6 e dal 7/9, € 9 nei restanti periodi; camera Superior Plus € 10 per camera al 
giorno (da calcolare sulle quote Superior); Family Room (da calcolare sulle quote Superior), per camera a notte, € 15 fino al 3/8 e dal 31/8, € 30 dal 3/8 al 31/8; 
doppia uso singola 60%.  RIDUZIONI: (da calcolare sulle quote di solo soggiorno) 3°/4° letto adulti 30%, 4° letto 3/18 anni 50%; camera Economy 10%.  
BABY 0/3 ANNI: pernottamento gratuito in culla propria o nel letto con i genitori. Supplemento obbligatorio Nicolino Club Card € 70 per bambino a settimana da 
pagare in agenzia. Culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (massimo 1 culla per camera). TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, € 49 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: Family Room ocupata da 2/3 persone indipendentemente dalla fascia di età pagamento di 2,5 quote. 
ANIMALI: non ammessi. 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo a/r di sabato da Milano Malpensa, Verona (con supplemento), Bergamo (con 
supplemento), Roma Fiumicino (con supplemento), Napoli (con supplemento), Venezia (con supplemento), Torino (con supplemento) per  Olbia con assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo gratuito dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo 3°/4° letto a partire dai 2 anni (per persona da aggiungere  alle tariffe di 
solo soggiorno): € 170 partenze del 25/5, 14/9 e 21/9, € 185 partenze del 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 e 7/9, € 215 partenze del 29/6, 6/7, 13/7, 20/7 e 31/89, € 230 
partenze del 27/7, 3/8 e 24/8, € 270 partenze del 10/8 e 17/8; partenza da altri aeroporti (supplementi per persona da aggiungere alle quote pacchetto e alle 
quote volo per 3°/4° letto): Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Napoli € 35 a/r per persona, Torino € 45,  Bologna € 100;  volo per soggiorni di 2 o più 
settimane (su richiesta) € 75 per persona a/r (adulti e bambini).  

 

SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno sabato/sabato + passaggio nave a/r per assimo 2 adulti + 2 bambini 4/12 anni con auto al 
seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) per la tratta Civitavecchia/Olbia e Civitavecchia/Livorno con nave diurna in passaggio ponte. Supplementi: corsa 
notturna Genova/Olbia € 95 a pacchetto con sistemazione in poltrona (corsa notturna Livorno/Olbia senza supplemento). Contributo forfettario obbligatorio 
(include tasse portuali, diritti di porto e oneri fissi)  € 150 per pacchetto per le partenze dal 1/6 al 27/7 e dal 7/9 al 14/9, € 250 dal 3/8 al 31/8. 
 

NICOLAUS SERVICE PACK OBBLIGATORIO Solo soggiorno: adulti € 55, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, assistenza 
Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, comprende quote di 
gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri accessori.  

 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

SARDEGNA 
Club Baja Bianca 4**** - Capo Coda Cavallo 
 
Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala 
Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e a 8 km dalla vivace San Teodoro. 
Spiaggia: a 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad 
esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad esaurimento). 
Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruia raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso a piedi.   
Sistemazione: le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (a pagamento), telefono, aria condizionata, servizi con 
asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi 
fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone 
composte da doppio ambiente. Disponibili camere per diversamente abili.                                 
Ristorazione: pasti a buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda coperta (tavoli non assegnati); soft 
drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione).  Per i piccoli ospiti 
utilizzo della zona biberoneria aperta h24, assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, 
frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
Servizi: Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con veranda, boutique-bazar, solarium, centro 
escursioni, sala TV, anfiteatro, parcheggio privato non custodito. Centro nautico nelle vicinanze attrezzato con pedalò, windsurf, canoe e SUP. 
A pagamento: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere “Baja Bianca”, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, 
navetta serale da/per San Teodoro, escursioni.  
Tessera Club: Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, beach volley, canoe, bocce, ping pong, calcio 
balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acquagym, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. 
Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad esaurimento. 
Benessere : all’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici.  
Futurlandia: nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte 
Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, 
preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° 
Snack pomeridiano ad orari stabiliti. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
 

PERIODI Quota 
Base OFFERTA BOOM  KIRA 

VIAGGI  
PACCHETTO 

NAVE 
VOLO + 

TRANSFER 
3° letto 

3/12 anni 
3° letto 

12/16 anni 
TESSERA CLUB 
ENTRO IL 30/04  

A 18/05 - 01/06 595 387 412 110 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
B 01/06 - 08/06 665 437 462 110 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
C 08/06 - 15/06 735 519 544 120 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
D 15/06 - 22/06 805 577 602 120 220 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
E 22/06 - 29/06 910 577 602 130 220 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
F 29/06 - 13/07 980 643 668 140 240 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
G 13/07 - 03/08 1.050 684 709 160 240 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
H 03/08 - 10/08 1.190 952 977 280 280 GRATIS 70% INCLUSA 
I 10/08 - 17/08 1.330 1078 1103 240 280 GRATIS 70% INCLUSA 
L 17/08 - 24/08 1.330 1078 1103 200 280 GRATIS 70% INCLUSA 
M 24/08 - 31/08 1.120 890 915 280 240 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
N 31/08 - 07/09 910 643 668 210 220 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
O 07/09 - 14/09 735 519 544 130 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
P 14/09 - 21/09 595 437 462 120 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
A 21/09 - 05/10 595 387 412 120 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 

Quote settimanali per persona in Camera Standard in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: camera Family € 30 per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 20 nei restanti periodi; Camera con soppalco 
€ 20 per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 10 nei restanti periodi; doppia uso singola 50% non disponibile dal 3/8 al 24/8. RIDUZIONI: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento). In tripla e quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 5/10), obbligatoria da pagare in agenzia, € 49,00 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI 
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

BAMBINO GRATIS*: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 3° letto con contributo 
pasti obbligatorio di € 20 a notte fino al 29/6 e dal 31/8, € 30 a notte dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
 

PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per 
soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 
anni: gratuiti, tasse escluse. Nota Bene: *tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da 
€ 30 a € 80 per persona 
 

PACCHETTO NAVE: Le quote comprendono: passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 
m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad 
esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per Genova € 110 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 170 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto 
€ 110 a/r dal 2/8 al 24/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 120 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 (partenze dal 26/7 
al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 170 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: *tariffe a 
posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



SARDEGNA 
Club Le Palme 4**** 
Orosei/Cala Liberotto  
 
SPIAGGIA : A 350 m ca, libera o attrezzata, di sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica, raggiungibile con attraversamento stradale e di un breve tratto di 
macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE : 36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani e 7 presso l’adiacente dependance “il Palmeto”, posta a 100 m con ingresso esterno. Sono tutte arredate in 
tipico stile sardo e dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 persone, al 1° o 2° piano, con 2/3 letti o letto 
matrimoniale (in corpo centrale alcune con possibilità di 4° letto a castello), veranda attrezzata con angolo cottura. Bicamere Family per 3/4 persone, al piano terra, soggiorno 
con angolo cottura e 1 o 2 letti bassi o a castello e camera matrimoniale. Attivazione angolo cottura su richiesta a pagamento. 
RISTORAZIONE : Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e/o buffet a discrezione della Direzione, scelta di menu con piatti della cucina tipica sarda e nazionale; 
acqua e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. 
ATTIVITÀ E SERVIZI : Ristorante climatizzato, sala tv, bar piscina, parcheggio privato interno recintato, coperto e non custodito, parco giochi per bambini. 
A PAGAMENTO : Babysitting, escursioni, noleggio bici, illuminazione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea (presso centri 
convenzionati), bar, pizzerie, supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica. 
TESSERA CLUB : Include uso della piscina attrezzata, campo da tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia. Inoltre fino al 14/9 animazione diurna e serale con 
tornei, feste e spettacoli. 
FUTURLANDIA : Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della 
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, 
sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB : Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 
succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1,5 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
 
Estate 2019 

 Quota  
Base 

Offerta Boom ! KIRA VIAGGI Pacchetto 
Nave  

Volo + 
Transfer  

3°/4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

A 25/05 - 01/06 560 407 453 65 190 Gratis 70% 

B 01/06 - 08/06 630 450 501 65 190 Gratis 70% 

C 08/06 - 15/06 700 500 557 75 190 Gratis 70% 

D 15/06 - 22/06 770 571 636 75 210 Gratis 70% 

E 22/06 - 29/06 840 643 716 85 210 Gratis 70% 

F 29/06 - 13/07 910 679 756 95 230 Gratis 70% 

G 13/07 - 03/08 980 750 835 110 230 Gratis 70% 

H 03/08 - 10/08 1.120 857 955 175 270 Gratis 50% 

I 10/08 - 17/08 1.260 986 1098 230 270 Gratis 50% 

L 17/08 - 24/08 1.260 986 1098 190 270 Gratis 50% 

M 24/08 - 31/08 1.050 786 875 170 230 Gratis 70% 

N 31/08 - 07/09 840 643 716 110 210 Gratis 70% 

O 07/09 - 14/09 700 500 557 85 190 Gratis 70% 

P 14/09 - 21/09 560 407 453 75 190 Gratis 70% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 

 

OFFERTE SPECIALI 
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti fino al 29/6 e dal 31/8; gratuito in solo 
pernottamento con contributo pasti obbligatorio € 8 a notte dal 29/6 al 31/8. 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con 
contributo pasti obbligatorio a notte, € 8 fino al 29/6 e dal 31/8, € 18 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 26 dal 3/8 al 24/8. Cumulabili tra loro e 
con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: Bicamera Family € 16 per camera a notte; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8); 
Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30% dal 3/8 al 24/8, 50% nei restanti periodi; sistemazione Palmeto 10%. Da pagare in loco: attivazione 
angolo cottura su richiesta € 35 a settimana (pulizia a cura del cliente). Baby 0/3 anni: gratuiti in culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla 
propria). Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 14/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/5 anni 
esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: non ammessi. 
 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per 
soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 
anni: gratuiti, tasse escluse. Nota Bene: *tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da 
€ 30 a € 80 per persona 
 

PACCHETTO NAVE: Le quote comprendono: passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 
m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad 
esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per Genova € 110 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 170 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto 
€ 110 a/r dal 2/8 al 24/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 120 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 (partenze dal 26/7 
al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 170 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: *tariffe a 
posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
  

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

 
 



SARDEGNA 
Club Rocca Dorada 4**** - Santa Margherita di Pula 
 
SPIAGGIA : A 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile con servizio navetta ad orari 
stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE: Camere semplici ed informali, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed asciugacapelli. 
Si dividono in camere Garden per 2/4 persone (camere quadruple con letto a castello), tutte al piano terra, distribuite in villette a schiera all’interno dell’ampio parco verde e 
camere Classic per 2/4 persone, alcune vista monte (con riduzione), quadruple con letto a castello o letti bassi, al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi corpi centrali. 
Possibilità di camere Garden per diversamente abili. RISTORAZIONE : Pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con sala interna 
climatizzata o in sala esterna coperta; acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A disposizione delle mamme e dei 
piccoli ospiti angolo biberoneria attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore, forno a microonde e alimenti base (pastine, brodi e sugo al pomodoro). Possibilità su richiesta di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI : Sala tv, parco giochi, wi-fi gratuito nelle aree comuni, piccola palestra, boutique/bazar. Piazzetta centrale con bar, angoli relax e palco attrezzato per 
spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio interno non custodito.  
A PAGAMENTO : Area benessere, escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, noleggio auto e gommoni. Nelle vicinanze campi da Golf di Is Molas Chia. TESSERA 
CLUB : Include uso delle 2 piscine con solarium attrezzato e chiosco bar, 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, campo da bocce, piccola palestra, animazione diurna e serale 
con tornei, feste e spettacoli, servizio spiaggia, canoe. 
BENESSERE : Piccola Area Benessere (su prenotazione) con sauna, bagno turco, doccia idromassaggio e centro estetico. Accesso consentito a partire dai 18 anni. 
FUTURLANDIA : Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della 
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: in uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono 
affidare i loro bambini ad animatori professionisti per attività ludico-creative, giochi, laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e 
ricreative. 
X CLUB : Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora 
serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, succhi e soft drink 
presso il bar centrale e il bar piscina durante gli orari di apertura (bar in spiaggia con consumazioni a pagamento) ° Snack pomeridiano.  
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 
succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

Estate 2019 

 
Periodi 

Quota 
Base 

Super 
Boom ! 

Offerta Boom 
entro il 31/03 

Pacchetto 
Nave Volo + Transfer 3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
3°/4° letto 
12/16 anni 

A 25/05-01/06 560 371 414 65 190 Gratis 70% 50% 
B 01/06-08/06 630 421 469 65 190 Gratis 70% 50% 
C 08/06-15/06 700 486 541 75 190 Gratis 70% 50% 
D 15/06-22/06 770 550 613 75 210 Gratis 70% 50% 
E 22/06-29/06 840 600 668 85 210 Gratis 70% 50% 
F 29/06-13/07 910 650 724 95 230 Gratis 70% 50% 
G 13/07-03/08 980 707 788 110 230 Gratis 70% 50% 
H 03/08-10/08 1.050 821 915 180 270 Gratis 70% 50% 
I 10/08-17/08 1.190 929 1034 230 270 Gratis 70% 50% 
L 17/08-24/08 1.190 929 1034 190 270 Gratis 70% 50% 
M 24/08-31/08 1.050 764 851 170 230 Gratis 70% 50% 
N 31/08-07/09 840 600 668 110 210 Gratis 70% 50% 
O 07/09-14/09 700 486 541 85 190 Gratis 70% 50% 
P 14/09-21/09 630 421 469 75 190 Gratis 70% 50% 
Q 21/09-28/09 560 371 414 75 190 Gratis 70% 50% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI 
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
SPECIALE COPPIE: sconto 5% per 2 persone in doppia, non valido in presenza di infant. Offerta a posti limitati, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Cumulabile con le 
altre offerte.  
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: camera Garden € 20 per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 10 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 
50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; camera Classic vista monte € 10 per camera a notte. Baby 0/3 
anni: supplemento obbligatorio € 10 al giorno da pagare in agenzia, uso biberoneria e pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento). In camera quadrupla non possibile culla in eccedenza. Da pagare in loco: Supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila € 10 al giorno; lettino 
supplementare in spiaggia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio telo mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5. Tessera Club: (dal 25/5 al 28/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 
21/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: occupazione massima in camera quadrupla con letto a 
castello 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 
50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
PACCHETTO NAVE: Le quote comprendono: passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 
m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in 
poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per Genova € 110 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova e da/per Cagliari € 160 per nucleo 
familiare; 3°/4° passeggero adulto € 80 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 110 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 110 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e 
dal 25/8 (partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 160 per nucleo familiare (adeguamento carburante 
escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare. 
 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per 
soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 
0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da 
€ 30 a € 80 per persona. 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



SARDEGNA  

Baia Delle Mimose 4**** - Badesi  
 
SPIAGGIA : A 250 m, con accesso diretto, di sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 

lettini o sdraio a camera).  

SISTEMAZIONE : Camere per 2/5 persone, parte nel corpo centrale e parte in unità abitative adiacenti, al piano terra o al primo piano. Tutte le unità abitative 

sono dotate di tv, aria climatizzata autonoma, frigobar, cassaforte, balcone o veranda, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere con accesso 

agevolato per persone diversamente abili. RISTORAZIONE  

Pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali con 

menu a base di carne e pesce. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base).  

ATTIVITA’ E SERVIZI : 4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area Wi-Fi nella zona comune, market, parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito.  

A PAGAMENTO : Noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, calcio balilla, biliardo, baby sitting.  

TESSERA CLUB : Include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, basket, minigolf, tiro con l’arco, ping pong, 

canoa, tornei sportivi, animazione diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni con assistenza e 

attività ricreative, mini club 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, collegamento da/per i centri vicini ad orari stabiliti (escluso ore notturne), 

servizio spiaggia.  

 FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE : Pensione Completa con soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) 

di acqua e soft drink presso i bar hotel e piscina.  

 FORMULA PLUS : Include 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila ° 2 teli mare (1 cambio settimanale) ° cesto di frutta all’arrivo ° late check out ore 13.00. Da 

richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità).  

  Estate 2019 

 Quota Base 
OFFERTA 

BOOM 
KIRA 

VIAGGI 

Pacchetto 

Nave 
Volo + 

Transfer 
3° letto 

3/12 anni 
3° letto 

12/16 anni 

A 01/06 – 08/06 525 371 414 60 200 Gratis Gratis 

B 08/06 – 15/06 560 400 445 70 200 Gratis Gratis 

C 15/06 – 22/06 630 471 525 70 220 Gratis Gratis 

D 22/06 – 29/06 700 529 589 80 220 Gratis Gratis 

E 29/06 – 13/07 735 557 620 90 240 Gratis Gratis 

F 13/07 – 03/08 805 557 620 110 240 Gratis Gratis 

G 03/08 – 10/08 910 707 788 180 280 Gratis 70% 

H 10/08 – 17/08 1.050 821 915 240 280 Gratis 70% 

I  17/08 – 24/08 1.050 821 915 200 280 Gratis 70% 

L 24/08 – 31/08 840 643 716 180 240 Gratis Gratis 

M 31/08 – 07/09 700 521 581 110 220 Gratis Gratis 

N 07/09 – 14/09 560 400 445 80 200 Gratis Gratis 

O 14/09 – 21/09 525 371 414 70 200 Gratis Gratis 

Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive     OFFERTE SPECIALI : 

 
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti fino al 3/8 e dal 24/8 con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte. Cumulabili tra loro e con le altre offerte.    

 

  

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; sabato/sabato Supplementi: camera singola 50%. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 
25%; 5° letto 50%. Da pagare in loco: Formula Plus € 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni esenti); tassa di soggiorno secondo 
ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento). Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, € 35 a 
soggiorno da pagare in loco.   

  

SOGGIORNO + NAVE:  Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per 
Genova € 110 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 160 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 80 a/r fino al 2/8 
e dal 25/8, € 110 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 110 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 
(partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 160 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere 
richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona.  

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

   
  



Sardegna  

Casteldoria Mare Resort 4*- Valledoria (ss) 

 

SPIAGGIA : A 40 m spiaggia di San Pietro a Mare, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella 

Tessera Club (ad esaurimento).  

SISTEMAZIONE : Camere per 2/4 persone, finemente arredate e rinnovate, composte da letto matrimoniale, letto singolo o divano 

letto a castello. Dispongono tutte di aria condizionata, minibar, telefono, tv Sat, wi-fi gratuito, cassaforte (su richiesta, a 

pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli, balcone, veranda o terrazzo attrezzato.  

RISTORAZIONE : Pasti a buffet con piatti tipici della cucina mediterranea, acqua e vino inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di 

menu per celiaci o menu vegetariani.  

ATTIVITA’ SERVIZI : Ricevimento, bar, ristorante, wi-fi free, ascensore, parcheggio, area solarium attrezzata con ombrelloni e lettini 

(ad esaurimento), biberoneria, campo polivalente tennis/calcetto illuminato e centro nautico nelle vicinanze.  

A PAGAMENTO : Cassaforte, illuminazione campo polivalente, noleggio biciclette. Nelle vicinanze centro nautico, windsurf, minigolf.  
TESSERA CLUB  : Include uso della piscina, uso diurno del campo da tennis, beach-volley, ping pong, animazione diurna e serale 

con corsi collettivi degli sport previsti, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, parco giochi per bambini e servizio spiaggia 

(ad esaurimento), Mini Club 3/6 anni con giochi in aree dedicate e baby dance e Young Club 7/11 anni con laboratori, attività 

sportive e didattiche.   

FORMULA ALL INCLUSIVE : _______________________________________________________________________________  
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft 
drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, 
bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.  
 Estate 2019  Quota 

Base OFFERTA 
BOOM KIRA VIAGGI 

Pacchetto 
Nave      Volo + Transfer 3° letto  3/12 

anni 3° letto 
12/16 anni 4° letto 

3/16anni 
A 01/06 – 08/06 630 407 453 60 200 Gratis 50% 50% 
B 08/06 – 15/06 700 464 517 70 200 Gratis 50% 50% 
C 15/06 – 22/06 770 500 557 70 220 Gratis 50% 50% 
D 22/06 – 29/06 940 571 636 90 120 Gratis 50% 50% 
E 29/06 – 13/07 910 643 716 90 240 Gratis 50% 50% 
F 13/07 – 03/08 980 707 788 110 240 Gratis 50% 50% 
G 03/08 – 10/08 1120 857 955 180 280 Gratis 50% 50% 
H 10/08 – 17/08 1260 964 1074 240 280 Gratis 50% 50% 

I  17/08 – 24/08 1260 964 1074 200 280 Gratis 50% 50% 
L 24/08 – 31/08 1050 786 875 180 240 Gratis 50% 50% 
M 31/08 – 07/09 840 571 636 110 220 Gratis 50% 50% 
N 07/09 – 14/09 700 464 517 80 200 Gratis 50% 50% 
O 21/09 – 28/09 630 407 453 70 200 Gratis 50% 50% 

Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive   

OFFERTE :  OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti, cumulabile con le altre offerte  
 Inizio/fine soggiorno: 17.00/11.00; sabato/sabato. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi, culla da 

richiedere alla prenotazione, € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Supplementi: camere fronte mare 10%. Da 

pagare in loco: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 1/6 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per 

persona a settimana, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.   
SOGGIORNO + NAVE:  Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto 

al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna 

(sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per Genova € 110 per 

nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 160 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 80 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 110 a/r dal 2/8 

al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 110 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 (partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni 

su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 160 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a 

posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo 

familiare.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al 

villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: 
obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base 

alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.   PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA  Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it  



SARDEGNA  

La Plage 4**** - Platamona/Marina di Sorso  
 
SPIAGGIA : Da 50 a 400 m ca, di sabbia, con fondale dolcemente digradante, con accesso diretto, privata e attrezzata, con beach bar con terrazza. Servizio spiaggia 

incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento).  

SISTEMAZIONE : Tutte le camere dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Nel 

Corpo Centrale, sulla piazzetta del Villaggio, camere per 2/4 persone, al primo piano, alcune vista mare (con supplemento). In prossimità dei campi sportivi e del 

Beach Bar, Bicamere La Maree per 2/4 persone, composte da soggiorno con divano letto e camera matrimoniale, distribuite in strutture bianche a schiera, tutte al 

piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con supplemento). In prossimità della nuova piscina e dell’area giochi per bambini, Bicamere I Ginepri per 3/4 

persone (a 200/300 m ca dal mare), tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale.  

RISTORAZIONE :Ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte, griglieria e show cooking. Pasti a buffet con cucina nazionale ed 

internazionale; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. A disposizione delle mamme e dei loro bambini area 

biberoneria per la preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, scalda biberon, stoviglie, olio, sale, acqua.  

ATTIVITA’ E SERVIZI : Ricevimento h24, pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, minimarket e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta centrale 

con galleria commerciale.  

A PAGAMENTO  : Escursioni. A 900 m ca Acquaparco.  

TESSERA CLUB  : Include uso delle 2 piscine con zona bambini e terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le attrezzature sportive, 

tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli, 1 campo polivalente 

tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella piazzetta centrale con musica lounge, karaoke e balli. Coinvolgente programma per i piccoli 

con area mini club 3/10 anni e junior club 11/16 anni con attività ludico-ricreative divise per fasce d’età, baby dance serale e spettacoli. Servizio spiaggia.   

 FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE : Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 

23.00) di acqua e soft drink (aranciata, cola e succhi da dispenser) presso il bar centrale e il bar piscina ° 1 snack giornaliero pomeridiano.   

 Estate 2019 

  Quota 

Base 
OFFERTA BOOM 

KIRA 

VIAGGI 

Pacchetto 

Nave 

Volo + 

Transfe

r 

3° letto 
3/12 anni 

3° 

letto 
12/18 

anni 

A 25/05 – 08/06 490 364 406 60 200 Gratis Gratis 

B 08/06 – 15/06 525 393 438 70 200 Gratis Gratis 

C 15/06 – 22/06 595 450 501 70 220 Gratis Gratis 

D 22/06 – 29/06 665 500 557 80 220 Gratis Gratis 

E 29/06 – 13/07 700 529 589 90 240 Gratis Gratis 

F 13/07 – 03/08 770 579 644 110 240 Gratis Gratis 

G 03/08 – 10/08 875 714 795 180 280 Gratis Gratis 

H 10/08 – 17/08 980 806 898 240 280 Gratis Gratis 

I 17/08 – 24/08 980 806 898 200 280 Gratis Gratis 

L 24/08 – 31/08 805 607 676 180 240 Gratis Gratis 

M 31/08 – 07/09 665 500 557 110 220 Gratis Gratis 

N 07/09 – 14/09 525 393 438 80 200 Gratis Gratis 

O 14/09 – 21/09 490 364 406 70 200 Gratis Gratis 

 

Quote settimanali per persona in camera Corpo Centrale in Soft All Inclusive 

 

OFFERTE SPECIALI : 

   

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/18 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti con 

contributo pasti obbligatorio, a notte, € 26 dal 3/8 al 24/8, € 18 nei restanti periodi. Cumulabile con le altre offerte.  

 

  

Inizio/fine soggiorno: 15.30/10.00; sabato/sabato. Supplementi: doppia uso singola Corpo Centrale 50%; Bicamera Le Maree € 18 per camera al giorno; sistemazione 
vista mare € 8 per camera al giorno. Riduzioni: Bicamera Ginepri € 8 per camera a notte; 4° letto 3/18 anni 50%; 3°/4° letto adulti 25%. Da pagare in loco: tassa di 

soggiorno secondo ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, culla (su richiesta), uso biberoneria e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 

esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 

a soggiorno da pagare in loco (obbligo di propria brandina/cuccia).  

  

SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 

5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna 
(sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per Genova € 110 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 160 per nucleo 

familiare; 3°/4° passeggero adulto € 80 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 110 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 110 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 
incluso e dal 25/8 (partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 160 per nucleo familiare (adeguamento 

carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 

50 a € 150 a nucleo familiare.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona 

(adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere 

richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
       



 

SARDEGNA 
CALASERENA VILLAGE 4****  
Geremeas/Maracalagonis 
 
 
Il Calaserena Village direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius, nel comune di Maracalagonis, si compone di edifici a 
più piani immersi nella folta vegetazione che lo congiunge alla spiaggia. Privo di barriere architettoniche e attrezzato per ospitare diversamente abili, mette a 
disposizione camere a norma, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro ed in spiaggia (vicino passerella) ed una sedia job specifica per il bagno in mare (non sono 
previsti accompagnamenti individuali). 
Spiaggia: a circa 450 metri, di sabbia con fondale sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini, attrezzata con bar, spogliatoi, docce, punto 
assistenza e informazioni, raggiungibile mediante un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici. Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 4^fila incluso nella tessera 
club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia). 
Sistemazione: 350 camere dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, giardino o balconcino (eccetto alcune al 1° piano), servizi con 
doccia e asciugacapelli. Camera Classic per 2/5 persone; alcune con giardino con supplemento. Camera Premuim per 2/5 persone, ubicate nella zona più vicina 
alla hall e ai principali servizi, con le stesse dotazioni delle camere classic e in aggiunta macchina per il caffè espresso, connessione internet wi-fi, tv 32”, 1 telo mare 
per persona a partire dai 3 anni con cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi a pagamento). Camera Comfort per 2/5 persone, ubicate nella zona più vicina alla hall 
e ai principali servizi, con le stesse dotazioni delle camere premium e in aggiunta tv 32” con SKY, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), 1 telo mare per persona a 
partire dai 3 anni con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. Disponibili camere classic 
comunicanti e per persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli da 8/9 posti riservati per 
tutta la settimana, in compagnia di altri ospiti, serviti in una delle 2 sale ristorante climatizzate; acqua microfiltrata e vino alla spina inclusi ai pasti. Pranzo 
riservato per bimbi e ragazzi del Mini, Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9; pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Per coloro che preferiscono mangiare 
all’aria aperta, in alternativa il Giardino, un’area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per tutta la famiglia. Il servizio è gratuito e 
soggetto a disponibilità limitata. È da richiedere alla prenotazione e va richiesto per l’intero periodo di soggiorno. In caso di maltempo, i pasti saranno serviti nel 
ristorante centrale al secondo turno. Dal 10/6 al 21/9 disponibile per la cena il ristorante il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Aperto dal lunedì al sabato, 
prenotabile in loco nel giorno precedente, la disponibilità è limitata e eventualmente con turni distribuiti su fasce orarie. Possibilità con supplemento di trattamento All 
Inclusive Extra che prevede presso il bar caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, 
caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo al limone/pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, 
chinotto e gassosa, succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), birra alla spina in 
bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe (sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici 
(grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar; presso il punto bar del ristorante caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino 
con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola 
(o pepsi a discrezione dell'hotel). Inoltre 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). La formula All Inclusive Extra non è 
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Per usufruire delle consumazioni sarà necessario utilizzare la smart card ed indossare il braccialetto specifico. Bluserena 
si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la differenza in caso di non osservanza del regolamento. Per gli ospiti affetti da 
celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a pranzo o a cena 
almeno un primo, un secondo e un dolce privi di questi ingredienti ed un salume e un formaggio privi di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza assoluta di 
contaminazione in quanto la cucina è unica. 
Servizi: 2 sale ristorante climatizzate, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sale congressi, piscina con acquascivolo ed idromassaggi, piscina per il nuoto, grande parco con 
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, area giochi d’acqua, mini fattoria degli animali e mini maneggio, anfiteatro, palestra/area fitness (macchine 
isotoniche, spinning) aperta ad orari stabiliti, campi da tennis e da calcetto, campi da bocce in erba sintetica (tutti i campi sono illuminati), beach volley in spiaggia, 
percorso salute nel bosco, Dive Center Gold Palm IDC 5 stelle con rilascio brevetti PADI, immersioni guidate, corsi sub, ricarica bombole, noleggio attrezzature ed 
escursioni, bluwellness in area dedicata con trattamenti viso e corpo, massaggi e percorsi benessere personalizzati, negozi, boutique, emporio con giornali e 
tabacchi, bancomat, connessione internet wi-fi nelle principali aree comuni, cucina/mamme/biberoneria, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), medico residente nel villaggio e 
reperibile 24 ore su 24 (pediatra disponibile dal 16/6 al 7/9) e studio medico con visite gratuite aperto in orari stabiliti (a pagamento in altri orari e fuori dallo studio 
medico), parcheggio interno non custodito. Le quote includono: lezioni di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte (scala quaranta, 
poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), stretch and tone, acquagym, total body, nordic walking e pilates, suspension training e drumstick fitness, lezioni 
collettive di nuoto e vela e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, uso libero di canoe 
paddle surf e di barche a vela e windsurf (eccetto negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i tridente guidati da istruttori qualificati, 
spettacoli serali nel grande anfiteatro, musical, cabaret, varietà e giochi. 
A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con baby boat) e windsurf, lezioni individuali degli sport, servizi del bluwellness, alcuni servizi 
del Bluserena SeaSport Club, escursioni, transfer, noleggio auto e bici, servizi del Diving Center, escursioni in barca e gommone. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù 
Club, Serenup e Serenhappy. 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività 
ludiche e ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. 
Serenursery 1/3 anni, dal 1/7 al 7/9, le mamme potranno affidare ad uno staff qualificato i loro bimbi. Aperto dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, tutti i 
giorni eccetto la domenica, il personale intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, provvista di tutto 
l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli e li delizierà con merende e spuntini (rimarranno a cura delle mamme bavaglini, biberon e ciucci, calzini antiscivolo, 
protezione solare e pannolini). Le mamme potranno partecipare a qualche momento delle attività del loro bimbo. Ai bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e 
per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30 (il 
lunedì dalle 09.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni 
potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy e saranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il 
SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, 
potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un tuffo nel mondo magico 
del circo e delle sue attrazioni che renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, grandi e piccini, di 
acquisire le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie attraverso divertentissime lezioni, sorprese e eventi spettacolari; Serenup e SerenHappy per ragazzi 11/17 
anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 
ESTATE 2019 

PERIODI 
Price 

Camera 
Classic 

Super 
boom 

entro il 
31/03 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Premium 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI 

3°/4°/5° 
letto 
3/8 
anni 

3°/4°/5° 
letto 
8/12 
anni 

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

Speciale 
Pachetto 
Nave 2  

A 26/05 - 02/06 588 - 529 623 561 658 592 -80% -60% -20% 385 
B 02/06 - 16/06 623 - 561 658 592 693 624 -80% -60% -20% 385 
C 16/06 - 23/06 805 - 725 840 756 875 788 -80% -60% -20% 385 
D 23/06 - 30/06 833 705 750 868 781 952 857 -60% -50% -20% 385 
E 30/06 - 07/07 896 - 806 931 838 1.015 914 -60% -50% -20% 385 
F 07/07 - 28/07 917 - 825 952 857 1.036 932 -60% -50% -20% 385 
G 28/07 - 04/08 973 - 876 1.008 907 1.092 983 -60% -50% -20% 385 
H 04/08 - 11/08 1.022 - 920 1.057 951 1.141 1027 -60% -50% -20% 385 
I 11/08 - 18/08 1.162 - 1046 1.197 1077 1.281 1153 -60% -50% -20% 385 
L 18/08 - 25/08 1.036 - 932 1.071 964 1.155 1040 -60% -50% -20% 385 
M 25/08 - 01/09 819 - 737 854 769 938 844 -60% -50% -20% 385 
N 01/09 - 08/09 665 - 599 700 630 735 662 -60% -50% -20% 385 
O 08/09 - 15/09 588 490 529 623 561 658 592 -80% -60% -20% 385 
P 15/09 - 29/09 553 - 498 588 529 623 561 -80% -60% -20% 385 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
 
 
 
 



 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 
consegna e riconsegna delle camere. SUPPLEMENTI: singola classic (con letto alla francese largo 120 cm e solo al primo piano 
senza balcone), a notte, € 19 dal 26/5 al 30/6 e dal 8/9 al 22/9, € 40 dal 30/6 al/ 4/8, € 44 dal 4/8 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 50 dal 
11/8 al 18/8, € 32 dal 25/8 al 8/9; doppia uso singola classic, a notte, € 28 dal 26/5 al 30/6 e dal 8/9 al 22/9, € 79 dal 30/6 al 4/8, € 88 
dal 4/8 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 100 dal 11/8 al 18/8, € 64 dal 25/8 al 8/9; camera classic con giardino, € 4 a camera a notte; all 
inclusive extra, per persona, a notte, € 12 dal 26/5 al 7/7 e dal 1/9 al 22/9, € 13 nei restanti periodi; ombrellone nelle prime file, su 
prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 19 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 22/9, € 22 dal 28/7 al 25/8; 2^fila, al giorno, € 11, 
3^fila, € 6 al giorno; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della sdraio), su prenotazione, ad esaurimento, € 7 al giorno, spiaggia 
comfort (palma con + 2 lettini + 2 sdraio + 2 sedie + cassaforte), su prenotazione, ad esaurimento, al giorno, 1^ fila € 35 dal 26/05 al 
28/07 e dal 25/08 al 22/09, € 39 dal 28/07 al 25/08, 2^ fila € 28; check out posticipato (camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 
del giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in pensione completa più), 
possibile solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti € 22, bambini 3/12 anni € 14, bambini 0/3 anni esenti; cestino da 
viaggio, € 7 per persona; kit serenella (grande peluche serenella da 50 cm + copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 
260x170 + kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, 
ad esaurimento disponibilità, € 49; serenursery 1/3 anni, dal 1/7 al 7/9, su prenotazione, ad esaurimento posti, a settimana, intera 
giornata € 129, mezza giornata € 74; per soggiorni inferiori alle 4 notti, previo disponibilità, al giorno, intera giornata € 25, mezza 
giornata € 15. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla pieghevole in sostituzione di un letto base, pasti da menù ed utilizzo della biberoneria 
inclusi. DA PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 a camera; noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non incluso nella 
formula scelta, € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio passeggini, prenotabile in loco fino ad esaurimento 
disponibilità, € 7 al giorno, € 29 1 settimana, € 49 2 settimane; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli 
organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9), per persona, € 36,00 per le prime 7 notti, € 5,00 a notte per le successive 
notti, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi, solo se muniti di certificato di vaccinazione sanitaria, cani di piccola taglia (max 10 
Kg), escluso aree comuni, da segnalare alla prenotazione, € 14 a notte. La sistemazione avverrà in camera classic con giardino 
munita di apposita cuccia, scodelle per il cibo ed acqua (alimenti non forniti). Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di 
guinzaglio e museruola. Disponibilità limitata a poche camere. Non sono ammessi altri animali. 
 
SPECIALE PACCHETTO NAVE : Le quote includono passaggio nave più auto al seguito (Dimensioni auto secondo la compagnia 
prescelta, No camper, furgoni, Jeep e Mini-Bus) per un massimo di 2 adulti + 2 bimbi 2/12 anni n.c. in sistemazione ponte ;                                              
 
Le quote non Includono : Forfait e tasse diritti portuali: 120,00 Euro a nucleo familiare da pagare all’atto della prenotazione ; 
Supplemento obbligatorio alta stagione (dal 26/7 al 25/8): Euro 140,00 a nucleo familiare ; Supplemento cabina: € 170 a tratta (da 
richiedere in alta stagione) ; Supplemento poltrona: Euro 18,00 a tratta dai 4 anni in su (Euro 20,00 a tratta in alta stagione) 
Supplemento 3°/4° adulto: Euro 90,00 a tratta, tasse incluse ;  Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: Euro 50,00 a bambino 
A/R tasse incluse ; I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free senza occupazione posto a bordo 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA SUPER BOOM ! : tariffa a disponibilità limitata , terminata si passerà alla quota Boom  
SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 al 22/9, 0/3 anni 80%, 3/8 anni 
60%, 8/12 anni 40%; nei restanti periodi 0/3 anni 70%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%. In presenza di più bambini, l’offerta si applica ad 
un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per 
una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena (condizioni come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
 

 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 
 
NOTA BENE: per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i 
partecipanti, recapito cellulare, modello e targa del veicolo. 
Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena 
il mancato imbarco. 



 

 

SARDEGNA 
BORGO SARACENO HOTEL RESIDENCE 4**** 
Santa Teresa di Gallura 
 
In posizione dominante, a pochi passi dal centro del paese di San Pasquale, l’Hotel offre un panorama mozzafiato sulle meravigliose isole dell’Arcipelago de 
La Maddalena. Situata tra Santa Teresa di Gallura e Palau, questa struttura diventa una scelta ideale per chi ama vivere il mare, scoprire le bellezze 
incontaminate del territorio, visitare siti storici o vivere la mondanità della Costa Smeralda. 
Spiaggia: in località Porto Liscia, a 5 km, ampia spiaggia di sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, facilmente raggiungibile con servizio navetta 
incluso nella Tessera Club (ad orari stabiliti). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad 
unità abitativa). 
Sistemazione: camere per 2/4 persone, finemente decorate in varie tonalità, con mobili rustici in legno chiaro e stile tipicamente sardo, tutte dotate di aria 
condizionata indipendente, telefono, tv, frigobar (fornitura su richiesta a pagamento), balcone o patio esterno attrezzato, servizi con asciugacapelli. 
Disponibili camere per diversamente abili.  
Ristorazione: il ristorante propone prelibate pietanze della gastronomia mediterranea e della cucina tipica gallurese, con prima colazione a buffet, pranzo e 
cena con servizio al tavolo e buffet di antipasti, contorni, frutta e dolci; acqua e vino inclusi ai pasti. Serata tipica settimanale. Disponibili su richiesta 
alimenti per intolleranze e allergie alimentari (da segnalare alla prenotazione).  
Servizi: ricevimento, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento (profondità massima 1.35 m), bar, ristorante con sala climatizzata, sala 
lettura, sala tv, campo sportivo polivalente, area ricreativa per giochi e attività, parcheggio coperto e scoperto non custodito (a riempimento), wi-fi gratuito 
nelle aree comuni. 
A pagamento: Centro Spa con piscina al coperto, escursioni, servizio transfer. A pochi chilometri possibilità di praticare immersioni e sport acquatici. 
Tessera Club: include uso delle attrezzature sportive e della piscina, animazione soft per adulti e bambini ad orari stabiliti. 
Benessere: all’interno della struttura un’esclusiva oasi di benessere dove poter vivere un’esperienza rigenerante, dedicata alla ricerca dell’armonia tra il 
corpo e la mente come fonte di salute e di bellezza. Il Centro è arredato con toni caldi e rilassanti e offre sauna, bagno turco, piscina coperta con annessa 
zona idromassaggio. 
 

Estate 2019 

PERIODI KIRA VIAGGI Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/14 anni 

4° letto 
3/14 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 16/06 355 490 GRATIS -40% -40% 
B 16/06 - 30/06 390 560 GRATIS -40% -40% 
C 30/06 – 14/07 662 735 GRATIS -40% -40% 
D 14/07 - 21/07 693 770 GRATIS -40% -40% 
E 21/07 – 04/08 788 875 GRATIS -40% -40% 
F 04/08 - 11/08 819 910 GRATIS -40% -40% 
G 11/08 - 18/08 914 1.015 GRATIS -40% -40% 
F 18/08 - 25/08 819 910 GRATIS -40% -40% 
C 25/08 - 01/09 662 735 GRATIS -40% -40% 
B 01/09 - 08/09 504 560 GRATIS -40% -40% 
A 08/09 - 22/09 441 490 GRATIS -40% -40% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa  + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 7 notti domenica/domenica dal 21/7 al 1/9. Nei restanti periodi minimo 2 notti fino al 9/6 e dall’8/9, minimo 3 notti 
dal 9/6 al 30/6 e dal 1/9 all’8/9, minimo 5 notti dal 30/6 al 21/7, quote sempre pro-rata. SUPPLEMENTI: doppia usa singola 50%; pensione completa  
RIDUZIONI: mezza pensione € 15 per persona al giorno. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi (biancheria 
da bagno esclusa). Culla/lettino da campeggio su richiesta € 49 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria se 
prevista secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 all’8/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 
49, bambini 3/8 anni € 35, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 100 per 
disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
KIRA SPECIAL: TESSERE CLUB gratuite per soggiorni fino al 23/6. Offerta a posti limitati da riconfermare alla prenotazione. Cumulabile con le altre 
offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 adulti.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%.  
 

TIPO NAVE/TRATTE 2 Adulti oppure 
2 Adulti 

+ Infant fino a 4 anni n.c 2 Adulti + 1 o 2 
bambini fino a 12 anni n.c. 

Livorno-Olbia-Livorno: Notturna o Diurna con GRIMALDI LINES 129 189 
Civitavecchia-P.Torres-Civitavecchia: Notturna o Diurna con GRIMALDI LINES 129 189 
Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia: Notturna o Diurna con GRIMALDI LINES o TIRRENIA 
oppure Livorno/Olbia/Livorno: Notturna o Diurna con MOBY 149 210 
Genova/P.Torres/Genova: Notturna o Diurna con TIRRENIA o GRANDI NAVI VELOCI 179 239 
Genova/Olbia/Genova: Notturna o Diurna con MOBY, TIRRENIA o GRANDI NAVI VELOCI 229 279 
 
LE QUOTE NAVE INCLUDONO: Passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 
1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, o Genova per Olbia o Porto Torres con nave diurna o notturna (sistemazione in passaggio ponte).  
 
LE QUOTE NAVE NON INCLUDONO: Forfait e tasse diritti portuali: € 105 a nucleo familiare. Supplemento obbligatorio partenze o arrivi Domenica: € 70 
A/R a nucleo familiare (€ 150 in alta stagione). In caso di combinato Mer/Dom o Dom/Mer va applicato al 50%. Supplemento obbligatorio alta stagione: (dal 
23/7 al 25/8): € 150 a nucleo familiare. Supplemento cabina: € 100 a tratta a nucleo familiare per Grimaldi, € 150 a tratta per Tirrenia, Moby e Grandi Navi 
Veloci (quotazione su richiesta per l’alta stagione). Supplemento poltrona: € 12 a tratta dai 4 anni in su (€ 17 a tratta in alta stagione). Supplemento 3°/4° 
adulto: € 80 a tratta, tasse incluse. Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: € 40 a bambino A/R tasse incluse. I bambini da 0 a 4 anni non compiuti 
sono free senza occupazione posto a bordo 
NOTA BENE: per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i partecipanti, recapito cellulare, 
modello e targa del veicolo. Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena il 
mancato imbarco. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

SARDEGNA 
ITALY RESORT BOSA 4**** 
Bosa Marina 
 
In posizione panoramica, sulle rive del fiume Temo, il Resort si trova nella Marina di Bosa, borgo medievale, sulla costa nord-occidentale della 

Sardegna. Il centro della località è facilmente raggiungibile a piedi in 20 minuti e la posizione strategica lo rende punto di partenza ideale per 

visitare le bellezze incontaminate della regione. 
Spiaggia: a 20 m ca, di sabbia, privata e attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 

Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera). 
Sistemazione: 140 camere da 2 a 5 posti letto (quadruple e quintuple con letto a castello), tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, 

frigobar, cassaforte, terrazza o patio attrezzati, servizi con box doccia o vasca e asciugacapelli. 
Ristorazione: il ristorante offre un ricco servizio a buffet di antipasti, 3 scelte di primi e 3 scelte di secondi piatti; acqua e vino della casa 

inclusi ai pasti. Cucina internazionale con menu di carne, menu di pesce e cena tipica sarda. 
Servizi: ricevimento, tabacchi, 2 ristoranti, bar americano, roof garden grande terrazzo panoramico, chiosco bar in spiaggia, anfiteatro e parco 

giochi, 2 piscine di cui 1 per bambini, attrezzata, ampio giardino, palestra, campo da bocce, parcheggio privato e non custodito. 
A pagamento: Gold Class Service include: check-in preferenziale, amanities di benvenuto, prima fornitura minibar, tavolo riservato al ristorante 

principale, servizio spiaggia nelle prime file, servizio telo mare (cambio giornaliero), assistenza del servizio Guest Relation, check out 

preferenziale, transfer privato da /per l’aeroporto. 
Tessera Club: include uso delle piscine, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, animazione serale con piano 

bar e feste a tema, spettacoli in anfiteatro con varietà, musical e cabaret. 
Speciale Club Bimbi: una nuova idea di Villaggio dedicata ai bambini e alle loro famiglie con assistenza dedicata divisa per fasce di età, 

ristorazione in ampi spazi studiati e menu specifici: Baby Club 3/6 anni e Mini Club 6/13 anni: area giochi attrezzata per bambini, laboratori di 

gioco-teatro e arti creative con spettacolo e mostra di fine vacanza. Baby dance serale, Super Mega Party durante il quale si potranno 

festeggiare i compleanni, pranzo e cena in area riservata con menu specifici. Young Club 13/16 anni: coinvolgenti attrazioni in aree riservate, 

corso di disegno, avviamento alla recitazione e a numerose attività ludiche e sportive. 
Estate 2019 

PERIODI SUPER BOOM 
ENTRO IL 30/04 

KIRA 
VIAGGI  

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 anni 

4°/5° letto 
3/16 anni 

3°/4°/5° letto 
16/18 anni 

A 25/05 - 01/06 310 348 455 GRATIS -50% -35% 
B 01/06 - 08/06 334 375 490 GRATIS -50% -35% 
C 08/06 - 15/06 358 402 525 GRATIS -50% -35% 
D 15/06 - 22/06 382 428 560 GRATIS -50% -35% 
E 22/06 - 29/06 430 482 630 GRATIS -50% -35% 
F 29/06 - 13/07 519 562 735 GRATIS -50% -35% 
G 13/07 - 20/07 544 589 770 GRATIS -50% -35% 
H 20/07 - 27/07 568 616 805 GRATIS -50% -35% 
I 27/07 - 03/08 593 643 840 GRATIS -50% -35% 
L 03/08 - 10/08 741 803 1.050 GRATIS -50% -35% 
M 10/08 - 17/08 815 884 1.155 GRATIS -50% -35% 
L 17/08 - 24/08 741 803 1.050 GRATIS -50% -35% 
F 24/08 - 31/08 544 589 770 GRATIS -50% -35% 
E 31/08 - 07/09 445 482 630 GRATIS -50% -35% 
B 07/09 - 14/09 334 375 490 GRATIS -50% -35% 
A 14/09 - 28/09 310 348 455 GRATIS -50% -35% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti (minimo 3) con 
supplemento 25%. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 2 quote intere (non disponibile dal 4/8 al 1/9). RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 
30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 150 a settimana dal  
4/8 al 25/8, € 50 a settimana nei restanti periodi, da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Gold Class Service € 250 per camera a 
settimana + € 25 per camera per giorno aggiuntivo; noleggio telo mare € 2 + € 2 per ogni cambio; tassa di soggiorno se prevista 
secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 1/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco  € 35 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi solo di piccola taglia su richiesta (max 10 kg). Supplemento obbligatorio 
Special Dog Service € 150 a settimana + € 15 per giorno aggiuntivo include kit dog dream con scodelle per acqua e cibo. 
 
OFFERTE SPECIALI 
SUPER BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



MARINA  REY  BEACH  RESORT**** COSTA REI - MURAVERA 
POSIZIONE: Il Marina Rey  Beach Resort   si trova a circa un’ora  di viaggio  in auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista  50/60 Km circa, di fronte all' incantevole spiaggia di 
Costa Rei, considerata una delle più belle e incontaminate  della Sardegna, a poca distanza dal promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. 
Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza.  COME ARRIVARE: In aereo – Dalle principali città italiane voli di linea o voli 
speciali per l’aeroporto di Cagliari. In nave – Da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo per il porto di Cagliari. In auto – Dal porto o aeroporto di Cagliari: seguire le indicazioni per Muravera 
sulla SS 554 Bis e successivamente SS 125 VAR, svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo 
Ferrato. 
Dal porto o aeroporto di Olbia: seguire indicazioni per la Statale 131, direzione Cagliari; evitando di entrare in città  si seguono le indicazioni per Quartu S. Elena per poi prendere la Statale 
554, direzione Muravera svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. DESCRIZIONE 
E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari   e dispone di  216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple e Quadruple (con letto a 
castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca  vegetazione mediterranea. Camere Doppie: Arredate in tipico 
stile sardo, con due letti o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  Camere Triple: 
Arredate in tipico stile sardo, con tre letti o letto matrimoniale + letto aggiunto,  sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, tv lcd.   Camere Quadruple: Arredate in tipico stile sardo, con letto matrimoniale + 2 letti  aggiunti (letto a castello), sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Bilocali Family Room arredati in tipico stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti  
aggiunti, sono dotate di patio o veranda,  asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Ristorante: Il Resort dispone di un  ristorante con due sale di cui 
una all’aperto e una climatizzata che permette di godere di un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera magica e rilassante. La prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di 
pietanze dolci e salate in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per il pranzo e la cena, a Buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale con 
acqua e vino incluso ai pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per 
eventuali esigenze particolari. * NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area  della cucina esclusivamente 
dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze. 
Servizi: Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali e un’area miniclub con giochi, una  piscina adatta anche per i bambini e un piccolo Bazar, Campi da tennis/calcetto, esterni al 
Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali aree comuni. Area Fitness. Navetta gratuita da e per la spiaggia.  Per i 
Bambini: Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 anni) per i più grandi, con assistenza di personale specializzato.  La Tessera Club (obbligatoria da 
pagare in loco dai 5 anni compiuti) include: animazione diurna e serale, mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative nell’Area Fitness,  
ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad esaurimento.  A pagamento: escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia, servizio baby sitter, giornali, noleggio teli 
mare.  La  Spiaggia : punto forte del Resort,  di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a 
pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento (distanza 400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia mediterranea sino a 
giungere alle dune prospicienti il mare, oppure, con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del camminamento che porta alla spiaggia. Importante e comodo Beach Bar 
con annessi servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione demaniale  del  Resort . Animali: ammessi di piccola taglia (max 4/5 kg ed escluso l’accesso alle zone comuni) su 
richiesta, a numero limitato, con supplemento obbligatorio in loco di Euro 10 al giorno + Euro 70 per igienizzazione finale.  SOGGIORNI: Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì 
ore 10.00.  

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE KIRA 
VIAGGI 

PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 3° LETTO  
2/12 ANNI 

4° LETTO  
2/12 ANNI (*) 

5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DA 12 ANNI  

30/05 482 30/05 – 06/06 7 428 525 GRATIS 50% 50% 25% 
06/06 583 06/06 – 13/06 7 529 651 GRATIS 50% 50% 25% 
13/06 723 13/06 – 20/06 7 669 805 GRATIS 50% 50% 25% 
20/06 809 20/06 – 27/06 7 754 875 GRATIS 50% 50% 25% 
27/06 902 27/06 – 04/07 7 832 945 GRATIS 50% 50% 25% 
04/07 964 04/07 – 11/07 7 894 1015 GRATIS 50% 50% 25% 
11/07 964 11/07 – 18/07 7 894 1015 GRATIS 50% 50% 25% 
18/07 1003 18/07 – 25/07 7 933 1050 GRATIS 50% 50% 25% 
25/07 1003 25/07 – 01/08 7 933 1050 GRATIS 50% 50% 25% 
01/08 1058 01/08 – 08/08 7 988 1120 GRATIS 50% 50% 25% 
08/08 1314 08/08 – 15/08 7 1244 1400 GRATIS 50% 50% 25% 
15/08 1314 15/08 – 22/08 7 1244 1400 GRATIS 50% 50% 25% 
22/08 1120 22/08 – 29/08 7 1050 1190 GRATIS 50% 50% 25% 
29/08 902 29/08 – 05/09 7 832 945 GRATIS 50% 50% 25% 
05/09 723 05/09 – 12/09 7 669 805 GRATIS 50% 50% 25% 
12/09 583 12/09 – 19/09 7 529 651 GRATIS 50% 50% 25% 
19/09 498 19/09 – 26/09 7 443 560 GRATIS 50% 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
(GIO-LUN) 

NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 
(LUN-GIO) 

NOTTI) KIRA VIAGGI 3° LETTO  
2/12 ANNI 

4° LETTO  
2/12 ANNI (*) 

5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DA 12 ANNI  

13/06 – 24/06 11 1186 24/06 – 04/07 10 1249 GRATIS 50% 50% 25% 

27/06 – 08/07 11 1453 08/07 – 18/07 10 1378 GRATIS 50% 50% 25% 

04/07 – 15/07 11 1516 15/07 – 25/07 10 1417 GRATIS 50% 50% 25% 

11/07 – 22/07 11 1538 22/07 – 01/08 10 1433 GRATIS 50% 50% 25% 

18/07 – 29/07 11 1577 29/07 – 08/08 10 1488 GRATIS 50% 50% 25% 

25/07 – 05/08 11 1608 05/08 – 15/08 10 1768 GRATIS 50% 50% 25% 

08/08 – 19/08 11 2066 19/08 – 29/08 10 1683 GRATIS 50% 50% 25% 

22/08 – 02/09 11 1636 02/09 – 12/09 10 1110 GRATIS 50% 50% 25% 

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  
DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da 
Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-
Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  

FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di 
tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

 

IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



LIMONE BEACH VILLAGE**** LOC. CALA SINZIAS – CASTIADAS 
Posizione: Il Limone Beach Resort si trova a Cala Sinzias, una piccola frazione turistica del Comune di Castiadas, a metà strada tra Villasimius e Costa Rei, le perle della costa Sud Est della 
Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in Italia e all’Estero per il suo mare azzurro e cristallino e per la spiaggia di sabbia finissima, tipica di questa zona. Come arrivare: In aereo: Aeroporto di 
Cagliari a 55 Km; aeroporto di Olbia 250 Km. In nave: Porto di Cagliari a 50 Km; Porto Torres a 285 Km; Porto di Olbia 250 Km. Descrizione: Il Villaggio è un complesso turistico 
perfettamente integrato dello splendido scenario naturale della Sardegna. I servizi comuni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi metri di distanza dalle camere e facilmente 
raggiungibili. Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 villini e da 50 camere di nuova costruzione (novità 2019)  collocati nella zona centrale 
del complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e capacità ricettiva. I villini sono indipendenti, tranquilli ed appartati, finemente arredati secondo lo stile ed il gusto 
della tradizione sarda: arredi, accessori, colori. All’esterno sono dotati di un ampio e luminoso loggiato con salotto che si affaccia sul giardino. Le camere nuove sono in palazzine, la maggior 
parte a piano terra, e tutte dispongono di patio attrezzato. Tutte le sistemazioni sono dotate di climatizzazione e dispongono di bagno privato con doccia, asciugacapelli, frigo, tv, telefono 
diretto, cassaforte. 
Si suddividono in Villino Standard: ideale per la vacanza con la famiglia al seguito, organizzata in una camera dotata di letto matrimoniale più un secondo letto singolo o a castello (non 
previsto il quinto letto, max. + 1 culla); Villino Comfort (Family Room): composto da una camera spaziosa e confortevole con letto matrimoniale e da una seconda camera in grado di 
ospitare fino a tre posti letto, per un totale massimo di 5 persone (max + 1 culla). La villa comfort è presente anche nella versione Diversamente Abili, attrezzata per rendere il più agevole 
possibile il soggiorno e la mobilità all’interno degli ambienti. Le nuove camere possono ospitare fino ad un massimo di 4 persone. 
 Servizi ed Attrezzature: Al Limone Beach Resort il divertimento ed il relax sono assicurati. Animazione in piazza, organizzazione attività sportive presso le proprie aree attrezzate (1 campo 
da tennis in erba sintetica un  campo polivalente per calcetto e basket. Lo staff del Resort organizza attività sportive all’aria aperta. Per chi invece allo sport preferisce passatempi più tranquilli 
e pacati, il Limone Beach Resort suggerisce spettacoli in piazza, concerti, rappresentazioni teatrali, cabaret, piano bar, serata di ballo e serate a tema. Adulti e ragazzi possono praticare 
ginnastica, aerobica e acqua gym nelle piscine, calcetto, tennis, beach volley e tanti altri sport. Per i bambini invece è previsto un ricchissimo programma di giochi, gare, spettacoli, tornei 
sportivi e corsi ricreativi nel nostro moderno miniclub. La Piscina Senior ha una superficie totale di 360 mq ed è dotata di spaziosa seduta con idromassaggio, una piastra effervescente per la 
idroterapia (massaggio di piedi e gambe), e una cascata per divertirsi con l’acqua. La profondità della piscina e l’ampiezza consentono agevoli nuotate, facilità di movimento e relax totale. A 
bordo piscina sono anche disponibili lettini e ombrelloni. La Piscina Junior è invece studiata per il divertimento dei bambini, uno spazio a loro dedicato con giochi in acqua in completa 
sicurezza. Più ampia della Senior, con i suoi 670 mq e l’isola verde collocata al centro di essa. La vasca è poco profonda e sicura sotto ogni punto di vista. L’entrata a scivolo senza gradini 
costituisce l’ambiente ideale per far trascorrere ai propri bambini giornate all’aria aperta, al sole e all’allegria. Lo staff del Limone Beach propone per i suoi ospiti un ricco programma 
d’animazione di attività sportive in acqua, giochi e spettacoli a bordo piscina. Il Bar è il tradizionale luogo di ritrovo e di appuntamento degli ospiti del villaggio. Qui potrete ascoltare musica, 
comodamente adagiati a sorseggiare un drink all’aperto e conversare, fare nuovi incontri e trascorrere serate piacevoli. Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un ambiente 
accogliente e familiare, nel quale trascorrere momenti di relax gustando piatti freschi e di prima scelta. Situato nella parte più centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza, il ristorante 
gode di una posizione invidiabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale. Servizio pranzo e cena a buffet (acqua e vino in caraffa incluso ai pasti), composto da cibi selezionati e di 
grande varietà, sapientemente elaborati dal nostro chef. A pagamento: Scuola sub, surf e vela (con noleggio attrezzature), ricarica bombole sub, escursioni in gommone, escursioni 
subacquee con accompagnatori, escursioni Parco 7 Fratelli,  1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia. La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza dalle Ville (400 mt) ed è di finissima 
sabbia bianca lambita da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini (, per godere al meglio di questo angolo di Sardegna). La Tessera Club: (obbligatoria da pagare in loco, dai 3 
anni) include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone per camera), telo mare fornito gratuitamente con cauzione e cambio infrasettimanale, piscine con idromassaggio, 
piscina Junior per i più piccoli, beach volley, campi sportivi (calcetto e tennis), piano bar serale, Mini Club 3/12 anni, calcio balilla, ping-pong. Animali: ammessi di piccola taglia con 
supplemento, escluso luoghi comuni. Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 3° LETTO 
0/14 ANNI 

4° LETTO 
0/14 ANNI 

3°/4°LETTO 
DAI 14 ANNI 

17/05 521 17/05 - 24/05 7 467 560 GRATIS 50% 25% 
24/05 521 24/05 - 31/05 7 467 560 GRATIS 50% 25% 
31/05 521 31/05 - 07/06 7 467 560 GRATIS 50% 25% 
07/06 638 07/06 - 14/06 7 583 665 GRATIS 50% 25% 
14/06 793 14/06 - 21/06 7 739 840 GRATIS 50% 25% 
21/06 848 21/06 - 28/06 7 793 910 GRATIS 50% 25% 
28/06 980 28/06 - 05/07 7 910 1.050 GRATIS 50% 25% 
05/07 980 05/07 - 12/07 7 910 1.050 GRATIS 50% 25% 
12/07 1042 12/07 - 19/07 7 972 1.120 GRATIS 50% 25% 
19/07 1042 19/07 - 26/07 7 972 1.120 GRATIS 50% 25% 
26/07 1042 26/07 - 02/08 7 972 1.120 GRATIS 50% 25% 
02/08 1143 02/08 - 09/08 7 1073 1.225 GRATIS 50% 25% 
09/08 1299 09/08 - 16/08 7 1229 1.400 GRATIS 50% 25% 
16/08 1299 16/08 - 23/08 7 1229 1.400 GRATIS 50% 25% 
23/08 1081 23/08 - 30/08 7 1011 1.155 GRATIS 50% 25% 
30/08 840 30/08 - 06/09 7 770 875 GRATIS 50% 25% 
06/09 669 06/09 - 13/09 7 614 700 GRATIS 50% 25% 
13/09 560 13/09 - 20/09 7 506 595 GRATIS 50% 25% 
20/09 498 20/09 - 27/09 7 443 525 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
(VEN-MAR) 

NOTTI KIRA VIAGGI PERIODO 
(MAR-VEN) 

NOTTI KIRA VIAGGI 3° LETTO 
0/14 ANNI 

4° LETTO 
0/14 ANNI 

3°/4°LETTO 
DAI 14 ANNI 

31/05 – 11/06 11 886 11/06 – 21/06 10 1067 GRATIS 50% 25% 
14/06 – 25/06 11 1278 25/06 – 05/07 10 1343 GRATIS 50% 25% 
05/07 – 16/07 11 1576 16/07 – 26/07 10 1489 GRATIS 50% 25% 
19/07 – 30/07 11 1638 30/07 – 09/08 10 1590 GRATIS 50% 25% 
09/08 – 20/08 11 2152 20/08 – 30/08 10 1638 GRATIS 50% 25% 
16/08 – 27/08 11 1917 27/08 – 06/09 10 1303 GRATIS 50% 25% 
30/08 – 10/09 11 1222 10/09 – 20/09 10 847 GRATIS 50% 25% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: BAMBINI 0/3 ANNI: GRATUITI IN 3° LETTO E PASTI DA MENÙ INCLUSI, IN PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/14 ANNI IN 3° LETTO AL BAMBINO 0/3 ANNI 
VERRÀ APPLICATA RIDUZIONE DEL 70% (ESEMPIO: in tripla 2 adulti+1 bambino 0/14 anni+1 infant 0/3 anni pagano 2,3 quote, in quadrupla 2 adulti+2 bambini 0/14 anni+ 1 infant 0/3 anni pagano 
2,8 quote); SISTEMAZIONE IN FAMILY ROOM (OBBLIGATORIO PER LA QUINTUPLA): (OCCUPAZIONE MINIMA 3 ADULTI, MASSIMA 5 ADULTI) 3 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE, 4 
PERSONE PAGANO 3 QUOTE E MEZZA,  5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE INTERE; SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50% ;  SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA FILA: (2 
LETTINI ED 1 OMBRELLONE PER CAMERA) EURO 140 A SETTIMANA DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO; SERVIZIO SPIAGGIA IN SECONDA FILA: (2 LETTINI ED 1 OMBRELLONE PER 
CAMERA) EURO 100 A SETTIMANA DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; TESSERA CLUB 
:OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 35 A PERSONA DAI 3 ANNI A SETTIMANA;  
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 
soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per Porto 
Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote 
intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : 
Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in 
ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA 
CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO:  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte 
le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto) N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME 
DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO.    

 

IL VENERDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 17/05 – 28/06 05/07 – 23/08 30/08 – 20/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



SANT’ELMO BEACH HOTEL****  LOC. SANT’ELMO – CASTIADAS 
Posizione: Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sud orientale della Sardegna,  a circa 14 km da Villasimius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio è situato a poche 
centinaia di metri dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre la possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate e più rilassanti soste balneari. Come arrivare: in aereo: 
Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km. in nave: Porto di Cagliari a circa 55 Km. – Porto Torres a circa 285 Km. – Porto di Olbia a circa 250 Km. Descrizione: Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per 
chi è alla ricerca di una vacanza che sia un perfetto connubio tra relax e divertimento, comfort e modernità del servizio in una struttura che offre ambienti di design ispirati allo stile sardo, circondati da una 
rigogliosa vegetazione, tra bouganville e giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la possibilità di utilizzare i due campi da tennis, il campo polivalente e l’ampia ed incantevole piscina esterna, attrezzata con lettini 
ed ombrelloni. L’hotel fornisce anche un servizio reception h24 con cassaforte, sala TV,  un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e beach bar), un parcheggio interno, incustodito e gratuito ad esaurimento posti e 
connessione Wi-Fi nella lobby e nelle camere (incluso).  Camere: Il villaggio dispone di 178 camere di varie tipologie, disposti in villini e palazzine, tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento), asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Camera Cottage: Le camere sono situate nelle villette a schiera, tutte con patio attrezzato e indipendente. Sono 
dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Tutte dotate di bagno privato con doccia. Le camere quadruple sono dotate di letto a 
castello fisso (in 3°/4° letto è possibile accomodare bambini fino a 16 anni non compiuti, quintupla non disponibile). occupazione prevista 2 adulti o 2 adulti+1 culla o 2 adulti+1 bambino o 2 adulti+2 bambini 
fino a 16 anni, culla per infant in multipla e quintupla non disponibile. Camera Cottage Vista Mare: Camere cottage doppie situate al 1° piano o piano rialzato con vista mare. Hanno tutte balcone o terrazzo 
attrezzato. Sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Tutte dotate di bagno privato con doccia .Occupazione prevista max. 2 
adulti + culla.. Camera Family: Collocate al piano terra in due edifici a mezzaluna situati a lato del corpo centrale. Le camere sono composte da camera doppia e da soppalco raggiungibile con scale interne 
in muratura. Il soppalco è dotato di due letti per ragazzi fino a 16 anni non compiuti. Le camere sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento), tutte con patio attrezzato e indipendente e bagno privato con doccia. occupazione prevista 2 adulti+2 bambini o 2 adulti+1 bambino+1 culla o 2 adulti + 2 bambini + 1 culla, quintupla non 
disponibile.  Camera De Luxe Vista Mare: Camera doppia, con arredamento curato. Le camere sono situate al 1° piano o piano rialzato con vista mare. Sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria 
condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Tutte dotate di bagno privato con doccia. Occupazione prevista max. 2 adulti + culla. Suite: Le suite sono composte da due 
ambienti separati: una camera con letto matrimoniale e un soggiorno con divano letto. Sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento). Tutte dotate di bagno privato con doccia. occupazione prevista: 2 adulti+1 bambino+1 culla o 2 adulti+2 bambini o 2 adulti+2 bambini+1 culla, quintupla non disponibile. TRATTAMENTO 
ESTATE 2019: Pensione completa disponibile dal 24/05 al 05/10: Pensione completa con pasti a buffet: vino della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena. All Inclusive dal 24/05 al 21/06 e dal 30/08 al 
05/10 (non disponibile in altri periodi): Pensione completa con pasti a buffet: vino della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena. Open Bar dalle 11:00 alle 22:00 presso il “Bar Le Kentie”, bevande in bicchiere 
di plastica: Grappa, Mirto, Limoncello (etichette selezionate dall’hotel), birra alla spina, soft drinks, acqua, the, caffè, cappuccino; ghiacciolo per i bambini. Gold Package: (a pagamento, disponibile per 
soggiorni di min. 7 notti dal 21.06 al 06.09)*: Colazione e cena presso il Ristorante Belvedere con bevande incluse: una bottiglia di vino della casa e acqua minerale. Servizio spiaggia in prima e seconda fila 
con n.1 ombrellone e n. 2 lettini per camera; Piatto di dolci tipici in camera all'arrivo; Kit di benvenuto: ciabattine e accappatoio (da utilizzare durante il soggiorno);Teli mare con cambio giornaliero; *Gold 
package incluso nel supplemento Suite dal 21/06 al 06/09 (con soggiorno in Suite minimo 7 notti). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante 
sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della 
celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il 
cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.   
Servizi: Reception h24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Ristorante Belvedere con terrazza panoramica (vedi descrizione Gold Package), 2 bar: Bar le Kentie (dove è disponibile, nei periodi previsti, il 
servizio di Open-bar dell’All Inclusive)  e Beach Bar. 1 piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad esaurimento). Cuffia obbligatoria. Teli mare/piscina: a pagamento; cassaforte alla 
reception, deposito bagagli, sala Tv, 2 Campi da gioco polivalenti (volley/basket/calcetto), 2 campi da tennis, Parcheggio (non custodito, gratuito ad esaurimento). Wi-fi nelle camere e nelle aree comuni (non 
disponibile in spiaggia), Servizio spiaggia 1°, 2° e 3° fila a pagamento; dalla 4° fila: 1 ombrellone e 2 lettini gratuiti a camera, ad esaurimento. Ping pong: a pagamento; Parco giochi per bambini. Piccolo bazar 
nel corpo centrale dell’hotel: servizio esterno. Carte di credito accettate (escluse Amex e Diners). Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e dalle acque azzurre 
e cristalline del mare. ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 24/05 al 04/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package nel periodo disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° 
fila a pagamento, gratuito dalla 4° fila ad esaurimento. TESSERA CLUB dal 07/06 al 20/09 obbligatoria comprende animazione diurna e serale, mini-club, utilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi e utilizzo 
delle strutture sportive secondo il programma di animazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia. SOGGIORNI: dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì e/o Martedì (rilascio camere 
ore 10:00). Possibilità di arrivi liberi. 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE  
KIRA VIAGGI 

PERIODI NOTTI CAMERA COTTAGE 3° LETTO 
2/6 ANNI  

3° LETTO 
6/12 ANNI 

4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO          
12/16 ANNI  KIRA 

VIAGGI 

LISTINO 

24/05 443 24/05 - 31/05 7 389 553 GRATIS GRATIS 50% 50% 

31/05 482 31/05 - 07/06 7 428 553 GRATIS GRATIS 50% 50% 

07/06 583 07/06 - 14/06 7 529 644 GRATIS GRATIS 50% 50% 

14/06 762 14/06 - 21/06 7 708 854 GRATIS GRATIS 50% 50% 

21/06 817 21/06 - 28/06 7 762 903 GRATIS GRATIS 50% 50% 

28/06 894 28/06 - 05/07 7 824 973 GRATIS 50% 50% 50% 

05/07 933 05/07 - 12/07 7 863 973 GRATIS 50% 50% 50% 

12/07 1011 12/07 - 19/07 7 941 1.134 GRATIS 50% 50% 50% 

19/07 1011 19/07 - 26/07 7 941 1.134 GRATIS 50% 50% 50% 

26/07 1011 26/07 - 02/08 7 941 1.134 GRATIS 50% 50% 50% 

02/08 1104 02/08 - 09/08 7 1034 1.246 GRATIS 50% 50% 50% 

09/08 1400 09/08 - 16/08 7 1330 1.575 GRATIS 50% 50% 50% 

16/08 1400 16/08 - 23/08 7 1330 1.575 GRATIS 50% 50% 50% 

23/08 1104 23/08 - 30/08 7 1034 1.246 GRATIS 50% 50% 50% 

30/08 933 30/08 - 06/09 7 863 1.043 GRATIS 50% 50% 50% 

06/09 762 06/09 - 13/09 7 708 854 GRATIS GRATIS 50% 50% 

13/09 583 13/09 - 20/09 7 529 644 GRATIS GRATIS 50% 50% 

20/09 482 20/09 - 27/09 7 428 553 GRATIS GRATIS 50% 50% 

27/09 482 27/09 - 04/10 7 428 553 GRATIS GRATIS 50% 50% 
PACCHETTI NAVE  GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
(VEN-MAR) 

  

NOTTI KIRA 
VIAGGI 

PERIODO 
(MAR-VEN) 

NOTTI 
 

 
KIRA VIAGGI 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
3° LETTO 
2/6 ANNI  

3° LETTO 
6/12 ANNI 

4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO          
12/16 ANNI   

07/06 – 18/06 11 1019 18/06 – 28/06 10 1143 GRATIS 50% 50% 50% 

28/06 – 09/07 11 1428 09/07 – 19/07 10 1411 GRATIS 50% 50% 50% 

12/07 – 23/07 11 1589 23/07 – 02/08 10 1444 GRATIS 50% 50% 50% 

19/07 – 30/07 11 1589 30/07 – 09/08 10 1538 GRATIS 50% 50% 50% 

09/08 – 20/08 11 2200 20/08 – 30/08 10 1704 GRATIS 50% 50% 50% 

16/08 – 27/08 11 2031 27/08 – 06/09 10 1407 GRATIS 50%  50% 50% 

N.B. 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI IN POI NON DISPONIBILE IN NESSUNA TIPOLOGIA;  
INFANT 0/2 ANNI: RIDUZIONE 100%; CULLA SE RICHIESTA EURO 8 AL GIORNO PASTI ESCLUSI DA PAGARE IN LOCO; SUPPL. GOLD PACKAGE: SERVIZIO DISPONIBILE DAL 21/06 AL 
06/09, DAL 02/08 AL 30/08 EURO 40 PER PERSONA A NOTTE; EURO 30 PER PERSONA A NOTTE NEI RESTANTI PERIODI (FINO A 6 ANNI N.C GRATIS, DAI 6 AI 12 ANNI N.C PAGANO IL 50%); 
SUPPL. ALL INCLUSIVE: DAL 24/05 AL 21/06 E DAL 30/08 AL 05/10: EURO 10 A PERSONA AL GIORNO; SUPPL. FAMILY: EURO 60 A CAMERA AL GIORNO; SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA: + 
50%; SUPPL. SINGOLA: + 25%; SUPPL. ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO, SU RICHIESTA; SERVIZIO SPIAGGIA: GRATUITO DALLA QUARTA FILA 1 OMBRELLONE E 2 
LETTINI; DAL 24/05 AL 14/06 E DAL 06/09 AL 05/10 PER LA 2°/3° FILA EURO 50 A SETTIMANA (EURO 10 AL GIORNO), PER LA 1° FILA EURO 70 A SETTIMANA ( EURO 15 AL GIORNO); DAL 
14/06 AL 12/07 E DAL 30/08 AL 06/09 PER LA 3° FILA EURO 80 A SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO);  DAL 12/07 AL 30/08 PER LA 3° FILA EURO 110 A SETTIMANA (EURO 20 AL GIORNO; 
TESSERA CLUB: (DAL 07/06 AL 20/09 FINE SERVIZI) SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO,  6/12 ANNI N.C  EURO 20 A SETTIMANA (EURO 4 AL GIORNO), DAI 12 ANNI EURO 
35 A SETTIMANA (EURO 7 AL GIORNO); SPECIALE SINGLE + BAMBINO: SU RICHIESTA 1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/12 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE INTERE. SPECIALE SISTEMAZIONE 
QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE. 

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 

altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE 
E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia ( 
notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-
Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO:  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI OBBLIGATORI 
NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO 
PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto) N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE 
MARITTIME DI RIFERIMENTO.    

 

IL VENERDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 24/05 – 28/06 05/07 – 23/08 30/08 – 27/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE);  BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



MARINA TORRE NAVARRESE RESORT**** S. MARIA NAVARRESE - LOC. TANCAU - LOTZORAI 
Posizione: Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna  a 1.000 mt dal grazioso Centro Turistico di Santa Maria Navarrese, Situato in 
località Tancau  in un’oasi di pace e tranquillità in prossimità di una rigogliosa pineta che lo separa da un mare cristallino e incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli 
spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei. 
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari a circa 135  km. / di Olbia a circa 175 km - in nave: porto di Cagliari a circa 130 km. / porto di Olbia a ca 175. km / porto di 
Arbatax a ca. 15 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort dispone di 140 camere di diverse tipologie: Camere Doppie o Triple, Quadruple con letto a Castello, Bilocali Family Room arredati in tipico 
stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti  aggiunti, sono dotate di patio o veranda,  asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV;  piscina di 1.000 mq e solarium attrezzato con lettini e ombrelloni; parco giochi per bambini; 
vendita di tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio privato, non custodito all’ interno del Resort. Wi-fi: connessione gratuita con copertura nelle sole aree comuni.  
Ristorazione: prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta la durata 
del soggiorno. Durante la settimana sono previste: una cena tipica sarda  e una cena elegante e/o alla marinara. Intolleranze: Per i celiaci sono previsti alimenti base 
confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esigenze particolari. * NB. Gli alimenti per 
celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area  della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza 
glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze. Biberoneria: a disposizione dei più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, 
scalda biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, 
sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, thè, frutta fresca. Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati, prodotti 
specifici. Spiaggia: lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini  (1 ombrellone e 2 lettini per camera in prima e seconda fila disponibili solo su 
prenotazione e a pagamento), dalla terza fila in poi inclusa nella tessera club. Possibilità di noleggio teli mare. Animazione e Attività sportive: il coinvolgente Team di Animatori, 
allieterà le giornate con un ricco programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, all’insegna del divertimento con 
intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Mini Club, posizionato in area attrezzata con giochi da esterno, con assistenza di  personale  intratterrà 
i più piccini con attività suddivise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni, con un ricco programma di attività, ludiche, didattiche e ricreative che renderanno piacevole il soggiorno 
dei piccoli Ospiti. Junior club 12/18 anni darà ai ragazzi la possibilità di socializzare in compagnia di coetanei durante gli appuntamenti sportivi, gli eventi e i party dedicati.  
TESSERA CLUB: comprende l'utilizzo della piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini, animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, postazione spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila. Servizi a pagamento: noleggio bici e auto, escursioni con vari itinerari in barca lungo la incantevoli Spiagge del Parco 
Marino del Golfo di Orosei o in pullman verso i suggestivi e caratteristici paesi dell’ interno.   
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia. SOGGIORNI: Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10.00. . 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
2/12 ANNI 

4° LETTO 
2/12 ANNI (*) 

5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 12 ANNI PARTENZE KIRA 

VIAGGI 
PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 

30/05 N.D. 30/05 – 06/06 7 N.D. 525 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
06/06 560 06/06 – 13/06 7 506 595 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
13/06 638 13/06 – 20/06 7 583 700 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
20/06 700 20/06 – 27/06 7 646 770 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
27/06 801 27/06 – 04/07 7 731 840 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
04/07 848 04/07 – 11/07 7 778 910 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
11/07 848 11/07 – 18/07 7 778 910 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
18/07 887 18/07 – 25/07 7 817 945 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
25/07 887 25/07 – 01/08 7 817 945 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
01/08 957 01/08 – 08/08 7 887 1.015 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
08/08 1174 08/08 – 15/08 7 1104 1.260 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
15/08 1174 15/08 – 22/08 7 1104 1.260 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
22/08 1011 22/08 – 29/08 7 941 1.085 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
29/08 824 29/08 – 05/09 7 754 875 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
05/09 638 05/09 – 12/09 7 583 700 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
12/09 560 12/09 – 19/09 7 506 595 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
19/09 482 19/09 – 26/09 7 428 525 GRATIS GRATIS * 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 
PERIODI 

(GIO-LUN) 
NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 

(LUN-GIO) 
NOTTI) KIRA VIAGGI 3° LETTO  

2/12 ANNI 
4° LETTO 

2/12 ANNI (*) 
5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 12 ANNI 

04/07 – 15/07 11 1332 15/07 – 25/07 10 1250 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
11/07 – 22/07 11 1354 22/07 – 01/08 10 1267 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
18/07 – 29/07 11 1393 29/07 – 08/08 10 1337 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
25/07 – 05/08 11 1433 05/08 – 15/08 10 1584 GRATIS GRATIS * 50% 25% 
08/08 – 19/08 11 1846 19/08 – 29/08 10 1514 GRATIS GRATIS * 50% 25% 

Per prenotazioni pervenute entro il 15/04 , il Bambini 2/12 anni n.c. sarà GRATIS , dopo tale data verrà applicata una riduzione del 50% 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  
DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da 
Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-
Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte 
le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO . 

 

IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



ARBATAX PARK RESORT – LE VILLE DEL PARCO**** ARBATAX – OGLIASTRA    
POSIZIONE: L’Arbatax Park Resort, ubicato nella penisola di Capo Bellavista ad Arbatax, è l’unico resort in Sardegna ad avere al suo interno un Parco Naturalistico e Faunistico 
ed un Centro Benessere di oltre 2000 mq. L’Arbatax Park si estende lungo la costa della Penisola Bellavista dove si susseguono numerose insenature e piccole calette.  
COME ARRIVARE: in nave: Dista 1Km dal Porto di Arbatax e 140 Km dal Porto di Cagliari.In aereo: Aeroporto di Cagliari (140 km).  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il resort si estende in 60 ettari di verde e panorami mozzafiato. Le VILLE DEL PARCO che dispongono di due tipologie di camere, Standard e 
Comunicanti, con possibilità di 2, 3 o 4 posti letto. Le Camere Standard sono dotate di climatizzatore caldo/freddo, TV, cassetta di sicurezza, telefono, frigo bar con riempimento 
a pagamento e asciugacapelli. Lussuosamente arredate in tipico stile sardo, le camere standard sono poste al piano terra e possono essere doppie, triple, quadruple e quintuple. 
Le Camere Comunicanti (su richiesta, dotate di doppi servizi, consistono in due camere tra loro comunicanti),  situate anch’esse a piano terra e arredate in tipico stile sardo, 
possono ospitare fino ad un massimo di 6 pax. NB: Il minimo richiesto per questa tipologia di camere è di 4 pax, paganti. Ristorazione: Gli ospiti delle Ville del Parco 
possono consumare i pasti nel Ristorante a loro dedicato (pasti a buffet con acqua e vino ai pasti incluse). Qualora gli ospiti volessero avvalersi di ristoranti diversi da quello 
destinato alla soluzione abitativa prescelta, dovranno effettuare la prenotazione e pagare un supplemento presso l’info - point. Il personale è formato per preparare gli alimenti 
specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite.  L’Area Parco ospita animali e piante tipici della fauna e flora sarda e comprende al suo interno il 
Centro Benessere Thalasso & SPA Bellavista (a pagamento). Quest’ultimo, costruito come un’antica dimora araba, offre i percorsi spa e trattamenti estetici e olistici viso e 
corpo. In quest’area si trova anche il Ristorante Su Coile che propone piatti tipici della tradizione dell’isola.Servizi:  Il Resort dispone inoltre di 9 piscine, con stili e ambientazioni 
diverse e mette a disposizione degli ospiti diversi impianti sportivi come i campi tennis, calcetto, beach volley, canoe, area fitness all’aperto, tiro con l’arco, squash, campo da 
bocce, diving. Ogni giorno sono previsti giochi, corsi e tornei, intrattenimento musicale, spettacoli serali nelle aree dedicate come gli Anfiteatri Borgo (700 posti) e Telis (1.200 
posti), la  Discoteca, le Terrazze dedicate ai giochi di società, ai corsi di danza e ai balli di gruppo. Tra le tante attività dedicate agli ospiti, il VIK (Very Important Kids) è dedicato 
ai più piccoli che, iscrivendosi al club, possono prendere parte al un percorso di crescita e avventura tra ad esplorazioni, scoperte, tour naturalistici, food experience e percorsi 
d’arte. Il Resort organizza inoltre dieci settimane all’insegna dello sport insieme ai professionisti e Personal Trainer della Virgin Active, che accompagnano gli ospiti in diverse 
sessioni di allenamento. Tra le iniziative legate alla cultura e alla tradizione enogastronomica sarda, l’evento A Chent’Annos… A tavola! permette agli ospiti di scoprire i piatti 
tipici della cucina locale Ogliastrina in chiave moderna. Illustri chef reinterpretano la tradizione culinaria e trasmettono le proprie conoscenze agli ospiti, spiegando i dettagli e la 
storia di ciascun piatto, prima e durante la preparazione, coinvolgendoli nella loro idea di cucina. Presso l’area verde del Teatro Bellavista si tiene, ogni venerdì, la Serata Sarda. 
Artisti ed artigiani si cimentano in lavorazioni artigianali, esponendo e vendendo le loro produzioni, tra balli tipici della tradizione sarda e degustazioni enogastronomiche. 
SPIAGGIA: Caletta di sabbia “Spiaggia delle Palme” sotto il Resort e raggiungibile a piedi (circa 300 mt. dalle camere) , che ospita fino a 200 posti (2 lettini ed un ombrellone a 
camera), fino ad esaurimento inclusa nelle quote L’Arbatax Park si estende lungo la costa della Penisola Bellavista dove si susseguono numerose insenature e piccole calette; Il 
Resort dispone anche di una concessione privata sulla splendida Spiaggia di Orrì con ombrelloni e lettini ad utilizzo degli ospiti (a esaurimento) al costo di Euro 5,00. Per 
raggiungere il lido di Orrì viene messo a disposizione un servizio navetta in barca gratuito. Per la conformazione morfologica della penisola, la ricezione dei telefoni cellulari e 
della TV non è omogenea in tutte le aree del resort e le strade interne presentano varie salite, discese e scale di accesso e pertanto non sono adatte a persone con problemi 
di deambulazione. E’ comunque attivo un servizio di trasporto interno gratuito dalle 8.00 alle 24.00. All’interno del resort sono dislocati vari info-point ai quali rivolgersi per 
qualsiasi informazione (orari dei trasporti interni, orari navetta Lido di Orrì, cambio ristorante rispetto a quello previsto dalla soluzione abitativa prescelta). Il resort dispone inoltre 
di parcheggi interni non custoditi, uno dedicato agli ospiti dell’Area Cala Moresca, uno dedicato agli ospiti dell’Area Telis, e uno riservato per gli ospiti dei Cottage e delle Suite. 
ANIMALI ammessi di piccola taglia,con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale da pagare in loco. Soggiorni: Giovedì e/o Lunedì 
ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10.00. . 

SISTEMAZIONE “LE VILLE DEL PARCO” 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 

30/05 513 30/05 – 06/06 7 459 700 GRATIS 50% 25% 
06/06 513 06/06 – 13/06 7 459 700 GRATIS 50% 25% 
13/06 583 13/06 – 20/06 7 529 742 GRATIS 50% 25% 
20/06 583 20/06 – 27/06 7 529 742 GRATIS 50% 25% 
27/06 684 27/06 – 04/07 7 614 959 GRATIS 50% 25% 
04/07 684 04/07 – 11/07 7 614 959 GRATIS 50% 25% 
11/07 684 11/07 – 18/07 7 614 959 GRATIS 50% 25% 
18/07 762 18/07 – 25/07 7 692 1.148 GRATIS 50% 25% 
25/07 762 25/07 – 01/08 7 692 1.148 GRATIS 50% 25% 
01/08 840 01/08 – 08/08 7 770 1.267 GRATIS 50% 25% 
08/08 988 08/08 – 15/08 7 918 1.267 GRATIS 50% 25% 
15/08 988 15/08 – 22/08 7 918 1.199 GRATIS 50% 25% 
22/08 840 22/08 – 29/08 7 770 1.040 GRATIS 50% 25% 
29/08 684 29/08 – 05/09 7 614 835 GRATIS 50% 25% 
05/09 583 05/09 – 12/09 7 529 700 GRATIS 50% 25% 
12/09 513 12/09 – 19/09 7 459 700 GRATIS 50% 25% 
19/09 513 19/09 – 26/09 7 459 658 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 
PERIODI 

(GIO-LUN)  
NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 

(LUN-GIO)  
NOTTI KIRA VIAGGI 3° LETTO  

3/12 ANNI 
4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

06/06 – 17/06 11 847 17/06 – 27/06 10 833 GRATIS 50% 25% 
13/06 – 24/06 11 917 24/06 – 04/07 10 934 GRATIS 50% 25% 
20/06 – 01/07 11 974 01/07 – 11/07 10 978 GRATIS 50% 25% 
27/06 – 08/07 11 1076 08/07 – 18/07 10 978 GRATIS 50% 25% 
04/07 – 15/07 11 1076 15/07 – 25/07 10 1056 GRATIS 50% 25% 
18/07 – 29/07 11 1198 29/07 – 08/08 10 1167 GRATIS 50% 25% 
25/07 – 05/08 11 1242 05/08 – 15/08 10 1348 GRATIS 50% 25% 
08/08 – 19/08 11 1552 19/08 – 29/08 10 1263 GRATIS 50% 25% 
15/08 – 26/08 11 1468 26/08 – 05/09 10 1044 GRATIS 50% 25% 
22/08 – 02/09 11 1231 02/09 – 12/09 10 877 GRATIS 50% 25% 
29/08 – 09/09 11 1018 09/09 – 19/09 10 763 GRATIS 50% 25% 

TESSERA CLUB INCLUSA 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA HOTEL (DA RICHIEDERE E SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE); RID. MEZZA PENSIONE: EURO 10 A PERSONA AL GIORNO;  
SINGLE + CHD (NON CUMULABILE CON VACANZA LUNGA): PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA AL 50% IN SOLO SOGGIORNO; I QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA AL 20% 
CON NAVE GRATIS; SUPPL. ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO, EURO 10 AL GIORNO; SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA: +20%; CAMERE COMUNICANTI: 4 
PERSONE= 3,5 QUOTE; 5 PERSONE= 4,5 QUOTE; 6 PERSONE= 5,5 QUOTE SENZA LIMITE DI ETA’ 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE 
E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia ( 
notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-
Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte 
le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto) N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME 
DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

 

IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CALA GINEPRO HOTEL RESORT ****CALA GINEPRO 
Posizione e descrizione: l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro. a circa 80 km da Olbia, 100 Km da Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. costruito secondo le linee tipiche 
dell’architettura locale, sorge nella splendida baia del Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro, è composto da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se dislocate in aree indipendenti, tutte inserite nel 
verde di particolari giardini ricchi di piante mediterranee Camere: 163 dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia . Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Le foto delle stanze riproducono solo alcuni 
esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono dislocate in zone diverse, pertanto possono essere distanti tra loro, la vicinanza non è garantita. 
Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto, su richiesta possibilità di inserire un 4° letto (estraibile-pouf) 
oppure una culla.Spazi molto ridotti per la 4° persona.Family: (occupazione min. 2 persone -  max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. composto da una camera doppia o 
matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. Essendo un numero 
limitato di camere, vanno sempre richieste previa accettazione della Direzione.  Superior:  (occupazione min. 2 persone – max. 3 persone inclusa 1 culla)  camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto 
(a scomparsa-pouf) o una culla. Essendo un numero limitato di camere, vanno sempre richieste previa accettazione della Direzione.  Le camere singole sono sempre su richiesta, previa accettazione della 
Direzione e con supplemento. Servizi edattrezzature: a disposizione dei clienti bar, centro congressi, wifia pagamento zona ricevimento(no camere), parcheggio esterno incustodito.Ristorante: 2 sale 
climatizzate e con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, la direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Alcune pietanze del ristorante 
sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio orto a km zero. Settimanalmente sono previste serate a tema. Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per 
persona,oltre tale quantità sono a pagamento, non è consentito l’asporto). Baby menù: all’ interno del ristorante, a disposizione degli infant è previsto un angolo buffet con menù giornaliero adeguatoe con 
alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di 
contaminazioni per intolleranze. Non possiamo offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. Su richiesta, unicamente per i celiaci sono  disponibili a colazione, prodotti confezionati (crostatine, pane e fette 
biscottate) a pranzo e a cena viene garantito almeno un antipasto, un  primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno sempre  integrare con prodotti da loroforniti.Il bar, riparato da un romantico portico, 
antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio 
lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, Centro benessere “Templum salutis” (con ingresso su prenotazione a pagamento) dispone di: hammam, sauna 
& biosauna, percorso kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con diversi getti idromassaggianti, relax area con tisaneria. Accesso consentito agli adulti o dai 14 anni se accompagnati 
dai genitori Giorni e orario di apertura, sono prestabiliti, a discrezione della Direzione. Gli orari di apertura della palestra, seguono quelli del centro benessere. Internet apagamento: Wi-fi connessione con 
copertura zona ricevimento. L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere.Pagamenti: per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene consegnata e 
ricaricata unicamente presso la Reception, dietro versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. Assegni di conto corrente bancario 
non vengono in alcun caso accettati. Spiaggia: (servizio spiaggia incluso dalla terza fila senza assegnazione) distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno 
dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione 
sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, ne servizi di accompagnamento individuale. Tessera club (obbligatoria da pagare in loco all’arrivo dal 28/05 al 01/10), dai 4 anni, include: 
utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 
19:00), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 700 mt dall’hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per 
bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 
23.00.Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. Soggiorni: da Martedì e/o 
Venerdì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo.Soggiorni liberi di minimo 3 
notti fino al 11/06 e dal 17/09; minimo 7 notti nei restanti periodi.  

 
IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 28/05 – 25/06 02/07 – 20/08 27/08 – 24/09 

PARTENZE DA ROMA  230 250 230 
PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it  

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA -  BEVANDE INCLUSE – IN CAMERA STANDARD RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 
0/6 ANNI 

3°  LETTO 
6/12 ANNI 

4°/5°  LETTO 
0/12 ANNI 

3°/4°/5°  LETTO 
 DAI 12 ANNI  PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 

28/05 451 28/05 – 04/06 7 397 630 GRATIS 50% 50% 25% 
04/06 451 04/06 – 11/06 7 397 630 GRATIS 50% 50% 25% 
11/06 560 11/06 – 18/06 7 506 735 GRATIS 50% 50% 25% 
18/06 661 18/06 – 25/06 7 607 840 GRATIS 50% 50% 25% 
25/06 762 25/06 – 02/07 7 692 945 GRATIS 50% 50% 25% 
02/07 887 02/07 – 09/07 7 817 1.036 GRATIS 50% 50% 25% 
09/07 887 09/07 – 16/07 7 817 1.036 GRATIS 50% 50% 25% 
16/07 887 16/07 – 23/07 7 817 1.036 GRATIS 50% 50% 25% 
23/07 887 23/07 – 30/07 7 817 1.036 GRATIS 50% 50% 25% 
30/07 926 30/07 – 06/08  7 856 1.106 GRATIS 50% 50% 25% 
06/08 1120 06/08 – 13/08 7 1050 1.281 GRATIS 50% 50% 25% 
13/08 1252 13/08 – 20/08 7 1182 1.400 GRATIS 50% 50% 25% 
20/08 1120 20/08 – 27/08 7 1050 1.281 GRATIS 50% 50% 25% 
27/08 762 27/08 – 03/09 7 692 945 GRATIS 50% 50% 25% 
03/09 661 03/09 – 10/09 7 607 840 GRATIS 50% 50% 25% 
10/09 521 10/09 – 17/09 7 467 735 GRATIS 50% 50% 25% 
17/09 451 17/09 – 24/09 7 397 630 GRATIS 50% 50% 25% 
24/09 451 24/09 – 01/10 7 397 630 GRATIS 50% 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE IN SISTEMAZIONE STANDARD 
PERIODI 

(MAR-VEN) 
NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 

(VEN-MAR) 
NOTTI KIRA VIAGGI RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

3° LETTO 
0/6 ANNI 

3°  LETTO 
6/12 ANNI 

4°/5°  LETTO 
0/12 ANNI 

3°/4°/5°  LETTO 
 DAI 12 ANNI  

18/06 – 28/06 10 988 28/06 – 09/07 11 1322 GRATIS 50% 50% 25% 
09/07 – 19/07 10 1267 19/07 – 30/07 11 1393 GRATIS 50% 50% 25% 
30/07 – 09/08 10 1406 09/08 – 20/08 11 1892 GRATIS 50% 50% 25% 
20/08 – 30/08 10 1447 30/08 – 10/09 11 1097 GRATIS 50% 50% 25% 

INFANT 0/2 ANNI: OCCUPA POSTO LETTO ED HA DIRITTO ALLA GRATUITA’ IN TERZO LETTO, IN CASO DI SECONDO BAMBINO ENTRO I 6 ANNI N.C. AVRA’ DIRITTO ALLO SCONTO DEL 
50%; CULLA: GARANTITA FINO AD ESAURIMENTO DA RICHIEDERE OBBLIGATORIAMENTE ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE (IN OGNI TIPOLOGIA DI CAMERA E’ PREVISTA UNA SOLA 
CULLA E NON SONO PREVISTE CULLE PROPRIE);  N.B. PER I BAMBINI SONO INCLUSI I PASTI DEL MENU’ DEL GIORNO IN BASE ALL’ ARRANGIAMENTO SPETTANTE AGLI OCCUPANTI 
DELLA CAMERA. SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: EURO 30 AL GIORNO A CAMERA SU RICHIESTA CON ARRIVO E PARTENZA DI VENERDÌ; SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: 
EURO 45 AL GIORNO A CAMERA SU RICHIESTA CON ARRIVO E PARTENZA DI VENERDI’; SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: SOLO SU RICHIESTA E IN BASE ALLA DISPONIBILITA’+ 
60% RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 A PERSONA AL GIORNO; SUPPLEMENTO OMBRELLONE 1° FILA: 1OMBRELLONE+2 LETTINI IN SPIAGGIA EURO 140 A SETTIMANA DA 
PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE  ALL’ARRIVO IN LOCO DAL 28/05 AL 01/10 (FINO AD ESAURIMENTO – TARIFFA NON RIMBORSABILE); SUPPLEMENTO OMBRELLONE 2° FILA: 
1OMBRELLONE+2 LETTINI IN SPIAGGIA EURO 105 A SETTIMANA DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE  ALL’ARRIVO IN LOCO DAL 28/05 AL 01/10 (FINO AD ESAURIMENTO – 
TARIFFA NON RIMBORSABILE); TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA (DAL 28/05 AL 01/10) DA REGOLARE IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI EURO 7 A PERSONA AL GIORNO; SUPPLEMENTO 
ANIMALI: AMMESSI SOLO CANI DI PICCOLA TAGLIA, DA SEGNALARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE, EURO 15 AL GIORNO + EURO 50 PER LA DISINFESTAZIONE FINALE DA 
REGOLARE IN LOCO (CIBO ESCLUSO);  
SUPPLEMENTO CENTRO BENESSERE: INGRESSO GIORNALIERO EURO 25 A PERSONA DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO; 
NELL’APPLICAZIONE DEGLI SCONTI LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI NON COMPIUTI AL MOMENTO DEL SOGGIORNO.  
ALL’ARRIVO E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITA’ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI QUALSIASI ETA’. 

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 
soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per Porto 
Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote 
intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : 
Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in 
ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA 
CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO:  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di 
tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto) N.B. : ORARI E OPERATIVI  
COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 



I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT ****CALA GINEPRO  
Posizione e descrizione: l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro. a circa 80 km da Olbia, 100 Km da Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. L’armoniosa costruzione dalle 
linee tipiche dell’architettura locale è costituita da varie unità, tutte disposte su due piani. L’intero complesso è immerso nella lussureggiante vegetazione, l’orto per la coltivazione di frutta e verdura regala al 
ristorante i prodotti migliori in termini di freschezza e genuinità. Camere: 193 dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia . Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Le foto delle stanze riproducono solo 
alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono dislocate in zone diverse, pertanto possono essere distanti tra loro, la vicinanza non è 
garantita.  Standard:(occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto, su richiesta possibilità di inserire un 4° letto (estraibile-pouf) oppure 
una culla, spazi molto ridotti per la 4° persona.Family: (occupazione min. 2 persone -  max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. composto da una camera doppia o 
matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la sistemazione del 3°/4°letto.Su richiesta è possibile aggiungere un 5° letto o una culla.Superior: (occupazione min. 2 persone – max. 4 
persone inclusa 1 culla)  camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto. Su richiesta possibilità di aggiungere un 4° letto (a scomparsa-pouf) o una culla Spazi molto ridotti per la 4° 
persona. Le camere singole sono sempre su richiesta, previa accettazione della Direzione e con supplemento.Servizi  ed attrezzature: a disposizione dei clienti, bar,collegamento wifi  a pagamento nella 
hall e piscina relax, (l’hotel non dispone di servizio internet nelle camere), parcheggio esterno incustodito. Possibilità di usufruire del Centro Benessere (a pagamento) presso il vicino Cala Ginepro Resort. 
Ristorante:due sale climatizzate con tavoli assegnati,  prima colazione, pranzo e cena a buffet, la direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Alcune pietanze del 
ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio orto a km zero. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa a persona, oltre tale quantità sono a 
pagamento. Non è consentito l’asporto). Baby menù: all’ interno del ristorante, a disposizione degli infant è previsto un angolo buffet con menù giornaliero adeguatoe con alimenti appositamente cucinati. 
Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici.  Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolleranze. Non 
possiamo offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. Su richiesta, unicamente per i celiaci sono  disponibili a colazione, prodotti confezionati (crostatine, pane e fette biscottate) a pranzo e a cena viene garantito 
almeno un antipasto, un  primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno sempre  integrare con prodotti da loroforniti. Il bar, riparato da un romantico portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale per 
snack e freschi drink. Settimanalmente sono previste alcune serate a tema. A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, 
servizio lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, Internet a pagamento: Wi-fi connessione con copertura zona ricevimento. L’hotel non dispone di servizio 
internet nelle camere.Pagamenti: per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata unicamente presso la Reception, dietro 
versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. Assegni di conto corrente bancario non vengono in alcun caso accettati. Spiaggia: 
(servizio incluso dalla terza fila senza assegnazione) distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata 
da insenature e scogliere, èraggiungibile a piedi su un delimitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno al complesso) appositamente creato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una 
balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, ne servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia, Tessera club (obbligatoria da pagare in loco 
all’arrivo dal 28/05 al 24/09), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone non assegnato e 2 lettini per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il 
giorno prima della partenza entro le ore 19:00), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis e calcetto, tiro con l’arco, ping-pong, bocce,due piscine per adulti e una 
per bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 
23.00.Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, escluso locali e spazi comuni, da segnalare alla prenotazione.Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì ore 
16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo.Soggiorni liberi di minimo 3 notti fino al 
11/06 e dal 17/09; minimo 7 notti nei restanti periodi 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 28/05 – 25/06 02/07 – 20/08 27/08 – 17/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it  

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA -  BEVANDE INCLUSE – IN CAMERA STANDARD RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 
0/6 ANNI 

3°  LETTO 
6/12 ANNI 

4°/5°  LETTO 
0/12 ANNI 

3°/4°/5°  LETTO 
 DAI 12 ANNI  PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 

28/05 482 28/05 – 04/06 7 428 700 GRATIS 50% 50% 25% 

04/06 482 04/06 – 11/06 7 428 700 GRATIS 50% 50% 25% 

11/06 638 11/06 – 18/06 7 583 805 GRATIS 50% 50% 25% 

18/06 731 18/06 – 25/06 7 677 910 GRATIS 50% 50% 25% 

25/06 809 25/06 – 02/07 7 739 1.015 GRATIS 50% 50% 25% 

02/07 964 02/07 – 09/07 7 894 1.141 GRATIS 50% 50% 25% 

09/07 964 09/07 – 16/07 7 894 1.141 GRATIS 50% 50% 25% 

16/07 964 16/07 – 23/07 7 894 1.141 GRATIS 50% 50% 25% 

23/07 964 23/07 – 30/07 7 894 1.141 GRATIS 50% 50% 25% 

30/07 1011 30/07 – 06/08  7 941 1.211 GRATIS 50% 50% 25% 

06/08 1237 06/08 – 13/08 7 1167 1.386 GRATIS 50% 50% 25% 

13/08 1369 13/08 – 20/08 7 1299 1.505 GRATIS 50% 50% 25% 

20/08 1237 20/08 – 27/08 7 1167 1.386 GRATIS 50% 50% 25% 

27/08 809 27/08 – 03/09 7 739 1015 GRATIS 50% 50% 25% 

03/09 731 03/09 – 10/09 7 677 910 GRATIS 50% 50% 25% 

10/09 560 10/09 – 17/09 7 506 805 GRATIS 50% 50% 25% 

17/09 482 17/09 – 24/09 7 428 700 GRATIS 50% 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE IN SISTEMAZIONE STANDARD 
PERIODI 

(MAR-VEN) 
NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 

(VEN-MAR) 
NOTTI KIRA VIAGGI RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

3° LETTO 
0/6 ANNI 

3°  LETTO 
6/12 ANNI 

4°/5°  LETTO 
0/12 ANNI 

3°/4°/5°  LETTO 
 DAI 12 ANNI  

18/06 – 28/06 10 1078 28/06 – 09/07 11 1427 GRATIS 50% 50% 25% 

09/07 – 19/07 10 1378 19/07 – 30/07 11 1516 GRATIS 50% 50% 25% 

30/07 – 09/08 10 1541 09/08 – 20/08 11 2076 GRATIS 50% 50% 25% 

20/08 – 30/08 10 1583 30/08 – 10/09 11 1193 GRATIS 50% 50% 25% 
INFANT 0/2 ANNI: OCCUPA POSTO LETTO ED HA DIRITTO ALLA GRATUITA’ IN TERZO LETTO, IN CASO DI SECONDO BAMBINO ENTRO I 6 ANNI N.C. AVRA’ DIRITTO ALLO 
SCONTO DEL 50%; CULLA: GARANTITA FINO AD ESAURIMENTO DA RICHIEDERE OBBLIGATORIAMENTE ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE (IN OGNI TIPOLOGIA DI 
CAMERA E’ PREVISTA UNA SOLA CULLA E NON SONO PREVISTE CULLE PROPRIE);  N.B. PER I BAMBINI SONO INCLUSI I PASTI DEL MENU’ DEL GIORNO IN BASE ALL’ 
ARRANGIAMENTO SPETTANTE AGLI OCCUPANTI DELLA CAMERA; SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; SUPPLEMENTO CAMERA 
SINGOLA: SOLO SU RICHIESTA E IN BASE ALLA DISPONIBILITA’+ 60% SUL TRATTAMENTO PRENOTATO  SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: EURO 20 AL GIORNO A 
CAMERA;  RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 A PERSONA AL GIORNO;  SUPPLEMENTO OMBRELLONE 1° FILA: 1OMBRELLONE+2 LETTINIIN SPIAGGIA EURO 140 A 
SETTIMANA DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE  ALL’ARRIVO IN LOCO DAL 28/05 AL 24/09 (FINO AD ESAURIMENTO – TARIFFA NON RIMBORSABILE); 
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 2° FILA: 1OMBRELLONE+2 LETTINI IN SPIAGGIA EURO 105 A SETTIMANA DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE  ALL’ARRIVO IN 
LOCO DAL 28/05 AL 24/09 (FINO AD ESAURIMENTO – TARIFFA NON RIMBORSABILE); TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA (DAL 28/05 AL 24/09) DA REGOLARE IN LOCO DAI 4 
ANNI IN POI EURO 7 A PERSONA AL GIORNO; SUPPLEMENTO ANIMALI: AMMESSI SOLO CANI DI PICCOLA TAGLIA, DA SEGNALARE AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONE, EURO 15 AL GIORNO + EURO 50 PER LA DISINFESTAZIONE FINALE DA REGOLARE IN LOCO (CIBO ESCLUSO); Nell’applicazione degli sconti le età si 
intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.  
ALL’ARRIVO E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITA’ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI QUALSIASI ETA’ 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 
soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, altrimenti 
passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia 
prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da 
Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da 
Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; 
TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA 
CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di 
tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto).   

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO . 



MARINA RESORT**** GARDEN CLUB & BEACH CLUB  OROSEI MARINA 
Posizione: Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i suoi 
giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna. Come arrivare: in nave: 
Porto di Olbia a circa 90 Km - In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia  a circa 90 Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Orosei. Descrizione e 
servizi: Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolate su due-tre piani, sono inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi 
principali. Il GARDEN CLUB è un corpo che dista 200/300 mt. dal Beach Club, ed è composto di sole camere alberghiere. Inoltre, ci sono alcuni comodi bilocali Family 
distaccati dal club con un unico bagno, adatti per famiglie. I servizi come Il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri sono presso il Beach Club. IL BEACH CLUB è il corpo 
centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande piscina del Resort. Le camere dei 2 corpi sono tutte lussuosamente arredate in tipico stile 
Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple (alcune con letto  a castello), e quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte indistintamente 
dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria condizionata / riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di 
sicurezza. La ristorazione offre servizio a buffet: prima colazione, pranzo e cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della casa incluso ai pasti serviti in caraffa, oltre tale 
quantità è a pagamento, non è consentito l’asporto), con ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale, composti da antipasti, primi e secondi piatti, contorni, frutta e 
dessert.  Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso). Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per 
eventuali esigenze particolari. * NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area  della cucina 
esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze. 
A disposizione dei clienti all’interno del Resort: una spaziosissima Hall (presso il corpo Beach), grandi zone di rappresentanza, Centro Congressi polivalente con sala plenaria 
per 700 posti, sale modulari e salette per riunioni, salone per le feste, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, 
parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le 
aree comuni sono dotate di aria condizionata,  Sport: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in campo in erba sintetica, 
pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym, canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze). La spiaggia, ampissima, lunga diversi 
chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni pedonali privi di barriere 
architettoniche di circa  100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento). 
Tessera Club:  (animazione diurna e serale e mini-club dal 01/06 al 21/09) da diritto all' uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, 
piscina), animazione, tornei, feste,  ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina fino ad esaurimento, animazione sportiva e di svago, 
con organizzazione di tornei, feste, spettacoli o serate; animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club (4/10 anni), mattino e 
pomeriggio, con assistenza di personale specializzato dal 01/06 al 21/09. Servizi e sport a pagamento: lavanderia, baby-sitter; escursioni; noleggio auto, moto e mountain 
bike; tutti gli sport in notturna; sci nautico; equitazione (maneggio convenzionato) e corsi di subacquea (centro convenzionato) nelle vicinanze. Consigli e curiosità: si 
consiglia la visita del centro storico di Orosei, il museo dei teatrini, l'acquisto di prodotti artigianali in ceramica, la visita del mercatino locale e le escursioni proposte 
dall'albergo, con vari itinerari in barca o in Bus GT. Animali: ammessi su richiesta a numero limitato (max. 5 kg) escluse aree comuni, con supplemento.  
Soggiorni: da Giovedì ore 15.00 a Giovedì ore 10.00 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE NETTO 7 NOTTI PERIODI  
 

NOTTI GARDEN CLUB BEACH CLUB 3° LETTO 
2/12 ANNI 

4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 12 ANNI GARDEN BEACH NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

23/05 443 482 23/05 – 30/05 7 389 875 428 945 GRATIS 50% 25% 

30/05 443 482 30/05 – 06/06 7 389 875 428 945 GRATIS 50% 25% 

06/06 521 560 06/06 – 13/06 7 467 975 506 1045 GRATIS 50% 25% 

13/06 638 692 13/06 – 20/06 7 583 1.065 638 1.135 GRATIS 50% 25% 

20/06 708 770 20/06 – 27/06 7 653 1.135 716 1.205 GRATIS 50% 25% 

27/06 809 871 27/06 – 04/07 7 739 1.205 801 1.275 GRATIS 50% 25% 

04/07 871 949 04/07 – 11/07 7 801 1.225 879 1.295 GRATIS 50% 25% 

11/07 871 949 11/07 – 18/07 7 801 1.225 879 1.295 GRATIS 50% 25% 

18/07 918 980 18/07 – 25/07 7 848 1.225 910 1.295 GRATIS 50% 25% 

25/07 918 980 25/07 – 01/08 7 848 1.225 910 1.295 GRATIS 50% 25% 

01/08 988 1066 01/08 – 08/08 7 918 1.300 996 1.370 GRATIS 50% 25% 

08/08 1159 1237 08/08 – 15/08 7 1089 1.480 1167 1.550 GRATIS 50% 25% 

15/08 1159 1237 15/08 – 22/08 7 1089 1.390 1167 1.460 GRATIS 50% 25% 

22/08 1019 1097 22/08 – 29/08 7 949 1.255 1027 1.325 GRATIS 50% 25% 

29/08 809 871 29/08 – 05/09 7 739 1.125 801 1.195 GRATIS 50% 25% 

05/09 638 692 05/09 – 12/09 7 583 935 638 1.005 GRATIS 50% 25% 

12/09 521 560 12/09 – 19/09 7 467 875 506 945 GRATIS 50% 25% 

19/09 443 482 19/09 – 26/09 7 389 875 428 945 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 
PERIODI  

(GIO-LUN) 
NOTTI QUOTE NETTE PERIODI  

(LUN-GIO) 
NOTTI QUOTE NETTE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

GARDEN BEACH GARDEN BEACH 3° LETTO 
2/12 ANNI 

4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 12 ANNI 

27/06 – 08/07 11 1307 1413 08/07 – 18/07 10 1244 1356 GRATIS 50% 25% 

04/07 – 15/07 11 1369 1491 15/07 – 25/07 10 1291 1387 GRATIS 50% 25% 

11/07 – 22/07 11 1396 1509 22/07 – 01/08 10 1311 1400 GRATIS 50% 25% 

18/07 – 29/07 11 1442 1540 29/07 – 08/08 10 1381 1486 GRATIS 50% 25% 

25/07 – 05/08 11 1482 1589 05/08 – 15/08 10 1582 1693 GRATIS 50% 25% 

08/08 – 19/08 11 1821 1943 19/08 – 29/08 10 1516 1627 GRATIS 50% 25% 

22/08 – 02/09 11 1481 1594 02/09 – 12/09 10 984 1066 GRATIS 50% 25% 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA (PASTI INCLUSI) ED OCCUPA IL PRIMO POSTO LETTO; IN  PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI PAGHERA’ UN 
SUPPLEMENTO IN AGENZIA DI EURO 15 AL GIORNO (CULLA E PASTI INCLUSI);  SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO; RIDUZIONE MEZZA 
PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO; SPECIALE BILO FAMILY GARDEN CLUB: 3 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE, 4 PERSONE PAGANO 3,5 
QUOTE, 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE; SPECIALE SINGLE + CHD 2/12 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE;  SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA 
FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, SU PRENOTAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO, DA PAGARSI IN LOCO  A SETTIMANA EURO 140 IN PRIMA FILA; EURO 105 IN 
SECONDA  FILA. ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA, DI PICCOLA TAGLIA (MAX. 5 KG), DA REGOLARE IN LOCO EUR 10 AL GIORNO + EURO 70 PER 
DISINFESTAZIONE FINALE; TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 7 AL GIORNO DAI 4 ANNI IN POI. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  
DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da 
Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-
Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di 
tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 

 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO.  
 

IL GIOVEDI’ PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 23/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE **** CALA GONONE 
POSIZIONE: è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda in panorami unici e 
mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra 
le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di 
agosto” con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entroterra: il misterioso 
villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti naturali di grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed esteso d'Europa. Quest'area 
montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora e della fauna selvatica. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza 
dinamica all’insegna del relax e del divertimento.  Come arrivare: in aereo: aeroporto di Olbia a circa 105 km  - in nave: Porto di Golfo degli Aranci a circa 127 km – Porto di Olbia a circa 108 Km. Paese di Cala Gonone a 500 
mt. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone Beach Village è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde ed elegantemente arredate in 
stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv, minifrigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere possono essere singole, doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello. Non 
sono presenti camere quintuple ad unico ambiente. Le famiglie composte da 4/5 persone, pagando 3,5 quote, possono essere sistemate in 2 camere attigue o comunicanti. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e 
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante; assegnazione in 
spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad 
eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri 
trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno 
proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a 
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici 
non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” 
nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla 
nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, 
attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, ristorante a tema con “show-cooking” su una splendida terrazza con incredibile vista sul mare (senza supplemento con prenotazione 
obbligatoria), reception 24h, hall, sala TV, sala lettura. Piscina di 1.000 metri (cuffia obbligatoria) con zona riservata ai bambini. Sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro, bar centrale in zona piscina con piano bar e zona 
Wi fi, bar presso l’anfiteatro e bar presso la discoteca. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, chiosco per prenotazioni escursioni, parcheggio esterno, incustodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad 
orari definiti. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Campo 
polivalente, calcetto, tennis, bocce, canoe. Area fitness. Parco giochi. Spiaggia: L’ Hotel dista circa 800 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa) con ombrelloni, lettini e sdraio a sufficienza per tutte le 
camere. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Gonone Beach Village gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle 
attività, come la grande piscina attrezzata, il music bar e l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo 
che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento 
serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-
teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse 

Card”:  obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (utilizzo della cuffia obbligatorio) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini, attività del Hero Camp e 
Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include 
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle 
zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. 
SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard. Inizio soggiorno con la cena. 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

 CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/13 ANNI  

3° LETTO  
13/18 ANNI (*) 

4° LETTO  
3/18 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 18 ANNI PARTENZE KIRA VIAGGI  PERIODI NOTTI KIRA 

VIAGGI  

LISTINO 

21/05 389 21/05 – 28/05 7 334 469 GRATIS 50%  50%  25% 
28/05 389 28/05 – 04/06 7 334 469 GRATIS 50%  50%  25% 
04/06 389 04/06 – 11/06 7 334 469 GRATIS 50%  50%  25% 
11/06 482 11/06 – 18/06 7 428 560 GRATIS 50%  50%  25% 
18/06 583 18/06 – 25/06 7 529 665 GRATIS 50%  50%  25% 
25/06 669 25/06 – 02/07 7 599 735 GRATIS 50%  50%  25% 
02/07 731 02/07 – 09/07 7 661 840 GRATIS 50%  50%  25% 
09/07 731 09/07 – 16/07 7 661 840 GRATIS 50%  50%  25% 
16/07 793 16/07 – 23/07 7 723 910 GRATIS 50%  50%  25% 
23/07 793 23/07 – 30/07 7 723 910 GRATIS 50%  50%  25% 
30/07 793 30/07 – 06/08 7 723 910 GRATIS 50%  50%  25% 
06/08 957 06/08 – 13/08 7 887 1.120 GRATIS 50%  50%  25% 
13/08 1042 13/08 – 20/08 7 972 1.225 GRATIS 50%  50%  25% 
20/08 957 20/08 – 27/08 7 887 1.120 GRATIS 50%  50%  25% 
27/08 731 27/08 – 03/09 7 661 840 GRATIS 50%  50%  25% 
03/09 583 03/09 – 10/09 7 529 665 GRATIS 50%  50%  25% 
10/09 482 10/09 – 17/09 7 428 560 GRATIS 50%  50%  25% 
17/09 389 17/09 – 24/09 7 334 469 GRATIS 50%  50%  25% 
24/09 389 24/09 – 01/10 7 334 469 GRATIS 50%  50%  25% 

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI 

PERIODI 
(MAR-VEN) 

NOTTI KIRA VIAGGI  PERIODI 
(VEN-MAR) 

NOTTI KIRA VIAGGI  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO  
3/13 ANNI  

3° LETTO  
13/18 ANNI (*) 

4° LETTO  
3/18 ANNI 

3°/4°LETTO  
DAI 18 ANNI 

04/06 – 14/06 10 596 14/06 – 25/06 11 859 GRATIS 50%  50%  25% 
11/06 – 21/06 10 732 21/06 – 02/07 11 1002 GRATIS 50%  50%  25% 
18/06 – 28/06 10 870 28/06 – 09/07 11 1113 GRATIS 50%  50%  25% 
25/06 – 05/07 10 982 05/07 – 16/07 11 1149 GRATIS 50%  50%  25% 
02/07 – 12/07 10 1149 12/07 – 23/07 11 1211 GRATIS 50%  50%  25% 
12/07 – 19/07 10 1071 19/07 – 30/07 11 1247 GRATIS 50%  50%  25% 
16/07 – 26/07 10 1133 26/07 – 06/08 11 1247 GRATIS 50%  50%  25% 
23/07 – 02/08 10 1133 02/08 – 13/08 11 1410 GRATIS 50%  50%  25% 
30/07 – 09/08 10 1203 09/08 – 20/08 11 1589 GRATIS 50%  50%  25% 
06/08 – 16/08 10 1403 16/08 – 27/08 11 1552 GRATIS 50%  50%  25% 
20/08 – 30/08 10 1270 30/08 – 10/09 11 1001 GRATIS 50%  50%  25% 
27/08 – 06/09 10 981 06/09 – 17/09 11 816 GRATIS 50%  50%  25% 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU 
RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA 
TABELLA);  DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI 
DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA, (PESO MAX 20 KG) A ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO;  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DA 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO;  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, 1.80 QUOTE CON NAVE GRATIS;. 
SPECIALE FAMIGLIE (4 O 5 PERSONE): SISTEMAZIONE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI CON APPLICAZIONE DI 3,5 QUOTE INTERE. 
SPECIALE COPPIE: RIDUZIONE 10% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (ANCHE CON INFANT); 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  
DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da 
Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-
Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di 
tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 21/05 – 25/06 02/07 – 20/08 27/08 – 24/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CLUB HOTEL EUROVILLAGE ***SUP.  BUDONI – LOC. AGRUSTOS    
 

Posizione:  Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare. 
Come arrivare: in nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo la strada statale, seguendo le indicazioni S.Teodoro/ Budoni / 
Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km. 
Descrizione e servizi: Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 
livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il 
mare nel verde antistante, completano la struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. I 
Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: nella grande sala ristorante 
climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i 
più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia.  
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è 
garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al 
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di 
base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in 
struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel 
degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione 
dei pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, Piano Bar serale, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da 
tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito. La  spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento.  Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, 
piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, animazione diurna e serale in anfiteatro, con giochi, 
intrattenimenti e spettacoli serali. Mini club: 4/12 anni compiuti A pagamento: tennis in notturna, escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura. Nelle 
vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale,  
farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 
Km.) A pochi passi discoteca all’ aperto.  Animali: Non ammessi Soggiorni:  Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI (*) 

5° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DAI 13 ANNI PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI  NOTTI KIRA 

VIAGGI 
LISTINO 

23/05 381 23/05 – 30/05 7 327 420 GRATIS 50% 50% 25% 
30/05 381 30/05 – 06/06 7 327 420 GRATIS 50% 50% 25% 
06/06 459 06/06 – 13/06 7 404 490 GRATIS 50% 50% 25% 
13/06 560 13/06 – 20/06 7 506 595 GRATIS 50% 50% 25% 
20/06 653 20/06 – 27/06 7 599 700 GRATIS 50% 50% 25% 
27/06 731 27/06 – 04/07 7 661 770 GRATIS 50% 50% 25% 
04/07 786 04/07 – 11/07 7 716 840 GRATIS 50% 50% 25% 
11/07 786 11/07 – 18/07 7 716 840 GRATIS 50% 50% 25% 
18/07 824 18/07 – 25/07 7 754 875 GRATIS 50% 50% 25% 
25/07 824 25/07 – 01/08 7 754 875 GRATIS 50% 50% 25% 
01/08 887 01/08 – 08/08 7 817 945 GRATIS 50% 50% 25% 
08/08 1073 08/08 – 15/08 7 1003 1155 GRATIS 50% 50% 25% 
15/08 1073 15/08 – 22/08 7 1003 1155 GRATIS 50% 50% 25% 
22/08 949 22/08 – 29/08 7 879 1015 GRATIS 50% 50% 25% 
29/08 731 29/08 – 05/09 7 661 770 GRATIS 50% 50% 25% 
05/09 583 05/09 – 12/09 7 529 630 GRATIS 50% 50% 25% 
12/09 482 12/09 – 19/09 7 428 525 GRATIS 50% 50% 25% 
19/09 381 19/09 – 26/09 7 327 420 GRATIS 50% 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 
PERIODI 

(GIO-LUN) 
NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 

(LUN-GIO) 
NOTTI KIRA VIAGGI 3° LETTO  

3/13 ANNI 
4° LETTO 

3/13 ANNI (*) 
5° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4°/5°LETTO  
DAI 13 ANNI 

13/06 – 24/06 11 933 24/06 – 04/07 10 1011 GRATIS 50% 50% 25% 

04/07 – 15/07 11 1234 15/07 – 25/07 10 1161 GRATIS 50% 50% 25% 

11/07 – 22/07 11 1257 22/07 – 01/08 10 1178 GRATIS 50% 50% 25% 

18/07 – 29/07 11 1296 29/07 – 08/08 10 1240 GRATIS 50% 50% 25% 

25/07 – 05/08 11 1331 05/08 – 15/08 10 1453 GRATIS 50% 50% 25% 

08/08 – 19/08 11 1687 19/08 – 29/08 10 1409 GRATIS 50% 50% 25% 

22/08 – 02/09 11 1367 02/09 – 12/09 10 897 GRATIS 50% 50% 25% 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; CULLA 0/3 ANNI: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%; TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 6 ANNI IN POI EURO 35 PROPORZIONATA  AL SOGGIORNO 
EFFETTIVO; SPECIALE SINGLE + CHD: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no 
camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – 
CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse 
da Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e 
Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i 
bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

 

IL GIOVEDI’ PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 23/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT**** GOLFO ARANCI 
 

POSIZIONE:  Nell'incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, è in 
posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale dista solo 350 m circa. Inoltre è anche ottimo punto di partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15 km) e in Costa 
Smeralda. Olbia è vicinissima e a soli 8 Km il ridente e caratteristico paesino di Golfo Aranci. 
COME ARRIVARE:  dista  15 Km dal Porto e Aeroporto internazionale di Olbia; allo sbarco e all’uscita dell’aeroporto, proseguire lungo la strada statale, seguendo le 
indicazioni per Golfo Aranci. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione privilegiata a circa 350 mt. dal mare e circondato da aree verdi di tipica vegetazione 
mediterranea, è stato ristrutturato e si presenta come un Resort di livello, sia per le attrezzature sportive e di animazione sia per la qualità del nuovo restyling. Ispirato nei 
colori e nelle rifiniture alla tradizione della Sardegna, è stato ristrutturato in linea con la bellezza del posto dove è ubicato e con dovizia di accortezze e cura nei particolari. Il 
complesso, oltre a godere appunto di un incantevole paesaggio, con splendida vista sull'Isolotto di Figarolo e sull'imponente ed affascinante Isola di Tavolara, è organizzato 
in formula Club con animazione che svolge le proprie attività sportive e di animazione sia nel Resort sia nell’area esclusiva prospiciente il mare. Il complesso è  composto da 
un corpo centrale dove si trovano la Hall, il Ristorante, il Bar e la Piscina, mentre le camere sono situate in Ville Singole, composte da 6 / 7 camere, tutte con ingresso 
indipendente, disposte su due piani, immerse nel grande parco di tipica macchia mediterranea e, attraverso percorsi pedonali, si accede alla proprietà a mare racchiusa da  
nord a  sud da due piccole calette di sabbia bianca e fine intervallate da scogli di roccia granitica e bagnate da un mare color smeraldo. Sia la nuova veste architettonica del 
complesso, sia l'ottimo management che lo conduce, lo pone come uno dei grandi Club Resort per vacanze della Gallura a nord est della Sardegna. CAMERE: Tutte dotate 
di bagno con doccia, veranda coperta attrezzata, con ingresso esterno indipendente, molte hanno vista mare; confortevolmente arredate, dispongono tutte di aria 
condizionata, TV color, telefono diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigo bar (consumi a pagamento). RISTORANTE: climatizzato e con veranda, servizio a buffet 
o al tavolo (acqua e vino inclusi ai pasti). Il personale di sala e cucina è a disposizione degli Ospiti per andare incontro alle eventuali esigenze o patologie alimentari che 
debbono essere segnalate all’arrivo. ATTREZZATURE: Hall,  cocktail bar panoramico fronte piscina,  aree comuni climatizzate, mini-bazar, relax, parcheggio privato interno 
non custodito. DISTANZA DAL MARE: 350 m. dalla spiaggia dell'hotel, a 1,5 km circa la bella e ampia spiaggia, in parte libera, di Sos Aranzos. Rapidamente in auto si 
raggiungono inoltre le mete più note della Costa Smeralda, come Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto Rotondo. SPIAGGIA: in posizione dominante e sopraelevata, di sabbia 
mista a rocce attrezzata con ombrelloni e lettini, riservati ai soli ospiti del Club Hotel con servizio navetta gratuito per chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar, WC, Docce 
e spogliatoio. SPORT E ANIMAZIONE: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis e calcetto in erba sintetica, corsi collettivi sportivi,  animazione diurna  con 
giochi e tornei,  animazione in spiaggia,  Teatro con cabaret e spettacoli serali,  a seguire animazione con musica dal vivo e danze. Possibilità di escursioni in barca e/o in 
pullman a pagamento. Possibilità di praticare sport nautici e noleggio imbarcazioni nelle vicinanze (a pagamento). 
TESSERA CLUB: Da pagare in loco obbligatoria a persona a settimana (bambini 0/5 anni esclusi) include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis, calcetto, area calcio balilla, corsi collettivi, ginnastica acquatica, aerobica, animazione diurna e serale, Mini Club.  
ANIMALI: Non ammessi. SOGGIORNI: Giovedì e/o lunedì con consegna camere ore 16:00 a Giovedì e/o Lunedì con rilascio camere ore 10:00.  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE KIRA 
VIAGGI 

PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 3° LETTO  
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI (*) 

5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5°LETTO 
DAI 13 ANNI  

23/05 404 23/05 – 30/05 7 350 420 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
30/05 404 30/05 – 06/06 7 350 420 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
06/06 459 06/06 – 13/06 7 404 525 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
13/06 560 13/06 – 20/06 7 506 630 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
20/06 653 20/06 – 27/06 7 599 700 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
27/06 731 27/06 – 04/07 7 661 770 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
04/07 809 04/07 – 11/07 7 739 840 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
11/07 809 11/07 – 18/07 7 739 840 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
18/07 840 18/07 – 25/07 7 770 875 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
25/07 840 25/07 – 01/08 7 770 875 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
01/08 918 01/08 – 08/08 7 848 980 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
08/08 1112 08/08 – 15/08 7 1042 1.190 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
15/08 1112 15/08 – 22/08 7 1042 1.190 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
22/08 964 22/08 – 29/08 7 894 1.050 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
29/08 731 29/08 – 05/09 7 661 770 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
05/09 583 05/09 – 12/09 7 529 630 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
12/09 482 12/09 – 19/09 7 428 525 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
19/09 381 19/09 – 26/09 7 327 420 GRATIS GRATIS *  50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
(GIO-LUN) 

NOT
TI 

KIRA VIAGGI PERIODO 
(LUN-GIO) 

NO
TTI 

KIRA VIAGGI 3° LETTO  
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI (*) 

5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5°LETTO 
DAI 13 ANNI  

13/06 – 24/06 11 933 24/06 – 04/07 10 1011 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
27/06 – 08/07 11 1193 08/07 – 18/07 10 1156 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
11/07 – 22/07 11 1289 22/07 – 01/08 10 1200 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
18/07 – 29/07 11 1320 29/07 – 08/08 10 1278 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
25/07 – 05/08 11 1364 05/08 – 15/08 10 1506 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
08/08 – 19/08 11 1748 19/08 – 29/08 10 1441 GRATIS GRATIS *  50% 25% 
22/08 – 02/09 11 1382 02/09 – 12/09 10 897 GRATIS GRATIS *  50% 25% 

Per prenotazioni pervenute entro il 15/04 , il Bambini 2/13 anni n.c. sarà GRATIS , dopo tale data verrà applicata una riduzione del 50% 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; CULLA 0/3 ANNI: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA, PASTI DA 
BUFFET INCLUSI; SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%; SPECIALE SINGLE + CHD 3/13 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE;   
SUPPLEMENTO VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;  
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI IN POI EURO 6 AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO; 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  
DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da 
Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e 
Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i 
bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

 
IL GIOVEDI’ PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 23/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 19/09 

PARTENZE DA ROMA  230 250 230 
PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE***AGLIENTU/MONTI RUSSU – S.T. DI GALLURA 
POSIZIONE: E’ situato all’interno del Parco Naturale e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti Russu, nella costa settentrionale della Sardegna ad Aglientu, a pochi chilometri da Santa Teresa Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa Teresa 
Gallura è famosa per le sue spiagge e il vivace centro storico, ricco di locali, botteghe artigianali e negozi. La costa gallurese, nel raggio di 10 chilometri, è un susseguirsi di calette e incantevoli insenature. Il Club, immerso nella natura e nei profumi 
della macchia mediterranea, sorge in una posizione unica per tranquillità e panorama, nel crinale che sovrasta l’incontaminata spiaggia di MONTI RUSSU, premiata da Legambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia. La spiaggia, con la nostra 
piccola concessione privata, è raggiungibile col servizio navetta gratuita fino alla zona protetta del Parco, dalla quale si prosegue a piedi attraverso un agevole sentiero sterrato di circa 500 metri.  COME ARRIVARE: Porto più vicino: Olbia 60 Km - 
Golfo Aranci 70 km - Porto Torres 85 km - Aeroporto più vicino: Olbia Costa Smeralda 62 Km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, minifrigo, aria 
condizionata. La maggior parte dispone di patio o giardino. Possono essere doppie o matrimoniali, triple, quadruple (letto a castello). Si dividono in: camere classic, camere con terrazza e vista mare, e comode “Family Bicamera” composte da due 
ambienti ed un bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel 
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al 
ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: 
possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a 
buffet con tavoli non assegnati, e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, 
primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il nostro personale 
è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare 
insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza 
sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: 
ristorante panoramico con spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h, hall, music bar, anfiteatro, spazio attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina attrezzata con scivolo per bambini (cuffia obbligatoria), piscina per bambini 
(cuffia obbligatoria) ; campo polivalente basket e calcetto, 2 campi da tennis, tiro con l’arco, green volley, beach volley e beach tennis, 2 campi da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la 
connessione internet wi-fi gratuita. Possibilità di noleggio di gommoni e autovetture. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Assistente in loco con numerose proposte di escursioni in particolare per il vicino 
arcipelago della Maddalena e per la Corsica. Settimane Shiatsu: nei periodi 11/06-09/07 e 10/09-17/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
Spiaggia: a 1.800 m, con navetta gratuita (circa 1.300 m) e sentiero nel parco (circa 500 m). Piccola concessione privata presso la spiaggia di Monti Russu (con navetta gratuita e ultimi 500 metri percorribili soltanto a piedi), attrezzata con 
ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La caletta è all’interno del Parco Naturale e pertanto non è permesso l’uso e la generazione di corrente elettrica ed è vietato dar da mangiare agli animali. Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse 
Gallura Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata con lo scivolo per bambini, centro e polmone di tutti gli appuntamenti, il music bar e 
l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i 
servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, 
aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella 
vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: 
obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco dal 4 giugno al 17 settembre.  Include: accesso alle piscine (uso della cuffia obbligatorio) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, corsi 
collettivi di nuoto, tennis, tiro con l’arco, fitness, acquagym, green volley, beach volley e beach tennis, calcetto, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della 
culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 
obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check 
out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi. Soggiorni di 
durata inferiore solo su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

 CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 
3/13  ANNI  

4° LETTO 
 3/13 ANNI (*) 

5° LETTO 
 3/13 ANNI 

(**) 

3°/4°/5°  LETTO 
DAI 13 ANNI (**) PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 

28/05 381 28/05 – 04/06 7 327 455 GRATIS GRATIS 50% 25% 
04/06 381 04/06 – 11/06 7 327 455 GRATIS GRATIS 50% 25% 
11/06 459 11/06 – 18/06 7 404 525 GRATIS GRATIS 50% 25% 
18/06 529 18/06 – 25/06 7 474 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 
25/06 607 25/06 – 02/07 7 537 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 
02/07 669 02/07 – 09/07 7 599 770 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
09/07 669 09/07 – 16/07 7 599 770 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
16/07 731 16/07 – 23/07 7 661 840 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
23/07 731 23/07 – 30/07 7 661 840 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
30/07 731 30/07 – 06/08 7 661 840 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
06/08 894 06/08 – 13/08 7 824 1.050 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
13/08 996 13/08 – 20/08 7 926 1.155 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
20/08 894 20/08 – 27/08 7 824 1.050 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
27/08 669 27/08 – 03/09 7 599 770 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
03/09 529 03/09 – 10/09 7 474 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 
10/09 381 10/09 – 17/09 7 327 455 GRATIS GRATIS 50% 25% 
17/09 381 17/09 – 24/09 7 327 455 GRATIS GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI 

PERIODI 
(MAR-VEN) 

NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 
(VEN-MAR) 

NOTTI KIRA VIAGGI RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3°/4°  LETTO 
3/13  ANNI  

4° LETTO 
 3/13 ANNI (*)  

5° LETTO 
 3/13 ANNI (**) 

3°/4°/5°  LETTO 
DAI 13 ANNI (**) 

04/06 – 14/06 10 578 14/06 – 25/06 11 791 GRATIS GRATIS  50% 25% 
11/06 – 21/06 10 686 21/06 – 02/07 11 909 GRATIS GRATIS  50% 25% 
18/06 – 28/06 10 789 28/06 – 09/07 (***) 11 1016 GRATIS GRATIS (***) 50% 25% 

25/06 – 05/07 (***) 10 893 05/07 – 16/07 11 1051 GRATIS GRATIS (***) 50% 25% 
02/07 – 12/07 10 956 12/07 – 23/07 11 1113 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
09/07 – 19/07 10 982 19/07 – 30/07 11 1149 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
16/07 – 26/07 10 1044 26/07 – 06/08 11 1149 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
23/07 – 02/08 10 1044 02/08 – 13/08 11 1312 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
30/07 – 09/08 10 1114 09/08 – 20/08 11 1507 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
06/08 – 16/08 10 1321 16/08 – 27/08 11 1463 GRATIS GRATIS* 50% 25% 
20/08 – 30/08 10 1181 30/08 – 10/09 (***) 11 911 GRATIS GRATIS (***) 50% 25% 

27/08 – 06/09 (***) 10 896 06/09 – 17/09 (***) 11 683 GRATIS GRATIS (***) 50% 25% 

(*) OFFERTA BOOM AL 30/04 : 4° LETTO 3/13 ANNI GRATIS IN LETTO A CASTELLO DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE, AL TERMINE 
DELL’OFFERTA 50% DI RIDUZIONE    

(**) 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY. (***) QUARTO LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 02/07 E DAL 03/09 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU 
RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, 
SALVO DISPONIBILITÀ); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE 
INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; 
SPECIALE CAMERA TERRAZZA: CAMERE CON TERRAZZA E VISTA MARE, SUPPLEMENTO EURO 20 AL GIORNO A CAMERA; FAMILY BICAMERA: 4 E 5 POSTI LETTO, SUPPLEMENTO 
DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA. DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI (CON PAGAMENTO DI MINIMO 2,5 QUOTE); ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA DISPONIBILE 
SOLO SU RICHIESTA; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, 1,80 QUOTE 
CON NAVE GRATIS; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO A CAMERA (PESO MAX 20 KG) A ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI CON SPESA PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA 
PAGARE IN LOCO. TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO.  

SPECIALE COPPIA: RIDUZIONE 10% IN DOPPIA O MATRIMONIALE (ANCHE CON 1 INFANT 0-3 ANNI); 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, altrimenti passaggio 
ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote 
intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-
Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-
Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-
Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI OBBLIGATORI 
NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL 
IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto).  N.B: ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 28/05 – 25/06 02/07 – 20/08 27/08 – 17/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



BLU RESORT MORISCO & BAJA**** CANNIGIONE DI ARZACHENA 
POSIZIONE: Il Blu Resort Morisco & Baja è situato nel centro di Cannigione a circa 300 metri dal mare e dista meno di 30 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. L’hotel si trova a pochi passi 
dalle più esclusive località della Costa Smeralda ed offre un’ottima location per vivere in modo originale la magia della Sardegna. Le località circostanti costituiscono mete interessantissime 
sia per gli amanti della natura, sia per chi predilige la vita da spiaggia. 
COME ARRIVARE:   in nave: Porto di Olbia a 30 Km. -  in aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 32 Km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: l’hotel è composto da due aree separate: l’area Morisco, che si presenta a forma di ferro di cavallo, in cui si trovano i servizi comuni - la reception (con area wifi 
inclusa), il ristorante e il bar – e le camere, e l’area Baja dove si trovano tutte le altre camere e un altro bar. Due piscine, posizionate al centro delle strutture, sono attrezzate da comodo 
solarium attrezzato di ombrelloni e lettini e un bar, mentre nel prato retrostante si trovano i campi sportivi e il teatro. Presso la piscina, si organizzano attività e corsi collettivi sportivi per tutti gli 
ospiti, mentre le giornate dei bambini sono organizzate da uno staff specializzato. Il miniclub sarà attivo dal 14/06 al 13/09 e l’animazione dal 14/06 al 13/09; in più, tre sere a settimana, gli 
ospiti saranno accompagnati dalla piacevole musica del piano bar (tutte le attività saranno svolte presso l’area Morisco). La struttura dispone inoltre di un servizio navetta con un simpatico 
trenino (a pagamento), da giugno a settembre ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere la Spiaggia Bianca. Camere: Alle 166 camere dell’area Morisco sono da aggiungere le 60 
camere dell’area Baja, tutte nuove ed eleganti, dotate di telefono, TV, aria condizionata, minibar (riempimento su richiesta a pagamento), balcone alla francese, balcone o terrazza. Bagno 
dotato di doccia e asciugacapelli. Possibilità di camere vista mare (con supplemento). Le tipologie fino a quattro persone sono disponibili in entrambi gli hotel.. Ristorante: (pensione 
completa, con acqua e vino della casa ai pasti). Il ristorante dell’hotel (area Morisco), ampio e dotato di impianto di condizionamento, è allestito giornalmente per la colazione, il pranzo e la 
cena. Il trattamento di  All Inclusive comprende la pensione completa - pasti serviti a buffet presso il ristorante centrale (area Morisco) - con bevande incluse ai pasti (vino della casa in caraffa 
e acqua in caraffa) e l’open bar dalle 11:00 alle 22:00 solo presso il Bar Morisco (grappa, mirto e limoncello, birra alla spina, acqua, soft drinks, tea, caffè e cappuccino e ghiacciolo per 
bambini). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui 
anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in 
fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in 
hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Centro Benessere: 
disponibile dal 01/05 al 30/09 presso l’ Hotel Baja, a pagamento. Comprende: Sauna, Bagno Turco ed Area Relax (accesso dai 16 anni di età. Servizi: Piscina presso entrambe le strutture, 
piano bar 3 volte alla settimana presso area Morisco,  WiFi nella hall (incluso), 3 ascensori, Campo polivalente (calcetto, volley, tennis), Miniclub e animazione ad orari e periodi prestabiliti 
presso area Morisco. L’hotel dispone di parcheggio (gratuito, non custodito ad esaurimento) e di Garage coperto a pagamento (in loco). Si accettano Carte di Credito (escluse Amex e Diners) 
Servizio navetta: Per la spiaggia di Spiaggia Bianca (disponibile dal 01/06 al 30/09, ad orari prestabiliti, a pagamento dai 12 anni e da saldare in loco).  ANIMALI: Ammessi di piccola taglia, 

su richiesta a pagamento. SOGGIORNI: dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). 

Possibilità di soggiorni liberi. 
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 3°/4° LETTO 

2/12 ANNI 
3°/4° LETTO           
DAI 12 ANNI 

24/05 381 24/05-31/05 7 327 448 GRATIS 50% 
31/05 381 31/05-07/06 7 327 588 GRATIS 50% 
07/06 443 07/06-14/06 7 389 588 GRATIS 50% 
14/06 583 14/06-21/06 7 529 784 GRATIS 50% 
21/06 677 21/06-28/06 7 622 784 GRATIS 50% 
28/06 747 28/06-05/07 7 677 966 GRATIS 50% 
05/07 809 05/07-12/07 7 739 966 GRATIS 50% 
12/07 848 12/07-19/07 7 778 1.043 GRATIS 50% 
19/07 848 19/07-26/07 7 778 1.043 GRATIS 50% 
26/07 848 26/07-02/08 7 778 1.043 GRATIS 50% 
02/08 949 02/08-09/08 7 879 1.113 GRATIS 50% 
09/08 1128 09/08-16/08 7 1058 1.323 GRATIS 50% 
16/08 1128 16/08-23/08 7 1058 1.323 GRATIS 50% 
23/08 988 23/08-30/08 7 918 1.113 GRATIS 50% 
30/08 747 30/08-06/09 7 677 966 GRATIS 50% 
06/09 583 06/09-13/09 7 529 784 GRATIS 50% 
13/09 443 13/09-20/09 7 389 588 GRATIS 50% 
20/09 381 20/09-27/09 7 327 448 GRATIS 50% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 
PERIODI 

(VEN-MAR) 
  

NOTTI KIRA VIAGGI PERIODO 
(MAR-VEN) 

NOTTI KIRA VIAGGI RIDUZIONE 
3°/4° LETTO  
2/12  ANNI 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

31/05 – 11/06 11 634 11/06 – 21/06 10 773 GRATIS 50% 
07/06 – 18/06 11 777 18/06 – 28/06 10 927 GRATIS 50% 
14/06 – 25/06 11 970 25/06 – 05/07 10 1037 GRATIS 50% 
05/07 – 16/07 11 1293 16/07 – 26/07 10 1211 GRATIS 50% 
19/07 – 30/07 11 1332 30/07 – 09/08 10 1312 GRATIS 50% 
26/07 – 06/08 11 1390 06/08 – 16/08 10 1534 GRATIS 50% 
09/08 – 20/08 11 1772 20/08 – 30/08 10 1471 GRATIS 50% 
16/08 – 27/08 11 1692 27/08 – 06/09 10 1170 GRATIS 50% 
30/08 – 10/09 11 1080 10/09 – 20/09 10 693 GRATIS 50% 

TESSERA CLUB INCLUSA 
INFANT 0/2 ANNI N.C: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA, PASTI DA MENU’ ADULTI INCLUSI; (SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO SINGOLA); CULLA: EURO 8 AL GIORNO PASTI ESCLUSI DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: EURO 10 A PERSONA AL GIORNO;SUPPLEMENTO DOPPIA 

USO SINGOLA: + 50%; SUPPLEMENTO SINGOLA: + 25%;  SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 15 A CAMERA AL GIORNO; GARAGE: EURO 20 A SETTIMANA DA PAGARE IN 
LOCO; SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO, SU RICHIESTA; SERVIZIO NAVETTA PER LA SPIAGGIA DI SPIAGGIA BIANCA: DA PAGARE IN LOCO 
DISPONIBILE DAL 01/06 AL 30/09 EURO 10 A SETTIMANA DA 12 ANNI (EURO 2 AL GIORNO); SERVIZIO SPIAGGIA PRESSO “SPIAGGIA BIANCA”: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI EURO 75 A 
SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO) DAL 01/06 AL 28/06 E DAL 23/08 AL 30/09; EURO 90 A SETTIMANA (EURO 18 AL GIORNO) DAL 28/06 AL 26/07; EURO 110 A SETTIMANA (EURO 20 AL 
GIORNO) DAL 26/07 AL 23/08; TESSERA CLUB: INCLUSA NELLE QUOTE; SPECIALE DOPPIA : 5% SCONTO IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (MAX. + 1 CULLA) VALIDO IN TUTTI I 
PERIODI PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI .  
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE 
E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia ( 
notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-
Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte 
le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

IL VENERDI PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 24/05 – 28/06 05/07 – 23/08 30/08 – 20/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



BLU HOTEL LACONIA VILLAGE**** CANNIGIONE DI ARZACHENA - LOC. LACONIA  
POSIZIONE: A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village dista pochi passi dal piccolo centro e 100 metri dalla spiaggia attrezzata. La struttura è concepita per 
soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e dei bambini e offre molteplici opportunità di svago e divertimento. Immersa nell’armonia di una natura suggestiva, gode di una 
posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipelago della Maddalena e dall’affascinante Costa Smeralda.  COME ARRIVARE:  in nave: Porto di Olbia a 38 
Km. -  in aereo: Aeroporto di Olbia a 35 Km. DESCRIZIONE E SERVIZI Nella zona centrale, oltre alla reception 24h, ascensore, sala Tv, ampio e luminoso ristorante e piscine 
sia per adulti che per bambini attrezzate. Nella piazzetta del villaggio si affaccia il bar, luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e serali e tutt’intorno, si estende un gradevole 
parco completamente rinnovato. A disposizione degli ospiti anche connessione Wi-Fi nella hall (incluso). Parcheggio esterno, gratuito e fino ad esaurimento. La struttura dispone 
di un campo da beach volley e di uno da bocce. Camere: Le 165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo centrale e in vari caseggiati intorno al parco. Standard: tutte 
doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono tutte dotate di Tv, telefono ed aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar (riempimento su richiesta a pagamento), 
tutte dotate di doccia. Disponibili anche camere con vista mare (con supplemento) e Suite (circa 30 mq. per 2/4 persone composte da 2 ambienti separati con camera doppia e 
soggiorno con divano letto, con balcone/terrazza e stesse dotazioni delle standard) situate lato piscina e lato mare (con supplemento). Trattamento: Il ristorante accoglie i propri 
ospiti in un ambiente confortevole ed accogliente con trattamento di pensione completa, che prevede prima colazione, pranzo e cena. Tutti i pasti sono a buffet con bevande self-
service incluse (acqua e vino della casa).  Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo 
e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante 
sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in 
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un 
menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.   La spiaggia: di fronte all’hotel, privata e attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad 
esaurimento ed a pagamento dal 01/06 al 30/09, oppure la “Spiaggia Bianca”  disponibile dal 01/06 al 30/09 a pagamento. La struttura dispone inoltre di un servizio navetta con 
un simpatico trenino (a pagamento), da giugno a settembre ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere la “Spiaggia  Bianca”. Servizio spiaggia: facoltativo da pagare in 
loco. TESSERA CLUB (servizi attivi dal 14/06 al 13/09): Lo staff di animazione è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi e tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche 
intrattenimenti serali, spettacoli e piano bar (a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio miniclub 4/12 anni ad orari e periodi 
prestabiliti con animazione. DESCRIZIONE GOLD PACKAGE( applicabile per soggiorno di min.7 notti): Servizio pasti in saletta VIP  con buffet dedicato di antipasti e dolci. 
Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette selezionate; Servizio spiaggia “Laconia” con 1 ombrellone e n2 lettini per camera; Cestino di frutta in camera all’arrivo; Teli 
mare con cambio giornaliero; Servizio WiFi disponibile in camera.  ANIMALI: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento. SOGGIORNI: Da Venerdì ore 17.00 a Venerdì 
ore 10.00 – Possibilità di soggiorni liberi su richiesta. 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 3°/4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO           
DAI 12 ANNI 

24/05 381 24/05-31/05 7 327 448 GRATIS 50% 
31/05 381 31/05-07/06 7 327 588 GRATIS 50% 
07/06 443 07/06-14/06 7 389 588 GRATIS 50% 
14/06 568 14/06-21/06 7 513 770 GRATIS 50% 
21/06 661 21/06-28/06 7 607 770 GRATIS 50% 
28/06 731 28/06-05/07 7 661 875 GRATIS 50% 
05/07 801 05/07-12/07 7 731 945 GRATIS 50% 
12/07 832 12/07-19/07 7 762 1.015 GRATIS 50% 
19/07 832 19/07-26/07 7 762 1.015 GRATIS 50% 
26/07 832 26/07-02/08 7 762 1.015 GRATIS 50% 
02/08 933 02/08-09/08 7 863 1.085 GRATIS 50% 
09/08 1112 09/08-16/08 7 1042 1.260 GRATIS 50% 
16/08 1112 16/08-23/08 7 1042 1.260 GRATIS 50% 
23/08 964 23/08-30/08 7 894 1.085 GRATIS 50% 
30/08 731 30/08-06/09 7 661 875 GRATIS 50% 
06/09 568 06/09-13/09 7 513 693 GRATIS 50% 
13/09 443 13/09-20/09 7 389 588 GRATIS 50% 
20/09 381 20/09-27/09 7 327 483 GRATIS 50% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
PERIODI 

(VEN-MAR) 
NOTTI KIRA VIAGGI PERIODO 

(MAR-VEN) 
NOTTI KIRA VIAGGI RIDUZIONE 

 3°/4° LETTO 2/12  ANNI 
RIDUZIONE 

3°/4° LETTO DAI 12 ANNI 
31/05 – 11/06 11 634 11/06 – 21/06 10 758 GRATIS 50% 
07/06 – 18/06 11 768 18/06 – 28/06 10 904 GRATIS 50% 
14/06 – 25/06 11 946 25/06 – 05/07 10 1014 GRATIS 50% 
28/06 – 09/07 11 1189 09/07 – 19/07 10 1176 GRATIS 50% 
19/07 – 30/07 11 1308 30/07 – 09/08 10 1290 GRATIS 50% 
26/07 – 06/08 11 1366 06/08 – 16/08 10 1512 GRATIS 50% 
09/08 – 20/08 11 1748 20/08 – 30/08 10 1441 GRATIS 50% 
16/08 – 27/08 11 1663 27/08 – 06/09 10 1144 GRATIS 50% 
30/08 – 10/09 11 1056 10/09 – 20/09 10 687 GRATIS 50% 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA (SU RICHIESTA, SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA); CULLA: EURO 8 
AL GIORNO, PASTI ESCLUSI; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA : + 50%; SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%; SUPPLEMENTO CAMERE VISTA MARE: EURO 15 A CAMERA AL GIORNO;; 
SUPPLEMENTO SUITE LATO PISCINA: EURO 70 A CAMERA AL GIORNO (DISPONIBILE FINO AL 14/06 E DAL 13/09); SUPPLEMENTO SUITE LATO PISCINA CON GOLD PACKAGE: EURO 120 A 
CAMERA AL GIORNO (disponibile dal 14.06 al 13.09)  SUPPLEMENTO SUITE LATO MARE: EURO 90 A CAMERA AL GIORNO (DISPONIBILE FINO AL 14/06 E DAL 13/09); SUPPLEMENTO SUITE 
LATO MARE CON GOLD PACKAGE: 135 EURO A CAMERA AL GIORNO(DISPONIBILE DAL 14.06 AL 13.09) . ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO; 
SERVIZIO SPIAGGIA FRONTE HOTEL: FACOLTATIVO EURO 10 AL GIORNO DISPONIBILE DAL 01/06 AL 30/09 COMPRENDE UN OMBRELLONE + 2 SDRAIO A CAMERA FINO AD 
ESAURIMENTO POSTI; NAVETTA PER SPIAGGIA BIANCA:(DAL 01/06 AL 30/09): EURO 10 A SETTIMANA A PERSONA (EURO 2 AL GIORNO)  0/12 ANNI N.C. GRATUITO; SERVIZIO SPIAGGIA 
PRESSO SPIAGGIA BIANCA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI EURO 75 A SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO) DAL 01/06 AL 28/06 E DAL 23/08 AL 30/09; EURO 90 A SETTIMANA (EURO 18 AL 
GIORNO) DAL 28/06 AL 26/07; EURO 110 A SETTIMANA (EURO 20 AL GIORNO) DAL 26/07 AL 23/08;  TESSERA CLUB: DAL 14/06 AL 13/09 OBBLIGATORIA A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO 
DAI 6 ANNI IN POI, ADULTI EURO 35 (7 EURO AL GIORNO), BAMBINI 6/12 ANNI N.C. EURO 20 (4 EURO AL GIORNO).  
SPECIALE CAMERA DOPPIA : 5% SCONTO IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (MAX. + 1 CULLA) VALIDO IN TUTTI I PERIODI PER SOGGIORNI  MIN. 7 NOTTI . 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  
DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da 
Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-
Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte 
le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

 

IL VENERDI PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 24/05 – 28/06 05/07 – 23/08 30/08 – 20/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



CLUB ESSE ROCCARUJA**** STINTINO 
POSIZIONE: situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un mare cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato e si 
affaccia su uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara. COME ARRIVARCI: In nave da Porto Torres a 25 Km, porto di Olbia a 149 Km; in aereo: aeroporto di Alghero a 49 Km. DESCRIZIONE 
E SERVIZI: Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, televisione e telefono e si affacciano sullo splendido scenario 
dell’isola dell’Asinara. Si dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Sono suddivise parte nel corpo centrale, quasi tutte con vista mare, 
e parte nel giardino del resort, zona Garden, senza vista mare, ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose. Le camere vista mare sono disponibili con supplemento. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in 
vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out 
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione 
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento) con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di 
libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet, e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo 
piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena 
acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se 
necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti).Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con 
prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: 
ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia obbligatoria), parco per bambini con piscina dedicata; 1 campo da basket, 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili per calcetto. 
Wi-fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar, biliardo. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club Esse e artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni e ricco programma di escursioni per la 
vicina isola dell’Asinara, per Alghero, per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. 
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Spiaggia:  Spiaggia di sabbia attrezzata con beach volley e centro nautico. Ambia disponibilità di postazioni (ombrellone, 
sdraio e lettino) a libero utilizzo, a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il piano bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma 
di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una 
animazione soft con intrattenimento serale, tornei e ginnastiche. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e 
sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, 
area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 11/06-25/06 e 10/09-24/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio 
di attestato finale.Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a 
partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al 
teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno a camera solo nella zona garden (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi 
proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 25/06 al 
03/09 martedì e venerdì. negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. soggiorni di durata inferiore 
su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/6 ANNI 

3°  LETTO 
 6/13 ANNI (*)  

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA 

VIAGGI 

LISTINO 

21/05 420 21/05 – 28/05 7 366 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 
28/05 420 28/05 – 04/06 7 366 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 
04/06 451 04/06 – 11/06 7 397 525 GRATIS GRATIS 50% 25% 
11/06 583 11/06 – 18/06 7 529 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 
18/06 692 18/06 – 25/06 7 638 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
25/06 762 25/06 – 02/07 7 692 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
02/07 856 02/07 – 09/07 7 786 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
09/07 856 09/07 – 16/07 7 786 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
16/07 918 16/07 – 23/07 7 848 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
23/07 918 23/07 – 30/07 7 848 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
30/07 918 30/07 – 06/08 7 848 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
06/08 1112 06/08 – 13/08 7 1042 1.295 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
13/08 1206 13/08 – 20/08 7 1136 1.435 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
20/08 1112 20/08 – 27/08 7 1042 1.295 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
27/08 856 27/08 – 03/09 7 786 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
03/09 692 03/09 – 10/09 7 638 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
10/09 583 10/09 – 17/09 7 529 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 
17/09 451 17/09 – 24/09 7 397 525 GRATIS GRATIS 50% 25% 
24/09 420 24/09 – 01/10 7 366 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE  GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

PERIODI  
(MAR-VEN) 

NOTTI KIRA 
VIAGGI 

PERIODI  
(VEN-MAR) 

NOTTI KIRA VIAGGI 3° LETTO  
3/6 ANNI 

3°  LETTO 
6/13 ANNI (*) 

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI 

04/06 – 14/06 10 701 14/06 – 25/06 (**) 11 1026 GRATIS GRATIS (**) 50% 25% 
18/06 – 28/06 10 1019 28/06 – 09/07 11 1291 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
09/07 – 19/07 10 1249 19/07 – 30/07 11 1442 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
16/07 – 26/07 10 1311 26/07 – 06/08 11 1442 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
30/07 – 09/08 10 1394 09/08 – 20/08 11 1841 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
06/08 – 16/08 10 1629 16/08 – 27/08 11 1801 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
20/08 – 30/08 10 1479 30/08 – 10/09 11 1181 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

 (**) TERZO LETTO 6/13 ANNI GRATIS FINO AL 18/06 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU 
RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA 
TABELLA); SPECIALE ADULTO CON BAMBINO:  UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO,1,80 QUOTE CON NAVE 
GRATIS; SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO); OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE 
BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; CAMERA VISTA MARE: SUPPLEMENTO EURO 20 EURO AL GIORNO A CAMERA IN TUTTI I PERIODI; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI 
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); FAMILY BICAMERA: IN ZONA GARDEN, 4 E 5 POSTI LETTO SENZA LETTI A CASTELLO, DISPONIBILI SENZA 
SUPPLEMENTO FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO A CAMERA (PESO MAX 20 KG) A 
ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI CON SPESA PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO.  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-
furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – CORSE  
DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da 
Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-
Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  DATI 
OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di 
tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO 

 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER ALGHERO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 21/05 – 25/06 02/07 – 20/08 27/08 – 24/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER ALGHERO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



CLUB ESSE SPORTING****  STINTINO 
 
POSIZIONE:  è stato totalmente rinnovato e sorge a ridosso del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia più famosa del nord Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura all’interno del parco del Roccaruja e immersa nella 
natura, dista appena 4 km dal centro di Stintino. Gli ampi spazi nella macchia mediterranea, le attrezzature e le attività dell'animazione garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento, in un ambiente 
esclusivo e in grado di soddisfare tutte le esigenze. 
Come Arrivare: in aereo: 50 km dall’ aeroporto di Alghero e Olbia a 153 km. In nave: porto di Olbia 156 km, porto di Golfo Aranci a 174 km, porto di Porto Torres a 32 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 62 ampie camere, appena rinnovate, in basse palazzine immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condizionata con regolazione autonoma, tv, cassaforte, minifrigo, asciugacapelli, 
servizi e telefono. Si dividono in camere doppie, triple e quadruple con letto a castello. Inoltre, possibilità di sistemazione in “Family Bicamera” da 3 a 5 posti letto, composte da due ambienti distinti e bagno comune. Tutte le 
camere dispongono di un dehors privato e attrezzato. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel 
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; 
assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento) con nolo 
gratuito del telo mare con cambio giornaliero, sconto del 10% presso il bazar del Club Esse Roccaruja (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in 
Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti 
il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, 
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Per i 
bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita presso il Club Esse Roccaruja. Biberoneria: area attrezzata, 
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile dalle 07:00 alle 23:30, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati 
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante con tetto interamente 
apribile (cena sotto le stelle) su due terrazze immerse nel verde; hall, reception, piscina (cuffia obbligatoria) con giochi d’acqua, idromassaggi e spazio per i più piccoli, music bar a bordo piscina, sala Tv, club house presso il 
Club Esse Roccaruja. 2 parcheggi esterni riservati, non custoditi. Wi-fi nelle aree comuni. Servizio navetta per la spiaggia privata e per il Club Esse Roccaruja ad orari prestabiliti. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. 
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Libero accesso alle attività del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco giochi, bazar, sala giochi e biliardi, anfiteatro per 
spettacoli serali. Possibilità di noleggio gommoni ed escursioni per la vicina isola dell’Asinara, Alghero, arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. 
Centro diving. Spiaggia: di sabbia a 650 mt dall’hotel (raggiungibile con navetta gratuita), attrezzata con beach volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino 
senza assegnazione (ad eccezione della formula “Esse Plus”) a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sporting, da sempre inserito nel vasto centro vacanze 
Roccaruja, gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo 
che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento 
serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 presso il Club Esse Roccaruja, permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area 
giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 11/06-25/06 e 10/09-24/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio 
di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a 
partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley beach tennis, tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al 
teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso dalle ore 07:00 alle ore 23:30. Eventuale 
seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.  IMPORTANTE: per 
l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE 
SOGGIORNO: dal 25/06 al 03/09 solo martedì. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. 
Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 
3/6 ANNI  

3° LETTO 
6/13 ANNI (*) 

4°/5° LETTO 
 3/13 ANNI  (***) 

3°/4°/5° LETTO 
 DAI 13 ANNI (***) PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA 

VIAGGI 
LISTINO 

21/05  420 21/05 – 28/05 7 366 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 
28/05 420 28/05 – 04/06 7 366 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 
04/06 420 04/06 – 11/06 7 366 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 
11/06 552 11/06 – 18/06 7 498 630 GRATIS GRATIS 50% 25% 
18/06 653 18/06 – 25/06 7 599 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
25/06 731 25/06 – 02/07 7 661 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
02/07 824 02/07 – 09/07 7 754 980 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
09/07 824 09/07 – 16/07 7 754 980 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
16/07 887 16/07 – 23/07 7 817 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
23/07 887 23/07 – 30/07 7 817 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
30/07 887 30/07 – 06/08  7 817 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
06/08 1081 06/08 – 13/08 7 1011 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
13/08 1174 13/08 – 20/08 7 1104 1.400 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
20/08 1081 20/08 – 27/08 7 1011 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
27/08 824 27/08 – 03/09 7 754 980 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
03/09 653 03/09 – 10/09 7 599 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
10/09 552 10/09 – 17/09 7 498 630 GRATIS GRATIS 50% 25% 
17/09 420 17/09 – 24/09 7 366 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 
24/09  420 24/09 – 01/10 7 366 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE  
PERIODI  

(MAR-VEN) 
NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 

 (VEN-MAR) 
NOTTI KIRA VIAGGI 3° LETTO  

3/6 ANNI 
3°  LETTO 

6/13 ANNI (*)  
4°/5° LETTO  

3/13 ANNI (***) 
3°/4°/5° LETTO 

DAI 13 ANNI (***) 

28/05 – 07/06  10 600 07/06 – 18/06  11 792 GRATIS GRATIS 50% 25% 
04/06 – 14/06 (**) 10 657 14/06 – 25/06 (**) 11 969 GRATIS GRATIS (**) 50% 25% 
03/09 – 13/09 (**) 10 890 13/09 – 24/09 11 736 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/09 – 20/09 10 732 20/09 – 01/10 11 660 GRATIS GRATIS 50% 25% 
 (**) TERZO LETTO 6/13 ANNI GRATIS FINO AL 18/06 E DAL 10/09; (***) QUINTO LETTO SOLO IN FAMILY ROOM CON RELATIVO SUPPLEMENTO 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO 
SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); 
SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO), OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN FAMILY CON RIDUZIONE ADULTO E/O BAMBINO 
PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA: 4 E 5 POSTI LETTO (DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) 
SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); 
ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO 
SOGGIORNO, 1,80 QUOTE CON NAVE GRATIS. ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, CON CONTRIBUTO PER 
IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO. TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A 
PERSONA DA PAGARE IN LOCO.  
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no 
camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-Livorno; MOBY – 
CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse 
da Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e 
Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA : Genova-Porto Torres-Genova;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/19 SERA  A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM./ CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO :  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA . 
N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese dal 31/07/19 sera  al 23/08/19 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc ).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i 
bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto). 
 N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO   

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER ALGHERO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 21/05 – 25/06 02/07 – 20/08 27/08 – 24/09 
PARTENZE DA ROMA  230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER ALGHERO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



PUGLIA 
Club Torre Rinalda 4**** r.t.a. - Torre Rinalda 
 
Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove 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. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione dedicata a bambini e ragazzi, con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono indicato 
alla vacanza di tutta la famiglia. 
Spiaggia: da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale 
e divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 3/4 persone (27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, 
patio e giardino privati. Villette Family 4+1 per 3/5 persone (44 mq ca), più ampie e confortevoli, ingresso/soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), 
divano letto singolo e divano letto doppio, camera matrimoniale, piccolo patio e giardinetto privati. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione e pasti a buffet presso il ristorante “Lupiae” con show-cooking e griglieria, cucina locale e nazionale, cena tipica salentina settimanale e “Isola 
celiaca” con prodotti base privi di glutine; soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria. Su 
prenotazione (salvo disponibilità) bistrot "Lu Mare", in zona piscina, light lunch con insalate, grigliate, finger food, pucce e focacce. Inoltre pizzeria-friggitoria “Lu Cantune”, aperto 
a cena, su prenotazione in loco (salvo disponibilità, apertura a discrezione della Direzione). 
Servizi: Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 bar, bazar, estetista, market-edicola-tabacchi, saletta tv, anfiteatro, deposito bagagli, biberoneria per baby 0/3 anni accessibile dalle 
7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 
omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati carne e di pesce, 
latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, area giochi al 
chiuso. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. Sedia Job per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio interno scoperto 
non custodito (1 posto auto ad appartamento). 
A pagamento: centro kite all’interno della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e collettive (non ammessi bambini al di sotto dei 12 anni e con un peso inferiore 
ai 35 kg), lezioni individuali di canoe e SUP, illuminazione dei campi sportivi, noleggio auto e biciclette, servizio spiaggia in 1° fila, 2° posto auto (salvo disponibilità), servizio baby 
sitting su richiesta. 
Tessera Club: include cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, area attrezzata per fitness 
all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, ping-pong, beach volley, beach tennis, noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con personale qualificato, 1 lezione di 
iniziazione al kite surf, animazione con corsi collettivi di tennis, acquagym, fitness/aerobica, yoga, pilates, tiro con l’arco e tornei sportivi e sedentari, spettacoli e giochi, balli. 
Parco giochi per bambini e ludoteca, servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti.  Servizio spiaggia. 
Futurlandia: nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte 
Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, 
preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° 
snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
 

PERIODI Quota 
Base OFFERTA BOOM KIRA VIAGGI  

VOLO + 
TRANSFER 

3° letto 
3/16 anni 

4° letto 
3/16 anni TESSERA CLUB 

A 26/05 - 09/06 560 412 437 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
B 09/06 - 16/06 630 494 519 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
C 16/06 - 23/06 665 552 577 220 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
D 23/06 - 30/06 700 552 577 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
E 30/06 - 07/07 735 601 626 240 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
F 07/07 - 14/07 805 601 626 240 GRATIS* -70% INCLUSA 
G 14/07 - 21/07 805 684 709 240 GRATIS* -70% INCLUSA 
H 21/07 - 04/08 875 684 709 240 GRATIS* -70% INCLUSA 
I 04/08 - 11/08 1050 870 895 280 -70% -70% INCLUSA 
L 11/08 - 18/08 1190 1043 1068 280 -70% -70% INCLUSA 
M 18/08 - 25/08 1120 979 1004 280 -70% -70% INCLUSA 
N 25/08 - 01/09 945 807 832 240 GRATIS* -70% INCLUSA 
E 01/09 - 08/09 735 601 626 220 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
B 08/09 - 15/09 630 494 519 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
A 15/09 - 22/09 560 412 437 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 

Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/8.00-10.00; libero minimo 2 notti fino al 16/6 e dall’8/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 15.00 (prima di tale orario è consentito con supplemento obbligatorio, da 
pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. 
LE QUOTE COMPRENDONO: riassetto dell’appartamento giornaliero (escluso angolo cottura se presente), cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto 
infrasettimanale. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8). RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento 
obbligatorio € 140 a settimana da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata 
culla propria). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; ombrellone in 1° 
fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 70 per appartamento a settimana (pulizia angolo cottura a cura 
del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30); noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. TESSERA CLUB: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in 
agenzia, € 49 a persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su 
richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco 
(obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
 
OFFERTE SPECIALI KIRA SPECIAL : Tessera club inclusa entro il 30/04 , offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si pagherà in loco  
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS*: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti fino al 7/7 e dal 1/9, gratuito in solo pernottamento dal 7/7 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9 
con contributo pasti obbligatorio € 25 a notte da pagare in agenzia. 1 bambino 3/16 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio da pagare in 
agenzia € 25 a notte fino al 7/7 e dal 1/9. Cumulabili tra loro e con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per 
soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 
anni: gratuiti, tasse escluse. Nota Bene: *tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da 
€ 30 a € 80 per persona. 

 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



Corte del Salento 4**** - Torre dell’Orso  

SPIAGGIA : Lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti e incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia 
obbligatorio a pagamento. Il complesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. Andrea e 2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso.  
SISTEMAZIONE : 124 camere, disposte a corte, tutte con ingresso indipendente, aria condizionata, tv, frigobar, cassaforte, telefono, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Camere Standard per 2 persone, al piano terra con portafinestra, con possibilità di 3° letto aggiunto (divano/letto lungh.1,80 m, consigliato per 
bambini fino a 12 anni) o culla da campeggio baby 0/3 anni (non possibili entrambi); camere Comfort per 2 persone, al piano terra con portafinestra e piccolo 
cortile esterno lastricato attrezzato con tavolo e sedie; camere Family per 2/4 persone, al piano superiore, con letto a castello. Su richiesta camere per 
diversamente abili al piano terra.  
RISTORAZIONE : Prima colazione a buffet in sala interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo in sala esterna climatizzata oppure, qualora le condizioni 
meteorologiche non lo permettano, in sala interna climatizzata; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a tema ogni settimana; 1/2 lt di acqua e 
1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti. Per i più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibilità di preparazione di prodotti propri. Possibilità di 
cucina per celiaci (alimenti non forniti). Disponibili sedioloni per i piccoli ospiti (ad esaurimento).  
ATTIVITA’ E SERVIZI : Ampia hall con ricevimento, bar, piscina (1.100 mq ca) con bar e solarium attrezzato (ad esaurimento), sala riunioni, anfiteatro, campo da 
tennis e calcetto, bambinopoli e parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito.  
A PAGAMENTO : Illuminazione dei campi sportivi. Servizio spiaggia presso lido convenzionato; nelle vicinanze possibilità di praticare equitazione, escursioni in 
bici su percorsi guidati.  
TESSERA CLUB : Include cocktail di benvenuto (dalle 17.00 alle 19.30), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e della piscina 
con solarium attrezzato (ad esaurimento), animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in acqua (in spiaggia), intrattenimenti, 
fitness-ballo, spettacoli serali e piano bar, mini club 3/11 anni e junior club 11/16 anni ad orari stabiliti. Tutte le attività sono sospese la domenica.  
 FORMULA GOLD : Colazione in camera (su richiesta) ° servizio spiaggia in 1° o 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) ° 2 teli mare con cambio infrasettimanale ° prima fornitura 

frigobar ° 1 quotidiano al giorno ° riassetto della camera 2 volte al giorno ° late check out ore 12.00. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco, salvo disponibilità.  

  Estate 2019 

  
Quota 

Base 
Offerta 

Boom  
KIRA 

VIAGGI  

Volo + 

Transfer 
3°/4° letto 

3/16 anni 
3°/4° letto 

adulti 

A 26/05 - 09/06 455 336 373 200 Gratis 50% 

B 09/06 – 16/06 490 364 404 200 Gratis 50% 

C 16/06 - 23/06 560 420 467 200 Gratis 50% 

D 23/06 – 30/06 595 441 490 240 Gratis 50% 

E 30/06 – 07/07 665 490 544 240 Gratis 50% 

F 07/07 – 14/07 735 539 599 240 Gratis 50% 

G 14/07 – 21/07 735 539 599 240 Gratis 50% 

H 21/07 - 28/07 770 567 630 240 Gratis 50% 

I 28/07 – 04/08 770 567 630 240 Gratis 50% 

L 04/08 – 11/08 910 693 770 280 Gratis 25% 

M 11/08 – 18/08 1050 805 894 280 Gratis 25% 

N 18/08 – 25/08 980 751 834 280 Gratis 25% 

O 25/08 – 01/09 770 567 630 240 Gratis 50% 

P 01/09 – 08/09 560 420 467 220 Gratis 50% 

A 08/09 – 22/09 455 336 365 200 Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa   
  

OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 4/8 e dal 25/8 e 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 
adulti pasti inclusi dal 4/8 al 25/8 per prenotazioni confermate entro il 30/4, eventuale 4° letto 3/16 anni contributo pasti obbligatorio € 20 dal 4/8 al 25/8, € 10 nei 
restanti periodi. Dopo tale data 1 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, 
per bambino a notte, € 20 dal 4/8 al 25/8, € 10 nei restanti periodi. Cumulabile con le altre offerte. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in 

doppia Standard/Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti fino al 7/7 e dal 1/9.  

 

Inizio/fine soggiorno: 16.30/10.00; minimo 2 notti fino al 23/6 e dal 1/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di 
soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a notte. Supplementi: doppia uso singola Standard 20% fino al 23/6 e dal 25/8, 
50% dal 23/6 al 4/8, non disponibile nei restanti periodi; camera Family, per persona a notte, € 20 dal 12/8 al 19/8, € 14 dal 5/8 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8, € 10 
nei restanti periodi; camera Comfort € 34 per camera a settimana (da calcolare sulle quote della camera Standard, non soggetto a sconti e/o riduzioni). Baby 
0/3 anni: gratuiti pasti da menu dedicato inclusi; culla su richiesta fino ad esaurimento € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
Da pagare in loco: supplementi obbligatori: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila ad imbuto) € 50 per camera a settimana o 
frazione, € 8 per camera al giorno solo per soggiorni week end; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi: Formula Gold € 30 
per camera a notte. Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana dal 4/8 al 25/8, € 35 nei restanti periodi, 
bambini 0/3 anni sempre esenti. Per soggiorni inferiori a 7 notti quote pro-rata. Note: il numero delle persone occupanti la camera non può eccedere il numero 
di posti letto previsti, baby 0/3 anni inclusi nel conteggio. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: non ammessi.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e 
vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per 
persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 90 per persona 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
  



PUGLIA 
Club Emmanuele 4****vt - Manfredonia 
 
 
SPIAGGIA : A 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera). Con supplemento esclusivi gazebo in pavimento/tavolato in 
legno, tende e lettini prendisole. 
SISTEMAZIONE : Camere al piano terra o al primo piano, recentemente ristrutturate, dispongono di veranda o balcone e sono tutte dotate di telefono, tv LCD, 
aria condizionata, cassaforte, frigo bar e servizi con asciugacapelli, alcune con bagno alla francese. Si dividono in camere Comfort per 2/3 persone, camere 
Family per 3/4 persone, composte da doppio ambiente con camera matrimoniale e camera con 1 o 2 letti singoli, su richiesta, possibilità di 5° letto e camere 
Superior per 2/4 persone, quadruple con divano letto a castello, con arredi più esclusivi. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE : Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della cucina 
mediterranea e regionale, con particolare attenzione all'uso di prodotti tipici del territorio. 
ATTIVITA’ E SERVIZI : Ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, wi-fi piscina, parco giochi bambini in spiaggia e in zona piscina, parcheggio esterno 
non custodito. 
A PAGAMENTO : Servizio lavanderia, corsi sportivi individuali. 
TESSERA CLUB : Include uso della grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), cinema 
all'aperto, ping pong, beach volley, campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, 
ginnastica, aerobica, stretching e serale con spettacoli, musica e discoteca, servizio spiaggia. 
FUTURLANDIA : Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, 
giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e 
formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB : Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta 
musica. E ancora, serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
TOP FUTURA 

Include check in area riservata • Late check out ore 12.00 • 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio • Riassetto serale della camera • Prima fornitura frigobar (2 
bibite + 2 succhi) • 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno • Tavolo riservato al ristorante • 1 gadget Futura Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
DOG VILLAGE 

Amici pelosi benvenuti! A disposizione degli ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dedicata e attrezzata in spiaggia (balneanzione possibile presso la spiaggia 
libera adiacente). All'interno del villaggio Dog City, parco attrezzato dove potranno correre liberamente e cimentarsi con un po' di agility. Obbligatorio guinzaglio 
e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e 
piscina. 
 

Estate 2019 

Periodi 
Quota 
Base 

Offerta Boom KIRA VIAGGI  
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
3°/4° letto 

adulti 

A 01/06 - 08/06 490 364 404 Gratis 70% 30% 

B 08/06 - 15/06 525 392 436 Gratis 70% 30% 

C 15/06 - 22/06 595 441 490 Gratis 70% 30% 

D 22/06 - 29/06 630 469 521 Gratis 70% 30% 

E 29/06 - 06/07 665 497 552 Gratis 70% 30% 

F 06/07 - 20/07 735 546 607 Gratis 70% 30% 

G 20/07 - 03/08 805 595 661 Gratis 70% 30% 

H 03/08 - 10/08 910 740 779 Gratis 70% 30% 

I 10/08 - 17/08 1.050 860 905 Gratis 70% 30% 

L 17/08 - 24/08 980 800 842 Gratis 70% 30% 

G 24/08 - 31/08 805 595 661 Gratis 70% 30% 

D 31/08 - 07/09 630 469 521 Gratis 70% 30% 

B 07/09 - 14/09 525 392 436 Gratis 70% 30% 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 
 

OFFERTE SPECIALI 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00 sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la 
prima colazione del giorno di partenza. Supplementi: camera Superior 15%; camera Family 10%; doppia uso singola 20% fino al 29/6 e dal 
31/8, 40% dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, non disponibile dal 3/8 al 24/8; Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 5° letto 
50%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu 
inclusi (non accettata culla propria). Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 50, 2° fila € 30; gazebo in 
spiaggia € 120 a settimana, su richiesta ad esaurimento; posto auto coperto € 60 a settimana. Tessera Club: (dal 1/6 al 14/9) obbligatoria da 
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 
kg), € 15 a notte da pagare in loco. 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it  



PUGLIA  

Villaggio Albatros Resort 3***s - Marina di Lesina (FG)  
 

SPIAGGIA : A 600 m, spiaggia di sabbia fine, riservata e attrezzata, con docce, servizi, bar e zona miniclub, raggiungibile a piedi oppure con un comodo trenino ad orari 

stabiliti (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a 

camera).   

SISTEMAZIONI : Bungalow in muratura tutti completamente ristrutturati, con arredi nuovi e particolarmente curati nelle rifiniture, sono tutti dotati di telefono, tv, aria 

condizionata, servizi con box doccia e asciugacapelli. Monolocali per 2/4 persone (32 mq ca), unico vano con piccolo angolo cottura a scomparsa, letto matrimoniale e 

divano letto a 2 posti, piccolo patio ombreggiato (su richiesta Mono per persone diversamente abili). Bilocali per 2/5 persone (32 mq + veranda 24 mq ca), dotati di ampia 

veranda in muratura chiusa a soffitto e su 3 lati con piano cottura (attivazione su richiesta con supplemento) e forno a microonde (su richiesta), attrezzata con tavolo e 

sedie, camera matrimoniale, camera con divano letto doppio e letto singolo estraibile. Camere matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto (24 mq ca + patio 15 mq ca), 

disposte a schiera con ingresso indipendente, al piano rialzato (accesso tramite 3/4 gradini), patio esterno ombreggiato e attrezzato, telefono, tv, aria condizionata e servizi 

con doccia e asciugacapelli. In presenza di baby 0/3 anni possibilità su richiesta, a pagamento, di attivazione dell'angolo cottura nelle unità Mono e Bilo.  

RISTORAZIONE : Pasti con servizio a buffet in tavoli assegnati; vino locale e acqua mineralizzata alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti celiaci scelta di prodotti privi di 

glutine o possibilità di preparazione di prodotti propri.  

ATTIVITA’ E SERVIZI  : Bar in piscina e in spiaggia, anfiteatro, shopping corner con rivendita di generi alimentari, articoli per la spiaggia, giornali e tabacchi in spiaggia, 

parcheggio interno non custodito.  

A PAGAMENTO : Lezioni individuali degli sport previsti, baby sitting (su richiesta), lavanderia, iscrizione alle settimane speciali, noleggio attrezzature per uso individuale e 

uso del campo da calcetto negli orari serali, tutto quanto non compreso nella Tessera Club.  

TESSERA CLUB : Include uso delle piscine, servizio spiaggia, trenino da/per la spiaggia, 4 campi da tennis, 1 campo polivalente/basket e 1 campo da calcetto, ping-pong, 

palestra, animazione diurna e serale con corsi collettivi di canoa, ginnastica, aerobica, mountain bike, tiro con l’arco, tennis, nuoto, bocce, corso base latino-americano, 

iscrizione ai tornei, giochi, piano bar, serate di cabaret, musica e spettacoli, spuntini di mezzanotte in alcune serate, servizio medico, Wippo Club 3/18 anni, ad orari stabiliti, 

con programmi su misura pensati per ogni fascia d’età in aree appositamente dedicate. Ingresso all’adiacente Acquapark dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).  

CLUB FAMILY E RELAX : Un Club pensato per le famiglie per premiare e rispondere alle esigenze di grandi e piccini. I genitori potranno trascorrere vacanze tranquille, 

fare sport, sonnecchiare in spiaggia oppure, più semplicemente, pranzare in assoluto relax perché ai loro bambini saranno dedicate tutte le attenzioni dello staff del Wippo 

Club per tutto il giorno (dalle 9.30 alle 18.00). I bambini trascorreranno il loro tempo insieme agli animatori in zone a loro dedicate con giochi e attività ricreative per 

socializzare, divertirsi ed imparare giocando. Pranzo assistito in zona ristorante dedicata con baby menu (sono incluse acqua e bibite). Dopo cena immancabile la 

divertente baby dance e gli spettacoli organizzati dai bimbi stessi.   

  Estate 2019 

  
Quota 

Base 
     Offerta Boom 

    KIRA        

VIAGGI 

3°/4°/5° letto 

3/10 anni 
3°/4°/5° letto 

10/18 anni 
3° letto 

adulti 
4°/5° letto 

adulti 

A 31/05/19 - 09/06/19 546 406 451 Gratis 50% 10% 25% 

B 09/06/19 - 16/06/19 581 434 482 Gratis 50% 10% 25% 

C 16/06/19 - 23/06/19 700 518 576 Gratis 50% 10% 25% 

D 23/06/19 - 30/06/19 735 546 607 Gratis 50% 10% 25% 

E 30/06/19 - 07/07/19 770 567 630 Gratis 50% 10% 25% 

F 07/07/19 - 14/07/19 875 644 716 Gratis 50% 10% 25% 

G 14/07/19 - 21/07/19 889 665 739 Gratis 50% 10% 25% 

H 21/07/19 - 04/08/19 924 693 729 Gratis 40% 10% 25% 

L 04/08/19 - 11/08/19 1.092 840 884 Gratis 40% 10% 25% 

M 11/08/19 - 18/08/19 1.239 945 995 Gratis 40% 10% 25% 

N 18/08/19 - 25/08/19 1.162 875 972 Gratis 40% 10% 25% 

O 25/08/19 - 01/09/19 798 595 661 Gratis 50% 10% 25% 

P 01/09/19 - 08/09/19 665 497 552 Gratis 50% 10% 25% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa  

  

OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS: 1, 2 o 3 bambini 3/10 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 adulti, contributo pasti obbligatorio da pagare 
in loco come da sottotabella. In caso di camera occupata da 2 adulti + 1 bambino 3/10 anni + 1 baby 0/3 anni, baby gratuito e bambino 3/10 
anni riduzione 4° letto da tabella. Cumulabile con le altre offerte.  
SINGLE+RAGAZZO: 1 adulto + 1 bambino 3/18 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 30/6 e dal 25/8. Offerta a 
posti limitati.  
  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno dipartenza. Supplementi: camera singola 40%, non disponibile dal 4/8 al 25/8. Baby 0/3 anni: gratuiti (da 
considerare sempre in 3° letto) pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). In caso di camera occupata da 3 adulti + baby 0/3 anni, baby gratuito e riduzione 4° letto adulto 25%.2 baby in camera con 2 
adulti sono entrambi gratuiti. Da pagare in loco: contributo pasti obbligatorio bambini 3/10 anni: in 3° letto € 126 a settimana fino al 30/6 e 
dal 1/9, € 175 dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9, € 259 dal 28/7 al 4/8 e dal 18/8 al 25/8, € 287 dal 4/8 al 18/8; in 4°/5° letto, per bambino a 
settimana, € 168 fino al 30/6 e dal 1/9, € 217dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9, € 378 dal 28/7 al 4/8 e dal 18/8 al 25/8, € 455 dal 4/8 al 18/8; 
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; attivazione angolo cottura in Mono/Bilo su richiesta € 70 a settimana (esclusa pulizia a cura 
del cliente). Tessera Club: (dal 31/5 all'8/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 56 per soggiorni fino al 30/6 e dal 
25/8, € 63 per soggiorni dal 30/6 al 25/8, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: mezza pensione non praticata. Animali: ammessi di piccola 
taglia, € 98a settimana da pagare in loco (include dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, 
obbligatoria propria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente in Villaggio 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it   



  

 Hotel Club chiusurelle 4* - Porto Cesareo 
  
SPIAGGIA : A pochi minuti, di sabbia e scogli, privata e attrezzata presso stabilimento in concessione con servizi, docce, raggiungibile con 

servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 

abitativa).  

SISTEMAZIONE : Confortevoli camere, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento su richiesta), servizi con doccia 

e asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4 persone, ubicate nel corpo centrale, al piano terra o al primo piano, vicino ai servizi principali. 

Bicamere Family per 4/5 persone, cucina-soggiorno con divano letto doppio, 2 camere da letto (1 matrimoniale + 1 con letto a castello), al 

primo piano con patio attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati.   

RISTORAZIONE : Prima colazione con ricco buffet e pasticceria artigianale; pranzo light lunch, ordinato al mattino in struttura e servito c/o 

lo stabilimento balneare, con possibilità di scelta di due portate tra: piatti freddi e caldi, insalate gourmet, pucce leccesi, sfiziose focacce, 

frise salentine, frutta, dolce; cena con servizio al tavolo o a buffet (a discrezione della Direzione), tavoli assegnati in sale interne 

climatizzate, menu a base di carne e pesce, con piatti tipici della gastronomia mediterranea/salentina e golose specialità regionali e 

nazionali; acqua inclusa ai pasti e vino della casa alla spina a cena. Possibilità su richiesta di cucina con alimenti privi di glutine con 

supplemento..  

ATTIVITA’ E SERVIZI : Wi-fi free nelle aree comuni, anfiteatro con pista da ballo all’aperto, angolo parco giochi per bambini, parcheggio scoperto non 

custodito, bar.  

A PAGAMENTO  : Illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso il lido in concessione.  

TESSERA CLUB : Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sintetico, campo da 

calcetto, animazione per bambini con giochi in spiaggia e in piscina ad orari stabiliti, con spazi ed attività dedicati, serate con intrattenimenti 

a tema con musica live e dj set, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti.    
 Estate 2019 

  Quota 

Base 
Offerta Boom 

KIRA 

VIAGGI  

Volo + 

transfer 
3° letto 

0/12 anni 
3° letto 

12/16 anni 
4° letto 

0/16 anni 

3°/4° 

letto 

adulti 

A 26/05 - 09/06 490 343 381 200 Gratis 70% 50% 25% 

B 09/06- 16/06 525 364 404 200 Gratis 70% 50% 25% 

C 16/06- 23/06 595 420 467 220 Gratis 70% 50% 25% 

D 23/06- 30/06 665 490 544 220 Gratis 70% 50% 25% 

E 30/06- 07/07 700 525 583 240 Gratis 70% 50% 25% 

F 07/07- 21/07 735 546 607 240 Gratis 70% 50% 25% 

G 21/07- 04/08 805 595 661 240 Gratis 70% 50% 25% 

H 04/08-11/08 910 735 774 280 Gratis 70% 50% 25% 

I 11/08- 18/08 1.050 850 895 280 Gratis 70% 50% 25% 

L 18/08- 25/08 980 790 832 280 Gratis 70% 50% 25% 

M 25/08- 01/09 840 630 700 240 Gratis 70% 50% 25% 

D 01/09- 08/09 665 490 544 220 Gratis 70% 50% 25% 

B 08/09- 15/09 525 364 404 235 Gratis 70% 50% 25% 

A 15/09 - 22/09 490 343 309 200 Gratis 70% 50% 25% 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa   

  
OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/12 anni gratuito in camera Comfort con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte.   

4=3 e 5=3,5: 4 persone in Family pagano 3 quote intere, 5 persone in Family pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre 
offerte.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni in Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodi 4/8-1/9.Non cumulabile 

con Offerta Boom   
  

Inizio/fine soggiorno: 16.30-20:00/8.30-10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 16/6 e dall’8/9 
quote pro-rata. Supplementi: doppia uso singola Standard 50%, non disponibile dal 4/8 al 1/9. Riduzioni: 5° letto 50%. Baby 0/3 anni: vedi offerta 
Bambino Gratis; culla su richiesta (ad esaurimento) € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in 
loco: servizio spiaggia dalla 2° fila, obbligatorio, per appartamento a settimana, € 112 fino al 30/6 e dal 25/8, € 139 dal 30/6 al 28/7, € 150 dal 28/7 al 

25/8; 1° fila, facoltativo, a settimana, € 120 fino al 30/6 e dal 25/8, € 153 dal 30/6 al 28/7, € 170 dal 28/7 al 25/8 (su richiesta, ad esaurimento); pasti 
per celiaci, su richiesta, € 15 per persona al giorno; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da 

pagare in loco, per persona a settimana, dal 21/7 al 25/8 adulti € 49, bambini 3/12 anni € 42, fino al 21/7 e dal 25/8 adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 
0/3 anni sempre esenti. Note: occupazione minima in Family 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno.   

  

SOGGIORNO + VOLO Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al 
villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r.  

Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a 

€ 80 per persona.  

 

 PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
  

  



Hotel Baia Dei Turchi 4* - Otranto  
 
SPIAGGIA : A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, attrezzata con 
ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici. La spiaggia è 
raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Baia dei Turchi Card), piccolo chiosco bar (gestione esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Turchi Card fino al 9/9.  
SISTEMAZIONE : 72 camere Comfort elegantemente arredate in stile etnico-minimalista. Le camere al piano terra, con veranda attrezzata, dispongono di letto 
matrimoniale e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta o massimo 2 bambini 2/12 anni mentre le camere al primo piano, con balcone attrezzato, possono ospitare 
fino ad un massimo di 3 persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, telefono, tv schermo piatto, connessione pc internet wi-fi, minibar 
(allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia. Per i clienti che scelgono la Formula Gold, servizio spiaggia in prima fila, telo mare con 
cambio giornaliero, minibar gratuito (prima fornitura), servizio in camera, newspaper room, riordino della camera 2 volte al giorno. Possibilità di sistemazione in Bicamere al 
primo piano composte da 2 camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di letto aggiunto, doppi servizi. Disponibili camere per persone diversamente abili.  
RISTORAZIONE : Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 differenti location con prenotazione giornaliera: il 
“Pascià” (70 posti) con servizio a buffet con cucina mediterranea, sala interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 posti) con sala esterna coperta, propone 
specialità salentine, il “Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a base di pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna climatizzata, propone un menu 
raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità di carne a bordo piscina, il “Pugliese” (20 posti) con specialità di pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne. 
L’apertura dei ristoranti è subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del Resort. A pranzo a disposizione 
degli ospiti 'esclusivo "Il Beach Lunch" con servizio direttamente sotto l'ombrellone, un moderno box lunch con all' interno due portate, frutta o dessert, 1/2 lt di acqua. 
ATTIVITÀ E SERVIZI : Hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisaneria, filodiffusione, aria condizionata in tutti gli ambienti 
comuni, wi-fi free, internet point, servizio escursioni, parcheggio interno recintato non custodito.  
A PAGAMENTO : Ingresso al centro Benessere presso l'esclusiva Masseria Muzza 5* (ad 800 m), servizio navetta serale (ad orari stabiliti) per il centro di Otranto, servizio 
lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/per l’aeroporto (su richiesta). Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in barca, 
campo da golf a 18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche ed auto.  
BAIA DEI TURCHI CARD : Include servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad 
esaurimento), palestra con cardio-fitness, campo polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da tavolo, attività giornaliere, corsi di yoga, ogni 
pomeriggio al rientro dalla spiaggia tea time con pasticcini, una volta a settimana cooking class per acquisire i segreti della tipica cucina salentina, mercatino del gusto; 
serate con piano bar, musica live, dj set in piscina e cinema all'aperto.  

  
 Estete 2019 

  Quota 

Base Offerta Boom  
KIRA 

VIAGGI  
Volo + 

Trnsfer 
3° letto 

2/12 anni 3° letto adulti 

A 09/06 – 16/06 595 385 428 200 50% 25% 

B 16/06 – 23/06 630 413 459 220 50% 25% 

C 23/06 – 30/06 700 455 506 220 50% 25% 

D 30/06 – 14/07 770 532 591 240 50% 25% 

E 14/07 – 04/08 840 588 653 240 50% 25% 

F 04/08 – 11/08 980 744 870 280 50% 25% 

G 11/08 – 18/08 1190 910 1060 280 50% 25% 

H 18/08 – 25/08 1120 854 945 280 50% 25% 

I 25/08 – 01/09 840 609 641 240 50% 25% 

L 01/09 – 08/09 700 455 479 220 50% 25% 

A 08/09 – 15/09 595 385 428 200 50% 25% 
Quote settimanali per persona in camera Comfort in Mezza Pensione   
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 30/6 e dall'8/9 quote 
pro-rata. Supplementi: Formula Gold € 30 per camera a notte; doppia uso singola 50% non disponibile dal 4/8 al 25/8. Riduzioni: 4°/5° letto 
in Bicamera 25%. Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: 
supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi: Beach Lunch € 15 per persona a notte, da 
richiedere alla prenotazione. Baia dei Turchi Card: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera a settimana, € 70 fino al 30/6 
e dal 1/9, € 100 nei restanti periodi. Per soggiorni inferiori a 7 notti € 15 per camera al giorno. Note: 4° letto adulti disponibile solo in 
Bicamera; occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese + culla, al primo 
piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e/o 
offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
 
OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  
  
PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r.  
Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

 PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



 
 

PUGLIA 
CALANE’ VILLAGE 4**** 
Castellaneta Marina 
 
Spiaggia: l'ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km, è separata dal complesso da una suggestiva pineta. 
Raggiungibile con servizio navetta (non corredata di pedana per diversamente abili) che effettua orario continuato dalle 08.00 alle 19.15, che impiega circa 8 minuti, 
la spiaggia è attrezzata con bar, ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 4^ fila incluso nella 
tessera club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia). Il fondale sabbioso e dolcemente digradante rendono il tratto di costa ideale per la balneazione dei 
bambini. 
Sistemazione: 230 camere ubicate in vari edifici a tre piani dotate di telefono, tv 32”, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, patio/giardino se al piano 
terra, balcone se ai piani superiori, servizi con asciugacapelli. Camera Classic per 2/5 persone, sono situate negli edifici a corte intorno alla piscina. Si suddividono 
in camere mono per 2/3 persone e camere trilo per 4/5 persone composte da zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letti singoli. 
Camera Standard per 2/4 persone, sono situate in edifici posti a 200 metri dalla hall. Si suddividono in camere mono per 2/3 persone e camere bilo per 4 persone. 
Disponibili camere standard dog room con giardino dotate di cuccia e scodelle. Camera Premium per 2/3 persone, sono situate nell’edificio principale vicino al 
ristorante e alla piscina al primo o secondo piano. In aggiunta le camere premium sono dotate di macchina per il caffè espresso, connessione internet wi-fi, 1 telo 
mare per persona a partire dai 3 anni con cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi a pagamento). Camera Comfort per 2/3 persone, sono situate nell’edificio 
principale vicino al ristorante e alla piscina al primo o secondo piano. In aggiunta le camere comfort sono dotate di macchina per il caffè espresso, tv 32” con SKY, 
connessione internet wi-fi, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale, 1 telo 
mare per persona a partire dai 3 anni con cambio giornaliero. Disponibili camere classic comunicanti e per persone diversamente abili. 
Ristorazione:  prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli riservati da 8/9 posti, in 
compagnia di altri ospiti, serviti presso il ristorante centrale climatizzato; acqua microfiltrata e vino alla spina inclusi ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi 
del Mini Club dal 3/6 al 7/9; pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Dal 10/6 al 21/9 disponibili per il pranzo il ristorante/braceria Scirò al mare e per la 
cena la pizzeria Ethra entrambi con tavoli riservati per famiglia. Aperti dal lunedì al sabato, sono prenotabili in loco nel giorno precedente e per entrambi la 
disponibilità è limitata ed eventualmente con turni distribuiti su fasce orarie. Possibilità, con supplemento di trattamento All Inclusive Extra che prevede presso il bar 
caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, 
the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo limone/ pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, succhi di frutta (ananas, ace, 
pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino 
rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino 
bar; presso il punto bar del ristorante, caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e 
cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel). Inoltre 1 telo mare 
per persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). La formula All Inclusive Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Per usufruire 
delle consumazioni sarà necessario utilizzare la smart card ed indossare il braccialetto specifico. Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di 
convertirla in “Più” rimborsando la differenza in caso di non osservanza del regolamento. Per gli ospiti affetti da celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle 
uova, sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a pranzo o a cena almeno un primo, un secondo e un dolce privi di 
questi ingredienti ed un salume e un formaggio privi di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. 
Servizi:  ristorante centrale climatizzato, ristorante/braceria al mare, pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, grande piscina con idromassaggio, connessione internet wi-fi 
gratutita nelle principali aree comuni, moderna palestra/area fitness, campi da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, tavolo da ping pong, cucina/mamme/biberoneria, accessibile 
24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido 
che in polvere), medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24 (pediatra disponibile dal 16/6 al 7/9) e studio medico aperto in orari stabiliti con visite gratuite (a pagamento in altri orari e 
fuori dallo studio medico), negozi, bancomat, parcheggio interno non custodito. All'interno dall'ampio complesso Ethra Reserve, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq. con 2 piscine di acqua di mare 
(1 interna ed 1 esterna), percorso acquatonico marino, oasi thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggio, cabina solarium, area fitness ed un ricco menù di trattamenti 
di talassoterapia, estetica e massaggi (a pagamento), boutique e negozi. Le quote includono: lezioni di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte 
(scala quaranta, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), tornei sportivi, bluserena special game con percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove 
di abilità in spiaggia o in piscina, laser tag dal 17/6 al 14/9 (il grande gioco a squadre dove ogni giocatore, in un percorso ad ostacoli, munito di un'arma a raggi 
infrarossi totalmente innocui collegata a dei sensori, dovrà colpire più avversari possibili per far vincere la propria squadra, lezioni collettive di vela e windsurf, lezioni 
collettive di tennis dal 3/6 al 7/9. Presso l’adiacente Valentino Village, lezioni collettive di nuoto e dal 3/6 al 7/9 lezioni collettive di tiro con l’arco e tiro a segno. In 
spiaggia lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati, uso canoe, paddle surf, pedalò e 
di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive).  
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, corsi intensivi e lezioni individuali di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat), servizi dell’Ethra 
Thalasso Spa, alcuni servizi del Bluserena SeaSport, escursioni, transfer, noleggio bici e auto, assistenza medica fuori dagli orari stabiliti e dello studio medico, 
escursioni in barca e gommone. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù 
Club, Serenup e Serenhappy 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività 
ludiche e ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai 
bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) 
aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno 
partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy, entrambi disponibili presso 
l’adiacente Valentino Village. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti 
i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9.  Presso il Calanè la possibilità di imparare la Street Dance (5/17 anni): ascoltare la musica, apprendere informazioni 
passi e concetti che porteranno i giovani ballerini a superare gradualmente, giocando, i propri limiti; al pomeriggio corsi studiati e gestiti da professionisti, con 
esibizione a fine settimana, la divisa sarà fornita da Bluserena. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un tuffo nel mondo magico del circo e delle sue attrazioni che 
renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, grandi e piccini, di acquisire le basi di giocoleria, 
equilibrismo, acrobatica, micromagia e slackline attraverso divertentissime lezioni, sorprese e eventi spettacolari. I servizi per bambini, ragazzi e famiglia presso 
Ethra Reserve. Gli ospiti del Calanè Village possono usufruire dei servizi presenti presso l’adiacente Valentino Village: un grande parco giochi oltre allo Spray park, 
una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, 
cannoni ad acqua ed altro ancora; Serenup e SerenHappy per ragazzi 11/17 anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 
anni.  
 

Estate 2019 
PERIODI 

Price 
Camera 

Standard 
KIRA 

VIAGGI 
Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Premium 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
3/8 anni 

4°/5° letto 
3/8 anni 

A 26/05 - 09/06 497 447 511 460 546 491 581 523 GRATIS -50% 
B 09/06 - 16/06 567 510 581 523 616 554 651 586 GRATIS -50% 
C 16/06 - 23/06 602 542 609 548 644 580 679 611 GRATIS -50% 
D 23/06 - 30/06 630 567 644 580 679 611 728 655 GRATIS -50% 
E 30/06 - 07/07 700 630 714 643 749 674 798 718 GRATIS -50% 
F 07/07 - 28/07 721 649 735 662 770 693 819 737 GRATIS -50% 
G 28/07 - 04/08 770 693 784 706 819 737 868 781 GRATIS -50% 
H 04/08 - 11/08 882 794 896 806 931 838 980 882 GRATIS -50% 
I 11/08 – 18/08 1.071 964 1.092 983 1.127 1014 1.176 1058 GRATIS -50% 
H 18/08 – 25/08 882 794 896 806 931 838 980 882 GRATIS -50% 
L 25/08 – 01/09 672 605 686 617 721 649 770 693 GRATIS -50% 
B 01/09 – 08/09 567 510 581 523 616 554 651 586 GRATIS -50% 
A 08/09 -  22/09 497 447 511 460 546 491 581 523 GRATIS -50% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
 
 
 

 



 
 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 
consegna e riconsegna delle camere. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic, a notte, € 24 dal 26/5 al 30/6 e dal 8/9 al 22/9, € 60 
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9, € 74 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 94 dal 11/8 al 18/8; all inclusive extra, per persona, a notte, 
€ 12 dal 26/5 al 7/7 e dal 1/9 al 22/9, € 13 nei restanti periodi; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, al 
giorno, € 16 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 22/9, € 19 dal 28/7 al 25/8; 2^fila, al giorno, € 11, 3^fila, € 6 al giorno; lettino spiaggia (2° 
lettino in sostituzione della sdraio), su prenotazione, ad esaurimento, € 7 al giorno, check out posticipato (camera e ombrellone 
disponibili fino alle 14.15 del giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in 
pensione completa più), possibile solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti € 22, bambini 3/12 anni € 14, bambini 0/3 
anni esenti; cestino da viaggio, € 7 per persona; kit serenella (grande peluche serenella da 50 cm + copriletto serenella 100% cotone 
con armatura in piquè 260x170 + kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker 
serenella), su prenotazione, ad esaurimento disponibilità, € 49. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto 8/18 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 20%. 
BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla pieghevole in sostituzione di un letto base, pasti da menù ed utilizzo della biberoneria inclusi. DA 
PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 a camera; noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non incluso nella formula scelta, 
€ 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio passeggini, prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità, € 7 al 
giorno, € 29 1 settimana, € 49 2 settimane; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. 
TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9), per persona, € 36,00 per le prime 7 notti, € 5,00 a notte per le successive notti, bambini 0/3 anni 
esenti. ANIMALI: ammessi, solo se muniti di certificato di vaccinazione sanitaria, cani di piccola taglia (max 10 Kg), escluso aree 
comuni, da segnalare alla prenotazione, € 14 a notte. La sistemazione avverrà in camera standard munita di apposita cuccia, scodelle 
per il cibo ed acqua (alimenti non forniti). Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di guinzaglio e museruola. 
Disponibilità limitata a poche camere. Non sono ammessi altri animali. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: 0/8 anni 70%, 8/18 anni 20%. In presenza di più bambini, 
l’offerta si applica ad un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo adulto per 
nucleo familiare e per una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena (condizioni come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
FORMULA BOUQUET BLUSERENA: tariffe scontate fino al 20% in tutti i periodi. Scegli il periodo e Bluserena sceglierà per te il 
villaggio comunicandoti la destinazione 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. 
 

 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 
 
 

PUGLIA  
GRANSERENA HOTEL 4**** - Torre Canne 
 
Il GranSerena Hotel sorge direttamente sulla spiaggia, nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse ambientale e storico/culturale della 
regione, immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti. Annesso il centro termale e benessere di Torre Canne convenzionato con il sistema sanitario nazionale. 
Privo di barriere architettoniche, è attrezzato per ospitare diversamente abili; a disposizione degli ospiti camere a norma, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro ed 
in spiaggia (vicino passerella) ed una sedia job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti individuali). 
Spiaggia: con accesso diretto, il mare, dal fondale sabbioso e nella fascia più prossima al bagnasciuga adatto alla balneazione dei bambini, attrezzata con spogliatoi e 
docce, bar, punto assistenza e informazioni. Le camere distano dalla spiaggia circa 200 metri. Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 4^ fila incluso nella tessera 
club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia). 
Sistemazione: 320 camere poste su 6 piani dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, servizi con doccia o vasca e asciugacapelli; 
balconcino e/o vista mare con supplemento. Camera Classic per 2/5 persone. Camera Premium per 2/5 persone, con le stesse dotazioni della camere classic e in 
aggiunta macchina per il caffè espresso, connessione internet wi-fi, tv 32”, 1 telo mare per persona a partire dai 3 anni con cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi a 
pagamento). Camera Comfort per 2/5 persone, con le stesse dotazioni della camere premium e in aggiunta tv 32” con SKY dal 26/5 al 8/9, open frigobar (acqua, 2 
bibite e birra), 1 telo mare per persona a partire dai 3 anni con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e  ombrellone spiaggia in zona 
centrale. Camera Family per 4/5 persone, al primo piano senza balcone, e/o vista mare, due vani separati da porta con servizi in comune e doppia tv 32” con SKY dal 
26/5 al 8/9. In omaggio agli ospiti delle camere family 2 teli mare personalizzati. Disponibili camere classic per persone diversamente abili.  
Ristorazione: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli riservati da 8/9 posti, in 
compagnia di altri ospiti, serviti presso le due sale ristorante climatizzate; acqua microfiltrata e vino alla spina inclusi ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi 
del Mini Club dal 3/6 al 7/9; pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Dal 10/6 al 14/9 disponibile per il pranzo e la cena il ristorante il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia. Aperto dal lunedì al sabato, prenotabile in loco nel giorno precedente, la disponibilità è limitata e eventualmente con turni distribuiti su fasce orarie. 
Possibilità, con supplemento di trattamento All Inclusive Extra che prevede presso il bar caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte 
di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo limone/ pesca, 
limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione 
dell'hotel), birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe (sono esclusi cocktail, 
champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar; presso il punto bar del ristorante, caffè espresso e cappuccino, anche 
decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta 
tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel). Inoltre 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). La formula All 
Inclusive Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Per usufruire delle consumazioni sarà necessario utilizzare la smart card ed indossare il braccialetto 
specifico. Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la differenza in caso di non osservanza del regolamento. Per gli 
ospiti affetti da celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a 
pranzo o a cena almeno un primo, un secondo e un dolce privi di questi ingredienti ed un salume e un formaggio privi di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza 
assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. 
Servizi: 2 sale ristorante climatizzate, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sale soggiorno e riunioni, piscina con acquascivoli, piscina per il nuoto, grande parco bimbi con giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, area di giochi d’acqua colorata e fresca dove I bambini possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane scivoli e altro, 
auditorium, palestra/area fitness (macchine isotoniche, spinning) aperta ad orari stabiliti e con la presenza di personale qualificato, ping pong, campo da tennis, campo 
da calcetto in erba sintetica, campo polivalente tennis e basket illuminato, campi da bocce illuminati, tiro con l’arco, galleria commerciale, bazar, boutique, emporio, 
giornali, tabacchi, chiesetta interna, bancomat, connessione internet wi-fi gratuita nelle principali aree comuni, cucina/mamme/biberoneria, accessibile 24 ore su 24, 
con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), 
medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24 (pediatra disponibile dal 16/6 al 7/9) e studio medico con visite gratuite aperto in orari stabiliti (a pagamento in 
altri orari e fuori dallo studio medico), parcheggi a pagamento recintati e non custoditi. Annesso all’hotel il Centro Termale di Torre Canne; a pochi chilometri campo da 
golf a 18 buche e maneggio. Le quote includono: lezioni di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte (scala quaranta, poker texas 
hold’em, burraco, briscola e scopone), giochi di società, stretch and tone, acquagym, total body, nordic walking e pilates, suspension training, street workout, barche a 
vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, partecipazione a lezioni collettive di nuoto e vela e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, uso 
libero di windsurf, barche a vela (eccetto negli orari delle lezioni collettive), canoe e pedalò,  puddle surf, tour charter di introduzione alla vela con i Tridente guidati da 
istruttori qualificati, spettacoli serali, giochi e feste. 
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, servizi del centro termale e del bluwellness, escursioni, transfer, noleggio bici e auto, equitazione.  
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù 
Club, Serenup e Serenhappy. 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività 
ludiche e ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai 
bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti 
dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 09.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno 
partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy; verranno coinvolti in giochi, attività 
sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli 
animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Bluserena Circus (dal 3/6 al 
7/9): un tuffo nel mondo magico del circo e delle sue attrazioni che renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno 
a tutti, grandi e piccini, di acquisire le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie; Serenup e SerenHappy per ragazzi 11/17 anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per 
bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Premium 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI 

3°/4°/5° 
letto 

3/8 anni 

3°/4°/5° 
letto 

8/12 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

A 26/05 - 02/06 497 447 532 479 567 510 -80% -60% -20% 

B 02/06 - 09/06 539 485 574 517 609 548 -80% -60% -20% 

C 09/06 - 16/06 623 561 658 592 693 624 -80% -60% -20% 

D 16/06 - 23/06 658 592 693 624 728 655 -80% -60% -20% 

E 23/06 - 30/06 700 630 735 662 819 737 -60% -50% -20% 

F 30/06 - 07/07 763 687 798 718 882 794 -60% -50% -20% 

G 07/07 - 14/07 784 706 819 737 903 813 -60% -50% -20% 

H 14/07 - 28/07 805 725 840 756 924 832 -60% -50% -20% 

I 28/07 - 04/08 854 769 889 800 973 876 -60% -50% -20% 

L 04/08 – 11/08 980 882 1.015 914 1.099 989 -60% -50% -20% 

M 11/08 - 18/08 1.134 1021 1.169 1052 1.253 1128 -60% -50% -20% 

L 18/08 - 25/08 980 882 1.015 914 1.099 989 -60% -50% -20% 

F 25/08 – 01/09 763 687 798 718 882 794 -60% -50% -20% 

D 01/09 – 08/09 658 592 693 624 728 655 -60% -50% -20% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
 



 
 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla consegna e riconsegna 
delle camere. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic, a notte, € 28 dal 26/5 al 9/6, € 38 dal 9/6 al 30/6, € 76 dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9, € 94 dal 
28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 113 dal 11/8 al 18/8; camera con balconcino, € 7 a camera a notte;  camera con balconcino e vista mare, € 14 a camera a 
notte; camera family (occupazione minima 4 persone), € 14 a camera a notte da calcolare sulla camera classic; all inclusive extra, per persona, a notte, € 
12 dal 26/5 al 7/7 e dal 1/9 al 8/9, € 13 nei restanti periodi; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 26/5 al 
28/7 e dal 25/8 al 8/9, € 19 dal 28/7 al 25/8; 2^fila, al giorno, € 11, 3^fila, € 6 al giorno; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della sdraio), su 
prenotazione, ad esaurimento, € 7 al giorno, check out posticipato (camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 del giorno di partenza), prenotabile entro 
2 giorni dalla data di partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in pensione completa più), possibile solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti 
€ 22, bambini 3/12 anni € 14, bambini 0/3 anni esenti; cestino da viaggio, € 7 per persona; kit serenella (grande peluche serenella da 50 cm + copriletto 
serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker 
serenella), su prenotazione, ad esaurimento disponibilità, € 49. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla pieghevole in sostituzione di un letto base, pasti da menù 
ed utilizzo della biberoneria inclusi. DA PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 a camera; noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non incluso 
nella formula scelta, € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio passeggini, prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità, € 7 al 
giorno, € 29 1 settimana, € 49 2 settimane; parcheggio interno recintato non custodito, fino ad esaurimento disponibilità, al giorno, € 4, 1 settimana € 24, 2 
settimane € 37; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 8/9), per persona, 
€ 36,00 per le prime 7 notti, € 5,00 a notte per le successive notti, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei 
documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del 
soggiorno); possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del villaggio è vietata agli 
ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico; per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito 
www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. ANIMALI: non 
ammessi. 
 

OFFERTE SPECIALI  
 
SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: dal 26/5 al 23/6, 0/3 anni 80%, 3/8 anni 60%, 8/12 anni 40%; nei restanti 
periodi 0/3 anni 70%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%. In presenza di più bambini, l’offerta si applica ad un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 
3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena (condizioni 
come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
 

 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto della 
fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile saldare 
i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 
 
 

PUGLIA 
TORRESERENA VILLAGE 4**** 
Marina di Ginosa 
 
Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa Jonica. Un’ampia e suggestiva pineta lo congiunge al mare. 
A circa 50 chilometri da Matera, la “Città dei Sassi” Patrimonio Mondiale dell’Unesco e capitale Europea della Cultura 2019; Grottaglie dalla ricchissima tradizione delle 
Ceramiche, le Gravine di Ginosa; le bellissime città bianche della Valle D’Itria tra cui Martina Franca, Locorotondo e Alberobello, anch’essa patrimonio Unesco. Privo di 
barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili mette a disposizione camere, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro ed in spiaggia (vicino 
passerella) ed una sedia job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti individuali). 
Spiaggia: dista mediamente 700 metri dalle camere ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito (non corredata di pedana per diversamente abili) oppure a piedi 
con percorso in buona parte all’ombra della pineta. La spiaggia con fondale sabbioso digradante ideale per la balneazione dei bambini è attrezzata con bar, spogliatoi 
e docce, punto assistenza e informazioni. Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 4^fila incluso nella tessera club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a 
famiglia).  
Sistemazione: 400 camere disposte su 2 piani e dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigo, cassaforte, giardino o balcone, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Camera Classic per 2/5 persone; alcune con giardino con supplemento. Camera Premium per 2/5 persone, nella zona più vicina ai principali servizi, 
con le stesse dotazioni della camere classic e in aggiunta macchina per il caffè espresso, connessione internet wi-fi, tv 32”, 1 telo mare per persona a partire dai 3 
anni con cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi a pagamento). Camera Comfort per 2/5 persone, più vicina ai servizi principali, con le stesse dotazioni della 
camere premium e in aggiunta tv 32” con SKY, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), 1 telo mare per persona a partire dai 3 anni con cambio giornaliero, tavolo 
riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. Camera Family per 4/5 persone, nei pressi del ristorante, due vani non 
separati da porta con servizi in comune e doppia tv 32” con SKY. In omaggio agli ospiti delle camere family 2 teli mare personalizzati. Disponibili camere classic 
comunicanti e per persone diversamente abili.  
Ristorazione:  prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli riservati da 8/9 posti, in 
compagnia di altri ospiti, serviti presso le 4 sale ristorante climatizzate; acqua microfiltrata e vino alla spina inclusi ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi 
del Mini Club dal 3/6 al 7/9; pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Per coloro che preferiscono mangiare all’aria aperta, in alternativa il Giardino, 
un’area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per tutta la famiglia. Il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata. È da richiedere 
alla prenotazione e va richiesto per l’intero periodo di soggiorno. In caso di maltempo, i pasti saranno serviti nel ristorante centrale al secondo turno. Dal 10/6 al 21/9 
disponibile per la cena il ristorante il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Aperto dal lunedì al sabato, è prenotabile in loco nel giorno precedente e la disponibilità è 
limitata ed eventualmente con turni distribuiti su fasce orarie. Possibilità, con supplemento di trattamento All Inclusive Extra che prevede presso il bar caffè espresso 
e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, 
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo limone/ pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, succhi di frutta (ananas, ace, pesca, 
albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, 
prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe (sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar; 
presso il punto bar del ristorante, caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena 
una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel). Inoltre 1 telo mare per 
persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). La formula All Inclusive Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Per usufruire delle 
consumazioni sarà necessario utilizzare la smart card ed indossare il braccialetto specifico. Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla 
in “Più” rimborsando la differenza in caso di non osservanza del regolamento. Per gli ospiti affetti da celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, sono 
disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a pranzo o a cena almeno un primo, un secondo e un dolce privi di questi 
ingredienti ed un salume e un formaggio privi di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. 
Servizi:  ristorante centrale con 4 sale climatizzate ed area esterna ombreggiata, 2 bar di cui 1 in spiaggia, grande piscina con acquascivoli, piscina per il nuoto, 
idromassaggio, grande parco bimbi al centro del villaggio con giochi giganti, molle, scivoli e altalene, parco bimbi all’interno della pineta con giochi vari e altalene, area giochi d’acqua colorata e 
fresca, campi da tennis, campi da calcetto, campo polivalente pallavolo e basket, campo da calciotto (tutti i campi sono illuminati e in erba sintetica), campi da bocce, 
beach volley, tavolo da ping pong, tiro con l’arco, percorso ginnico in pineta, parco avventura per bambini, boutique, emporio con giornali, tabacchi, connessione 
internet wi-fi nelle principali aree comuni, bancomat, cucina/mamme/biberoneria, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari 
dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24 
(pediatra disponibile dal 16/6 al 7/9) e studio medico aperto in orari stabiliti con visite gratuite (a pagamento in  altri orari e fuori dallo studio medico), parcheggio interno 
non custodito. A pochi chilometri campo da golf Riva dei Tessali e maneggio. Le quote includono: lezioni di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, 
giochi di carte (scala quaranta, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), tornei sportivi, bluserena special game con percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e 
divertenti prove di abilità in spiaggia o in piscina, lezioni collettive di vela e windsurf, lezioni collettive di tennis dal 3/6 al 7/9, di tiro con l’arco e tiro a segno. In 
spiaggia lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati, uso canoe, paddle surf, pedalò e 
di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive).  
A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con baby boat) e windsurf; lezioni individuali degli sport, servizi del bluwellness, alcuni servizi 
del Bluserena SeaSport Club, escursioni in gommone e barca, equitazione, transfer, noleggio bici ed auto. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù 
Club, Serenup e Serenhappy. 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività 
ludiche e ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai 
bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) 
aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno 
partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy con giochi, attività sportive, teatro, 
spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. I 
piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un 
tuffo nel mondo magico del circo e delle sue attrazioni che renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, 
grandi e piccini, di acquisire le basi di giocoleria, equilibrismo, acrobatica, micromagia e slackline attraverso divertentissime lezioni, sorprese e eventi spettacolari. 
Serenup e SerenHappy per ragazzi 11/17 anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 

Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Camera 
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Super 
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Camera 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI 

3°/4°/5° 
letto 
3/8 
anni 

3°/4°/5° 
letto 
8/12 
anni 

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

A 26/05 - 02/06 525 - 473 560 504 595 536 -80% -60% -20% 
A 02/09 – 09/06 525 440 473        
B 09/06 - 16/06 609 - 548 644 580 679 611 -80% -60% -20% 
C 16/06 - 23/06 644 - 580 679 611 714 643 -80% -60% -20% 
D 23/06 - 30/06 665 - 599 700 630 784 706 -60% -50% -20% 
E 30/06 - 07/07 735 - 662 770 693 854 769 -60% -50% -20% 
F 07/07 - 21/07 756 - 680 791 712 875 788 -60% -50% -20% 
F 21/07 - 28/07 756 640 680 791 712 875 788 -60% -50% -20% 
G 28/07 - 04/08 805 - 725 840 756 924 832 -60% -50% -20% 
H 04/08 - 11/08 924 - 832 959 863 1.043 939 -60% -50% -20% 
I 11/08 – 18/08 1.127 - 1.014 1.162 1.046 1.246 1.121 -60% -50% -20% 
H 18/08 – 25/08 924 - 832 959 863 1.043 939 -60% -50% -20% 
L 25/08 – 01/09 707 - 636 742 668 826 743 -60% -50% -20% 
B 01/09 – 08/09 609 - 548 644 580 679 611 -60% -50% -20% 
A 08/09 -  22/09 525 - 473 560 504 595 536 -80% -60% -20% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
 
 
 



 
 
 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 
consegna e riconsegna delle camere. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic, a notte, € 25 dal 26/5 al 30/6 e dal 8/9 al 22/9, € 62 
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9, € 76 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 97 dal 11/8 al 18/8; all inclusive extra, per persona, a notte, 
€ 12 dal 26/5 al 7/7 e dal 1/9 al 22/9, € 13 nei restanti periodi; camera classic con giardino, € 4 a camera a notte; camera family 
(occupazione minima 4 persone), € 21 a camera a notte da calcolare sulla camera classic; ombrellone nelle prime file, su 
prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 22/9, € 19 dal 28/7 al 25/8; 2^fila, al giorno, € 11, 
3^fila, € 6 al giorno; spiaggia comfort (1 ombrellone di dimensioni superiore in 1^ fila + 1 ombrellone di dimensioni superiori in 2^ fila + 
2 lettini + 2 sdraio + 2 sedie + cassaforte), su prenotazione, ad esaurimento, al giorno, € 25; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione 
della sdraio), su prenotazione, ad esaurimento, € 7 al giorno; check out posticipato (camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 del 
giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in pensione completa più), possibile 
solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti € 22, bambini 3/12 anni € 14, bambini 0/3 anni esenti; cestino da viaggio, € 
7 per persona; kit serenella (grande peluche serenella da 50 cm + copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + 
kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, ad 
esaurimento disponibilità, € 49. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla pieghevole in sostituzione di un letto base, pasti da menù ed utilizzo 
della biberoneria inclusi. DA PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 a camera; noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non 
incluso nella formula scelta, € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio passeggini, prenotabile in loco fino ad 
esaurimento disponibilità, € 7 al giorno, € 29 1 settimana, € 49 2 settimane; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo 
disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9), per persona, € 36,00 per le prime 7 notti, € 5,00 a notte per 
le successive notti, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi, solo se muniti di certificato di vaccinazione sanitaria, cani di piccola 
taglia (max 10 Kg), escluso aree comuni, da segnalare alla prenotazione, € 14 a notte. La sistemazione avverrà in camera standard 
munita di apposita cuccia, scodelle per il cibo ed acqua (alimenti non forniti). Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di 
guinzaglio e museruola. Disponibilità limitata a poche camere. Non sono ammessi altri animali. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA SUPER BOOM ! : tariffa a disponibilità limitata , terminata si passerà alla quota Boom  
SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 al 22/9, 0/3 anni 80%, 3/8 anni 
60%, 8/12 anni 40%; nei restanti periodi 0/3 anni 70%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%. In presenza di più bambini, l’offerta si applica ad 
un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per 
una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena (condizioni come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
FORMULA BOUQUET BLUSERENA: tariffe scontate fino al 20% in tutti i periodi. Scegli il periodo e Bluserena sceglierà per te il 
villaggio comunicandoti la destinazione 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. 
 

 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 
 

PUGLIA 
VALENTINO VILLAGE 4**** 
Castellaneta Marina 
 
Immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve, in località Castellaneta Marina, il Valentino Village, ricco di spazi e 
servizi, si compone da vari edifici a più piani. Dell’ampio complesso Ethra Reserve fa parte l’esclusiva Ethra Thalasso Spa a cui gli ospiti del villaggio possono accedervi a 
pagamento. Privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili, mette a disposizione camere, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro ed in spiaggia 
(vicino passerella) ed una sedia job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti individuali). 
Spiaggia: incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km, l'ampia spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con bar, ristorante, spogliatoi, docce, punto assistenza e 
informazioni, è separata dal complesso da una suggestiva pineta. E’ raggiungibile con servizio navetta (non corredata di pedana per diversamente abili) che effettua orario 
continuato dalle 08.00 alle 19.15, che impiega circa 8 minuti. Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 4^ fila incluso nella tessera club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a 
famiglia). Il fondale sabbioso e dolcemente digradante rendono il tratto di costa ideale per la balneazione dei bambini. 
Sistemazione: 310 camere ubicate in vari edifici a tre piani dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, terrazzo se al piano terra, balcone se ai piani 
superiori, servizi con asciugacapelli. Camera Classic per 2/3 persone, situate negli edifici posti a circa 250 metri dalla piazza Ethra. Camera Family Classic per 5 persone, 
situate negli edifici posti a circa 250 metri dalla piazza Ethra, trilocali composti da zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con due letti singoli, doppia 
tv con canali SKY e servizi in comune. In omaggio agli ospiti delle camere family classic 2 teli mare personalizzati. Camera Premium, totalmente ristrutturare nel 2018 e 
posizionate negli edifici a corte intorno alla piscina Valentino, si dividono in bilocali per 3 persone composti da zona giorno con divano letto singolo e camera matrimoniale, 
trilocali per 5 persone composti da zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letto a castello e quadrilocali per 6 persone composti da zona giorno 
con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera con letto singolo e camera con letto a castello. In aggiunta le camere premium sono dotate di macchina per il caffè 
espresso, connessione internet wi-fi, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, 1 telo mare per persona a partire dai 3 anni con cambio infrasettimanale (ulteriori 
lavaggi a pagamento). Camera Family Premium per 4/5 persone, totalmente ristrutturare nel 2018 e posizionate negli edifici a corte intorno alla piscina Valentino, tutte al piano 
terra con giardino, trilocali composti da zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letto a castello. Sono dotate di fasciatoio e piccolo angolo cottura 
e in aggiunta alle camere premium di doppia tv con canali SKY e 2 teli mare personalizzati in omaggio. Camera Comfort, totalmente ristrutturare nel 2018 e posizionate negli 
edifici a corte intorno alla piscina Valentino, si dividono in bilocali per 3 persone composti da zona giorno con divano letto singolo e camera matrimoniale e trilocali per 4/5 
persone composti da zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letto a castello. Con le stesse dotazioni della camere premium e in aggiunta tv 32” 
con SKY, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale, 1 telo mare per persona a partire dai 
3 anni con cambio giornaliero. Suite per 4 persone, totalmente ristrutturare nel 2018 e posizionate negli edifici a corte intorno alla piscina Valentino, al piano terra, salottino con 
divano letto singolo, camera matrimoniale e camera singola. Con le stesse dotazioni delle camere classic e in aggiunta macchina per il caffè espresso, tv 40” con SKY, 
connessione internet wi-fi, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, 1^ fila in spiaggia, 1 telo mare per persona a partire dai 3 
anni con cambio giornaliero, accesso per 2 persone all’area relax dell’Ethra Thalasso Spa e percorso acquatonico. Disponibili camere classic per persone diversamente abili. 
Ristorazione:  prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli riservati da 8/9 posti, in compagnia di 
altri ospiti, serviti presso il ristorante centrale climatizzato; acqua microfiltrata e vino alla spina inclusi ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi del Mini Club dal 3/6 al 7/9; 
pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Dal 10/6 al 21/9 disponibili per il pranzo il ristorante/braceria Scirò al mare e per la cena la pizzeria Ethra entrambi con tavoli 
riservati per famiglia. Aperti dal lunedì al sabato, sono prenotabili in loco nel giorno precedente e per entrambi la disponibilità è limitata ed eventualmente con turni distribuiti su 
fasce orarie. Possibilità, con supplemento di trattamento All Inclusive Extra che prevede presso il bar caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con 
latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo limone/ pesca, 
limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), 
birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe (sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli 
alcolici grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar; presso il punto bar del ristorante, caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte 
di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione 
dell'hotel). Inoltre 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). La formula All Inclusive Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. 
Per usufruire delle consumazioni sarà necessario utilizzare la smart card ed indossare il braccialetto specifico. Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di 
convertirla in “Più” rimborsando la differenza in caso di non osservanza del regolamento. Per gli ospiti affetti da celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, sono 
disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a pranzo o a cena almeno un primo, un secondo e un dolce privi di questi ingredienti ed un 
salume e un formaggio privi di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. 
Servizi:  ristorante centrale climatizzato, ristorante/braceria al mare, pizzeria, 3 bar di cui 1 in spiaggia, grande piscina con idromassaggio, connessione internet wi-fi gratutita nelle principali 
aree comuni, moderna palestra/area fitness, campi da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, tavolo da ping pong, cucina/mamme/biberoneria, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), medico residente nel villaggio e 
reperibile 24 ore su 24 (pediatra disponibile dal 16/6 al 7/9) e studio medico aperto in orari stabiliti con visite gratuite (a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico), negozi, bancomat, parcheggio interno non 
custodito. All'interno dall'ampio complesso Ethra Reserve, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq. con 2 piscine di acqua di mare (1 interna ed 1 esterna), percorso acquatonico marino, oasi thalasso con vasche jacuzzi 
esterne, sauna, bagno turco, idromassaggio, cabina solarium, area fitness ed un ricco menù di trattamenti di talassoterapia, estetica e massaggi (a pagamento), boutique e negozi. Le quote includono: lezioni di 
ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte (scala quaranta, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), tornei sportivi, bluserena special 
game con percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove di abilità in spiaggia o in piscina, laser tag dal 17/6 al 14/9 (il grande gioco a squadre dove ogni giocatore, in un 
percorso ad ostacoli, munito di un'arma a raggi infrarossi totalmente innocui collegata a dei sensori, dovrà colpire più avversari possibili per far vincere la propria squadra, lezioni 
collettive di vela e windsurf, lezioni collettive di tennis dal 3/6 al 7/9. In spiaggia lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati 
da istruttori qualificati, uso canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive).  
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, corsi intensivi e lezioni individuali di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat), servizi dell’Ethra Thalasso Spa, alcuni 
servizi del Bluserena SeaSport, escursioni, transfer, noleggio bici e auto, assistenza medica fuori dagli orari stabiliti e dello studio medico, escursioni in barca e gommone. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù Club, 
Serenup e Serenhappy 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e 
ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bambini 3/5 anni è riservato 
il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 
(il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere 
fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono 
aperti tutti i giorni, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino 
Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Presso il Calanè la possibilità di imparare la Street Dance (5/17 anni): ascoltare la musica, apprendere informazioni passi e 
concetti che porteranno i giovani ballerini a superare gradualmente, giocando, i propri limiti; al pomeriggio corsi studiati e gestiti da professionisti, con esibizione a fine settimana, 
la divisa sarà fornita da Bluserena. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un tuffo nel mondo magico del circo e delle sue attrazioni che renderà indimenticabile la vacanza. 
Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, grandi e piccini, di acquisire le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Inoltre bambini e ragazzi potranno 
partecipare con istruttori qualificati alla Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni e Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 

Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Premium 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI 

3°/4°/5° 
letto 

3/8 anni 

3°/4°/5° 
letto 

8/12 anni 

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 525 473 602 542 637 573 -80% -60% -20% 
B 09/06 - 16/06 595 536 686 617 721 649 -80% -60% -20% 
C 16/06 - 23/06 630 567 728 655 763 687 -80% -60% -20% 
D 23/06 - 30/06 665 599 763 687 847 762 -60% -50% -20% 
E 30/06 - 07/07 735 662 847 762 931 838 -60% -50% -20% 
F 07/07 - 28/07 756 680 868 781 952 857 -60% -50% -20% 
G 28/07 - 04/08 805 725 931 838 1.015 914 -60% -50% -20% 
H 04/08 - 11/08 924 832 1.064 958 1.148 1033 -60% -50% -20% 
I 11/08 – 18/08 1.127 1014 1.295 1166 1.379 1241 -60% -50% -20% 
H 18/08 – 25/08 924 832 1.064 958 1.148 1033 -60% -50% -20% 
L 25/08 – 01/09 707 636 812 731 896 806 -60% -50% -20% 
B 01/09 – 08/09 595 536 686 617 721 649 -60% -50% -20% 
A 08/09 -  22/09 525 473 602 542 637 573 -80% -60% -20% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 
consegna e riconsegna delle camere. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic, a notte, € 24 dal 26/5 al 30/6 e dal 8/9 al 22/9, € 62 
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9, € 76 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 97 dal 11/8 al 18/8; camera family (occupazione minima 4 
persone), € 21 a camera a notte da calcolare sulla camera classic; camera suite, € 80 a camera a notte da calcolare sulla camera 
classic; all inclusive extra, per persona, a notte, € 12 dal 26/5 al 7/7 e dal 1/9 al 22/9, € 13 nei restanti periodi; ombrellone nelle prime 
file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 22/9, € 19 dal 28/7 al 25/8; 2^fila, al giorno, € 
11, 3^fila, € 6 al giorno; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della sdraio), su prenotazione, ad esaurimento, € 7 al giorno, check 
out posticipato (camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 del giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di 
partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in pensione completa più), possibile solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti 
€ 22, bambini 3/12 anni € 14, bambini 0/3 anni esenti; cestino da viaggio, € 7 per persona; kit serenella (grande peluche serenella da 
50 cm + copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e crema 
corpo in flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, ad esaurimento disponibilità, € 49. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla 
pieghevole in sostituzione di un letto base, pasti da menù ed utilizzo della biberoneria inclusi. DA PAGARE IN LOCO: ricarica smart 
card, € 10 a camera; noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non incluso nella formula scelta, € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi 
a pagamento); noleggio passeggini, prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità, € 7 al giorno, € 29 1 settimana, € 49 2 
settimane; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 
22/9), per persona, € 36,00 per le prime 7 notti, € 5,00 a notte per le successive notti, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi, 
solo se muniti di certificato di vaccinazione sanitaria, cani di piccola taglia (max 10 Kg), escluso aree comuni, da segnalare alla 
prenotazione, € 14 a notte. La sistemazione avverrà in camera standard munita di apposita cuccia, scodelle per il cibo ed acqua 
(alimenti non forniti). Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di guinzaglio e museruola. Disponibilità limitata a poche 
camere. Non sono ammessi altri animali. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 al 22/9, 0/3 anni 80%, 3/8 anni 
60%, 8/12 anni 40%; nei restanti periodi 0/3 anni 70%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%. In presenza di più bambini, l’offerta si applica ad 
un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per 
una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena (condizioni come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
FORMULA BOUQUET BLUSERENA: tariffe scontate fino al 20% in tutti i periodi. Scegli il periodo e Bluserena sceglierà per te il 
villaggio comunicandoti la destinazione 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. 
 

 
 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



 

 

PUGLIA 
HOTEL THALAS CLUB 4**** - Torre dell’Orso 
 

Caratterizzato da una serie di unità a schiera e curati giardini dove sono inserite le camere, il complesso si estende su un’ampia area 
pianeggiante e dispone di un'attrezzata zona servizi con piscine, fitness e ristorante. 
Spiaggia: a 500 m ca, di sabbia bianca, con fondale digradante, attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella 
Tessera Club (dal 25/5 al 14/9). Servizio spiaggia facoltativo a pagamento (da richiedere alla prenotazione entro il 31/5, ad esaurimento). 
Sistemazione: 185 camere dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 persone (3° letto a scomparsa lungh. 1,80 m), tutte al piano terra con patio e finemente 
arredate; Family per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 3/18 anni), composte da camera matrimoniale e cameretta con 
2 posti letto, la maggior parte al primo piano con ampia terrazza, ideali per nuclei familiari. Camere Comfort per 3/4 persone ristrutturate e con 
arredi nuovi. Camere Superior per 2/3 persone più ampie e confortevoli delle Classic, al piano terra o al primo piano e Junior Suite per 2/3 
persone, tutte al piano terra con ampio patio, vasca idromassaggio o doccia e doccia esterna supplementare, entrambe le tipologie sono di 
recente costruzione e con prima fornitura del minibar inclusa nelle quote. Camera Deluxe per 3/4 persone, di nuova costruzione, al 1° o al 2° 
piano, con letto matrimoniale e letto alla francese, balcone attrezzato. Disponibili su richiesta camere Classic/Family per diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione con gran buffet dolce e salato. Dalle 10.00 alle 10.30 prima colazione all’italiana con caffè, succo e brioches. 
Pranzo e cena con primi piatti a buffet e secondi piatti serviti al tavolo; acqua, vino della casa, aranciata e cola in caraffa inclusi ai pasti. 
Sala ristorante ed ampia terrazza coperta climatizzate con tavoli assegnati all’arrivo. A disposizione menu bimbi e seggioloni. Possibilità di 
cucina per celiaci (alimenti base con supplemento). 
Servizi: anfiteatro coperto, sala conferenze, bar, sala tv, parcheggio ombreggiato non custodito, area discoteca e spazio dedicato agli animali. 
A pagamento: Centro Benessere, servizio spiaggia, illuminazione notturna dei campi sportivi, escursioni; baby sitting. 
Tessera Club: include uso piscina per adulti con annessa piscina per bambini e vasca idromassaggio, piscina relax solo per adulti, area 
fitness attrezzata, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley, ping pong. Dal 25/5 al 14/9 animazione con corsi collettivi di nuoto, calcio 
under 14, aerobica, balli, spettacoli con cabaret, feste e giochi, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. Baby Club 1/2 anni con personale 
dedicato (4 ore al giorno) con corsi di acquaticità, giochi specifici di intrattenimento ed interazione (è richiesta la presenza di almeno 1 
genitore). Miniclub 3/8 anni con risveglio muscolare, giochi e bagno guidato, atelier di arti espressive e manipolative, laboratorio teatrale, baby 
dance ogni sera. Young Club 9/18 anni diviso per fasce di età con attività sportive, partecipazioni a laboratori teatrali e spettacoli, discoteca 
dopo lo spettacolo ed escursioni (facoltative a pagamento) nei più bei beach club della zona. 
 

PERIODI 
Price 

Classic/ 
Family 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Superior 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
3/18 anni 

4° letto 
3/18 ann 

3°/4° letto 
adulti 

A 25/05 - 01/06 483 408 525 443 Gratis* -50% -20% 
B 01/06 - 08/06 518 437 567 479 Gratis* -50% -20% 
C 08/06 - 15/06 588 497 644 544 Gratis* -50% -20% 
D 15/06 - 22/06 658 556 728 615 Gratis* -50% -20% 
E 22/06 - 29/06 686 579 770 650 Gratis* -50% -20% 
F 29/06 - 06/07 770 650 840 709 Gratis* -50% -20% 
G 06/07 - 13/07 805 680 882 745 Gratis* -50% -20% 
H 13/07 - 20/07 840 709 924 780 Gratis* -50% -20% 
I 20/07 - 27/07 875 739 959 810 Gratis* -50% -20% 
L 27/07 -  03/08 945 798 1.036 875 Gratis* -50% -20% 
M 03/08 - 10/08 1.036 875 1.134 958 Gratis* -50% -20% 
N 10/08 - 17/08 1.337 1.129 1.463 1.235 Gratis* -50% -20% 
O 17/08 - 24/08 1.197 1.011 1.288 1.088 Gratis* -50% -20% 
P 24/08 - 31/08 1.036 875 1.134 958 Gratis* -50% -20% 
Q 31/08 - 07/09 728 615 798 674 Gratis* -50% -20% 
R 07/09 - 14/09 518 437 567 479 Gratis* -50% -20% 
S 14/09 - 21/09 483 408 525 443 Gratis* -50% -20% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00. libero minimo 3 notti fino al 2/6, 7 notti sabato/sabato o domenica/domenica nei restanti periodi 
(quote sempre pro-rata). SUPPLEMENTI: camera singola Classic, senza supplemento fino al 15/6 e dal 31/8, € 10 a notte nei restanti periodi; 
Junior Suite/Comfort/De Luxe (da calcolare sulle quote della camera Superior), per persona a notte, € 4 fino al 15/6 e dal 7/9, € 5 dal 15/6 al 
29/6, dal 20/7 al 27/7 e dal 31/8 al 7/9, € 6 dal 29/6 al 20/7, € 8 dal 27/7 al 3/8, € 7 dal 3/8 al 10/8 e dal 17/8 al 31/8, € 9 dal 10/8 al 17/8. 
RIDUZIONI: 5° letto 50%; mezza pensione € 10 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi, culla su richiesta € 10 a 
notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento); massimo 1 baby a camera, eventuale 2° baby riduzione 50%. DA 
PAGARE IN LOCO: pasti per celiaci (alimenti base) € 9 per persona a pasto (da segnalare alla prenotazione); late check-out € 50 entro le ore 
13.00, € 75 entro le ore 15.00, € 100 entro le ore 17.00; posto auto numerato assegnato € 10 a notte (da richiedere alla prenotazione, ad 
esaurimento). TESSERA CLUB: (dal 25/5 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 45, bambini 1/13 anni € 35, 
0/1 anno esenti. NOTE: occupazione minima in Deluxe 3 persone, in Family 4 persone. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni (piscina, ristorante, bar), con Dog Park 
dedicato, € 70 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/18 anni gratuito in Classic/Superior/Junior Suite con 2 adulti. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/5. Dopo tale data riduzione 50%. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% in camera doppia (anche in presenza di un infant 0/3 anni) per prenotazioni confermate entro il 31/5. Offerta 
a posti limitati. 
PIANO FAMIGLIA 4=2,5, 2 adulti con 2 bambini 3/18 anni in Family pagano 2 quote intere e 1 ridotta del 50% per prenotazioni entro il 31/5. 
Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta 3°/4° letto 3/18 anni riduzione 50%. Nota Bene: In caso di 2 adulti + 1 bambino 3/18 
anni + 1 baby 0/3 anni pagano 2 quote intere e 1 ridotta del 50% con sistemazione in tripla. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/13 anni in doppia con letto alla francese pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 27/7 
e dal 17/8. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con le altre offerte. 
SPOSI: Junior Suite al prezzo della Classic e omaggio in camera all'arrivo (richiesto certificato di matrimonio). 

 
PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 

 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



PUGLIA                                                        NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 
VILLAGGIO WELCOME TO BAHIA 3*** - Carovigno 
 

Esteso su un’area di circa 60.000 mq, immerso nell’ombra di salubri pini marittimi, oleandri e pitosfori, il Villaggio Welcome To Bahia, si compone di varie unità abitative vendibili in 
formula aparthotel e residence a pochi chilometri dalla riserva naturale di Torre Guaceto. Una parte del Villaggio, separata ma non divisa, è adibita a campeggio. La posizione della 
struttura permette di raggiungere in poco tempo numerosi luoghi di interesse come Ostuni, Alberobello, lo Zoo Safari di Fasano e le Grotte di Castellana. 
Spiaggia: a circa 650 metri, la splendida insenatura di sabbia e scogli, priva ed attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).  
Sistemazione: 102 unità abitative di cui 78 fra economy e economy plus, semplici e spartane, in muratura e al piano terra, arredate in maniera minimale, pratica, essenziale e 
vacanziera, ubicate lungo viali ampi asfaltati e ombreggiati e 24 superior di nuovissima costruzione, per una vacanza con più comfort, al piano terra e in muratura, piacevolmente 
immersi nei colori e nella freschezza di una ricca e curata vegetazione. Bilo Economy 2/4 persone (22 mq), soggiorno con angolo cottura e 3° e 4° letto a castello (possibilità su 
richiesta di divano letto matrimoniale), cameretta con letto matrimoniale, ventilatore a soffitto, spazio esterno attrezzato (7 mq), servizi con doccia (alcuni senza bidet). Bilo 
Economy Plus per 3/4 persone (22 mq), con arredi nuovi, nuova cucina componibile, soggiorno con 3° e 4° letto a castello, cameretta con letto matrimoniale, aria condizionata 
con supplemento, spazio esterno attrezzato (7 mq), servizi con doccia (alcuni senza bidet). Bilo Superior per 3/5 persone (37 mq), soggiorno con cucina componibile 
accessoriata dotata di frigo e divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale e letto singolo, aria condizionata con supplemento, veranda esterna coperta e attrezzata (15 
mq), servizi con doccia. Trilocale Superior per 4/7 persone (48 mq), soggiorno con cucina componibile accessoriata dotata di frigo e divano letto matrimoniale, camera con letto 
matrimoniale e letto singolo, camera con due letti singoli affiancati, aria condizionata con supplemento, veranda esterna coperta e attrezzata (18 mq), servizi con doccia. 
Ristorazione: in Formula ApartHotel pasti a buffet presso il ristorante centrale con piatti prelibati e gustosi della tradizione tipica pugliese in un ambiente molto informale. Vino e 
acqua in caraffa a volontà inclusi ai pasti. 
Servizi: ricevimento aperto dalle 08.00 alle 22.00 con rivendita tabacchi, bar, ristorante, pizzeria con possibilità di asporto, zona animazione all’aperto, piccola area attrezzata con 
giochi all’aperto, market, parcheggio riservato e non custodito. 
A pagamento: noleggio diurno e notturno dei campi da tennis e da calcetto, illuminazione notturna dei campi sportivi, noleggio bici,  noleggio lettini supplementari in spiaggia, 
servizio medico interno ad orari stabiliti, lavatrice ed asciugatrice a gettoni.  
Tessera Club: include uso piscina con solarium attrezzato e zona idromassaggio, uso del campo polivalente, corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, acquagym, tornei e giochi 
vari, animazione diurna e serale, serate musicali, mini club 3/6 anni, teeny club 7/12 anni e junior club 13/17 anni ad orari stabiliti, posto auto riservato e non custodito, navetta da 
e per la spiaggia ad orari stabiliti. 
 

Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Listino 
Ufficiale 

OFFERTA 
BOOM ENTRO 

IL 05/05 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
Bilo Economy 

3° letto 
Bilo Economy 

Plus 

3° letto 
Bilo Superior 

A 18/05 - 15/06 420 340 378 -50% -30% -10% 
B 15/06 - 29/06 483 395 435 -50% -30% -10% 
C 29/06 - 13/07 518 420 466 -50% -30% -10% 
D 13/07 - 27/07 539 440 485 -50% -30% -10% 
E 27/07 - 10/08 560 480 504 -50% -30% -10% 
F 10/08 - 17/08 693 595 624 -50% -30% -10% 
G 17/08 - 24/08 623 535 561 -50% -30% -10% 
D 24/08 - 31/08 539 440 485 -50% -30% -10% 
A 31/08 - 07/09 420 340 378 -50% -30% -10% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: riassetto giornaliero (escluso angolo cottura), fornitura iniziale biancheria da letto con 1 
cambio settimanale e fornitura iniziale biancheria da bagno con 2 cambi settimanali, tv solo nelle tipologie superior. BABY 0/1 ANNI: gratuiti in culla e pasti da menu inclusi. BABY 
1/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 da pagare in loco per lettino da campeggio (su richiesta), pasti da menu e uso angolo cottura ove presente (accettata culla propria con lo 
stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. CAUZIONE: € 100 ad unità abitativa da 
versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 7/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: cambio biancheria da letto 
settimanale, cambio biancheria da bagno bisettimanale. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia, escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla 
prenotazione, € 21 a settimana da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/10 anni gratuito in solo pernottamento dal 3° letto in bilo economy e economy plus, dal 4° o 5° letto nei bilo superior e trilo superior dal 18/5 al 
3/8 e dal 24/8 al 7/9. Forfait pasti, obbligatorio da pagare in loco, € 105 a bambino, a settimana.  
PIANO FAMIGLIA: 4 persone senza limiti di età in bilo economy pagano 2 quote intere + 1 quota con sconto 10%; 4 persone senza limiti di età in bilo economy plus pagano 3 
quote intere; 4 persone senza limiti di età in bilo superior pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 50%; 5 persone senza limiti di età in bilo superior pagano 4 quote intere; 4 
persone senza limiti di età in trilo superior pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 20%; 5 persone senza limiti di età in trilo superior pagano 4 quote intere + 1 quota con 
sconto 50%; 6 persone senza limiti di età in trilo superior pagano 5 quote intere; 7 persone senza limiti di età in trilo superior pagano 5 quote intere + 1 quota con sconto 50%. 
Offerta valida in tutti i periodi e non cumulabile con la riduzione in tabella. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi.  

PERIODI 
Price 

Bilo 
Econom

y 
3/4 

persone 

OFFERTA 
BOOM 
ENTRO 
IL 05/05 

KIRA 
VIAGGI 

Bilo 
Econom
y Plus 

3/4 
persone 

OFFERTA 
BOOM 
ENTRO 
IL 05/05 

KIRA 
VIAGGI 

Bilo 
Superio

r 
3/5 

persone 

OFFER
TA 

BOOM 
ENTRO 
IL 05/05 

KIRA 
VIAGGI 

Trilo 
Superior 

4/7 
persone 

OFFER
TA 

BOOM 
ENTRO 
IL 05/05 

KIRA
VIAGG

A 18/05 - 25/05 200 153 180 237 181 213 420 321 378 546 417 491 

B 25/05 - 22/06 250 191 225 289 221 260 483 370 435 609 466 548 

C 22/06 - 29/06 340 260 306 382 292 344 557 426 501 693 530 624 

D 29/06 - 13/07 470 360 423 515 394 464 651 498 586 777 594 699 

E 13/07 - 27/07 530 405 477 576 440 518 790 604 711 910 696 819 

F 27/07 - 03/08 668 511 601 720 551 648 830 635 747 930 711 837 
G 03/08 - 10/08 830  747 900  810 1.099  989 1.199  1079 
H 10/08 - 17/08 1.050  945 1.113  1002 1.400  1260 1.670  1503 
I 17/08 - 24/08 900  810 958  862 1.187  1068 1.291  1162 
E 24/08 - 31/08 530 405 477 576 440 518 790 605 711 910 695 819 
B 31/08 - 07/09 250 190 225 289 220 260 483 360 435 609 465 548 

Quote settimanali per appartamento 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di acqua, luce e gas, tv solo nelle tipologie superior. DA PAGARE IN LOCO: 
supplementi obbligatori: pulizia finale € 50 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente); tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli 
organi competenti. Supplementi facoltativi (da segnalare alla prenotazione): biancheria da letto e da bagno, a set, singolo € 11, matrimoniale € 22; biancheria da bagno, a set, € 
4 per persona; aria condizionata, non presente nei bilo economy, a settimana, € 42 ad appartamento; noleggio tv, solo nelle tipologie economy, a settimana, € 42; lettino da 
campeggio 1/3 anni, gratuito se in sostituzione di un letto base, € 42 a settimana se in eccedenza al numero dei posti letto previsti dalla tipologia (accettata culla propria, su 
richiesta, con lo stesso supplemento), per i baby 0/1 anni è prevista la sistemazione gratuita; letto aggiunto, su richiesta in tutte le tipologie, a settimana, € 140; formula sola 
locazione con pacchetto, per persona, adulti € 139, bambini 6/11 anni € 125, bambini 1/6 anni € 111, bambini 0/1 anni esclusi (la formula sola locazione con pacchetto include 
consumi energetici, utilizzo cucina componibile accessoriata, una fornitura settimanale per persona biancheria da bagno e da letto senza rifacimento letti, un pasto al giorno per 
persona a scelta fra pranzo o cena da consumare presso il ristorante interno con servizio a buffet e bevande incluse con vino e acqua in caraffa a volontà). CAUZIONE: € 100 ad 
appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 7/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: biancheria da 
cucina non disponibile; per coloro che soggiornano in formula sola locazione con pacchetto nel periodo 10/8 - 17/8 il giorno 15/8 è obbligatorio consumare il pasto a pranzo in 
quanto in tale serata verrà effettuato cenone di Ferragosto con un costo diverso. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia, escluso aree comuni, con rispetto del regolamento 
interno, da segnalare alla prenotazione, € 21 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
PERIODI FISSI: sconto 5% per soggiorno fisso 27/07 - 10/08. Cumulabile con le altre offerte. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

PUGLIA                                                        NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

VILLAGGIO CALA DEL PRINCIPE 3*** 
Sannicandro Garganico 
 
Il villaggio, direttamente sul mare, su un terreno di circa 6 ettari, ricco di tipica vegetazione mediterranea, è costituito da una masseria 
completamente ristrutturata dove si trovano il ristorante con terrazza panoramica, il bar centrale e parte delle camere, il resto delle 
sistemazioni è sparso e immerso nel verde.  
Spiaggia: interna al villaggio piccola caletta di sabbia mista a ghiaia e scogli che si congiunge ad un prato attrezzato con lettini e 
ombrelloni; a 600 m spiaggia convenzionata attrezzata raggiungibile con servizio navetta incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera) per entrambe le soluzioni.   
Sistemazione: le camere, arredate in modo semplice ed essenziale, sono tutte unico ambiente, dotate di tv, minifrigo, aria 
condizionata e servizi con box doccia, patio, ballatoio o terrazzino attrezzato (no asciugacapelli e cassetta di sicurezza). Camere 
Standard per 2/4 persone, in villette in muratura a schiera, di dimensioni contenute e in posizione meno privilegiata (3°/4° letto a 
castello). Camere Cascina per 2/4 persone, collocate nell’antica masseria, alle quali si accede tramite atrio condiviso tra 6 alloggi. 
Mini villini per 2/4 persone, villette prefabbricate disseminate nel verde, dotate di un muro ad altezza uomo che separa il letto 
matrimoniale dai 2 letti singoli piani. Tukul per 2/4 persone, vista o fronte mare, alloggi indipendenti l’uno dall’altro (3°/4° letto a 
castello), in muratura e dalla forma conica, costellano l’intero comprensorio del Villaggio,  
Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina tipica, piatti di pesce e specialità dell’entroterra. La sistemazione è prevista in tavoli 
da 6/8 persone in compagnia di altri ospiti. Acqua e vino inclusi ai pasti. Ogni sera a cena grigliate di carne o pesce. Per le mamme 
dei piccoli ospiti a disposizione il servizio Biberoneria, attrezzata e gratuita, accessibile h24 (alimenti non forniti). 
Servizi: ricevimento, bar piazzetta, rivendita giornali e tabacchi, parcheggio interno non custodito.   
A pagamento: escursioni. 
Tessera Club: include uso della piscina panoramica semi olimpionica, ping-pong, utilizzo diurno campo da tennis e da calcetto, 
bocce, corsi collettivi di ginnastica, animazione diurna con giochi e tornei sportivi e serale con cabaret e balli di gruppo. Miniclub 4/12 
anni e Junior Club 12/18 anni ad orari stabiliti. Transfer da/per la stazione FS di Rodi Garganico.  
 
SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 
Include trattamento di Pensione Completa con acqua e vino in caraffa ai pasti ° Open bar (solo presso il bar struttura, no spiaggia) 
dalle 8.00 alle 19.00 con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, 1 marca di amaro e 1 limoncello locali.  
 
Estate 2019 

PERIODI OFFERTA 
BOOM 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3°/4° letto 
3/14 anni 

3°/4° letto 
14/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

TESSERA 
CLUB 

A 02/06 - 16/06 375 397 441 Gratis -75% -30% GRATIS 
B 16/06 - 23/06 426 447 497 Gratis -75% -30% GRATIS 
C 23/06 - 30/06 484 504 560 Gratis -75% -30% GRATIS 
D 30/06 - 14/07 566 586 651 Gratis -75% -30% - 

E 14/07 - 28/07 598 624 693 Gratis -75% -30% - 

F 28/07 - 04/08 630 655 728 Gratis -75% -30% - 

G 04/08 - 11/08 738 769 854 Gratis -75% -30% - 

H 11/08 - 18/08 916 951 1.057 Gratis -75% -30% - 

I 18/08 - 25/08 776 806 896 Gratis -75% -30% - 

L 25/08 - 01/09 585 611 679 Gratis -75% -30% - 

M 01/09 - 08/09 452 473 525 Gratis -75% -30% GRATIS 
A 08/09 - 15/09 375 397 441 Gratis -75% -30% GRATIS 
Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00 (consegna camere a partire dalle 17.00); domenica/domenica. Su richiesta, secondo 
disponibilità, soggiorni sabato/sabato stesse quote. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza. Su richiesta (minimo 2 giorni prima dell’arrivo) possibilità di sostituire il pranzo di partenza con quello d’arrivo. 
Pranzo supplementare il giorno di arrivo, da pagare in loco, per persona, € 30 dal 28/7 al 25/8, € 25 nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: camera singola senza supplemento fino al 30/6 e dal 1/9, 20% dal 30/6 al 28/7, 30% dal 28/7 al 1/9. BABY 0/3 
ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 4 a notte da pagare 
in loco. DA PAGARE IN LOCO: sistemazione in Tukul € 10 per camera a notte; cambio giornaliero biancheria da bagno su richiesta € 
50 a settimana a camera; tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: 
(dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a soggiorno, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: le quote includono 
prima fornitura della biancheria da letto e da bagno all’arrivo + 1 cambio infrasettimanale. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da 
segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 30 per disinfestazione finale da pagare in loco (sempre soggetti al regolamento 
interno al Villaggio). Disponibile uno sguinzagliatoio gratuito, un'area verde recintata dove poter liberare il proprio animale. 
 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/14 anni gratuiti in camera con 2 adulti. Cumulabile con offerta Boom. 
PIANO FAMIGLIA: 4=2, 2 adulti + 2 ragazzi 3/18 anni nella stessa camera pagano 2 quote intere. Offerta a posti limitati (valida solo 
per nucleo familiare genitori + figli). 
SPECIALE COPPIE e TERZA ETA’ (over 65): sconto 15% per soggiorni fino al 4/8 e dal 1/9, sconto 10% dal 4/8 al 1/9 (valida con 
sistemazione in camera doppia fino ad esaurimento delle stesse + eventuale baby 0/3 anni in culla) e per soggiorni di minimo 7 notti. 
SPECIALE TESSERE CLUB: Tessere Club omaggio per soggiorni fino al 30/6 e dal 1/9. Offerta a posti limitati, non valida su 1° e 2° 
letto. Cumulabile con le altre offerte, escluso Speciale Coppie e Terza Età. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% fino al 7/7 e dal 1/9. 
Cumulabile con offerta Boom 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

PUGLIA                                                      NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

VILLAGGIO CLUB ULIVETO 3*** 
Rodi Garganico 
 
Inserito in un comprensorio di 50.000 mq con alberi secolari di ulivo e carrubo, giardini fioriti e prati, il villaggio è situato in un’altura 
che digrada verso il mare ed è costituito da un corpo centrale e da mini villette.  
Spiaggia: a 450 m, di sabbia fine, riservata e attrezzata, raggiungibile a piedi percorrendo una stradina pedonale con 
attraversamento di una strada comunale oppure con servizio navetta (ad orari stabiliti) incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  
Sistemazione: camere per 2/6 persone, distribuite parte nel corpo centrale e parte nelle villette. Ogni villetta è dotata di ingresso 
indipendente, di piccolo giardino antistante o di un ballatoio entrambi attrezzati. Tutte le camere, arredate in modo semplice ed 
essenziale, dispongono di tv, minifrigo, aria condizionata e servizi (no asciugacapelli e cassetta di sicurezza). 
Ristorazione: ristorante il “Gazebo”, ampia struttura ottagonale che si apre su una vasta veranda in legno d’abete. Pasti a buffet con 
specialità locali. La sistemazione è prevista in tavoli da 6/8 persone in compagnia di altri ospiti. Acqua e vino in caraffa inclusi ai 
pasti. Ogni sera a cena grigliate di carne o pesce. Per le mamme dei piccoli ospiti a disposizione il servizio Biberoneria, attrezzata e 
gratuita, accessibile h24 (alimenti non forniti). 
Servizi: ricevimento ad orari stabiliti, bar piazzetta, anfiteatro, boutique con rivendita giornali e tabacchi, parcheggio privato non 
custodito. Disponibile gratuitamente area verde recintata per gli amici a 4 zampe. 
A pagamento: escursioni. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine di cui 1 semi olimpionica vista mare con solarium e 1 per bambini, ping-pong, utilizzo diurno 
campo da tennis e da calcetto, bocce, canoe e pedalò, corsi collettivi di fitness, animazione diurna con giochi e tornei sportivi e serale 
con cabaret e balli di gruppo. Miniclub 4/9 anni, Junior Club 10/13 anni e Young Club 14/20 anni, tutti ad orari stabiliti. Transfer da/per 
la stazione FS di Rodi Garganico.  
 
SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 
Include trattamento di Pensione Completa con acqua e vino ai pasti ° Open bar (solo presso il bar struttura, no spiaggia) dalle 8.00 
alle 19.00 con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, 1 marca di amaro e 1 limoncello locali.  
 

Estate 2019 

PERIODI OFFERTA 
BOOM 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3°/4° 
letto 
3/14 
anni 

3°/4° 
letto 

14/18 
anni 

3°/4° 
letto 
adulti 

5°/6° 
letto 
3/18 
anni 

5°/6° 
letto 
adulti 

TESSERA 
CLUB 

A 02/06 - 16/06 375 397 441 Gratis -75% -30% -50% -30% Gratis 
B 16/06 - 23/06 426 447 497 Gratis -75% -30% -50% -30% Gratis 
C 23/06 - 30/06 484 504 560 Gratis -75% -30% -50% -30% Gratis 
D 30/06 - 14/07 566 586 651 Gratis -75% -30% -50% -30%  

E 14/07 - 28/07 598 624 693 Gratis -75% -30% -50% -30%  

F 28/07 - 04/08 630 655 728 Gratis -75% -30% -50% -30%  

G 04/08 - 11/08 738 769 854 Gratis -75% -30% -50% -30%  

H 11/08 - 18/08 916 951 1.057 Gratis -75% -30% -50% -30%  

I 18/08 - 25/08 776 806 896 Gratis -75% -30% -50% -30%  

L 25/08 - 01/09 585 611 679 Gratis -75% -30% -50% -30%  

M 01/09 - 08/09 452 473 525 Gratis -75% -30% -50% -30% Gratis 
A 08/09 - 15/09 375 397 441 Gratis -75% -30% -50% -30% Gratis 
Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00 (consegna camere a partire dalle 17.00); domenica/domenica. Su richiesta, secondo 
disponibilità, soggiorni sabato/sabato stesse quote. I soggiorni iniziano  con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza. Su richiesta (minimo 2 giorni prima dell’arrivo) possibilità di sostituire il pranzo di partenza con quello d’arrivo. 
Pranzo supplementare il giorno di arrivo, da pagare in loco, per persona, € 30 dal 28/7 al 25/8, € 25 nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: camera singola senza supplemento fino al 30/6 e dal 1/9, 20% dal 30/6 al 28/7, 30% dal 28/7 al 1/9. BABY 0/3 
ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 4 a notte da pagare 
in loco. DA PAGARE IN LOCO: cambio giornaliero biancheria da bagno su richiesta € 50  per camera a settimana; tassa di soggiorno 
obbligatoria se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in 
loco, € 35 per persona a soggiorno, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: le quote includono prima fornitura della biancheria da letto e da 
bagno all’arrivo + 1 cambio infrasettimanale. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree 
comuni, € 30 per disinfestazione finale da pagare in loco (sempre soggetti al regolamento interno al Villaggio). 
 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/14 anni gratuiti in camera con 2 adulti. Cumulabile con offerta Boom. 
PIANO FAMIGLIA: 4=2, 2 adulti + 2 ragazzi 3/18 anni nella stessa camera pagano 2 quote intere. Offerta a posti limitati (valida solo 
per nucleo familiare genitori + figli). 
SPECIALE COPPIE e TERZA ETA’ (over 65): sconto 15% per soggiorni fino al 4/8 e dal 1/9, sconto 10% dal 4/8 al 1/9 (valida con 
sistemazione in camera doppia fino ad esaurimento delle stesse + eventuale baby 0/3 anni in culla) e per soggiorni di minimo 7 notti. 
SPECIALE TESSERE CLUB: Tessere Club omaggio per soggiorni fino al 30/6 e dal 1/9. Offerta a posti limitati, non valida su 1° e 2° 
letto. Cumulabile con le altre offerte, escluso Speciale Coppie e Terza Età. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% fino al 7/7 e dal 1/9. 
Cumulabile con offerta Boom. 

 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

 

PUGLIA - NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE 4**** - Otranto 
l villaggio turistico, ristrutturato, è immerso in un parco ed è composto da cottage in muratura con tetto in legno. È prossimo a Otranto, il punto più a est 
d'Italia e gioiello del Salento, in una zona caratterizzata da splendide spiagge e ricca di cultura.  
SPIAGGIA: a circa 1,5 km, nella zona dei laghi Alimini, si trova una spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la pineta. La spiaggia convenzionata e 
attrezzata si trova a 3,7 km, è collegata da un comodo servizio navetta continuo e gratuito che impiega pochi minuti. Il Lido si estende su un’ampia 
distesa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e cristallino dal fondale dolcemente digradante, ideale per le famiglie. Ogni unità abitativa potrà 
usufruire di una postazione spiaggia, composta da 1 ombrellone e due lettini. Possibilità di noleggio teli mare.  
SISTEMAZIONE: 29 camere in Formula Hotel dotate di servizi con doccia, TV, clima autonomo, veranda attrezzata. Si suddividono in: Standard, di 
dimensioni contenute, da 2 fino a 4 posti letto (3°/4° letto a castello) situate nella zona centrale del villaggio; Family, da 2 fino a 4 posti letto, 
completamente rinnovate, composte da soggiorno con divano letto doppio estraibile o a castello e camera matrimoniale.  
RISTORAZIONE: Ristorante all’interno del villaggio, offre per i clienti che scelgono la formula Hotel, colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 
(acqua e vino della casa inclusi). Durante la settimana è prevista una cena tipica. A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità 
di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, con caffè americano e cornetteria. Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, 
presso il ristorante, un angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura). 
Soft Inclusive La formula prevede pensione completa con bevande ai pasti (vino, acqua, soft drink alla spina). Presso il bar della piscina dalle 10 alle 21 
consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e tè freddo, tutto servito in bicchieri di plastica. A pagamento: le consumazioni presso gli altri 
bar, alcolici e superalcolici nazional ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto 
non incluso nel Soft Inclusive. 
SERVIZI: Reception, ristorante, bar, pool bar, solarium, parcheggio interno non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per baby da 0 a 3 anni, fino a 
esaurimento disponibilità. Piscina con fondale digradante, 2 campi polivalenti tennis e calcetto, campo da beach volley. Wi-Fi: copertura nelle aree 
comuni con connessione a pagamento. Disponibili 2 postazioni fisse con utilizzo gratuito.  
A PAGAMENTO: mini market, lavanderia a gettoni, servizio spiaggia, illuminazione campo da tennis, corsi sub e immersioni guidate, escursioni a 
cavallo, escursioni in canoa nello splendido scenario dei laghi Alimini, vela, surf, escursioni in gommone. 
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche 
per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per 
una vacanza indimenticabile. Formula Prestige: Include fornitura di 2 teli mare per camera con cambio giornaliero, prima fornitura minibar in camera 
(due succhi e due bibite), due bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di 50 € (da utilizzare per una prossima 
vacanza in un Nicolaus Club) un aperitivo con il direttore e il late check-out fino alle 12. 
ANIMAZIONE: Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce 
di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i 
vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick 

Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova 
idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). TESSERA CLUB: Include navetta da e per la spiaggia, corsi sportivi 
collettivi, uso diurno dei campi sportivi, animazione diurna e serale, utilizzo della piscina. Nicolino Card Include: presso il ristorante angolo Pappe e 
Mamme con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e 
Nicolino gift. 

PERIODI 
Price 

SOGGIORNO + VOLO SOLO SOGGIORNO RUDUZIONI SUL SOGGIORNO 
Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 3° letto 

3/12 anni 
3° letto 

12/18 anni 
4° letto 

3/18 anni 
A 26/05-02/06 - - - 367 386 419 GRATIS GRATIS GRATIS* 
B 02/06-09/06 525 545 577 367 386 419 GRATIS GRATIS GRATIS* 
C 09/06-16/06 592 611 650 425 444 483 GRATIS GRATIS GRATIS* 
D 16/06-23/06 654 686 725 477 509 547 GRATIS GRATIS GRATIS* 
E 23/06-30/06 673 706 744 477 509 547 GRATIS* 50% 50% 
F 30/06-14/07 743 776 821 554 586 631 GRATIS* 50% 50% 
G 14/07-28/07 761 793 845 573 605 657 GRATIS* 50% 50% 
H 28/07-04/08 820 852 910 644 676 734 GRATIS* 50% 50% 
I 04/08-11/08 970 1.015 1.079 760 805 869 GRATIS* 50% 50% 
L 11/08-18/08 1.089 1.141 1.218 882 934 1.011 GRATIS* 50% 50% 
M 18/08-25/08 1.047 1.098 1.169 824 876 947 GRATIS* 50% 50% 
P 25/08-01/09 797 829 880 573 605 657 GRATIS* 50% 50% 
Q 01/09-08/09 704 736 775 477 509 547 GRATIS GRATIS GRATIS* 
R 08/09-15/09 575 594 663 425 444 483 GRATIS GRATIS GRATIS* 

Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/18 anni gratuito in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 23/6 e dal 1/9; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo 
pernottamento dal 23/6 al 1/9 con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da sottotabella; 1 bambino 3/18 anni gratuito in 4° letto fino 
al 23/6 e dal 1/9 in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* *da pagare in agenzia come da sottotabella. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 domenica/domenica. SUPPLEMENTI: *contributo pasti obbligatorio, per bambino a settimana, 3° letto 3/12 
anni € 105 dal 23/6 al 28/7 e dal 18/8 al 1/9, € 140 dal 28/7 al 18/8, 4° letto 3/18 anni € 140 fino al 23/6 e dal 1/9; doppia uso singola 80% (da calcolare 
sulle quote solo soggiorno); camera Family, per persona a notte, € 7 fino al 9/6, € 8 dl 9/6 al 16/6 e dall’8/9 al 15/9, € 9 dal 16/6 al 30/6 e dal 1/9 all’8/9, € 
10 dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9, € 11 dal 28/7 al 4/8, € 13 dal 4/8 all’11/8, € 16 dall’11/8 al 18/8, € 15 dal 18/8 al 25/8. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 
30% (da calcolare sulle quote di solo soggiorno). BABY 0/3 ANNI: pernottamento gratuito in culla propria o nel letto con i genitori. Supplemento 
obbligatorio Nicolino Club Card € 70 per bambino a settimana da pagare in agenzia. Culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE 
IN LOCO: pacchetto forfait settimanale, a partire dai 3 anni, per camera € 140 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone include: riassetto 
giornaliero della camera, tessera club, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad appartamento); servizio spiaggia nelle 
prime file, da richiedere alla prenotazione, a settimana, 1° fila € 50 fino al 30/6 e dal 1/9, € 70 dal 30/6 al 28/7, € 90 dal 28/7 all’11/8 e dal 18/8 al 1/9, € 
100 dall’11/8 al 18/8, 2° fila € 40 fino al 30/6 e dal 1/9, € 50 dal 30/6 al 28/7, € 70 dal 28/7 all’11/8 e dal 18/8 al 1/9, € 80 dall’11/8 al 18/8; Formula 
Prestige € 84 per camera a settimana da richiedere alla prenotazione (vedi descrizione); tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, secondo 
disposizione degli organi competenti. CAUZIONE: obbligatoria € 100 ad unità abitativa da versare all’arrivo (rimborsabile a fine soggiorno). ANIMALI: 
ammessi su richiesta di piccola taglia, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo a/r di domenica da Milano Malpensa, Verona e Bergamo (con supplemento) 
per Brindisi con assistenza aeroportuale, transfer collettivo gratuito dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo 3°/4° letto a partire dai 2 anni (per 
persona da aggiungere alle tariffe di solo soggiorno): € 195 partenze del 2/6, 9/6, 8/9 e 15/9, € 215 partenze del 16/6 e 23/6, € 240 partenze del 30/6, 
7/7, 14/7, 21/7 e 1/9, € 260 partenze del 28/7, 4/8 e 25/8, € 285 partenze dell’11/8 e 18/8; partenza da Bergamo € 35 a/r per persona (da aggiungere 
alle quote pacchetto e alle quote volo per 3°/4° letto); volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 75 per persona a/r (adulti e bambini).  
 

NICOLAUS SERVICE PACK OBBLIGATORIO Solo soggiorno: adulti € 55, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, 
assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, 
comprende quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri 
accessori.  

 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

PUGLIA - NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE 4**** - Carovigno 

Direttamente sul mare, dal quale è separato da una folta pineta che fa parte del villaggio turistico, la struttura si compone di tre aree: residence, camping 
e Nicolaus Club, costituito da camere nuove, adatte a una vacanza al mare per tutta la famiglia. La posizione è straordinaria per la vicinanza alla riserva 
di Torre Guaceto e a molte attrattive come Ostuni, Alberobello e Valle D’Itria. Dista circa 20 km dall’aeroporto di Brindisi. 
SPIAGGIA: Zona mare antistante al complesso con accesso diretto, in gran parte caratterizzato da scogliera bassa e piccole zone di sabbia. Ogni 
camera potrà disporre di una postazione spiaggia composta da un ombrellone e due lettini sulla parte sabbiosa o nel prato retrostante. Nel raggio di 1,5 
km spiagge libere di sabbia, parte integranti della Riserva Marina di Torre Guaceto, raggiungibili con navetta gratuita a orari prestabiliti (escluso la 
domenica). Possibilità di noleggio teli mare. 
SISTEMAZIONE: Comfort Camere con arredo di design, per 2, 3 o 4 persone. Le triple e quadruple hanno una cameretta con letto a castello. Superior 
Camere con arredi in legno total white e terrazzino privato. Tutte sono dotate di servizi con doccia, clima automatico, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, TV LED con Sky. Possono essere matrimoniali o con letto aggiunto o culla. Junior Suite Camere a 4 posti letto costituite da camera con 
letto atrimoniale e camera con 2 letti singoli. Junior Suite Superior  (unico ambiente) A 3 posti letto con vasca esterna. Tutte le Junior Suite dispongono 
di TV LED 50 pollici, bagno con vasca e doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, terrazzino con lettino e sdraio; prevedono accappatoio, 
bagnoschiuma all’olio di oliva, macchina Nespresso con cialde, bollitore con fornitura di tisane. 
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua, vino, birra, soft drink alla spina inclusi ai pasti). A colazione è previsto l’Angolo del 
dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10 alle 11.30, con caffè americano e cornetteria. Angolo pappe e mamme: a 
disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un angolo attrezzato con forno microonde, scalda biberon e alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di 
carne, passato di verdura). Soft Inclusive Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, cola, aranciata alla spina), presso il bar 
piscina dalle 10 alle 22 è previsto il consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, 1 succo di frutta, tè freddo, 1 tipo di granita. Tutto servito in 
bicchieri di plastica. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti 
confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive. 
SERVIZI: Ristorante Mediterraneo con sala climatizzata, bar nella zona pineta, anfiteatro, sala congressi, parcheggio interno non custodito. Possibilità di 
utilizzo passeggini per baby 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità. Piscina, campo in erba sintetica, 2 campi da tennis in cemento, campo da beach 
volley, 2 campi da bocce.  
A PAGAMENTO: Take Away Caretta Caretta, il luogo ideale per gustare piatti tipici, preparati quotidianamente, market con articoli di prima necessità, 
rivendita tabacchi, giornali, souvenir, artigianato locale; Servizio baby sitting, noleggio bici e auto, servizio medico, escursioni, massaggi, parrucchiere, 
personal photo. Wi-Fi: connessione gratuita in area dedicata. 
ANIMAZIONE: La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza 
indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce 
di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i 
vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick 
Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova 
idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). Nicolino Card Include: biberoneria con prodotti e personale dedicato 
ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della prenotazione e Nicolino Gift.  
TESSERA CLUB Include: animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi sportivi; utilizzo della piscina e delle attrezzature 
sportive, postazione in spiaggia, navetta dal villaggio alla spiaggia libera di Torre Guaceto (Oasi Protetta) a orari prefissati.  
FORMULA PRESTIGE Include: couverture serale, fornitura di 2 teli mare per camera con cambio giornaliero, prima fornitura minibar (due succhi e due 
bibite), due bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus 
Club) e il late check-out fino alle 12. 
 

PERIODI 
Price 

SOGGIORNO + VOLO SOLO SOGGIORNO RUDUZIONI SUL SOGGIORNO 
Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 3° letto 

3/14 anni 
3° letto 

14/18 anni 
4° letto 

3/18 anni 
A 26/05-02/06 526 546 565 380 399 419 GRATIS GRATIS GRATIS* 
B 02/06-09/06 564 590 609 425 451 470 GRATIS GRATIS GRATIS* 
C 09/06-16/06 623 649 668 464 489 509 GRATIS GRATIS 50% 
D 16/06-23/06 719 751 776 541 573 599 GRATIS* 70% 50% 
E 23/06-30/06 729 761 787 541 573 599 GRATIS* 70% 50% 
F 30/06-14/07 794 826 858 612 644 676 GRATIS* 70% 50% 
G 14/07-04/08 834 873 905 657 696 728 GRATIS* 70% 50% 
H 04/08-11/08 1.024 1.069 1.114 837 882 927 GRATIS* 50% 50% 
I 11/08-18/08 1.182 1.234 1.285 953 1.005 1.056 GRATIS* 50% 50% 
L 18/08-25/08 1.098 1.143 1.188 863 908 953 GRATIS* 50% 50% 
M 25/08-01/09 903 941 969 676 715 747 GRATIS* 70% 50% 
N 01/09-08/09 741 773 799 554 586 612 GRATIS GRATIS GRATIS* 
O 08/09-15/09 600 626 645 438 464 483 GRATIS GRATIS GRATIS* 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in Soft All Inclusive 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/18 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 16/6 e dal 1/9; 1 bambino 3/14 anni gratuito in 3° 
letto in solo pernottamento dal 16/6 al 1/9 con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da sottotabella; 1 bambino 3/18 anni gratuito 
in 4° letto fino al 9/6 e dal 1/9 in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* *da pagare in agenzia come da sottotabella. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 domenica/domenica. SUPPLEMENTI: *contributo pasti obbligatorio, per bambino a settimana, 3° letto 3/14 
anni € 70 dal 16/6 al 30/6, € 140 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 175 dal 4/8 al 25/8; 4° letto 3/18 anni € 140 fino al 9/6 e dal 1/9; doppia uso singola 
60% (da calcolare sulle quote solo soggiorno); camera Superior, per persona a notte, € 7 fino al 4/8 e dal 25/8, € 10 dal 4/8 al 25/8; Junior Suite (da 
calcolare sulle quote Superior), per camera a notte, € 30 fino al 30/6 e dal 1/9, € 40 dal 30/6 al 1/9; Junior Suite Superior (da calcolare sulle quote 
Superior), per camera a notte, € 40 fino al 30/6 e dal 1/9, € 50 dal 30/6 al 1/9. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30% (da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno). BABY 0/3 ANNI: pernottamento gratuito in culla propria o nel letto con i genitori. Supplemento obbligatorio Nicolino Club Card € 70 per 
bambino a settimana da pagare in agenzia. Culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Formula Prestige € 84 per 
camera a settimana da richiedere alla prenotazione (vedi descrizione); menu per celiaci € 80 per persona a settimana da richiedere alla prenotazione; 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 50, bambini 3/14 anni € 39, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi su 
richiesta di piccola taglia e solo in camdera Comfort, € 105 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo a/r di domenica da Milano Malpensa, Verona e Bergamo (con supplemento) 
per Brindisi con assistenza aeroportuale, transfer collettivo gratuito dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo 3°/4° letto a partire dai 2 anni (per 
persona da aggiungere alle tariffe di solo soggiorno): € 195 partenze del 26/5, 2/6, 9/6, 8/9 e 15/9, € 215 partenze del 16/6 e 23/6, € 240 partenze del 
30/6, 7/7, 14/7, 21/7 e 1/9, € 260 partenze del 28/7, 4/8 e 25/8, € 285 partenze dell’11/8 e 18/8; partenza da Bergamo € 35 a/r per persona (da 
aggiungere alle quote pacchetto e alle quote volo per 3°/4° letto); volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 75 per persona a/r (adulti e 
bambini).  
 
NICOLAUS SERVICE PACK OBBLIGATORIO Solo soggiorno: adulti € 55, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, 
assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, 
comprende quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri 
accessori.  

 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

PUGLIA 
CENTRO TURISTICO BAIA SANTA BARBARA 3*** 
Rodi Garganico 
 
A soli 800 m dal paesino di Rodi Garganico, il complesso è costituito da due blocchi centrali in cui sono ubicate le camere hotel e da 
villette sparse nel verde della pineta e della macchia mediterranea e da una zona Residene. Dista 1.500 m ca dalla stazione 
ferroviaria. 
Spiaggia: a 50 m, ampia, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso  nelle quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 
1 sdraio ad unità abitativa, disponibili fino alle 10:00 del giorno di partenza). 

Sistemazione: 68 camere collocate in 2 strutture alberghiere, 106 camere ubicate in villette in muratura e appartamenti Monolocali. 
Dispongono tutti di TV, aria condizionata, minifrigocassaforte e servizi privati con doccia e asciugacapelli. Le camere Hotel sono 
inoltre dotate di telefono e balcone; disponibili appartamenti e camere lato mare (con supplemento). Le camere Villette sono arredate 
in modo semplice e funzionale. Monolocali per 2/4 persone, composti da letto matrimoniale e letto singolo o letto a castello; alcuni 
dotati di angolo cottura di cortesia (su richiesta). La Formula Residence prevede la sistemazione in appartamenti e villette Bilocali e 
Trilocali, tutti dotati di angolo cottura. Disponibili nelle segienti tipologie: Bilocale per 4 persone (35/40 mq) con camera con letto 
matrimoniale e soggiorno con letto matrimoniale o letto a castello (possibilità di 5° letto aggiunto nella camera matrimoniale); Trilocale 
per 6 persone (55/60 mq) con 2 camere con letto matrimoniale e soggiorno con letto matrimoniale; Villetta Bilocale per 5 persone 
(40/45 mq) camera con letto matrimoniale e letto singolo, soggiorno con 2 letti singoli di cui 1 a scomparsa o letto a castello; Villetta 
Trilocale per 6 persone (50/55 mq) camera con letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale + letto singolo, soggiorno con  letto 
singolo. 

Ristorazione: in Formula Hotel servizio a buffet; vino della casa, acqua e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti. Iscritto 
all’AIC, propone tutto ciò che è previsto  giornalmente da menu, anche per celiaci. 

Attività e Servizi: 4 bar di cui 1 in spiaggia e 1 in anfiteatro, angolo tv, parcheggio interno non custodito. Le quote includono: uso 
piscina, cyclette, ping pong, area giochi per bambini, discoteca, beach volley, servizio spiaggia, uso canoe, pedalò e dal 1/6 al 22/9 
animazione diurna e serale, miniclub 5/10 anni e junior club 10/18 anni ad orari stabiliti. Novità baby club 2/5 anni con omogeneizzati 
al buffet, area riservata al ristorante, passeggini e regalo di benvenuto. 

A pagamento: servizio spiaggia nelle prime 2 file, escursioni, uso campo da tennis. 
Formula All Inclusive include: Pensione completa con vino della casa, acqua e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti; (dalle 
17:00 del giorno di arrivo) c/o il bar della hall e/o nella sala ristorante, open bar 8.00/15.00-17.00/24.00 con aperitivo della casa, 
consumo illimitato di bibite e succhi alla spina, caffè, cappuccino, the freddo, snack al mattino e al pomeriggio, (esclusi alcolici, 
superalcolici, bevande calde, bibite e acqua minerale in bottiglia/lattina). 
 
ESTATE 2019 
PERIODIe OFFERTA 

BOOM 
KIRA 

VIAGGI 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

0/13 anni 
4°/5° letto 
0/13 anni 

3°/4°5/° letto 
13/18 anni 

3°/4°5/° letto 
adulti 

A 25/05 - 15/06 337 528 581 GRATIS -50% -30% -20% 
B 15/06 - 22/06 382 528 581 GRATIS -50% -30% -20% 
C 22/06 - 29/06 458 528 581 GRATIS -50% -30% -20% 
D 29/06 - 13/07 503 694 763 GRATIS -50% -30% -20% 
E 13/07 - 03/08 541 694 763 GRATIS -50% -30% -20% 
F 03/08 - 10/08 630 859 945 GRATIS -50% -30% -20% 
G 10/08 - 17/08 764 859 945 GRATIS -50% -30% -20% 
H 17/08 - 24/08 694 859 945 GRATIS -50% -30% -20% 
I 24/08 - 31/08 503 694 763 GRATIS -50% -30% -20% 
C 31/08 - 07/09 407 528 581 GRATIS -50% -30% -20% 
A 07/09 -28/09 337 528 581 GRATIS -50% -30% -20% 
 
Quote settimanali per persona in All Inclusive in camera Villetta e camera Mono 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato in camera Hotel e camera Villetta, domenica/domenica in camera Mono 
(quote pro-rata). Su richiesta possibilità di soggiorni 10/11 notti martedì/sabato e sabato/martedì in Hotel e Villetta, 
mercoledì/domenica e domenica/mercoledì in Mono (quote sempre pro-rata). Il soggiorno può iniziare indifferentemente con il pranzo 
o con la cena del giorno di arrivo. All’arrivo gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento per fruire dei servizi della 
struttura. RIDUZIONI: mezza pensione 10% (possibile solo con sistemazione in camera Mono). DA PAGARE IN LOCO: sistemazione 
in camera Hotel, per persona a notte, € 4 fino al 29/6 e dal 31/8, € 6 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 8 dal 3/8 al 24/8; sistemazione 
in camera Hotel lato mare, per persona a notte, € 6 fino al 29/6 e dal 31/8, € 10 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 14 dal 3/8 al 24/8; 
sistemazione in camera Hotel vista Mare, per persona a notte, € 8 fino al 29/6 e dal 31/8, € 12 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 16 
dal 3/8 al 24/8; camera singola 25%; servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, salvo disponibilità), per camera a settimana, 1° fila 
€ 35 fino al 29/6 e dal 31/8, € 49 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 77 dal 3/8 al 24/8, 2° fila € 21 fino al 29/6 e dal 31/8, € 35 dal 29/6 
al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 56 dal 3/8 al 24/8. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI valide per soggiorni di minimo 7 notti 
OFFERTA BOOM: offerta a posti limitati da riconfermare alla prenotazione. Esauriti i posti dedicati si passerà alla tariffa Kira Viaggi. 
Cumulabile con le altre offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino fino a 13 anni gratuito in camera con 2 adulti (culla 0/2 anni su richiesta senza supplemento). In 
presenza di 2 adulti + 1 baby 0/2 anni + 1 bambino 0/13 anni si applicano 2 quote intere + una ridotta del 50%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/13 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% (non valido in presenza di baby 0/2 anni). 
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini 0/5 anni nella stessa camera pagano 2 quote intere per soggiorni dal 1/6 al 28/6 e dal 7/9 al 
14/9. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

PUGLIA 
PARK HOTEL PAGLIANZA PARADISO 3***s 
Peschici 
 
In località Manacore, si compone di 2 hotel, l’hotel Paglianza e l’hotel Paradiso, uniti tra loro da una caratteristica passerella, e di 
appartamenti circondati da un meraviglioso parco. 
Spiaggia: a 150 m  con dislivello di ca 20 m, di sabbia fine delimitata da scogli, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere Hotel presso l’Hotel Paglianza e presso l’Hotel Paradiso, Appartamenti Monolocali e Bilocali adatti a nuclei 
familiari con bambini. Dispongono tutti di telefono, tv, minifrigo, aria condizionata, cassaforte, balcone o terrazzino, servizi con doccia 
e asciugacapelli. 
Ristorazione: pasti a buffet con prima colazione continentale, pranzo e cena con scelta tra più primi e più secondi e selezione di 
contorni. La formula All Inclusive prevede: acqua, birra, vino della casa e bevande alla spina inclusi ai pasti, open bar ad orari stabiliti 
con consumo illimitato di bibite, succhi, caffè, cappuccino, thé caldo/ freddo, gelati in coppetta, aperitivo della casa, snack; dal 3/6 al 
9/9 open bar in spiaggia (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) con acqua, bibite alla spina, caffè e thè freddo (sono sempre 
esclusi alcolici e superalcolici, bevande calde, bibite e acqua minerale in bottiglia/lattina). Per i baby 0/2 anni è previsto un piccolo 
buffet in sala ristorante. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: bar, sala tv. Le quote includono: servizio spiaggia, uso di tutte le attrezzature sportive, piscina attrezzata, hot 
whirlpool, campo da tennis, area relax con lettini ergonomici e tisaneria, sauna, bagno turco, area giochi per bambini, canoe e pedalò. 
Dal 1/6 al 14/9 animazione diurna e serale con spettacoli e feste presso l’anfiteatro del Villaggio Internazionale Manacore (aperto fino 
al 1/9), piano bar, miniclub 4/10 anni e junior club 10/17 anni ad orari stabiliti, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: area benessere attrezzata con cabina beauty, trattamenti estetici. 
 
ESTATE 2019 
PERIODIe OFFERTA 

BOOM 
KIRA 

VIAGGI 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

0/13 anni 
4°/5° letto 
0/13 anni 

3°/4°5/° letto 
13/18 anni 

3°/4°5/° letto 
adulti 

A 31/05 - 15/06 375 566 623 GRATIS -50% -30% -20% 
B 15/06 - 22/06 420 566 623 GRATIS -50% -30% -20% 
C 22/06 - 29/06 496 566 623 GRATIS -50% -30% -20% 
D 29/06 - 13/07 566 757 833 GRATIS -50% -30% -20% 
E 13/07 - 03/08 598 757 833 GRATIS -50% -30% -20% 
F 03/08 - 10/08 694 923 1.015 GRATIS -50% -30% -20% 
G 10/08 - 17/08 827 923 1.015 GRATIS -50% -30% -20% 
H 17/08 - 24/08 757 923 1.015 GRATIS -50% -30% -20% 
I 24/08 - 31/08 566 757 833 GRATIS -50% -30% -20% 
C 31/08 - 07/09 445 566 623 GRATIS -50% -30% -20% 
A 07/09 -14/09 375 566 623 GRATIS -50% -30% -20% 
 
Quote settimanali per persona in All Inclusive in camera Hotel Paradiso 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni 10/11 notti martedì/sabato e 
sabato/martedì quote pro-rata. Il soggiorno può iniziare indifferentemente con il pranzo o con la cena del giorno di arrivo. All’arrivo gli 
ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento per fruire dei servizi della struttura. RIDUZIONI: sistemazione appartamento 
Mono/Bilo € 5 per persona a notte. DA PAGARE IN LOCO: sistemazione in camera Hotel Paglianza € 21 per persona a settimana; 
camera singola 25%; servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, salvo disponibilità), per camera a settimana, 1° fila € 35 fino al 
29/6 e dal 31/8, € 49 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 77 dal 3/8 al 24/8, 2° fila € 21 fino al 29/6 e dal 31/8, € 35 dal 29/6 al 3/8 e dal 
24/8 al 31/8, € 56 dal 3/8 al 24/8. NOTE: occupazione minima in Bilo 4 persone. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia € 80 per 
disinfestazione finale da pagare in loco (massimo un animale per camera). Su richiesta, a disponibilità limitata, con supplemento 
settimanale, € 35 dal 31/5 al 29/6 e dal 31/8, € 70 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 105 dal 3/8 al 24/8 (oltre al supplemento 
disinfestazione finale) include i seguenti servizi:, regalo di benvenuto, kit per pulizia deiezioni, servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 
lettini in ultima fila. Il servizio è fruibile solo per cani di max 12 kg muniti di certificato sanitario non anteriore a 6 mesi, portati in braccio 
e muniti di guinzaglio sotto l’ombrellone. 
 
 
OFFERTE SPECIALI valide per soggiorni di minimo 7 notti 
OFFERTA BOOM: offerta a posti limitati da riconfermare alla prenotazione. Esauriti i posti dedicati si passerà alla tariffa Kira Viaggi. 
Cumulabile con le altre offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino fino a 13 anni gratuito in camera con 2 adulti (culla 0/2 anni su richiesta senza supplemento). In 
presenza di 2 adulti + 1 baby 0/2 anni + 1 bambino 0/13 anni si applicano 2 quote intere + una ridotta del 50%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/13 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% (non valido in presenza di baby 0/2 anni). 
PIANO FAMIGLIA: 2 bambini 0/6 anni gratuiti nella stessa camera con i genitori per soggiorni fino al 29/6 e dal 7/9. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 
 
 

PUGLIA 
VILLAGGIO ARCO DEL SARACINO 
Lido Marini 
 
Di recente realizzazione, il complesso si trova sulla costa Ionica pugliese, in località Lido Marini, in un tratto di mare caratterizzato da 
calette di sabbia fine e dorata. Grazie alla sua posizione strategica, la località permette di raggiungere facilmente tutte le maggiori 
mete turistiche salentine come Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Otranto. 
Spiaggia: a 1.500 m ca, lido privato “Nereide”, con arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini, bar, 
servizi e docce; raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti. Servizio spiaggia a pagamento. 
Sistemazione: 166 appartamenti, arredati in modo semplice e funzionale, inseriti in caratteristiche schiere a 2 piani, con ingresso 
indipendente, circondati da giardini fioriti e palme. Disponibili Bilocali per 2/4 persone, al piano terra o al primo piano, composti da 
soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto a castello, camera matrimoniale e servizi, tutti dotati di aria condizionata, tv, 
telefono, terrazzo/balcone o giardino/patio attrezzato con tavolo e sedie. 
Servizi: ricevimento, wi-fi in zona piscina, parcheggio scoperto non custodito, ristorante con ampia sala climatizzata e patio esterno (a 
disposizione degli ospiti con possibilità di convenzione per l’intera settimana di soggiorno). Nella località market, bar, ristoranti, 
pizzerie, edicole, tabacchi, corso con negozi vari per lo shopping, equitazione, diving, karting, noleggio auto e motorini. Parco 
acquatico a pochi chilometri con possibilità di escursioni e gite in barca alle grotte. 
A pagamento: servizio spiaggia, convenzione pasti, illuminazione notturna dei campi sportivi. 
Tessera Club: include uso delle piscine, tornei sportivi, corsi sportivo collettivi, animazione diurna e serale con giochi e tornei in 
spiaggia, corsi collettivi di step, aerobica, acquadance, acquagym, baby dance, stretching, balli, intrattenimenti serali con spettacoli e 
cabaret in anfiteatro, feste a tema. Miniclub 3/12 anni e Junior Club 12/17 anni ad orari stabiliti, uso diurno dei campi sportivi. 
 
Estate 2019 
PERIODI SUPER BOOM ! KIRA VIAGGI  Bilo 2/4 
A 01/06-16/06 194 205 250 
B 16/06-23/06 264 278 340 
C 23/06-30/06 350 368 450 
D 30/06-14/07 466 491 600 
E 14/07-21/07 ND ND 690 
F 21/07-28/07 ND ND 890 
G 28/07-04/08 770 810 990 
H 04/08-11/08 903 950 1.100 
I 11/08-18/08 1149 1209 1.400 
L 18/08-25/08 1058 1114 1.290 
M 25/08-01/09 574 605 700 
N 01/09-08/09 328 345 400 
A 08/09-22/09 194 205 250 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni sabato/sabato. DA PAGARE 
IN LOCO: forfait servizi obbligatorio per consumi di energia elettrica, acqua, gas, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale (unica fornitura per soggiorni settimanali), per persona a settimana, adulti € 38, bambini 4/8 anni € 25,0/4 anni 
esenti; pulizia finale obbligatoria € 60 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito € 30); 
servizio spiaggia obbligatorio, per appartamento a settimana, € 80 dal 1/6 al 30/6 e dal 1/9 al 22/9, € 100 nei restanti periodi; tassa di 
soggiorno obbligatoria secondo disposizioni degli organi competenti; cambio extra biancheria, per persona, € 10 per biancheria da 
letto, € 10 per biancheria da bagno; lettino da campeggio 0/3 anni € 5 al giorno da segnalare alla prenotazione (accettato lettino del 
cliente). NOTE: biancheria da cucina non disponibili.TESSERA CLUB: (dal 1/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti.  ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI 
SUPER BOOM ! : Offerta a posti limitati, terminata si passerà automaticamente alla quota Kira Viaggi garantita .  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 



 
 
 

PUGLIA 
APPARTAMENTI NONSOLOMAR 
Gallipoli 
 
 
Gli appartamenti sorgono nella bella e suggestiva Gallipoli, ambita meta turistica del sud. Gli appartamenti, di diversa tipologia, sono 
dislocati in varie residenze, tutte nelle zone di Baia Verde e Lido San Giovanni. 
Spiaggia: da 150 a 400 m, di sabbia, con stabilimenti balneari attrezzati, raggiungibili facilmente a piedi. 
Sistemazione: appartamenti arredati in modo semplice e funzionale, tutti dotati di angolo cottura, balcone o patio attrezzati e servizi; 
alcuni con aria condizionata (su richiesta con supplemento). Disponibili: Bilocali per 2/4 persone, composti da soggiorno con divano 
letto matrimoniale e camera da letto matrimoniale e Trilocali per 4/6 persone, composto da soggiorno con divano letto matrimoniale o 
poltrona letto singola, camera matrimoniale e camera doppia.  
Servizi: nelle vicinanze locali, stabilimenti balneari e servizi di ogni genere. 
 
 

Estate 2019 
PERIODI  

Bilo 2 
 

Bilo 3  
 

Bilo 4 
 

 
Trilo 4 

 

 
Trilo 5 

 

 
Trilo 6 

A 25/05-08/06 135 162 180 207 225 270 

B 08/06-15/06 162 180 207 225 252 270 

C 15/06-22/06 225 252 270 315 342 360 

D 22/06-29/06 270 297 315 360 405 450 

E 29/06-06/07 315 360 405 450 495 540 

F 06/07-13/07 405 450 495 540 585 630 

G 13/07-20/07 540 585 630 675 720 765 

H 20/07-27/07 720 765 810 855 900 945 

I 27/07-03/08 810 855 900 945 990 1035 

L 03/08-10/08 990 1035 1080 1170 1215 1260 

M 10/08-17/08 1125 1215 1260 1305 1395 1485 

N 17/08-24/08 810 855 900 945 990 1035 

O 24/08-31/08 450 495 540 585 630 675 

P 31/08-28/09 225 270 315 360 405 450 

Quote settimanali per appartamento 
 

OFFERTA BOOM : SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONE ENTRO IL 30/04 , OFFERTA A POSTI LIMITATA   

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.30-21.00/10.00; sabato/sabato.  DA PAGARE IN LOCO: (supplementi da versare in contanti all’arrivo) 
forfait servizi obbligatorio per consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, € 35 per persona a 
settimana, bambini 0/6 anni esenti; pulizia finale obbligatoria € 60 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente 
altrimenti ulteriore addebito € 30); tassa di soggiorno obbligatoria secondo disposizioni degli organi competenti; aria condizionata su 
richiesta, per appartamento a settimana, € 70 in Bilo, € 100 in Trilo; posto auto, su richiesta salvo disponibilità, € 50 a settimana; bici € 
5 a notte (ad esaurimento). CAUZIONE: € 150 ad appartamento da versare all’arrivo. NOTE: culla e biancheria da cucina non 
disponibili. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta € 15 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 

 

PUGLIA 
HOTEL CLUB SOLARA 3*** 
Conca Specchiulla/Otranto 
 
A circa 12 km da Otranto e a 2 km da Torre dell'Orso e dai laghi Alimini, il complesso è all’interno del Villaggio Conca Specchiulla, in 
uno degli angoli più suggestivi del Salento.  
Spiaggia: a 350 m dalla costa raggiungibile attraverso la pineta,  insenature e calette di sabbia raggiungibili con una suggestiva 
scalinata incastonata nella scogliera. A 5 minuti ca stabilimento balneare convenzionato, attrezzato, con bar, servizi e docce. Servizio 
spiaggia e navetta inclusi nella Tessera Club (1 ombrellone a camera + 1 lettino o sdraio a persona).  
Sistemazione: camere ampie e luminose, tutte con telefono, tv, frigobar, aria condizionata, giardino solarium pavimentato, servizi con 
asciugacapelli. Si dividono in Standard doppie, triple e triple con letto aggiunto, composte da letto matrimoniale e letto a castello o 2 
letti singoli (spazi limitati, scelta da indicare alla prenotazione, salvo disponibilità) e Bicamere per 4/5 persone, doppio vano, ideali per 
nuclei familiari.  
Ristorazione: pasti a buffet (dal 16/6 all’8/9), 1/2 lt acqua e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti; nei restanti periodi servizio al 
tavolo (bevande escluse). Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base).  
Servizi: 2 bar di cui 1 in piscina con idromassaggio, custodia valori al ricevimento, parcheggio interno non custodito, sala convegni, 
sala tv.  
A pagamento:  illuminazione notturna campo da tennis, uso di biciclette, visite guidate.  
Tessera Club: include servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia, uso piscina, miniclub 3/12 anni, animazione, piano bar, tornei, 
ping pong, pallavolo, aerobica, tennis diurno, parcheggio riservato.  
 

PERIODI 
Price 

OFFERTA 
BOOM ENTRO 

IL 15/05 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
5/15 anni 

in Standard 

4° letto 
5/15 anni 

in Standard 

5° letto 
5/15 anni 

in Bicamera 
A 25/05 - 23/06 276 325 385 GRATIS -50% GRATIS 
B 23/06 - 30/06 327 384 455 GRATIS -50% GRATIS 
C 30/06 - 14/07 377 443 525 -50% GRATIS GRATIS 
D 14/07 - 28/07 427 502 595 -50% GRATIS GRATIS 
E 28/07 - 04/08 472 556 658 -50% GRATIS GRATIS 
F 04/08 - 11/08 528 621 735 -50% -50% -50% 
G 11/08 - 18/08 573 674 798 -50% -50% -50% 
F 18/08 - 25/08 528 621 735 -50% -50% -50% 
C 25/08 - 01/09 377 443 525 -50% GRATIS GRATIS 
A 01/09 - 29/09 276 325 385 GRATIS -50% GRATIS 
 
Quote settimanali per persona in Mezza Pensione + bevande ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI:  camera singola € 105 a settimana fino al 30/6 e dal 
1/9, non disponibile nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto 5/15 anni in Bicamera 50%; 3°/4°/5° letto adulti 30%. BABY 0/5 ANNI: 
supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in loco, pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione. DA PAGARE IN 
LOCO: pensione completa € 10 per persona al giorno, da richiedere alla prenotazione;  tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, 
secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 16/6 al 7/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a 
settimana, adulti € 40, bambini 5/15 anni € 20, 0/5 anni esenti. NOTE: occupazione minima in Bicamera 4 persone (baby 0/5 anni 
esclusi). ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 30 per disinfestazione finale da 
pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA BOOM: valida per prenotazioni confermate entro il 15/5. Dopo tale data si passerà automaticamente alle tariffe Kira 
Viaggi. Cumulabile con Bambino Gratis. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 5/15 anni gratuito in 3° letto in camera tripla per soggiorni fino al 30/6 e dal 1/9; 1 bambino 5/15 anni 
gratuito in 4° letto aggiunto in camera tripla per soggiorni dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9; 1 bambino 5/15 anni gratuito in 5° letto in 
Bicamera fino al 4/8 e dal 25/8. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/5 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 supplemento baby; 1 adulto + 1 bambino 
5/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. Offerte non valide per soggiorni dal 4/8 al 25/8. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

 



 
 
 

PUGLIA                                                      NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019  
VILLAGGIO TURISTICO LE DUNE 4**** 
Torre Canne 
 
Struttura ricettiva all’aria aperta, sorge su un’area di 80.000 mq completamente pedonale. Immersa nel verde dei cespugli di oleandri 
e gerani e, affacciata su una vasta spiaggia di sabbia bianca, dista circa 800 m dal centro termale di Torre Canne, in una zona di 
notevole interesse storico-culturale. Propone sia la Formula Residence sia la Formula Hotel. Adiacente al villaggio piccola zona 
adibita a campeggio. 

 
Spiaggia: di fronte al complesso, di sabbia bianca con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 5° fila). 
Sistemazione: in Formula Hotel 70 camere doppie e triple, 4° letto su richiesta e sempre a castello, tutte al piano terra con ingresso 
indipendente, dotate di tv, aria condizionata, frigo, cassaforte e servizi con doccia e asciugacapelli. Possibilità di sistemazione in unità 
con angolo cottura (su richiesta con supplemento). Disponibili, su richiesta, camere per diversamente abili. In Formula Residence 
140 mini-appartamenti arredati in modo semplice e funzionale, tutti al piano terra con ingresso indipendente, dotati di angolo cottura, 
tv, aria condizionata, cassaforte e servizi con doccia e asciugacapelli. Monolocale B per 2/3 persone (20 mq), soggiorno con letto 
matrimoniale o doppio e letto singolo. Bilocale C/2 per 3/4 persone (28 mq), ingresso, soggiorno con letto a castello, camera 
matrimoniale o con 2 letti singoli. Bilocale D per 4/5 persone (38 mq), ingresso, soggiorno con letto a castello e letto singolo, camera 
matrimoniale. Trilocale C/3 per 3/4 persone (30 mq), ingresso, soggiorno, camera matrimoniale e camera con 2 lettini. Trilocale F 
per 6 persone (45 mq), casa mobile con ingresso/soggiorno veranda, angolo cottura, letto a castello, camera matrimoniale e 
cameretta a 2 letti. 
Ristorazione: in Formula Hotel prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con scelta tra 3 primi e 3 secondi. Acqua e vino 
in caraffa inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: ristorante climatizzato, pizzeria (dal 1/6 al 20/9), 2 snack bar, parco giochi per bambini, parrucchiere ed estetista su 
richiesta, minimarket, tabacchi/edicola, angolo di preghiera, servizio navetta gratuito per le Terme (ad orari stabiliti, dal lunedì al 
sabato, escluso Agosto), parcheggio interno non custodito (1 posto auto o moto per unità abitativa). 
A pagamento: servizio wi-fi, 2 campi da tennis, campo da calcetto con illuminazione notturna, ping pong, canoe e pedalò, servizio 
babysitting, lavanderia a gettoni, servizio medico, escursioni. Nelle vicinanze centro termale, maneggio, campo da golf, go-kart. 
Tessera Club: include uso della piscina per adulti e bambini, lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acquagym, nuoto, 
ballo e tornei vari, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro/discoteca, intrattenimento musicale con balli 
presso il bar Piazzetta, miniclub 3/12 anni ad orari stabiliti, parco giochi per bambini, campo bocce e beach volley, discoteca 
all’aperto. Le attività del villaggio cessano alle 24.00 fino al 22/6 e dal 31/8, alle 24.30 dal 22/6 al 13/7, all’1.00 dal 13/7 al 31/8. 
 
ESTATE 2019 

PERIODI 
Price000 KIRA VIAGGI 

Pensione 
Completa 

+ BEVANDE 

3°/4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 18/05 - 08/06 428 476 -50% -30% -15% 

B 08/06 - 22/06 498 553 -50% -30% -15% 

C 22/06 - 13/07 554 616 -50% -30% -15% 

D 13/07 - 03/08 643 714 -50% -30% -15% 

E 03/08 - 10/08 743 826 -50% -30% -15% 

F 10/08 - 17/08 ND 882 -50% -30% -15% 

E 17/08 - 24/08 ND 826 -50% -30% -15% 

D 24/08 - 31/08 643 714 -50% -30% -15% 

B 31/08 - 07/09 498 553 -50% -30% -15% 

A 07/09 - 28/09 428 476 -50% -30% -15% 
Quote settimanali per persona in pensione completa + bevande 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. All’arrivo gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento per poter 
godere di tutti i servizi del Villaggio. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola, a settimana, € 105 in A, € 126 in B, € 154 in C, € 182 in D, 
€ 224 in E, € 294 in F. RIDUZIONI: mezza pensione, per persona a settimana, € 70 in B, € 63 nei restanti periodi. BABY 0/3 ANNI: 
gratuiti nel letto con i genitori o in culla (da richiedere alla prenotazione), pasti a consumo da pagare in loco (accettata culla propria). 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, € 1,50 per persona al giorno a partire dai 12 anni (per massimo 5 giorni in 
Luglio/Agosto, massimo 3 giorni nei restanti mesi); servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta ad esaurimento), a settimana,  1° fila 
€ 90, 2° fila € 70, 3° fila € 60, 4° fila € 50; uso angolo cottura su richiesta € 100 a settimana. TESSERA CLUB: (dall’8/6 all’8/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 25, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 150 per disinfestazione finale da pagare in loco. Divieto di accesso nelle aree comuni 
(ad eccezione del dehor bar piazzetta), in spiaggia, ne parco giochi bambini (obbligo di guinzaglio e attrezzatura per la pulizia). 
Piccola zona dedicata in area parcheggio. 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
Sconto 10% per soggiorni di 14 notti, escluso periodo 3/8-24/8. Offerta valida solo sulle prime 2 quote (non applicabile ad eventuali 
supplementi). 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 
 
 

Estate 2019 

PERIODI 
3 /4 persone 

Monoloca
le B 
2 /3 

persone 

KIRA 
VIAGGI 

M2B 

Bilocale 
C/2 
3 /4 

persone 

KIRA 
VIAGGI 

B4C 

Trilocale 
C/3 
3 /4 

persone 

KIRA 
VIAGGI 

T4C 

Bilocale 
D 

4 /5 
persone 

KIRA 
VIAGGI 

B4D 

Trilocale 
F6 

persone 

KIRA 
VIAGGI 

T6F 

A 18/05 - 08/06 434 391 504 454 532 479 588 529 665 599 

B 08/06 - 22/06 574 517 700 630 756 680 826 743 910 819 

C 22/06 - 13/07 784 706 924 832 994 895 1.064 958 1.162 1046 

D 13/07 - 03/08 994 895 1.253 1128 1.344 1210 1.505 1355 1.624 1462 

E 03/08 - 10/08 1.218 1096 1.456 1310 1.568 1411 1.729 1556 1.862 1676 

F 10/08 - 17/08 1.344 1210 1.603 1443 1.708 1537 1.904 1714 2.058 1852 

E 17/08 - 24/08 1.218 1096 1.456 1310 1.568 1411 1.729 1556 1.862 1676 

D 24/08 - 31/08 994 895 1.253 1128 1.344 1210 1.505 1355 1.624 1462 

B 31/08 - 07/09 574 517 700 630 756 680 826 743 910 819 

A 07/09 - 28/09 434 391 504 454 532 479 588 529 665 599 

 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. La settimana 10/8-17/8 deve essere obbligatoriamente abbinata alla 
precedente o alla successiva. All’arrivo gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento per poter godere di tutti i servizi del 
Villaggio.LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di luce, acqua e gas, biancheria da letto con cambio settimanale. DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, € 1,50 per persona al giorno a partire dai 12 anni (per massimo 5 giorni in Luglio/Agosto, 
massimo 3 giorni nei restanti mesi); pulizia finale obbligatoria, per appartamento, € 35 in Mono, € 45 in Bilo/Trilo. Supplementi 
facoltativi (da richiedere alla prenotazione): servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta ad esaurimento), a settimana,  1° fila € 90, 
2° fila € 70, 3° fila € 60, 4° fila € 50; servizio spiaggia supplementare € 120 a settimana; biancheria da bagno € 5 per persona a set (1 
telo bagno + 1 asciugamano + 1 salvietta); cambio supplementare biancheria da letto € 7 lenzuolo matrimoniale, € 5 lenzuolo singolo;  
CAUZIONE: € 200 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dall’8/6 all’8/9) obbligatoria da pagare in loco, per 
persona a settimana, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 25, 0/3 anni esenti. NOTE: biancheria da cucina non disponibile. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 150 per disinfestazione finale da pagare in loco. Divieto di accesso nelle 
aree comuni (ad eccezione del dehor bar piazzetta), in spiaggia, ne parco giochi bambini (obbligo di guinzaglio e attrezzatura per la 
pulizia). Piccola zona dedicata in area parcheggio. 
 
OFFERTE SPECIALI 
Sconto 10% per soggiorni di 14 notti, escluso periodo 3/8-24/8.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 

PUGLIA                                                         NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

PIZZOMUNNO VIESTE PALACE HOTEL  ***** 
Vieste 
 
Ubicato in posizione fronte mare, il complesso si trova a breve distanza dal caratteristico centro del paese di Vieste. Elegante e circondato da una 
rigogliosa pineta, offre numerosi servizi e si compone di 2 strutture immerse in un verde parco di pini marittimi: il Pizzomunno Vieste Palace Hotel, 5 
stelle, dove si concentrano tutti i principali servizi e il Pizzomunno Dependance Hotel, 4 stelle, posto in posizione leggermente arretrata rispetto al primo. 
Spiaggia: il lido, privato e attrezzato, è raggiungibile tramite sottopasso con accesso diretto. La spiaggia, privata e attrezzata, è di sabbia dorata, ampia e 
leggermente digradante verso il mare, particolarmente indicata per la balneazione dei piccoli ospiti. Servizio spiaggia incluso nelle quote (1 
ombrellone + 2 lettini a camera + prima fornitura di 1 telo mare per persona). 
Sistemazione: camere dotate di telefono, tv, frigobar, aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli. Si dividono in camere 
Standard per 2/3 persone ubicate presso il Pizzomunno Dependance Hotel****, tutte con finestra, alcune con balcone. Presso il Pizzomunno Vieste 
Palace Hotel***** camere Superior per 2/3 persone, la maggior parte con balcone, alcune con magnifica vista mare (con supplemento). Disponibili 
camere Superior Comunicanti per 4 persone, particolarmente adatte a nuclei familiari. 
Ristorazione: ricca prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo presso il ristorante centrale “Il Trabucco” con piatti della tipica cucina regionale e 
serate dedicate alla degustazione delle migliori ricette italiane. Possibilità di consumare i pasti presso il Beach Restaurant con spettacolare vista sul 
promontorio roccioso di Vieste ideale per un pranzo in completo relax (aperto dal 28/6 al 30/8) su prenotazione e con supplemento. 
Servizi: 3 bar di cui uno in piscina e uno in spiaggia con veranda vista mare, biberoneria, tabacchi con rivendita quotidiani e riviste, parcheggo interno 
non custodito. Le quote includono: connessione wi-fi in alcune aree comuni e internet point, uso delle due piscine con area idromassaggio, cena di gala a 
lume di candela oppure buffet tipico garganico-pugliese a bordo piscina con intrattenimento musicale dal vivo, pianobar tutte le sere, animazione soft 
sportiva e di intrattenimento, spettacoli a tema, corsi collettivi di nuoto, tennis e ginnastica aerobica, tiro con l’arco, beach volley, calcetto, pallavolo, 
fitness program, softgym, aquagym, allenamento aerobico, stretching, ping pong, sala giochi con biliardo, miniclub e young club divisi per fasce d'età 
dedicato a bambini e ragazzi. Inoltre la nuova palestra targata Technogym dotata di peistica di varie dimensioni, 2 tapis-roulant, panca multifunzionale, 
tappetini e wellness ball. 
A pagamento: lezioni individuali di tennis, utilizzo del centro congressi, accesso al Beauty Center, noleggio auto, servizio transfer da/per stazioni FS e 
aeroporti, prenotazioni di escursioni via mare e via terra. 
Benessere: in un ampio spazio attrezzato di circa 300 mq dove gli ospiti potranno farsi consigliare circa le soluzioni personalizzate per il benessere e la 
bellezza. Trattamenti estetici viso e corpo, massaggi manuali innovativi e lunghi momenti di benessere in grado di donare equilibrio e armonia. A 
disposizione due saune, una vasca idromassaggio per abbandonarsi al dolce movimento dell'acqua, una tranquilla zona relax dove degustare tisane 
rilassanti, tonificanti e rigeneranti. 
 

ESTATE 2019 

 
PERIODI 

Price 

OFFERTA 
BOOM 

ENTRO IL 
15/04 

KIRA 
VIAGGI 

 
Camera 

Standard 

OFFERTA 
BOOM 

ENTRO IL 
15/04 

KIRA 
VIAGGI 

 
Camera 
Superior 

In Superior In 
Standard 

3° letto 
2/14 
anni 

3° 
letto 
adulti 

3° letto 
2/14 
anni 

A 18/05 - 25/05 595 662 735 652 725 805 -40% -25% -30% 
B 25/05 - 08/06 652 725 805 737 819 910 -40% -25% -30% 
C 08/06 - 15/06 680 756 840 794 882 980 -40% -25% -30% 
D 15/06 - 22/06 709 788 875 822 914 1015 -40% -25% -30% 
E 22/06 - 29/06 737 819 910 879 977 1085 -40% -25% -30% 
F 29/06 - 27/07 851 945 1.050 936 1040 1155 -40% -25% -30% 
G 27/07 - 03/08 879 977 1.085 1106 1229 1365 -40% -25% -30% 
H 03/08 - 10/08 977 662 1.085 - 1229 1365 -40% -25% -30% 
I 10/08 - 17/08 - 1166 1.295 - 1355 1505 -40% -25% -30% 
L 17/08 - 24/08 - 945 1.050 1166 1166 1295 -40% -25% -30% 
D 24/08 - 31/08 788 945 875 914 914 1015 -40% -25% -30% 
B 31/08 - 07/09 725 788 805 819 819 910 -40% -25% -30% 
A 07/09 - 21/09 662 725 735 693 693 770 -40% -25% -30% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; libero. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 20%; camera Superior vista mare 10%. 
RIDUZIONI: mezza pensione € 12 per persona al giorno; 3°/4° letto 2/14 anni in camera comunicante 30%. BABY 0/2 ANNI: 
supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizione degli organi competenti. NOTE: nessuna 
riduzione 3° letto adulti in camera Standard e 3°/4° letto adulti in camera comunicante. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI valide per soggiorni di minimo 7 notti ( non cumulabili con offerta boom / kira viaggi ) 
GIORNI GRATIS: 7 notti al prezzo cdi 6 per soggiorni fino al 7/6 e dal 7/9. 
SPECIALE SPOSI: sconto 10% (obbligatorio certificato di nozze) 
OVER 65: sconto 10%, escluso periodi dal 3/8 al 17/8. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



 

 

PUGLIA                                                     NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

VIVOSA APULIA RESORT 4**** 
Marina di Ugento 
 
 
Ubicato in uno dei tratti più suggestivi della costa salentina, il complesso si compone di un corpo centrale che ospita i servizi principali 
e di 10 ville “corti” in tufo, su due piani, dove sono ubicate le camere. 
Spiaggia: antistante l’hotel, a 400 m di sabbia fine e bianca, attrezzata, con snack bar, raggiungibile a piedi percorrendo un sentiero 
nella pineta. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni non prenotabili disponibili fino a riempimento). 
Sistemazione: camere dotate di telefono, tv, cassaforte, climatizzatore autonomo, minibar (allestimento su richiesta a pagamento), 
balcone o terrazza vista giardino, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Doppie Classic (24 mq) per 2 persone (non è possibile 
aggiungere culla o 3° letto, infant accettato nel letto con i genitori); camere Doppie Superior (28 mq) per 2/3 persone (non è possibile 
aggiungere culla in eccedenza); Family Room Classic (35 mq) per 3/4 persone, con 2 camere e 1 bagno (occupazione minima 2 
adulti + 1 bambino 2/12 anni); Family Room Superior (53 mq) per 4/5 persone, con camera matrimoniale e cameretta con 2 o 3 letti 
singoli (occupazione minima 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni); Family Room Superior Plus (57 mq ca) per 4/6 persone, con camera 
matrimoniale e 2 camerette con letti singoli o divano letto doppio (occupazione minima 2 adulti + 4 bambini 2/12 anni). In camere 
Superior e Family i letti aggiunti (dal 3° letto) hanno una dimensione di 180x80 cm. Disponibili su richiesta 6 camere doppie Superior 
per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante centrale “Via Appia” con postazioni di front cooking, barbecue esterno e menu dedicati 
per i piccoli; bevande alla spina incluse ai pasti. A pagamento ristorante “’a Puteca” con terrazza, specialità regionali e 
mediterranee. In bassa stagione il servizio a buffet potrebbe essere sostituito da servizio al tavolo con menu di 3 portate a discrezione 
della Direzione. La Formula All Inclusive comprende: open bar 10.00-23.00 presso il bar in piscina e 9.30-19.00 presso lo snack bar 
in spiaggia con consumo illimitato di bibite analcoliche alla spina (acqua, soft drink, succhi di frutta, caffetteria, escluso bevande in 
bottiglia e/o lattina) e alcoliche (birra alla spina, vino della casa, amari, distillati nazionali, prosecco a calice, cocktails della casa, 
aperitivi nazionali), snack, frutta, gelato al pomeriggio. 
Servizi: hall, area coffee break, ascensore nel corpo centrale, anfiteatro, snack bar “Scirocco” in spiaggia e bar “Dolce Vita” in piscina 
con bevande e snack; wi-fi gratuito in camera e nelle zone comuni; parcheggio interno scoperto non custodito. Nelle vicinanze 
parcheggio comunale non custodito. Le quote includono: servizio spiaggia (ombrelloni, lettini e teli mare non prenotabili, disponibili 
fino a riempimento), attività sportive: beach volley, bocce, ping pong, basket, minibasket, acquagym, sala fitness, 2 campi da tennis in 
erba sintetica e 1 campo da calcetto/basket in erba sintetica polifunzionale, tiro a segno, 4 piscine di acqua dolce su più livelli con 
zone idromassaggio e getti d’acqua (attrezzate con ombrelloni e lettini, non prenotabili, disponibili fino a riempimento), piscina per 
bambini attrezzata con scivolo e fungo d’acqua e piscina profonda 40 cm, intrattenimento serale con musica dal vivo e special show, 
mini club 3/12 anni ad orari stabiliti con personale specializzato e parco giochi, young club 13/15 anni (in periodi stabiliti), ingresso 
all’area umida del centro benessere (sauna, bagno turco, biosauna) e alla sala fitness. 
A pagamento: shop e rivendita quotidiani e tabacchi, noleggio racchette e biciclette, illuminazione campi sportivi, lavanderia, 
trattamenti presso il Centro Benessere; su appuntamento: pilates e lezioni di fitness individuali. 
Benessere: la Spa è un’oasi concepita secondo i moderni principi del Wellness, con hammam, sauna, biosauna, docce emozionali, 
area relax, piscina (esterna riscaldata (in bassa stagione) con zone idromassaggio, massaggi e trattamenti estetici. 
 
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Doppia 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

Doppia 
Superior 

KIRA 
VIAGGI 

Family 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

Family 
Superior/ 
Superior 

Plus 

KIRA 
VIAGGI 

A 18/05 - 08/06 1.190 980 1.260 1.045 1.316 1.100 1.575 1.310 
B 08/06 - 29/06 1.344 1.110 1.400 1.170 1.442 1.200 1.708 1.420 
C 29/06 - 27/07 1.540 1.386 1.617 1.455 1.701 1.530 1.988 1.790 
D 27/07 - 10/08 1.729 1.560 1.827 1.645 2.030 1.830 2.240 2.016 
E 10/08 - 24/08 2.016 1.815 2.114 1.900 2.247 2.030 2.429 2.200 
C 24/08 - 31/08 1.540 1.390 1.617 1.455 1.701 1.530 1.988 1.790 
B 31/08 - 07/09 1.344 1.110 1.400 1.170 1.442 1.200 1.708 1.420 
A 07/09 - 22/09 1.190 980 1.260 1.045 1.316 1.100 1.575 1.310 
Quote settimanali per persona in All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/11.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola Classic, per camera a notte, € 43 in A, € 70 in B, 
€ 94 in C, € 142 in D, € 149 in E. RIDUZIONI: 3°/4° letto 2/12 anni 50%; 5°/6° letto 2/12 anni 70%; 3°/4°/5°/6° letto adulti 40%. BABY 
0/2 ANNI: in doppia Classic gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. In doppia Superior gratuiti nel letto con i genitori o in 
culla della struttura (con supplemento), pasti da menu inclusi. In Family Classic riduzione 50% (Family Classic occupata da 2 adulti + 
2 infant 2 quote intere + 1 ridotta del 50% + 1 supplemento culla obbligatorio). In Family Superior 1 o 2 infant riduzione 50% per 
entrambe. Culla € 15 a notte da pagare in loco (in nessun caso accettata culla propria). ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 10%. 
VACANZA LUNGA: 14=13, 14 notti al prezzo di 13 (gratuita la notte meno cara). Cumulabile. 
GIORNI GRATIS: 7=6, 7 notti al prezzo di 6 per soggiorni 27/7-3/8. Cumulabile  
 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

PUGLIA - San Cataldo 
CAMPOVERDE VILLAGE RESIDENCE  
 

In località San Cataldo, a soli 12 km dalla rinomata Lecce e a 15 km dalla vivace Torre dell’Orso, il Complesso turistico, è situato all’interno di una 
pineta di 8 ettari, prolungamento dell’oasi naturale delle Cesine, riserva protetta dal WWF. La struttura è caratterizzata dalla presenza di palazzine 
con appartamenti, immerse nel verde della rigogliosa macchia mediterranea. Ampi viali ombreggiati collegano gli appartamenti ai servizi del 
complesso: centro sportivo, spiaggia, ristorante e ricevimento. La posizione privilegiata, a pochi passi dal mare, gli ampi spazi e le attività proposte 
lo rendono ideale per la vacanza delle famiglie e di chi predilige il contatto con la natura. Propose la Formula Residence e Aparthotel. 
Spiaggia: da 350 a 600 m, di sabbia, stabilimento balneare privato “La Piazzetta”, raggiungibile tramite un rilassante percorso ombreggiato 
attraverso il villaggio e la pineta e successivo attraversamento stradale. A disposizione beach volley, beach tennis, docce, beach bar, ristorante e 
pizzeria. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: appartamenti dislocati in 2 palazzine a 3 piani servite da ascensore e dotati di servizi con doccia e scaldabagno elettrico, angolo 
cottura con piastre elettriche, TV LCD, aria condizionata, balcone attrezzato con tavolo e sedie con vista sulla pineta. 
Monolocali 2/4 persone, proposto esclusivamente in formula Aparthotel, composto da una camera con letto matrimoniale, una o due poltrone 

letto e angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Situati nel corpo centrale della struttura sono stati rinnovati nel 2015. Bilocali 2/5 

persone composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, poltrona letto e camera matrimoniale. Trilocali tipo C per 6 

persone composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello. Trilocale tipo 

D per 6 persone, su 2 livelli, composti da zona giorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale e servizi e zona notte, al piano superiore, con camera 

matrimoniale con servizi indipendenti e camera con letto a castello. Inoltre Bilocali “Easy”, appartamenti al piano ribassato, a cui si accede scendendo 

una rampa di scale, unici ad essere dotati d’ingresso indipendente con porta finestra, verandina con tavolo e sedie. 
Ristorazione: sala colazioni nel corpo centrale, ristorante sulla spiaggia con ampia sala interna climatizzata ed esterna coperta con vista mare. 
Servizio a buffet con piatti della più tipica gastronomia salentina di terra e di mare; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità di alimenti 
base per intolleranze alimentari (da segnalare alla prenotazione) e di convenzione pasti per gli ospiti in Formula Residence. 
Servizi: ricevimento, parcheggi privati non custoditi, pool bar, beach bar con rivendita giornali, piscine e campi sportivi, ristorante e pizzeria, ampia 
area polifunzionale dedicata alle attività sportive, dotata di ampi spazi con american bar, 2 piscine semi-olimpioniche, 1 piscina dedicata ai bambini 
con profondità 50 cm, 2 campi da tennis e 1 campo da calcetto in erba sintetica con illuminazione notturna (a pagamento), area giochi per bambini, 
tennis da tavolo, teatro per spettacoli d’animazione. 
A pagamento: escursioni, noleggio auto, servizio transfer, noleggio biciclette, illuminazione notturna campi da tennis e calcetto, lezioni private di 
tenni con maestro nazionale F.I.T. per adulti e bambini, lavatrici a gettoni, copertura Wi-fi nel corpo centrale, attivazione angolo cottura per gli ospiti 
in formula Aparthotel, servizio spiaggia in 1° fila. 
Tessera Club: include utilizzo centro sportivo, animazione diurna e serale in spiaggia e al centro sportivo, spettacoli e serate a tema, tornei sportivi, 
mini club 3/8 anni, junior club 9/13 anni e young club 14/18 anni ad orari stabiliti con attività dedicate. 
 

Estate 2019 

PERIODIi OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 30/04 KIRA VIAGGI  Listino 

Ufficiale 

3° letto 
3/14 anni 
in Mono 

3° letto 
adulti 

A 26/05 - 16/06 328 378 420 Gratis* -40% 

B 16/06 - 30/06 427 491 546 Gratis* -40% 

C 30/06 – 14/07 493 567 630 Gratis* -40% 

D 14/07 - 21/07 536 617 686 Gratis* -40% 

E 21/07 – 04/08 558 643 714 Gratis* -40% 

F 04/08 - 11/08 750 819 910 Gratis* -40% 

G 11/08 - 18/08 860 945 1.050 Gratis* -40% 

H 18/08 - 25/08 750 819 910 Gratis* -40% 

C 25/08 - 01/09 493 567 630 Gratis* -40% 

B 01/09 - 08/09 427 491 546 Gratis* -40% 

A 08/09 - 15/09 328 378 420 Gratis* -40% 

Quote settimanali per persona in Mono in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI:  Mono usa singola 50%. RIDUZIONI: mezza pensione € 12 per 
persona al giorno; 4°/5°/6° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi (biancheria da bagno 
esclusa). Su richiesta GH Baby con supplemento € 70 a settimana da pagare in loco include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da 
campeggio, vaschetta per il bagnetto, piccolo gadget. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per persona a notte a partire dai 
12 anni compiuti (da pagare per il numero di notti di soggiorno nel mese di agosto, per massimo 7 notti nei restanti periodi): utilizzo angolo cottura 
su richiesta € 49 per appartamento a settimana; servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (salvo disponibilità); ombrellone aggiuntivo in spiaggia, 
a partire dalla 2° fila, € 120 in agosto, € 90 nei restanti periodi; lettino supplementare in spiaggia € 5 a settimana. TESSERA CLUB: (dal 26/5 
all’8/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/8 anni € 35, 0/3 anni esenti. NOTE: su richiesta sistemazione 
in Bilocale con  occupazione minima 2,6 quote + eventuale contributo pasti bambino da pagare in loco, in Trilocale occupazione minima 3,6 quote. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  

OFFERTA  BOOM: per prenotazioni confermate entro il 30/04 Offerta a posti limitati, al termine dell’offerta si passera alla quota BOOM. 
*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in solo pernottamento in Mono con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio € 15 a notte da 
pagare in loco. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre offerte. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



 

 

 
 

Estate 2019 

PERIODI 

SUPER BOOM ! 
ENTRO IL 30/04 

Bilocale 
2/5 letti 

KIRA VIAGGI 
Bilocale 
2/5 letti 

Bilocale 
2/5 letti 

SUPER BOOM ! 
ENTRO IL 30/04 

Trilocale C/D 
6 letti 

KIRA VIAGGI 
Trilocale C/D 

6 letti 

Trilocale C/D 
6  letti 

A 26/05 - 16/06 156 169 199 195 224 249 

B 16/06 - 30/06 312 339 399 351 404 449 

C 30/06 – 14/07 594 645 759 672 773 859 

D 14/07 - 21/07 640 696 819 734 845 939 

E 21/07 – 04/08 703 764 899 844 971 1.079 

F 04/08 - 11/08 1070 1104 1.299 1220 1340 1.489 

G 11/08 - 18/08 1180 1223 1.439 1325 1457 1.619 

H 18/08 - 25/08 1070 1104 1.299 1220 1340 1.489 

C 25/08 - 01/09 594 645 759 672 773 859 

B 01/09 - 08/09 312 339 399 351 404 449 

A 08/09 - 15/09 156 169 199 195 224 249 

Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. DA PAGARE IN LOCO: forfait consumi e servizi obbligatorio € 63 per persona a 
settimana a partire dai 3 anni include: acqua, luce, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso 
angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 35); tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per persona a notte a partire dai 12 anni 
compiuti (da pagare per il numero di notti di soggiorno nel mese di agosto, per massimo 7 notti nei restanti periodi). Supplementi facoltativi (da 
richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità): Bilo occupato da 2 persone € 70 per appartamento a settimana; biancheria da letto € 10 per 
persona a cambio; biancheria da bagno € 10 per persona a cambio; GH Baby € 70 a settimana include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino 
da campeggio, vaschetta per il bagnetto, piccolo gadget; servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (salvo disponibilità); ombrellone aggiuntivo in 
spiaggia, a partire dalla 2° fila, € 120 in agosto, € 90 nei restanti periodi; lettino supplementare in spiaggia € 5 a settimana. TESSERA CLUB: (dal 
26/5 all’8/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/8 anni € 35, 0/3 anni esenti. CAUZIONE: € 150 per 
appartamento da versare in contanti all’arrivo. NOTE: su richiesta sistemazione in Bilocale con  occupazione minima 2,6 quote + eventuale 
contributo pasti bambino da pagare in loco, in Trilocale occupazione minima 3,6 quote. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione, escluso aree comuni, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
OFFERTA  BOOM: per prenotazioni confermate entro il 30/04 Offerta a posti limitati, al termine dell’offerta si passera alla quota BOOM. 
 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 AD APPARTAMENTO OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 



 

PUGLIA  
OSTUNI VILLAGE  
Ostuni 
 
Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, l’Ostuni Villge si compone di costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio circostante, distribuite 
intorno alla piazzetta e ispirate allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni. Situato sulla costa murgese della Puglia, in una delle zone più ricche di 
natura e di cultura del meridione, per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla ricerca di angoli 
riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi. 
Spiaggia: con accesso diretto, a disposizione degli ospiti tre caletta di sabbia finissima con zone di scogliera che circondano la struttura, private e 
attrezzate, raggiungibili a piedi mediante un gradevole percorso lungo la pineta. Servizio Spiaggia a partire dalla 4^ fila incluso nella club card (1 
ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere in gran parte rinnovate, dotate di tv aria condizionata, cassaforte e servizi. Camera Classic: per 2/4 persone. Camera  
Superior: per 2/4 persone, rinnovate nel 2017. Camera Family Superior: per 4 persone, di recente ristrutturazione, doppio ambiente con servizi in 
comune. 
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della cucina 
mediterranea presso il ristorante centrale in tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno; acqua e vino inclusi ai pasti. Soft All Inclusive presso i 
luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, succhi, the freddo ed acqua gassata e naturale da dispenser e momenti food. Per i bambini è 
disponibile una sala riservata con servizio a buffet e menù dedicati. Possibilità, con supplemento, di trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto 
dal trattamento Soft All Inclusive include caffè, birra e amari locali al bar. A disposizione degli ospiti il ristorante La Pergola, a ridosso della spiaggia 
centrale, aperto su prenotazione per menù leggeri a base di bruschette e grigliate, che offre servizio a buffet e un ristorante situato vicino alla piscina che 
propone un servizio a buffet con vasta scelta di piatti della cucina mediterranea. 
Servizi: ricevimento/hall, sala meeting, 3 ristoranti di cui 1 principale, 1 a ridosso della spiaggia ed 1 all’interno di una splendida costruzione tipica 
pigliese,  2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 piscine, poligono di tiro con l’arco, 6 campi da tennis di cui 4 in erba sintetica e 2 in mateco, campo da calcetto, 
campo polivalente, campo da basket e mini basket, spazi per il fitness, bocce e ping pong, anfiteatro, assistenza medica ad orari stabiliti, parcheggio 
interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, corsi individuali degli sport previsti, escursioni, fotografo, massaggi e trattamenti del beauty 
center. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione diurna in 
spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a tema e giochi; 
programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e possibilità di mangiare in 
compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 14/18 anni.  
 

Estate 2019 

PERIODIPrice OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 15/05 KIRA VIAGGI  

Listino 
Ufficiale 

3°/4° letto 
3/15 anni 

A 02/06 - 09/06 491 573 721 77 
B 09/06 - 16/06 548 636 805 77 
C 16/06 - 23/06 586 680 861 77 
D 23/06 - 30/06 611 712 896 210 
E 30/06 - 07/07 649 750 945 210 
F 07/07 - 14/07 687 794 1.001 210 
G 14/07 - 21/07 718 832 1.050 210 
H 21/07 - 28/07 731 851 1.071 210 
I 28/07 - 04/08 788 907 1.148 210 
L 04/08 - 11/08 932 995 1.260 280 
M 11/08 - 18/08 1.166 1247 1.575 280 
N 18/08 - 25/08 977 1046 1.323 280 
O 25/08 - 01/09 725 775 980 210 
P 01/09 - 08/09 573 617 777 210 
A 08/09 - 15/09 491 573 721 77 

Quote settimanali per persona in Camera Superior in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic e superior 50%; camera 
superior family 5%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 18 anni; infant card 0/3 anni (accesso alla sala pappe o ai 
pasti dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta per il bagno, fasciatoio e set biancheria), € 126,00 a 
bambino a settimana. RIDUZIONI: camera classic 10%; 3°/4° letto adulti 30%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN 
AGENZIA: pacchetto gold (check in veloce in area dedicata + late check out entro le 12.00 + 1^ fila in spiaggia con cassaforte e telo 
mare), a camera a settimana, € 168 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 189 dal 30/6 al 28/7, € 224 dal 28/7 al 1/9; pacchetto silver 
(check in veloce in area dedicata + 2^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 119 dal 2/6 al 30/6 e dal 
1/9 al 15/9, € 133 dal 30/6 al 28/7, € 161 dal 28/7 al 1/9; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, a camera 
a settimana, € 91 dal 2/6 al 3/6 e dal 1/9 al 15/9, € 105 dal 30/6 al 28/7, € 147 dal 28/7 al 1/9; 2^fila, a camera a settimana, € 77 dal 
2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 91 dal 30/6 al 28/7, € 119 dal 28/7 al 1/9; 3^fila, a camera a settimana, € 63 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 
15/9, € 77 dal 30/6 al 28/7, € 105 dal 28/7 al 1/9. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo 
disposizioni degli organi competenti. 
CLUB CARD: (dal 2/6 al 15/9), obbligatoria da pagare in agenzia,  49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI: ammessi di piccola (max 10 Kg), escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla 
prenotazione, € 91 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; 
eventuale 2° bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



PIETRABLU RESORT & SPA**** POLIGNANO A MARE  
POSIZIONE: Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a Mare. Immerso nel verde di una vegetazione tipicamente mediterranea, tra prati, 
ulivi e piccoli trulli, l’esclusivo Resort si affaccia su un’ampia baia di acqua cristallina dove la scogliera a pelo d’acqua digrada lentamente creando suggestive piscine naturali. Il Resort dispone 
di meravigliose suite dislocate su due piani, molte delle quali con vista mare, di tre grandi piscine e di un’ampia area attrezzata per i piccoli, che ne fanno, grazie anche alla formula All 
Inclusive, il luogo ideale per una vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia. Il Resort dista pochissimi chilometri da famose località turistiche quali Alberobello con i suoi 
trulli patrimonio dell’Unesco, la città bianca di Ostuni, Castellana Grotte, Conversano, Fasano e Bari con il suo caratteristico centro storico. 
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Brindisi Papola Casale km 80; aeroporto di Bari Palese km 46; in treno: stazione FFSS di Bari km 35, stazione FFSS di Taranto km 71, stazione 
FFSS di Polignano a Mare km 2; in auto: autostrada adriatica A 14- uscita Bari Nord – tangenziale direzione Brindisi – uscita Polignano a Mare/San Giovanni. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: 191 ampie camere e suite, dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Disponibili camere 
doppie comfort (2 posti letto) con piccolo patio, suite (3/4 posti letto) composte da un salottino con divano letto singolo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e servizio e suite 
superior (3/4 posti letto), come le suite, ma con doppi servizi; VIP Room, camere superior con doppio servizio e balcone con vista mare frontale. Molte camere e suite godono di vista mare. 
Sono disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente abili.  Pacchetto VIP (con supplemento): camera con doppio servizio e balcone vista mare, ombrellone riservata in Area 
Vip, prenotazione garantita “Il Pugliese”, riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e fornitura in camera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di marca, 
area riservata al Ristorante con servizio a tavolo della colazione, vino in bottiglia a pranzo e a cena, late check-out (ore 12.00), piscina idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 
pax dal 30/06 al 01/09/2019. Ristorazione: 3 sale ristorante: la Sala Blu Mediterraneo, la sala Blu Sul Mare con una meravigliosa vista mare e Sala Aquarius; raffinato ristorante “Il Pugliese” 
nella zona piscine, biberoneria. Ristorante “Il Pugliese” per gustare le migliori specialità della tradizioni pugliese, disponibile solo per cena all’aperto in zona piscine o in sala BluOltremare (su 
prenotazione dal 19/05 al 29/09) incluso nella quota di soggiorno. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (biscotti, cornetti e brioche a colazione, pane e pasta).  
ALL INCLUSIVE comprende (02Apr/25 ott): pensione completa a buffet con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, coca-cola, aranciata, sprite), con cucina mediterranea che prende spunti dalla 
ricca tradizione locale e serate a tema, serata pugliese con cena tipica pugliese, cena elegante. Open Bar, disponibile presso il Bar 12 Nodi, ubicato presso la piscina relax con vista mare e 
presso il Bar Stella del Mare, nella zona piscine, con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina (vasta scelta di soft drinks e succhi di frutta di marca), caffetteria, birra alla spina, 
alcolici e superalcolici nazionali di marca, ricchissimi buffet di snack dolci e salati; hot dog, hamburger e patatine fritte, crepes, golosi passaggi di frutta e squisita pizza cotta nel forno a legna 
presso il Bar Stella del Mare disponibile mattina e pomeriggio; gelato artigianale ad orari prestabiliti; appuntamento gastronomico notturno; light breakfast dalle Ore 10.00 alle Ore 11.30 
presso il Bar 12 Nodi; aperitivo dello Chef con stuzzichini salati presso il Bar 12 Nodi dalle Ore 11.30 alle Ore 12.30 e dalle Ore 19.00 alle Ore 19.30; dalle Ore 17.00 alle Ore 18.00 tea timico 
tè caldo e freddo accompagnato da dolcissima pasticceria secca. L’Open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, 
gelati e prodotti confezionati.  Nei periodi di bassa stagione (02/04-18/05 e 29/9-25/10) possibilità di soggiornare in Mezza Pensione (colazione e cena con bevande incluse) o in All Inclusive. 
(servizio di facchinaggio, percorso benessere* in SPA, WI-FI, FBB con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di marca, snack dolci e salati, caffetteria 
presso il Bar 12 Nodi, piscina relax, Jacuzzi vista mare, spiaggetta interna, campi sportivi diurni, navetta da/per Polignano sino alle 24,00). Negli stessi periodi, a discrezione della Direzione, Il 
Servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con  menù di tre portate. “Il Borgo dei mestieri e dei sapori pugliesi” (19/05-29/09): ogni mercoledì pomeriggio esposizione 
e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi, sculture in pietra leccese, ricami, orecchiette e altri tipi di pasta pugliese, degustazione di dolci, verdure sott’olio, friselline ed esibizione di 
un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi. “Crudità di mare” 
(19/05-29/09). Biberoneria (19/05 – 29/09) con forno a microonde, quattro piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie e alimenti selezionati 
(brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di pastina secca) e ogni giorno differenti proposte 
dello chef per i bambini con presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Servizi inclusi: welcome drink, tessera club, WI-FI, reception 24h, servizio di 
facchinaggio, ingresso alla zona umida del centro benessere, piano bar, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, tornei sportivi e di carte, miniclub e junior club, solarium tra la 
piscina relax e la spiaggia attrezzato con ombrelloni e lettini, Jacuzzi vista mare,  3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (una ideale per il relax, affacciata sul mare, altre due immerse nel 
verde del prato all’inglese: una per bambini ed una provvista di un trampolino per i tuffi e giochi acquatici), spiaggetta interna e spiaggia attrezzata (sino ad esaurimento) con ombrelloni e 
lettini, 3 bar, sala TV, Lounge bar, utilizzo diurno degli impianti sportivi (campo polivalente volley – basket, campo da tennis, campo da calcio a 5 in erbetta sintetica, campo da beach volley, 
campo da beach soccer, campo da green tennis su campo di erbetta naturale, 2 campi da bocce, palestra), canoe, parco giochi riservato ai bambini, parcheggio privato recintato, navetta 
da/per Polignano fino a mezzanotte (su richiesta); Mini Club con orario continuato dalle 09:30 alle 18:00 con attività ludiche, insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il Gabbianello, 
cinema, pranzo con menu dedicato e dalle 19:30 alle 22:00 cena con menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-corn; tutti i giorni zucchero filato o pop-corn nel pomeriggio. 
Servizi a pagamento: pacchetto Vip, negozi vari, bazar, massaggi e trattamenti estetici presso il centro Benessere, Sale congressi, servizio di lavanderia, noleggio passeggini (sino ad 
esaurimento), noleggio biciclette e auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, disponibilità medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie ed escursioni. 
Spiaggia: spiaggetta interna di sabia e scogli piatti, ubicati di fronte alla piscina relax e al bar 12 Nodi, attrezzata con ombrelloni e lettini (sino ad esaurimento), comode passerelle per fare il 
bagno sulla scogliera bassa e distributore bevande. Centro Benessere: L’elegante Centro Benessere CDS Beauty & Spa si estende su 700 mq ed è completo di Jacuzzi, biosauna, doccia 
scozzese, bagno turco, docce emozionali, 3 distinte zone relax con aroma e cromo terapia, ampia palestra, numerose cabine per trattamenti di estetica, massaggi, solarium ed esafacciale. 
Centro Congressi: Alta professionalità e servizi d’eccellenza rendono il Centro Congressi del Resort la sede ideale per meeting, congressi e incontri di lavoro. Le 3 sale, che possono 
ospitare da 100 a 650 posti a sedere, sono dotate di amplificazione per interni, microfoni, videoproiettori, schermi. Gli Ospiti, inoltre, possono usufruire di assistenza tecnica, servizio 
interpretariato e hostess di segreteria. Tutte le sale dispongono di illuminazione naturale e sono pensate per la perfetta riuscita di un evento. Completano l’offerta ampie aree esterne ideali per 
esposizioni, eleganti cene di gala, deliziosi aperitivi e gustosi coffee break. ANIMALI: non ammessi.  
SOGGIORNI: da domenica (consegna camere ore 17.00) a domenica (rilascio camere ore 10.00). E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e 
prima della partenza, di godere ancora di qualche ora di relax. Possibilità di soggiorni brevi su richiesta dal 09/06 al 16/09 con supplemento. 

ALL INCLUSIVE 
PERIODI NOTTI COMFORT (2 pax) 

O SUITE (3/4 pax) 
SUITE SUPERIOR 
(con doppi servizi) 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

KIRA VIAGGI LISTINO KIRA 
VIAGGI 

LISTINO 3° LETTO 
3/13 ANNI  

4° LETTO 
3/13 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

19/05 – 26/05 7 684 770 747 875 GRATIS 50% 25% 

26/05 – 02/06 7 684 770 747 875 GRATIS 50% 25% 

02/06 – 09/06 7 684 770 747 875 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 684 770 747 875 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06  7 809 910 887 1.015 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 809 910 887 1.015 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 933 1.050 1011 1.155 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 933 1.050 1011 1.155 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 1050 1.155 1128 1.260 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 1050 1.155 1128 1.260 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 1050 1.155 1128 1.260 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 1167 1.330 1244 1.435 GRATIS 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1330 1.470 1408 1.575 50% 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1260 1.400 1338 1.505 50% 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 1050 1.155 1128 1.260 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 933 1.050 1011 1.155 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 684 770 747 875 GRATIS 50% 25% 

15/09 – 22/09 7 684 770 747 875 GRATIS 50% 25% 

22/09 – 29/09 7 684 770 747 875 GRATIS 50% 25% 
TESSERA CLUB INCLUSA ! 

SUPER BOOM ! -5% PER PRENOTAZIONI PERVENUTE ENTRO IL 30/04 
INFANT 0/3 ANNI : GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE); SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35%;  PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 
25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18 IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO SUITE PER 2 PERSONE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO; SPECIALE 1 ADULTO 
+ 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA; SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA 
DEL 25% (escluso periodo 11/25 Agosto). IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA 
TABELLA. SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE € 20,00, 2/3 NOTTI € 10,00. BAMBINI 3/13 ANNI SCONTO 50% IN TUTTI I PERIODI (su 
richiesta dal 9/6 al 16/09). PACCHETTO VIP: EURO 50 PER CAMERA AL GIORNO SULLA TARIFFA “SUPERIOR” INCLUDE: CAMERA CON DOPPIO SERVIZIO E BALCONE VISTA 
MARE, OMBRELLONE RISERVATO IN AREA VIP, PRENOTAZIONE GARANTITA  PRESSO IL RISTORANTE “IL PUGLIESE”, RIASSETTO 2 VOLTE AL GIORNO, ACCAPPATOIO, 
CESTO DI FRUTTA E PROSECCO ALL’ARRIVO E FORNITURA MINI BAR IN CAMERA (OCCUPAZIONE MINIMA RICHIESTA 3 PERSONE DAL 30/06 AL 01/09); 
 TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: (DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO) EURO 2,00 AL GIORNO A PERSONA (DAI 14 ANNI COMPIUTI) SINO A 6 PERNOTTAMENTI 
CONSECUTIVI (TARIFFA DAL 01/04 AL 31/10). All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si 
perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento della prenotazione.  

 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 19/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



RIVA MARINA RESORT**** LOC. SPECCHIOLLA - CAROVIGNO - OSTUNI  
POSIZIONE: Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è 
immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati 
giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia,  la ricca offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e il benessere offrono 
all’ospite la possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni e il folklore, visitando famose località come la città bianca di 
Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di Carovigno e  Lecce con il suo inconfondibile barocco. COME ARRIVARE: In treno: Stazione 
ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.); In aereo: Aeroporto di Brindisi 
Papola Casale distanza 18 Km.; Aeroporto di Bari Palese distanza 95 Km.; Aeroporto di Grottaglie distanza 65 Km. In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - SS. 16 direzione 
Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e seguire le indicazioni per il Resort (km. 1,7). DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria 
condizionata, telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia  e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort 
con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 2+3) finemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con letto matrimoniale) e 
servizio. La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere 
al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Le camera vengono consegnate a partire dalla Ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00 del giorno di 
partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare.  

“ALL INCLUSIVE”: 
Comprende (19/05-29/09): welcome drink, pensione completa a buffet con serate a tema e bevande incluse ai pasti e cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca 
tradizione locale; serata pugliese con cena tipica pugliese, serata italiana e cena elegante, light breakfast presso il bar (09.30-11.30); luna park con zucchero filato nel Play 
Garden una volta alla settimana, Open Bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e 
salati, passaggi di frutta e squisita pizza disponibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana; apertivi dello Chef, tea time con piccola pasticceria; 
spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci. L’Open bar NON INCLUDE: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino , liquori, alcolici e superalcolici esteri,  
gelati ed altri prodotti confezionati.  

Nel periodi dal 01/04 al 18/05 e dal 29/09 al 27/10, si può scegliere tra la Mezza pensione** (riduzione Eur. 15,00 per persona al giorno) o All inclusive (servizio facchinaggio, 2 percorsi 
benessere* in SPA, WI-FI nelle zone comuni e in camera con access point, FBB con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, 
caffetteria presso il Bar). Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden Square all’esterno e nella piazza, Sala Argento, 
Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, disponibile con cena su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09), e il 
“Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09). Nei periodi di bassa stagione (01/04-18/05 e 29/09-
27/10), a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base 
quali pane, pasta e biscotti (Resort approvato AIC). Biberoneria (19/05-29/09): sala riservata con cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a 
microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, tavoli e sedie per i piccini (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di 
pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le 
ore dei pasti. Attività e servizi inclusi: Tessera club, Reception 24h, WI-FI, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia, 
animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini club e Junior club, piano bar in zona piscina, 2 piscine esterne di cui 1 
per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrellini e lettini, utilizzo diurna dei campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e 
basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce), sala fitness, percorso ginnico in pineta, Play Garden riservato ai bambini, parcheggio privato recintato, 
ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi, docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia 
ad orario continuato. Servizi a pagamento: centro congressi, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere, store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto 
e biciclette, noleggio passeggini, parafarmacia, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno 
degli impianti sportivi, escursioni, tassa di soggiorno. Riva Marina PlayGarden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare 
e divertirsi. Il PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati soprattutto 
per i più grandi. I più piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playng Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del Mini club è a 
disposizione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il maestoso Fantacastello con i 
suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini golf con otto buche e il campo da beach volley. Grazie ai gazebo attrezzati con tavoli e 
panchine, il PlayGarden sarà anche il luogo di ritrovo per tantissime attività organizzate dal Mini Club e dallo Junior Club insieme al coinvolgente e simpaticissimo staff di animazione e alla 
nostra simpaticissima mascotte Nello Il Gabbianello. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play Garden. 
Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio 
continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di 
utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. Centro Congressi Il Centro Congressi del Resort è composto da 
8 sale, da 20 a 900 posti, tutte ad illuminazione naturale ed attrezzate con amplificazione per interni, lavagna luminosa, schermo gigante, videoproiettore, PC, freccia laser, microfono fisso, 
radio microfono, connettività wireless a banda larga, aria condizionata. Per eventi e meeting, gli Ospiti possono usufruire, inoltre, di assistenza tecnica, business Office e hostess di segreteria. 
Completano l’offerta, un elegante Foyer esterno di c.a. 1000 mq e una grande open square attigua alla hall, ideale per esposizioni e cene di gala. Per aperitivi, welcome coffee e buffet, al 
primo piano è situato l’incantevole roof garden, location ideale per una sosta dopo una giornata di lavoro. Il Centro Benessere del Riva Marina Resort si estende su 700 mq e dispone di 
un’accogliente reception, di cinque suggestive cabine massaggi di cui una per massaggi di coppia, di una cabina per trattamenti estetici, di una parrucchiera, di una sala fitness attrezzata con 
tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce 
emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo. Il (*) percorso 
benessere (60 min. sino ad esaurimento disponibilità) comprende: palestra, piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, percorso 
vascolare, zona relax con tisaneria. ANIMALI: non ammessi.  SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 09/06 al 16/09/2019. 

PERIODI NOTTI ALL INCLUSIVE  - TESSERA CLUB INCLUSA  E SPA INCLUSI RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
COMFORT SUITE (*)  3° LETTO 

 3/16 ANNI 
4°/5° LETTO 
3/16 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DAI 16 ANNI KIRA VIAGGI LISTINO KIRA VIAGGI LISTINO 

19/05 – 26/05 7 495 630 586 735 GRATIS 50% 25% 

26/05 – 02/06 7 495 630 586 735 GRATIS 50% 25% 

02/06 – 09/06 7 495 630 586 735 GRATIS 50% 25% 

09/06 – 16/06 7 548 630 639 735 GRATIS 50% 25% 

16/06 – 23/06  7 616 770 708 875 GRATIS 50% 25% 

23/06 – 30/06 7 654 770 746 875 GRATIS 50% 25% 

30/06 – 07/07 7 761 875 852 980 GRATIS 50% 25% 

07/07 – 14/07 7 761 875 852 980 GRATIS 50% 25% 

14/07 – 21/07 7 837 980 928 1.085 GRATIS 50% 25% 

21/07 – 28/07 7 837 980 928 1.085 GRATIS 50% 25% 

28/07 – 04/08 7 837 980 928 1.085 GRATIS 50% 25% 

04/08 – 11/08 7 951 1.120 1042 1.225 GRATIS 50% 25% 

11/08 – 18/08 7 1080 1.260 1172 1.365 50% 50% 25% 

18/08 – 25/08 7 1027 1.190 1118 1.295 50% 50% 25% 

25/08 – 01/09 7 837 980 928 1.085 GRATIS 50% 25% 

01/09 – 08/09 7 708 875 799 980 GRATIS 50% 25% 

08/09 – 15/09 7 548 630 639 735 GRATIS 50% 25% 

15/09 – 22/09 7 495 630 586 735 GRATIS 50% 25% 

22/09 – 29/09 7 495 630 586 735 GRATIS 50% 25% 
TESSERA CLUB INCLUSA 

SUPER BOOM ! – 5% PER PRENOTAZIONI PERVENUTE ENTRO IL 30/04 
(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 30/06 AL 01/09. INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA 
PRENOTAZIONE; SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI; PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/16 ANNI EURO 18,  IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA DAL 09/06 AL 16/09 (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE EURO 20, 2/3 NOTTI EURO 10. BAMBINI 3/16 ANNI SCONTO 50% (PONTI E 
FESTIVITA’ AVRANNO TARIFFE DEDICATE  CHE SARANNO PUBBLICATE IN OFFERTA SUL SITO WEB);  SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN 
SUPPLEMENTO SINGOLA;  SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN CASO DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI  
SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA; SPOSI: SCONTO 10% DAL 01/04 AL 07/07 E DAL 25/08 AL 27/10;  TASSA DI SOGGIORNO: 
OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EUR.1 PER PERSONA/AL GIORNO DAL 01/07 AL 31/08)  

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 19/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  
 

SPECIALE PACCHETTO TRASFERIMENTI COLLETTIVI (*)  DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI DA ABBINARE A VOLI LOW COST 

EURO 30 A PERSONA A/R DAI 2 ANNI IN POI 
 (*) in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli . SEGGIOLINO 0/2 ANNI PER TRASFERIMENTI FACOLTATIVO NON OBBLIGATORIO: SE 
RICHIESTO EURO 20 A TRATTA. 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



HOTEL CLUB SANTA SABINA***S. TORRE GUACETO – OSTUNI  
POSIZIONE: direttamente sul mare, a circa 8 km. Da Ostuni, circa 20 km. Da Brindisi e a 100 km. Da Bari.  
Come arrivare: in aereo: Aeroporto di Brindisi a 18 km, Aeroporto di Bari  a 95 km, Aeroporto di Grottaglie  a 65 km. In treno: stazione FS di Carovigno 
(Brindisi) a 8 km, stazione FS di Brindisi a 25 km, stazione FS di Bari a 85 km. In auto: Autostrada Adriatica  (A 14) uscita Bari Nord  - SS 16 direzione 
Brindisi – Uscita Pantanagianni/ Morgicchio e seguire indicazioni  per il Resort (km 1,7). 
DESCRIZIONE E SERVIZI: armoniosamente inserito in un’area verde di 90.000 mq., si compone di un grazioso corpo centrale a 2 piani che si sviluppa 
lungo la piscina olimpionica e 3 blocchi laterali di villette dove si trovano le camere. Percorrendo l’area piscina, lungo un vialetto che porta al mare, si 
attraversano lo spazio animazione e l’area sportiva. Camere: 155, in stile mediterraneo, dispongono di servizi con asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, minifrigo, televisore, patio se al piano terra, terrazzino se al primo piano. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo di porta-finestra), 
triple o quadruple (queste ultime tutte con letto a castello, letti bassi su richiesta e previa disponibilità),  camere quintuple su richiesta previa disponibilità 
(camere quadruple adattate a quintuple);  non disponibili camere comunicanti; possibilità di sistemazione in camere lato piscina (con supplemento in 
loco). Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 
25 a camera. Ristorazione: ristorante con prima colazione, pranzo e cena a buffet. Per il pranzo e la cena la sistemazione è prevista in tavoli riservati; 
Acqua, vino e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo 
assicurare l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; far riferimento sempre al maitre in sala durante i pasti; per celiaci disponibili pasti 
confezionati con microonde dedicato. Sono presenti un bar in piscina e uno in spiaggia.  

NOVITÀ 2019 “MONDOTONDO CLUB”: 
obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, 
aranciata, birra, gassosa, granita al caffè sia presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granita solo al bar); bevande sopra 
indicate alla spina in bicchieri di plastica con consumo illimitato; bevande in bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente sono 
da intendersi a pagamento.  

Servizi:  ricevimento, bazar, parcheggio privato non custodito, sala massaggi a pagamento.   Spiaggia e piscine: la spiaggia dista circa 200 m. dalla 
piscina, di sabbia granulosa, si trova in una insenatura di mare trasparente dai colori cristallini dal fondo parzialmente roccioso, tipico di questo tratto di 
costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia, per l’accesso al mare è consigliato l’uso delle scarpette. Un ombrellone, una sdraio ed un 
lettino per camera sono inclusi a partire dalla  seconda fila. Spiaggia dotata di bar e servizi igienici. Piscina olimpionica per adulti 21x50 m. allestita con 
lettini e punti d’ombra (fino ad esaurimento), piscina separata per bambini, cuffia obbligatoria. Servizio spiaggia (incluso nella Mondotondo Club): 1 
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera a partire dalla seconda fila, assegnazione libera ad eccezione della prima fila che prevede un supplemento in 
loco. Sport e attività inclusi nella tessera club: piscina per adulti e per bambini, 2 campi da tennis, campo da calcio a 5 in erba naturale, 1 campo 
polivalente di basket e pallavolo, area tiro con l’arco, campi da bocce, campi da green volley e ping-pong (illuminazione notturna dei campi a pagamento). 
Ricco programma di animazione sportiva e di contatto con proposta di corsi di aerobica, tornei, giochi, caffè music, cabaret, varietà, eventi in anfiteatro, 
baby spettacolo del miniclub. Per i piccoli ospiti: (incluso nella turlino card 0/3 anni) utilizzo della biberoneria (autogestita dai genitori) allestita nei pressi 
del ristorante principale (h. 7.30-22) dove si trovano a disposizione delle mamme: seggioloni, forno microonde, scalda biberon, frigorifero, frullatore, 
stoviglie, latte parzialmente scremato, latte intero, frutta fresca di stagione, pastine, olio extravergine d’oliva, formaggini e formaggio grattugiato. Durante i 
pasti principali (11.30-13.30 e 18.30-20.30), saranno serviti brodi vegetali, passati di verdure, salse di pomodoro, omogeneizzati di carne, pesce e frutta. 
Inoltre è dedicata una zona con giochi (gestita dai genitori e per i bambini 0/3 anni non è prevista l’assistenza dell’animazione).  Mini club per bambini 3/13 
anni e Junior club per ragazzi 13/18 anni con giochi, attività ludiche, didattiche e creative in base alla loro età, tornei sportivi, spettacoli. Animali: Non 
Ammessi. Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00, inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. 
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo, eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 20 per adulto, Euro 12 per bambini 3/14 anni; non è consentito 
l’accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze.   

 PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

PERIODI NOTTI  
OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 30/04 

 LISTINO RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

KIRA VIAGGI 3° LETTO 
3/14 ANNI 

4° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 14 ANNI 

02/06 – 09/06 7 378 420 476 GRATIS 50% 30% 
09/06 – 16/06 7 378 420 476 GRATIS 50% 30% 
16/06 – 23/06  7 406 451 511 GRATIS 50% 30% 
23/06 – 30/06 7 462 513 581 GRATIS 50% 30% 
30/06 – 07/07 7 546 607 686 GRATIS 50% 30% 
07/07 – 14/07 7 546 607 686 GRATIS 50% 30% 
14/07 – 21/07 7 602 669 756 GRATIS 50% 30% 
21/07 – 28/07 7 602 669 756 GRATIS 50% 30% 
28/07 – 04/08 7 602 669 756 GRATIS 50% 30% 
04/08 – 11/08 7 749 832 931 GRATIS 50% 30% 
11/08 – 18/08 7 896 996 1.106 GRATIS 50% 30% 
18/08 – 25/08 7 812 902 1.001 GRATIS 50% 30% 
25/08 – 01/09 7 602 669 756 GRATIS 50% 30% 
01/09 – 08/09 7 462 513 581 GRATIS 50% 30% 
08/09 – 15/09 7 378 420 476 GRATIS 50% 30% 
15/09 – 22/09 7 378 420 476 GRATIS 50% 30% 
22/09 – 29/09 7 378 420 476 GRATIS 50% 30% 

TURLINO CARD: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO PER I BAMBINI 0/3 ANNI EURO 70 A SETTIMANA CHE INCLUDE CULLA E  UTILIZZO BIBERONERIA; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 A NOTTE/A PERSONA; SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: 
EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA; SUPPLEMENTO SERVIZIO SPIAGGIA PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 1 LETTINO + 1 SDRAIO) EURO 70 A SETTIMANA DA 
RICHIEDERE E PAGARE IN LOCO; TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO (DAI 3 ANNI) EURO 9 AL GIORNO/ A PERSONA; 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO: EURO 1,00 AL GIORNO A PERSONA (DAI 13 ANNI COMPIUTI) PER 
SOGGIORNI DAL 01/07 AL 31/08 PER UN MASSIMO DI 5 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI; SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI PAGA 1 QUOTA 
INTERA ED IL SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO  + 1 BAMBINO 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 QUOTA  AL 50%;  

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 
LA DOMENICA PARTENZE DA 02/09 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;   
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it  



BLU SALENTO VILLAGE**** PORTO CESAREO  - SANT’ISIDORO 
 

POSIZIONE: Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro della piccola località di 
Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi al mare cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende che 
avvolgono la costa, da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca. 
COME ARRIVARE:  In auto: percorrere l’autostrada Bari – Taranto, proseguire con la statale 172 fino a Sant’ Isidoro. In treno: stazione ferroviaria di Nardò a 11 km. In aereo: 
aeroporto di Brindisi a 70 km.               
DESCRIZIONE E SERVIZI: Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per adulti con zona idromassaggio e piscina per bambini, (per entrambi cuffia obbligatoria, 
apertura dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00), gradevole area bar fronte piscina dove si svolge il piano bar. A disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività 
sportive: 3 campi polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso benessere adiacente ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220 posti custodito  h.24:00 + 
parcheggio ausiliare (ad esaurimento posti), deposito bagagli presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina al 
ristorante principale, biberoneria vicina al ristorante principale, dove sono disponibili pappe, ecc.. (no omogeneizzati). aperta h.24:00, ad orari e periodi prestabiliti è presente 
un’operatrice. Connessione Wi-Fi nella hall (inclusa), aree per le attività di animazione, sala tv, edicola/bazar, teatro con 700 posti a sedere, parco giochi esterno con zona 
miniclub. L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi prestabiliti. Possibilità di splendide attività di snorkeling, diving e visita delle bellissime 
insenature del Parco Marino con personale specializzato. Ricco è anche il programma di escursioni via terra. Il miniclub e lo junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, 
attività di intrattenimento giornaliero per bambini e ragazzi. Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella 
natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli,  cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta a pagamento) 
con pavimento in  piastrelle e non hanno vista mare. Suite: sono 21, di cui 11 con balcone al primo piano e 10 con patio/giardino situate verso il parcheggio o ristorante. Fornite 
di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento), tutte dotate di doccia. Sono composte da 2 ambienti separati 
(camera da letto+ soggiorno con 3°/4° letto poltrone). Pavimento in piastrelle. Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua incluse ai pasti). Tutti coloro che vorranno trascorrere la giornata visitando le meravigliose spiagge 
vicine, potranno richiedere un comodo e completo cestino pranzo. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa 
presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di 
base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore 
unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a 
contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. L’hotel dispone anche di Biberoneria con alcuni 
alimenti base per preparare le pappe (non sono forniti latte ed omogeneizzati). Descrizione Gold Package: (applicabile per soggiorni di min 7 notti. Servizio disponibile dal 
16/06 al 08/09) sistemazione in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette selezionate, 
servizio spiaggia in prima con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera all’arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi Fi disponibile in camera. La 
spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino ad esaurimento. Servizio Spiaggia: (1 ombrellone e 2 
lettini a camera fino ad esaurimento): non disponibile dal 19/04 al 19/05,  Gratuito dal 19/05 al 16/06 e dal 08/09 al 29/09 (termine del servizio); a pagamento dal 16/06 al 
08/09 è prenotabile e pagabile solo ed esclusivamente in loco. TESSERA CLUB: (servizi attivi dal 09/06 al 15/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e 
serale, mini club 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione.  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento.  
SOGGIORNI: Dalla cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si accettano arrivi per il 

pranzo. 
PERIODO NOTTI  PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

 
KIRA VIAGGI  

LISTINO 3° LETTO 
2/6 ANNI 

4° LETTO 
2/6 ANNI 

3°/4° LETTO 
6/12  ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

26/05-02/06 7 412 465 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 
02/06-09/06 7 443 495 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 
09/06-16/06 7 529 595 GRATIS 50% 50% -50% 
16/06-23/06 7 568 635 GRATIS 50% 50% -50% 
23/06-30/06 7 614 685 GRATIS 50% 50% -50% 
30/06-07/07 7 677 755 50% 50% 50% -50% 
07/07-14/07 7 716 795 50% 50% 50% -50% 
14/07-21/07 7 770 855 50% 50% 50% -50% 
21/07-28/07 7 770 855 50% 50% 50% -50% 
28/07-04/08 7 793 885 50% 50% 50% -50% 
04/08-11/08 7 894 995 50% 50% 50% -50% 
11/08-18/08 7 1050 1.170 50% 50% 50% -50% 
18/08-25/08 7 988 1.090 50% 50% 50% -50% 
25/08-01/09 7 770 855 50% 50% 50% -50% 
01/09-08/09 7 614 685 GRATIS 50% 50% -50% 
08/09-15/09 7 474 525 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 
15/09-22/09 7 412 465 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 
22/09-29/09 7 389 440 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA; CULLA: DA PAGARE IN LOCO EURO 56 A SETTIMANA (PASTI ESCLUSI);  RID. 5° LETTO: 50% ADULTI E BAMBINI, DISPONIBILE SU RICHIESTA IN 
CAMERA STANDARD O IN SUITE (con supplemento); SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 175 A SETTIMANA; SUPPLEMENTO DUS: + 50%; SUPPLEMENTO SUITE (SU 
RICHIESTA – FINO A 5 PAX): FINO AL 07/07 E DAL 01/09 AL 29/09: EURO 50 A CAMERA AL GIORNO, DAL 07/07 AL 01/09 EURO 80 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE (SU RICHIESTA – FINO A 5 PAX): DAL 16/06 AL  07/07 E DAL 01/09 AL 08/09 EURO 100 PER CAMERA AL GIORNO  
DAL 07/07 AL 01/09 EURO 200 A CAMERA AL GIORNO;   SUPPLEMENTO CAMERA CON TERRAZZO: EURO 280 A CAMERA A SETTIMANA; SUPPLEMENTO 
ANIMALI: EURO 20 AL GIORNO SU RICHIESTA; SERVIZIO SPIAGGIA AD ESAURIMENTO POSTI (DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO 
ALL’ARRIVO): GRATUITO FINO AL 16/06 E DAL 08/09 AL 29/09 (TERMINE DEL SERVIZIO); ALTRI PERIODI FACOLTATIVO A PAGAMENTO  
(1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA), FINO AD ESAURIMENTO POSTI: DAL 16/06 AL 30/06 E DAL 18/08 AL 08/09: EURO 22  AL GIORNO, OPPURE EURO 120 
A SETTIMANA PER 1° FILA; EURO 17 AL GIORNO, OPPURE EURO 95 A SETTIMANA PER 2° FILA; EURO 12 AL GIORNO, OPPURE 65 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 
6° FILA; EURO 10 AL GIORNO OPPURE EURO 55 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA. DAL 30/07 AL 18/08: EURO 27 AL GIORNO OPPURE EURO 145 A 
SETTIMANA PER LA 1° FILA; EURO 23  AL GIORNO, OPPURE EURO 125 A SETTIMANA PER 2° FILA; EURO 17 AL GIORNO, OPPURE 95 A SETTIMANA DALLA 3° 
ALLA 6° FILA;  EURO 16 AL GIORNO, OPPURE  EURO 85 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA.  
TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DAL 09/06 AL 15/09, DA PAGARE IN LOCO 6/12 ANNI EURO 20 ( EURO 4 AL GIORNO); DAI 12 ANNI EURO 35 
(EURO 7 AL GORNO); 0/6 ANNI GRATIS; SPECIALE SINGLE + 1 BAMBINO 2/12 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA  ED UNA SCONTATA DEL 50%. 

 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 
LA DOMENICA PARTENZE DA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



RELAIS MASSERIA LE CESINE**** CESINE – SAN FOCA – TORRE DELL’ ORSO 
POSIZIONE: Immergersi nel verde della campagna pugliese, addormentarsi a bordo piscina baciati dal sole e coccolati dal canto delle cicale, passeggiare sotto le stelle, tra pini e ulivi, vicino 
ad un’antica masseria, tuffarsi nelle acque limpide della costa adriatica salentina.. un sogno? Esattamente, si chiama Relais Masseria Le Cesine! 
Adiacente all’oasi protetta del WWF “Le Cesine”, vicina ad alcuni dei più importanti centri culturali del Salento, come Otranto e Lecce, e a due passi da alcune delle più belle località marine 
della costa adriatica, il Relais Masseria Le Cesine è composto da un hotel con camere distribuite in orizzontale su un unico livello e da un’antica masseria ristrutturata, immersa in un uliveto, 
con camere, sala ristorante e centro benessere. Con la sua spiaggia di sabbia e la componente naturale predominante, il Relais Masseria Le Cesine rappresenta la soluzione ideale per chi 
desidera una vacanza a stretto contatto con la natura senza rinunciare al comfort e alle attenzioni di un Relais 4 Stelle. 
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Brindisi Papola Casale km 70; aeroporto di Bari Palese km 190; in treno: stazione FFSS di Lecce km 22; in auto: autostrada adriatica A 14- uscita 
Bari Nord – tangenziale direzione Lecce. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: 123 camere ampie e luminose, dotate di ogni comfort: aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Le camere sono 
suddivise in: 92 Comfort da 2 a 5 posti letto (di cui 14 comunicanti e 6 con doppio bagno, uno dei due per Ospiti diversamente abili) con letto matrimoniale e divano letto fisso o a castello, 6 
Suite 2+2 (ingresso con divano letto 2 posti estraibile e camera matrimoniale). Sono disponibili inoltre 25 camere Classic situate all’interno della antica masseria e sono suddivise in: 21 
Classic Comfort da 2 a 5 posti letto con letto matrimoniale e divano letto fisso e a castello e 4 Classic Deluxe  con letto matrimoniale e divano letto1 posto.  Ristorante: L’ampia Sala 
Ristorante “L’Oasi dei Sapori”  e la Sala “Sotto le Stelle” propongono tutti i giorni piatti tipici della cucina salentina e piatti nazionali e internazionali, preparati con cura dal nostro chef (serviti a 
buffet con acqua e vino in dispenser e soft drink). E’ possibile cenare all’aperto sotto i porticati prospicienti le due sale ristorante. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base ( 
pane, pasta, biscotti). “Il Pugliese” (19/05-29/09): raffinato ristorante Country chic dove si possono gustare le migliori specialità della tradizione pugliese, disponibile solo per cena in Masseria 
o nel cortine interno della Masseria (su prenotazione e compreso nella quota). Nei periodi di bassa stagione (fino al 18/05 e dal 29/09) a discrezione della Direzione, il servizio a buffet 
potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menù di tre portate. “Il borgo dei mestieri e dei sapori pugliesi” (19/05-29/09): ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di 
prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi, orecchiette ed altri tipi di pasta pugliese, degustazione di formaggi locali ed oli locali con friselle, esibizione di un Gruppo Folk con musicisti e danzatori 
di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici. Biberoneria attrezzata con forno a microonde, quattro piastre 
elettriche, frigorifero, frullatore, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie e alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza 
sale, passato di legumi, latte fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt bianco o alla frutta, succhi di frutta (pera e pesca), biscotti, fette biscottate, miele, tre tipi di pastina secca, crema 
di riso, crema di mais e tapioca, semolino) e presenza di personale per assistere mamma e papà durante le ore dei pasti. Bar: Il Bar L’Ulivo, posizionato di fronte alle piscine, dispone di ampi 
spazi dove saranno serviti golosi aperitivi e bevande fresche. È attrezzato con distributori di bevande analcoliche e con tavolini e sedie all’esterno per permettere agli Ospiti di sorseggiare 
gustosi cocktail sotto i cieli stellati d’estate. Il Bar Spiaggia, posizionato all’arrivo in spiaggia con ampio prato antistante attrezzato con tavoli, sedie, ombrelloni e lettini, bar, docce e servizi. Il 
Bar Masseria, posizionato all’interno della sala ristornate della Masseria. La Formula All Inclusive (19/05-29/09) include: pensione completa con bevande ai pasti; Open Bar, disponibile 
presso il Bar L’Ulivo e il Bar Spiaggia; light breakfast dalle 09.30 alle 11:30 presso il Bar L’Ulivo; aperitivo dello chef con stuzzichini salati presso il Bar L’Ulivo dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 
19:00 alle 19:30;  pizza ad orari prestabiliti, aperitivo salentino una volta a settimana presso il Bar L’Ulivo; tea time con tè caldo e freddo accompagnato da piccola pasticceria secca, golosi 
passaggi di frutta; gelato artigianale ad orari prestabiliti in piscina; appuntamento gastronomico notturno, aperitivo di gala con crudo di  mare e musica live una volta a settimana . Per i nostri 
ospiti in Masseria la possibilità di colazione prolungata presso la sala Masseria dalle ore 7:30 alle ore 11:00. L'open bar non include: acqua minerale, birra, vino, soft drink, liquori, alcolici e 
superalcolici di marche italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. Servizi inclusi: tessera club (19 maggio-29 settembre), WI-FI, welcome drink, servizio 
di facchinaggio, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere (su prenotazione), piano bar, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, tornei sportivi e di carte, mini club e junior 
club, 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (una ideale per il relax posizionata nella zona della Masseria, una per bambini ed una piscina di ca 900 mq con spiaggetta e idromassaggio), 
spiaggia attrezzata a 1200 mt dall’uscita del villaggio percorribili in parte nella pineta e attrezzata con ombrelloni e lettini, 3 bar: Bar L’Ulivo, Bar Spiaggia e Soft Bar con soft drinks in zona 
Masseria,  saletta TV, utilizzo diurno degli impianti sportivi (1 campo da calcetto, 1 campo da tennis, 1 campo da pallavolo/basket, 2 campi da bocce, tiro con l’arco, percorso fitness nell’uliveto 
adiacente al viale che porta sino alla antica Masseria), catamarano LH10 Easy, canoe, parco giochi riservato ai bambini adiacente all’uliveto, parcheggio privato recintato, Mini Club e Junior 
Club nell’uliveto, navetta continuativa da/per la spiaggia. Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo dal 26/05 al 29/09 (condizioni meteo 
permettendo), con partenza dal porto di Otranto, transfer a pagamento. Speciale weeks: Vintage week dal 4 all’11 Agosto: una settimana all’insegna degli anni ruggenti con serate a tema, 
esibizione di ballerini professionisti, abiti, dolci vintage ed in palio un tour di 2 ore in auto d’epoca. Servizi a pagamento: store, trattamenti e massaggi presso la SPA nella masseria, servizio 
di lavanderia, noleggio passeggini (fino ad esaurimento), vaschette da bagno per  bambini (fino ad esaurimento), noleggio biciclette e auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, disponibilità 
medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie ed escursioni. Spiaggia: di sabbia, ubicata a 1200 mt dall’uscita del villaggio (percorribili in parte nella 
pineta) ed attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. Zona bar su prato misto a sabbia con bar in all inclusive, docce, servizi ed area relax  con ombrelloni e lettini. Navetta da/per 
la spiaggia ad orario continuato. A disposizione degli ospiti diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti la passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della sedia job. 
CENTRO BENESSERE CDS Beauty & Spa: Il piccolo e suggestivo Centro Benessere, situato all’interno della Masseria, è completo di Jacuzzi, bagno turco, docce emozionali, tisaneria e 
cabine massaggi pensate per il relax ed il benessere fisico degli Ospiti.  
ANIMALI: non ammessi. SOGGIORNI: da domenica (consegna camere ore 17.00) a domenica (rilascio camere ore 10.00). possibilità di soggiorni brevi con supplemento dal 16/06 al 09/09. 
Disponibile deposito bagagli. 

ALL INCLUSIVE 
PERIODI NOTTI CAMERA  

COMFORT 
CAMERA CLASSIC 

(MASSERIA) 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

KIRA VIAGGI LISTINO KIRA VIAGGI LISTINO 3° LETTO 
3/13 ANNI  

4° LETTO 
3/13 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

19/05 – 26/05 7 622 700 723 805 GRATIS 50% 25% 
26/05 – 02/06 7 622 700 723 805 GRATIS 50% 25% 
02/06 – 09/06 7 622 700 723 805 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 622 700 723 805 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06  7 716 805 817 910 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 716 805 817 910 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 817 910 918 1.015 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 817 910 918 1.015 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 933 1.050 1034 1.155 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 933 1.050 1034 1.155 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 933 1.050 1034 1.155 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 1073 1.190 1174 1.295 GRATIS 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1221 1.330 1322 1.435 50% 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1128 1.260 1229 1.365 50% 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 933 1.050 1034 1.155 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 817 910 918 1.015 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 622 700 723 805 GRATIS 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 622 700 723 805 GRATIS 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 622 700 723 805 GRATIS 50% 25% 

TESSERA CLUB INCLUSA 
SUPER BOOM -5% PER PRENOTAZIONI PERVENTUTE ENTRO IL 30/04 

 
INFANT 0/3 ANNI : GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA RICHIEDERE E SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE); RIDUZIONE 5° LETTO IN CLASSIC COMFORT (IN 
MASSERIA): BAMBINO 3/13 ANNI : -50%, DAI 13 ANNI: -25%;  SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 35%;  
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18 IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI (PER PERSONA 
AL GIORNO): 1 NOTTE € 20,00, 2/3 NOTTI € 10,00. BAMBINI 3/13 ANNI SCONTO 50% DAL 09/06 AL 16/09; SUPPLEMENTO CAMERA SUITE: EURO 30 AL GIORNO A 
CAMERA DA CALCOLARE SULLA TARIFFA DELLA CAMERA COMFORT;  
SUPPLEMENTO CAMERA CLASSIC DELUXE (IN MASSERIA ZONA PADRONALE): EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DA CALCOLARE SULLA TARIFFA DELLA 
CAMERA CLASSIC (INCLUDE ACCAPPATOIO, CESTO DI FRUTTA E FORNITURA MINIBAR IN CAMERA, RIASSETTO DUE VOLTE AL GIORNO); SPECIALE 1 ADULTO 
+ 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA; SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA 
SCONTATA DEL 25%. IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA.  
SPOSI: SCONTO 10% FINO AL 07/07 E DAL 25/08; TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 A PERSONA AL GIORNO DAI 13 ANNI.  

 

 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 19/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 22/09 

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



PORTO GIARDINO RESORT**** LOC. CAPITOLO - MONOPOLI 
 

POSIZIONE: Il Resort è nel cuore della Riviera dei Trulli, vicino alle splendide calette di Capitolo. Completamente rinnovato offre tutti i comfort per una vacanza di mare, 
benessere, sport e divertimento. Punto di partenza per molte escursioni: Alberobello, le Grotte di Castellana, Ostuni, lo zoosafari di Fasano, Martina Franca.   
COME ARRIVARE:  in auto per chi viene da Nord: Autostrada Adriatica BO-BA con uscita al casello Bari Nord e proseguimento per 50 km S.S. 16 BR-LE, svincolo per Capitolo 
tra Monopoli e Fasano; per chi viene da Sud: S.S. 106 Jonica per Taranto proseguimento per Martina Franca, Locorotondo,  Fasano Capitolo;  in treno: Stazione ferroviaria di 
Monopoli a circa 6 km; in aereo: Aeroporto di Bari a 50 km circa. 
DESCRIZIONE: Camere: 218 camere accoglienti e spaziose, tutte bilocali con patio o balcone. Sono composte da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio. 
Dispongono di aria condizionata, telefono, tv, cassaforte , mini-frigo (servizio rifornimento su richiesta) servizi privati con doccia e phon. In alcune camere è prevista la possibilità 
di aggiungere il 5° letto. RISTORAZIONE: La Puglia offre i migliori prodotti della terra e del mare. La nostra ristorazione valorizza i sapori della tradizione e le eccellenze che il 
territorio offre, proponendo il meglio della cucina locale e italiana. Il servizio è a buffet con bevande alla spina incluse durante i pasti (acqua, vino, coca cola e aranciata). Per i 
bambini da 0 a 3 anni è dedicata una confortevole area attrezzata con seggiolini, scalda biberon, piastre elettriche, microonde, lavabo, frigorifero (l’uso della biberoneria a pranzo 
è consentito solo ai clienti prenotati in pensione completa). Dedichiamo particolare attenzione agli ospiti con intolleranze al glutine. Pur non potendo offrire menù personalizzati 
garantiamo: colazione fette biscottate, pane, 1 tipo di snack dolce (prodotti confezionati) pranzo e cena 1 primo, 1 secondo, 1 dolce (prodotti confezionati). Disponendo di una 
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione (salvo che per i prodotti confezionati). ECO RESORT: e’ assolutamente vietato circolare con qualsiasi mezzo, 
anche elettrico, all’interno del Resort. ATTREZZATURE E SERVIZI: Sala Tv, sala gioco, 3 bar, parcheggio interno, servizio transfer, a pagamento, dalla F.S. di Monopoli e 
aeroporti di Bari e Brindisi. Servizio navetta pubblico da/per il centro di Monopoli con fermata di fronte al Resort. (attivo da metà giugno a metà settembre). SPIAGGIA: Il Resort 
è a 200 mt dalle calette e scogli che incorniciano un mare cristallino. La grande spiaggia del Resort, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, si trova a 3 km, è collegata con un 
servizio navetta gratuito attivo dal 1 Giugno al 15 Settembre. SPA & CENTRO BENESSERE : Dopo una giornata di attività concedetevi un momento di relax nella nostra oasi di 
Benessere e dedicatevi del tempo per rilassare il corpo e la mente. La nuovissima SPA è dotata di vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, bagno turco, 
cascata di ghiaccio, doccia scozzese, percorso cromo emozionale, area relax con tisaneria. Per la vostra bellezza potrete scegliere tra i tanti pacchetti di cura e benessere 
studiati dai nostri professionisti. ATTIVITA’: SPORT Il nostro centro sportivo comprende: 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, bocce, 1 campo polivalente per tennis, 
pallavolo e basket, tiro con l’arco, minigolf e beach volley, un percorso jogging di 2 km nel grande parco, un angolo fitness all’aperto, 1 piscina per adulti e 1 piscina per bambini, 
terrazza solarium. A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi. Un’ampia area di 2000 mq è stata realizzata per ospitare manifestazioni sportive, fieristiche e attività di 
Team Building. Maneggio a 2,8 km, Golf a 5 km. ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO PER BAMBINI :Una grande area attrezzata con giochi, teatrino e personaggi è riservata 
ai più piccoli. Vacanza e divertimento sono assicurati, i vostri bambini da 4 a 12 anni ogni giorno saranno coinvolti dal nostro staff in molteplici attività, musica, balli, giochi, teatro 
e spettacoli. La sera si concluderà con baby dance e coreografie. Un’occasione per esprimersi, socializzare e trascorre piacevolmente il tempo libero. ANIMAZIONE E 
INTRATTENIMENTO PER TUTTI :  Il nostro staff ogni giorno vi proporrà un programma di relax, divertimento e sport: risveglio muscolare, balli di gruppo, giochi, tornei sportivi, 
coreografie e sorprese. La sera si concluderà con spettacoli, balli e discoteca . CONGRESSI, MEETING ED EVENTI :  Il Resort è luogo ideale per attività di comunicazione, 
meeting, eventi, seminari, workshop e attività di team building. Le 12 Sale congressi possono ospitare fino a 1200 persone e dispongono di tutte le attrezzature e tecnologie 
necessarie per le attività di comunicazione visiva e grafica. Personale qualificato sarà a vostra disposizione e fornire assistenza tecnica, organizzativa e editing. 4 ristoranti sono 
a disposizione per organizzare coffee break, buffet lunch, quick lunch e gala dinner con proposte di menu personalizzati.  
SOGGIORNI:  Consegna camere ore 17.00, rilascio camere ore 10.00. Possibilità di soggiorni liberi. 
 

PERIODI NOTTI MEZZA PENSIONE 
BEVANDE INCLUSE 

PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONE 
3° LETTO 
3/13 ANNI 

RIDUZIONE 
4°/5° LETTO  
3/13 ANNI (*) 

RIDUZIONE  
3°/4° LETTO  
DAI 13 ANNI OFFERTA 

BOOM 
ENTRO IL 

30/04 

KIRA 
VIAGGI 

LISTINO 

OFFERTA 
BOOM 

ENTRO IL 
30/04 

KIRA 
VIAGGI 

LISTINO 

01/06 – 08/06 7 439 513 560 519 607 665 GRATIS 70% 30% 
08/06 – 15/06 7 439 513 560 519 607 665 GRATIS 70% 30% 
15/06 – 22/06  7 492 576 630 572 669 735 GRATIS 70% 30% 
22/06 – 29/06 7 492 576 630 572 669 735 GRATIS 70% 30% 
29/06 – 06/07 7 492 576 630 572 669 735 GRATIS 70% 30% 
06/07 – 13/07 7 585 684 735 665 778 840 GRATIS 70% 30% 
13/07 – 20/07 7 585 684 735 665 778 840 GRATIS 70% 30% 
20/07 – 27/07 7 645 754 805 725 848 910 GRATIS 70% 30% 
27/07 – 03/08 7 645 754 805 725 848 910 GRATIS 70% 30% 
03/08 – 10/08 7 698 817 875 778 910 980 GRATIS 50% 30% 
10/08 – 17/08 7 811 949 1.015 891 1042 1.120 GRATIS 50% 30% 
17/08 – 24/08 7 698 817 875 778 910 980 GRATIS 50% 30% 
24/08 – 31/08 7 645 754 805 725 848 910 GRATIS 70% 30% 
31/08 – 07/09 7 492 576 630 572 669 735 GRATIS 70% 30% 
07/09 – 14/09 7 439 513 560 519 607 665 GRATIS 70% 30% 
14/09 – 21/09 7 379 443 490 459 537 595 GRATIS 70% 30% 
21/09 – 28/09 7 379 443 490 459 537 595 GRATIS 70% 30% 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATUITI IN LETTO CON I GENITORI E PASTI DA MENÙ INCLUSI ; CULLA: SU RICHIESTA EURO 15 AL GIORNO;   
(*) BAMBINI 3/13 ANNI IN 4°/5° LETTO: IL 2° BAMBINO CON 70% DI SCONTO E’ SOGGETTO A DISPONIBILITA’ LIMITATA E A STOP BOOKING, DOPO LO STOP SI 
APPLICHERA’ RIDUZIONE 50%; IL 5° LETTO SI INTENDE SEMPRE SU RICHIESTA;  
SUPPLEMENTO DUS: +50%;  
TESSERA CLUB (SERVIZI ATTIVI DAL 01/06 AL 15/09): OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO A PARTIRE DAI 4 ANNI EURO 42 A PERSONA/A SETTIMANA;  
ANIMALI (AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA) : EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO PER DISINFESTAZIONE FINALE (PASTI ESCLUSI);  
SPA :  SU PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO WEEKEND: OBBLIGATORIO EURO 10 AL GIORNO A PERSONA PER SOGGIORNI INFERIORI A 3 NOTTI CHE INCLUDANO IL SABATO. 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DIRETTAMENTE DAL CLIENTE ALL’ARRIVO IN HOTEL, EURO 2,00 AL GIORNO PER 
PERSONA (DAI 12 ANNI COMPIUTI) 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 02/06 – 24/06 01/07 – 26/08 02/09 16/09 

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



PUGNOCHIUSO RESORT PUGNOCHIUSO- VIESTE  HOTEL DEL FARO**** - HOTEL DEGLI ULIVI*** 
Posizione: Il Resort si estende sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno dell’omonimo Parco Nazionale in un’area di circa 150 ettari e si affaccia da una bellissima posizione sulle due baie contigue: 
Pugnochiuso e Portopiatto. Si propone come il Resort ideale per famiglie e coppie, un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura incontaminata, lo rende unico nel suo genere. 
Come arrivare: in auto: percorrere l’autostrada A 14, uscire a Foggia e prendere la superstrada per Manfredonia, Mattinata; proseguire indicazioni per Pugnochiuso-Vieste; in treno: Stazione ferroviaria di 
Foggia a 80 km; collegamenti con pullman di linea fino a Pugnochiuso (in Luglio e Agosto); in aereo: aeroporto di Bari a 140 km. Descrizione e servizi: Il complesso offre due diverse soluzioni di soggiorno 
alberghiero in grado di soddisfare i vari tipi di clientela: Hotel del Faro e Hotel degli Ulivi; HOTEL DEL FARO****  Camere: L'hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere: 5 Lussuose Suite, 2 Junior Suite, 
2 Luxury Room, 39 Superior e 127 camere Standard composte da doppie, doppie per portatori di handicap, triple, camere intercomunicanti e quadruple. Le camere standard, quasi tutte fronte mare, sono 
dotate di: servizi privati con doccia (alcune anche con vasca), climatizzatore, telefono, tv, SKY, mini frigo (rifornimento su richiesta), asciugacapelli, cassaforte, balcone attrezzato. Le camere “Superior” ( 
solo doppie e triple), situate nel blocco centrale e nei piani più alti e panoramici, sono camere completamente ristrutturate e, oltre ai comfort delle standard, offrono un arredamento moderno e elegante. 
Inoltre sono dotate di molti accessori e servizi aggiuntivi tra cui, TV LCD e prima colazione servita al Ristorante “Il Belvedere” (Luglio e Agosto). Servizi comuni: Bar, sala colazioni (piano piscina), ristoranti, 
zona TV, piano bar serale, piscina con acqua dolce, solarium attrezzato, palestra. Ristorazione: Presso Ristorante “La Baia”  Prima colazione internazionale, pranzo e cena a buffet con una vista esclusiva 
sulla Baia di Pugnochiuso. Una cucina ricercata, pasticceria e panificio interni, sapori mediterranei e prodotti genuini sono la nostra scelta; inoltre un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i  
nostri bar ed i comodi orari di accesso ai ristoranti (anche per le esigenze dei più piccoli) faranno trascorrere serenamente la vostra vacanza.  Ristorante “La Baia”, con bevande incluse ai pasti (vino della 
casa e acqua minerale). La Cantina, con una selezione esclusiva di vini, soddisferà le aspettative dei palati più esigenti e serate a tema arricchiranno il programma di ristorazione settimanale. In alternativa è 
possibile prenotare un tavolo presso il ristorante à la Carte, “Il Belvedere”, che durante i mesi di Luglio e Agosto è disponibile sia a pranzo che a cena (con supplemento). Solo nei mesi di Luglio ed Agosto la 
prima colazione delle Camere Superior viene servita al Ristornate Il Belvedere, mentre la mezza pensione delle Camere LUxury Suite, Junior Suite e Luxury Room prevede colazione e la cena servizi presso 
il ristorante il Belvedere con menù dedicato e bevande escluse. Nei restanti periodi il servizio viene erogato, a buffet, presso il ristorante La Baia, con vino in bottiglia ed acqua minerale inclusi. Ristorazione 
per celiaci (valido sia per Hotel Del Faro che per Hotel Degli Ulivi): nei nostri ristoranti serviamo, su richiesta e segnalazione del cliente al momento della prenotazione, pietanze a base di cibi senza glutine. 
Tuttavia per esigenze particolari, siamo disponibili a preparare cibi con alimenti forniti direttamente dagli ospiti. HOTEL DEGLI ULIVI*** Circondato da secolari alberi d’ulivo, in posizione centrale, l’hotel 
permette di godere dei servizi comuni con estrema facilità. Pochi passi per raggiungere tutti i luoghi del Resort: la spiaggia, le piscine, i campi da tennis, la piazzetta “Piramide”, l’anfiteatro. Camere: L’Albergo 
è dotato di 180 camere suddivise in  singole, doppie, doppie per portatori di handicap, triple, camere quadruple e camere doppie comunicanti.   In alternativa è possibile soggiornare presso le Villette delle 
Macine e Villette Belvedere in formula aparthotel con ristorazione presso il ristorante dell’Hotel degli Ulivi. Tutte le camere sono dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, mini frigo 
(rifornimento su richiesta), tv, asciugacapelli;  Servizi comuni: Sala Colazioni e sala TV.  Ristorazione: Il servizio di colazione all’italiana si tiene nel patio adiacente al giardino interno e include le bevande 
calde e fredde servite al buffet. Il pranzo e la cena verranno serviti al ristorante “Gli Ulivi” presso la vicina Piazzetta “La Piramide” con un Buffet dai sapori nazionali e locali, vino della casa, acqua 
mineralizzata e soft-drink inclusi ai pasti. In alternativa ristorante à al carte “Il Belvedere”, sito al piano piscina dell’ Hotel Del Faro, durante i mesi di Luglio e Agosto è disponibile su prenotazione e con 
supplemento. Durante il giorno un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i nostri bar.  Cucina per celiaci (vedi descrizione Hotel Del Faro). SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT: Il Resort 
mette a disposizione degli ospiti diversi bar: Bar “Piscina” situato a bordo piscina olimpionica, Bar  “Il Faro” con piano bar serale, Bar  "La spiaggia" (presso la baia di Pugnochiuso), Bar  “La Piazzetta”,  Bar  
“Portopiatto”; due ampi parcheggi interni (non custoditi); vietata la circolazione interna delle automobili, a disposizione servizio navetta con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 1.00 e un  Centro 
Congressi indipendente dalla sistemazione alberghiera, posto al centro del Resort e totalmente climatizzato. Carte di credito: le maggiori in uso. Per lo sport: Comuni:  Due piscine con acqua di mare, di cui 
una olimpionica ed una con annessa piscina per bambini, campo in erba da calcio a 8, ping-pong, surf*, diving* e barca a vela* (*servizi a pagamento),  canoe, tiro con l’arco, 5 campi da tennis in terra battuta 
illuminati (servizio a pagamento), lezioni di tennis collettive da organizzare con il maestro, tre campi polivalenti tennis/pallavolo/calcetto illuminati, un campo beach-volley,  pallanuoto, bocce. In più, esclusivo 
per gli ospiti del Faro, piscina con acqua dolce (presso l’Hotel), Palestra. Spiaggia: il Resort dispone di due spiagge in ghiaia (Baia di Pugnochiuso e Baia di Portopiatto), presso le quali è possibile noleggiare 
ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature nautiche, secondo la disponibilità.  Per il tempo libero: un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con:  spettacoli serali,  piano bar, feste e serate a 
tema, tornei sociali, serate danzanti, tornei di calcio per adulti e bambini. Mini e Junior club: tutti i giorni, attenzioni particolari saranno dedicate ai piccoli ospiti.  Baby-sitting 0/3 anni (su richiesta e con 
supplemento da regolare in loco), Baby e Mini Club 3/12 anni con programma personalizzato d’animazione,  Junior club 12/17 anni con programma settimanale interamente dedicato, ristorante Babyland 
presso il ristorante degli Ulivi (a pagamento per gli ospiti che non soggiornano in formula hotel) nei mesi di Luglio e Agosto. Tessera club: la Pugnochiuso Card settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 
3 anni in poi, è nominativa e strettamente personale. Dà diritto all’uso navetta e uso di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad eccezione dei campi da tennis in terra 
battuta), animazione, accesso piscine, Mini club ed accesso WI-FI (con copertura alla receptions, piazzetta “le Piramidi”, spiaggia di Pugnochiuso). I servizi al completo, saranno funzionanti dal 01/06 al 
15/09 salvo richieste personalizzabili per periodi diversi. Accettate carte di credito (le maggiori in uso). Animali: Non ammessi presso gli hotel “Del Faro” e “Degli Ulivi”, ammessi solo di piccola taglia ,su 
richiesta e a pagamento, presso le Villette delle Macine e Villette Belvedere (escluse zone comuni). Soggiorni: dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza e soggiorno minimo 7 
notti con arrivo libero. Soggiorni inferiori alle 7 notti su richiesta. N.B. i soggiorni avranno inizio obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. 

HOTEL DEL FARO**** 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

PERIODI NOTTI STANDARD SUPERIOR RID 3°/4° LETTO 

OFFERTA BOOM LISTINO OFFERTA BOOM LISTINO 3° LETTO  
3/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI (*) 

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI (*) 

01/06 – 08/06 7  492 665 541 735 GRATIS 50% 30% 

08/06 – 15/06 7 566 770 622 847 GRATIS 50% 30% 

15/06 – 22/06  7 566 770 622 847 GRATIS 50% 30% 

22/06 – 29/06 7 604 819 678 924 GRATIS 50% 30% 

29/06 – 06/07 7  604 819 678 924 GRATIS 50% 30% 

06/07 – 13/07 7  628 854 709 966 GRATIS 50% 30% 

13/07 – 20/07 7 653 889 740 1.008 GRATIS 50% 30% 

20/07 – 27/07 7 653 889 740 1.008 GRATIS 50% 30% 

27/07 – 03/08 7 697 945 790 1.071 GRATIS 50% 30% 

03/08 – 10/08 7 722 980 815 1.106 GRATIS 50% 30% 

10/08 – 17/08 7 877 1.190 989 1.344 50% 50% 30% 

17/08 – 24/08 7 803 1.085 902 1.225 50% 50% 30% 

24/08 – 31/08 7 722 980 815 1.106 GRATIS 50% 30% 

31/08 – 07/09 7 604 819 678 924 GRATIS 50% 30% 

07/09 – 14/09 7 492 665 541 735 GRATIS 50% 30% 

14/09 – 21/09 7 492 665 541 735 GRATIS 50% 30% 

21/09 – 28/09 7 492 665 541 735 GRATIS 50% 30% 

OFFERTA BOOM VALIDO PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI: 
 OFFERTA BOOM LIMITATA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI. 

(*) 4° LETTO VALIDO SOLO IN STANDARD, SUPERIOR SOLO TRIPLE 
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA IN TUTTE LE TIPOLOGIE. CULLA: DA PAGARE IN LOCO DI EURO 100 A SETTIMANA (EURO 15 GIORNALIERI 
PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI); SUPPLEMENTO DUS: + 30% IN TUTTI I PERIODI; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 10 AL  GIORNO A PERSONA IN TUTTI I PERIODI  
IN STANDARD E SUPERIOR; RIDUZIONI IN CAMERE COMUNICANTI (MIN/MAX 4 PERSONE): 3°/4° LETTO DAI 3 ANNI RIDUZIONE -25%; SERVIZIO SPIAGGIA: 1 OMBRELLONE, 1 
LETTINO E 1 SDRAIO PER CAMERA A PAGAMENTO SECONDO LISTINO IN VIGORE; TESSERA CLUB: DA PAGARE IN LOCO DAI 3 ANNI EURO 40 A SETTIMANA;  
OFFERTE SPECIALI (CUMULABILI SOLO CON IL PRENOTA PRIMA):VIAGGI DI NOZZE E OVER 65: SCONTO DEL 10% IN TUTTI I PERIODI   
SINGLE+CHD : RIDUZIONE DEL -50% PER IL BAMBINO 3/12 ANNI IN CAMERA DOPPIA IN CAMERA CON 1 ADULTO; 

HOTEL DEGLI ULIVI*** 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

PERIODI NOTTI CAMERA HOTEL 
VILLETTE DELLE MACINE (*) 

OFFERTA BOOM 
 
 

RIDUZIONE 3°/4° LETTO  
(CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE) 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO DAI 3 ANNI 
IN CAMERE COMUNICANTI  

(MIN/MAX 4 PERSONE) 3° LETTO  
3/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

01/06 – 08/06 7  411 560 GRATIS 50% 30% 25% 

08/06 – 15/06 7 467 630 GRATIS 50% 30% 25% 
15/06 – 22/06  7 467 630 GRATIS 50% 30% 25% 
22/06 – 29/06 7 498 672 GRATIS 50% 30% 25% 
29/06 – 06/07 7  498 672 GRATIS 50% 30% 25% 
06/07 – 13/07 7  529 714 GRATIS 50% 30% 25% 
13/07 – 20/07 7 554 749 GRATIS 50% 30% 25% 
20/07 – 27/07 7 554 749 GRATIS 50% 30% 25% 
27/07 – 03/08 7 591 805 GRATIS 50% 30% 25% 
03/08 – 10/08 7 622 840 GRATIS 50% 30% 25% 
10/08 – 17/08 7 722 980 50% 50% 30% 25% 
17/08 – 24/08 7 672 910 50% 50% 30% 25% 
24/08 – 31/08 7 622 840 GRATIS 50% 30% 25% 
31/08 – 07/09 7 498 672 GRATIS 50% 30% 25% 
07/09 – 14/09 7 411 560 GRATIS 50% 30% 25% 
14/09 – 21/09 7 411 560 GRATIS 50% 30% 25% 
21/09 – 28/09 7 411 560 GRATIS 50% 30% 25% 

OFFERTA BOOM VALIDO PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI: 
 OFFERTA BOOM LIMITATA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI. 

 (*) IN SISTEMAZIONE “VILLETTE DELLE MACINE” GLI INGRESSI SONO SEMPRE DOMENICA/DOMENICA (MONO MAX 2 PERSONE - BILO MIN/MAX 4 PERSONE) 
RIDUZIONI / SUPPLEMENTI:   INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA IN TUTTE LE TIPOLOGIE. CULLA: DA PAGARE IN LOCO DI EURO 100 A SETTIMANA (EURO 15 
GIORNALIERI PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI);SUPPLEMENTO SINGOLA: NESSUN SUPPLEMENTO (SU RICHIESTA SE DISPONIBILE); SUPPLEMENTO DUS: + 30% IN 
TUTTI I PERIODI; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 10 AL  GIORNO A PERSONA IN TUTTI I PERIODI ;  SERVIZIO  SPIAGGIA:  1 OMBRELLONE, 1 LETTINO E 1 SDRAIO PER 
CAMERA A PAGAMENTO SECONDO LISTINO IN VIGORE; TESSERA CLUB: DA PAGARE IN LOCO DAI 3 ANNI EURO 40 A SETTIMANA 
OFFERTE SPECIALI (CUMULABILI SOLO CON IL PRENOTA PRIMA) : VIAGGI DI NOZZE E OVER 65: SCONTO DEL 10% IN TUTTI I PERIODI;   
SINGLE+CHD : RIDUZIONE DEL -50% PER IL BAMBINO 3/12 ANNI IN CAMERA DOPPIA IN CAMERA CON 1 ADULTO; 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



SICILIA  
SIKANIA RESORT & SPA 4**** - MARINA DI BUTERA 
 
In località Marina di Butera, con accesso diretto all'arenile di Tenutella dove dune di fine sabbia dorata e la macchia mediterranea incorniciano la vasta 
spiaggia solitaria e le acque limpidissime, in un’area naturale protetta (e di interesse comunitario), il Sikania Resort & Spa è una magnifica struttura in 
puro stile siciliano caratterizzata da edifici nei toni dell'ocra e della terra, camere accoglienti ed eleganti, ottima cucina, un moderno ed attrezzato centro 
benessere e l'aria gioiosa delle serate a tema sapientemente organizzate. 
Spiaggia: la spiaggia di sabbia finissima, caratterizzata dalla tipica duna della macchia mediterranea e bagnata dalle acque turchesi e trasparenti tipiche 
del tratto di costa, riservata ed attrezzata, è accessibile direttamente dal complesso. Servizio Spiaggia a partire dalla 3^ fila incluso nella tessera 
servizi (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). 
Sistemazione: 218 camere comode ed accoglienti, dotate di telefono, tv a schermo piatto, aria condizionata autonoma, minibar (riempimento a 
pagamento), cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camera Classic: per 2/4 persone, al piano terra con patio o primo piano con balcone 
(alcune interne senza balcone), tutte vista giardino. Camera Superior: per 2/4 persone, al piano terra con patio o primo piano con balcone; tutte vista 
mare. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti tipici della cucina tipica siciliana presso il ristorante "Scirocco" con sale interne e gazebo esterno; acqua, vino e 
birra alla spina e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. La formula Soft All Inclusive disponibile dalle 8.00 alle 23.00 include soft drinks alla spina self 
service, snacks dalle 11.30 alle 12.30, tea time dalle 16.30 alle 17.30 e due appuntamenti gastronomici settimanali. Disponibili con supplemento e 
prenotazione il ristorante "Sottovento" direttamente sulla spiaggia che propone un menù à la carte ed il nuovo ristorante pizzeria, la cornice perfetta per 
una cena informale. Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci (forniti alimenti base) e menù per vegetariani. 
Servizi: ricevimento aperto 24 ore su 24, hall animata da boutique e servizi, desk assistenza, connessione internet wi-fi gratuita nelle aree comuni, sala 
riunioni con due terrazze panoramiche posta la primo piano del complesso, 2 bar di cui 1 in spiaggia, ristorante centrale "Scirocco", ristorante 
"Sottovento" con menù à la carte, pizzeria, piscina con solarium attrezzato ad esaurimento, 2 campi da tennis in sintetico, campo polivalente in cemento, 
campo da calcetto, area giochi per bambini e ragazzi, anfiteatro, discoteca interna ed esterna collegate tra loro da ampie porte vetrate apribili, centro 
benessere "Rosa dei Venti" di 300 mq. con 4 cabine massaggio singole o di coppia, cabina estetica, percorso benessere, sauna, bagno turco, docce 
aroma e cromoterapia, area relax con assortimento di tisane, vasca idromassaggio nella terrazza vista mare, vasca idromassaggio interna, parcheggio 
scoperto non custodito. 
A pagamento: noleggio teli mare con cauzione, servizio lavanderia, ristorante in spiaggia, guardia medica turistica presente tutti i giorni in struttura da 
giugno ad agosto e disponibile su chiamata nei restanti periodi, servizi e trattamenti del centro benessere. 
Tessera Servizi: include accesso alla piscina, accesso alle zone sportive con utilizzo dei campi sportivi, ricco programma di attività diurne e serali, Tarta 
Club 3/11 anni con tante divertenti attivita e Jek Club 12/17 anni, area giochi per bambini coperta, consegna telo mare previo cauzione. 
Servizi Plus: Guest+: full minibar ogni giorno (1 acqua naturale, 1 acqua gasata, 1 succo, 1 bibita, 1 birra, 1 pacchetto di patatine, 1 pacchetto di 
noccioline); posto garage interno riservato, teli mare direttamente in camera; ciabattine da camera; un cestino di prodotti tipici regionali in camera; ogni 
giorno il quotidiano preferito in camera (da prenotare la sera precedente al ricevimento); late check out entro ore 13.00. Costo giornaliero € 40 a 
camera. Family+: culla o sponda anti caduta; una vaschetta per il bagnetto; scalda biberon in camera; seggiolone; tovagliette colorate con posate 
dedicate; passeggino a disposizione; un piccolo gadget per i più piccoli; TV con canali per bambini; servizio di lavanderia bimbi (max 1 kg al giorno); 
ingresso alla biberoneria ad orari stabiliti (latte fresco, omogeneizzati, tre diversi tipi di pastine e brodo di carne, pesce e verdura). Costo giornaliero € 
18 per bambino. Pet+: kit igienico all’arrivo in hotel; sistemazione in camera con balcone e/o terrazzo (le camere riservate al servizio pet+ sono soggette 
a disponibilità limitata da verificare al momento della richiesta di prenotazione); lettiera e ciotolina; angolo dedicato e riservato in spiaggia e al ristorante 

(esclusa area piscina); zona pet friendly riservata all’aperto. Costo giornaliero € 10 + € 40 per la disinfestazione finale. 

Estate 2019 

PERIODI 

 
OFFERTA  BOOM 
ENTRO IL 15/04 

 

KIRA 
VIAGGI  

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
2/14 anni 

4° letto 
2/14 anni 

3/4° letto 
adulti 

Volo + 
Transfer 

A 12/05 - 02/06 290 347 385 GRATIS* -50% -30% 190 
B 02/06 - 09/06 312 372 413 GRATIS* -50% -30% 190 
C 09/06 - 16/06 349 416 462 GRATIS* -50% -30% 220 
D 16/06 - 30/06 486 580 644 GRATIS* -50% -30% 220 
E 30/06 - 07/07 518 617 686 GRATIS* -50% -30% 240 
F 07/07 - 14/07 570 680 756 GRATIS* -50% -30% 240 
G 14/07 - 28/07 623 743 826 GRATIS* -50% -30% 240 
H 28/07 - 04/08 518 617 850 GRATIS* -50% -30% 240 
I 04/08 - 11/08 676 806 896 GRATIS* -50% -30% 290 
L 11/08 - 25/08 - 939 1.043 GRATIS* -50% -30% 290 
M 25/08 - 01/09 591 706 784 GRATIS* -50% -30% 240 
N 01/09 - 08/09 523 624 693 GRATIS* -50% -30% 220 
O 08/09 - 15/09 449 536 595 GRATIS* -50% -30% 220 
P 15/09 - 22/09 349 416 462 GRATIS* -50% -30% 190 
Q 22/09 - 13/10 275 328 364 GRATIS* -50% -30% 190 
Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: camera superior € 13 per persona a notte. BABY 0/2 
ANNI: gratuiti un culla propria o nel letto con i genitori, noleggio culla, facoltativo, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco; pasti 
inclusi da menù. TESSERA SERVIZI: (dal 26/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 
3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi, su richiesta, di piccola taglia, escluso aree comuni, con supplemento giornaliero 
di € 10,00 + supplemento di € 40,00 per la disinfestazione finale. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , dopo il 15/04 se bloccata si passerà alla quota Kira 
Viaggi 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni n.c. gratuito in camera con i genitori; offerta a posti limitati da verificare all’atto della 
prenotazione. Esauriti i posti dedicati all’offerta sarà applicata una riduzione del 50%. 
SINGLE + BAMBINO : 1 adulto + 1 bambino 2/14 n.c. in camera doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% dal 26/5 al 
30/6 e dal 1/9 al 13/10. 
 
VOLO + TRANSFER: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse 
e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene *: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



SICILIA 
Club Spiagge Bianche 4**** - Fontane Bianche  
 
SPIAGGIA : A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, raggiungibile con attraversamento 
stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE : Camere al primo e secondo piano, dotate di tv sat, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e 
moderni e Family per 4 persone (35 mq ca), più ampie e alcune con doppio ambiente. RISTORAZIONE : Prima colazione a buffet presso il ristorante centrale; 
possibilità di late breakfast, presso il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. Pranzo a buffet con “L’inventa insalata”, insalate e verdure di 
stagione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (tutto pesce, serata 
mediterranea, etc.). Acqua, soft drink, cola, aranciata, limonata e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria con 
cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di 
alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, dolce). 
ATTIVITÀ E SERVIZI : Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, campo 
polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym), bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv, parrucchiere e zona massaggi, parcheggio 
interno non custodito. A PAGAMENTO : Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio 
imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). TESSERA CLUB : Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di 
ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, yoga, aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con 
spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 
FUTURLANDIA : Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della 
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, 
preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB : Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni 
giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, soft drink e succhi) ° Open bar presso il bar spiaggia (9.00-13.00/15.00-18.00) e 
della piscina (9.00-23.00) con acqua, soft drink e succhi alla spina ° Snack durante il giorno ad orari stabiliti.  
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 
succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
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 Quota 
Base 

OFFERTA 
BOOM 

KIRA 
VIAGGI 

Pacchetto 
Nave  

Volo + 
Transfer  

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto  
3/16 anni 

A 12/05-26/05 560 364 404 45 190 Gratis Gratis* 50% 
B 26/05-09/06 595 420 467 45 190 Gratis Gratis* 50% 
C 09/06-16/06 665 462 513 55 190 Gratis Gratis* 50% 
D 16/06-23/06 735 511 568 55 210 Gratis Gratis* 50% 
E 23/06-30/06 770 567 630 65 210 Gratis Gratis* 50% 
F 30/06-07/07 770 567 630 75 230 Gratis Gratis* 50% 
G 07/07-14/07 840 623 692 75 230 Gratis Gratis* 50% 
H 14/07-21/07 840 623 692 85 230 Gratis Gratis* 50% 
I 21/07-04/08 875 - 716 85 230 Gratis Gratis* 50% 
L 04/08-11/08 1.050 - 887 120 270 Gratis 70% 50% 
M 11/08-18/08 1.260 - 1073 170 270 Gratis 70% 50% 
N 18/08-25/08 1.190 - 1011 150 270 Gratis 70% 50% 
O 25/08-01/09 980 735 817 100 230 Gratis Gratis* 50% 
P 01/09-08/09 770 567 630 75 210 Gratis Gratis* 50% 
C 08/09-15/09 665 462 513 55 190 Gratis Gratis* 50% 
Q 15/09-22/09 595 420 467 55 190 Gratis Gratis* 50% 
R 22/09-13/10 560 364 404 55 190 Gratis Gratis* 50% Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 

 
OFFERTE SPECIALI 
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

BAMBINO GRATIS * : 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento 
in camera con 2 adulti fino al 4/8 e dal 25/8 con contributo pasti obbligatorio di € 18 a notte. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.30; domenica/domenica. Supplementi: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); camera Family 10%; Top Futura 
€ 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 
2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al 
giorno; tavolo assegnato al ristorante € 5 per camera al giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e ad 
esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento). Tessera Club: (dal 12/5 al 13/10) GRATUITA fino al 26/5 e dal 22/9, nei restanti periodi 
obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In camera 
Family occupazione minima 4 persone. Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 

 
PACCHETTO NAVE: Le quote comprendono: passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 
1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° passeggero 
adulto € 80 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 110 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 110 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 
27/7 al 25/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 160 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota 
Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo 
familiare. 
 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. 
Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona 
(adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe 
essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 
 



 

SICILIA 
Club Baia dei Mulini 4**** - Erice Mare 
 

In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle Egadi, dista appena 4 km dal centro di Trapani e 15 km dalla splendida cittadina 
di Erice, definita uno dei più bei borghi d’Italia. La vicinanza al mare, le attività organizzate dall’animazione e la possibilità di escursioni di grande interesse culturale 
rendono il Futura Club Baia dei Mulini meta ideale per una vacanza all’insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela.  
Spiaggia: Con accesso diretto, di sabbia fine con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  
Sistemazione: 104 camere ampie e luminose, arredate con i tipici colori mediterranei, sono dotate di telefono, tv sat, aria condizionata, connessione adsl gratuita, 
cassaforte, frigobar, servizi con doccia o vasca e asciugacapelli. Le camere sono differenti in termini di vista e possono essere vista mare laterale o frontale, balcone 
vista mare (con supplemento) e vista retro. Camere Smart doppie, triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto doppio alla francese), nel mezzanino, con 
vista retro limitata. Camere Classic doppie, doppie con letto aggiunto (occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni), triple e quadruple (con letto 
matrimoniale e divano letto doppio alla francese). Camere Superior, esclusivamente matrimoniali, tutte al piano terra, con arredi nuovi, vista mare/piscina e veranda 
attrezzata.  
Ristorazione: Il ristorante “La Baia”, con patio vista mare e zona interna, propone piatti della cucina tradizionale nazionale e siciliana. Prima colazione continentale a 
buffet e angolo benessere con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, 
corn flakes, bevanda del giorno). Pranzo e cena con servizio a buffet. A discrezione della Direzione, in funzione del numero degli ospiti presenti in hotel, può essere 
previsto il servizio al tavolo; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme, presso il ristorante, angolo attrezzato con forno 
microonde, scaldabiberon e alimenti base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base).  
Servizi: Bar interno, bar a bordo piscina, piccolo parco giochi per bambini, wi-fi nelle aree comuni, sale riunioni, parcheggio esterno privato non custodito.  
A pagamento: Noleggio canoe, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni.  
Tessera Club:  Include uso della piscina fronte mare, attrezzata, con zona dedicata ai bambini, beach volley, campo polivalente tennis/calcetto, animazione diurna e 
serale con tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti musicali e spettacoli, servizio spiaggia. 
Futurlandia: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia 
della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e 
formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni 
giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink alla spina) ° Open bar presso il bar interno e il bar della piscina dalle 10.00 alle 23.00 
con consumo illimitato di acqua frizzante, soft drink, succhi e tè freddo alla spina. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
 

PERIODI Quota 
Base 

 
OFFERTA BOOM 

 
KIRA VIAGGI 

PACCHETTO 
NAVE 

VOLO + 
TRANSFER 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

A 26/05 - 09/06 560 395 429 110 200 GRATIS GRATIS -50% 
B 09/06 - 16/06 630 469 510 120 200 GRATIS GRATIS -50% 
C 16/06 - 23/06 700 511 555 120 220 GRATIS GRATIS -50% 
D 23/06 - 30/06 735 552 600 130 200 GRATIS GRATIS -50% 
E 30/06 - 07/07 735 576 626 140 240 GRATIS GRATIS -50% 
F 07/07 - 14/07 805 618 672 140 240 GRATIS GRATIS -50% 
G 14/07 - 21/07 805 618 672 150 240 GRATIS GRATIS* -50% 
H 21/07 - 04/08 840 659 716 150 240 GRATIS GRATIS* -50% 
I 04/08 - 11/08 980 741 805 190 280 GRATIS -70% -50% 
L 11/08 - 18/08 1.190 nd 1048 240 280 GRATIS -70% -50% 
M 18/08 - 25/08 1.120 nd 991 220 280 GRATIS -70% -50% 
N 25/08 - 01/09 910 741 805 170 240 GRATIS GRATIS* -50% 
O 01/09 - 08/09 735 576 626 140 220 GRATIS GRATIS* -50% 
P 08/09 - 15/09 630 469 510 120 200 GRATIS GRATIS* -50% 
Q 15/09 - 22/09 560 395 429 120 200 GRATIS GRATIS* -50% 
Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO:  17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 2/6 e dal 15/9, quote pro rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Dal 2/6 al 15/9 
possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti con disponibilità e quotazioni su richiesta. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); camera 
superior 10%; camera classic con balcone vista mare € 70 a camera a settimana; top futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%. BABY 
0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menù inclusi. DA PAGARE IN LOCO: 
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; servizio spiaggia in 1° fila, per camera a settimana, € 140 dal 21/7 al 1/9, € 98 nei restanti periodi. TESSERA 
CLUB: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in agenzia, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

BAMBINO GRATIS*: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti 
fino al 4/8 e dal 25/8 con contributo pasti obbligatorio di € 20 a notte da pagare in agenzia. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia  Classic pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 4/8 e dal 25/8, da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. 
 

 
PACCHETTO NAVE: Le quote comprendono: passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. 
max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° 
passeggero adulto € 110 a/r dal 3/8 e dal 25/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 
incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 170 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione 
un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  
 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e 
vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona 
(adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Nota Bene: *tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe 
essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



Club Helios 3* SUP – Noto Marina  
 

SPIAGGIA : Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  
SISTEMAZIONE : Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili camere Standard per 2/4 
persone con balcone vista mare, camere Classic per 2/4 persone con balcone vista retro e camere Smart per 2/3 persone con finestra vista mare, camere 
Family per 4/5 persone, più ampie con vista giardino.  
RISTORAZIONE : Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina tradizionale siciliana; acqua, vino della 
casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti.Settimanalmente serate gastronomiche a tema. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A 
disposizione delle mamme e dei loro bambini area biberoneria per la preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, scaldabiberon, 
stoviglie, olio, sale, acqua. ATTIVITÀ E SERVIZI : Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala congressi, bazar con boutique, oggettistica, souvenir e 
prodotti vari, wi-fi nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio interno non custodito (ad esaurimento).  
A PAGAMENTO : Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio auto, corsi individuali degli sport previsti, escursioni..  

TESSERA CLUB : Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, basket e calcetto, freccette, canoe, beach volley, ping pong, 
lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobica, tornei sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, piano bar, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, 
miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila.  
 FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE : Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.30 

alle 23.00) di acqua e soft drink (aranciata, cola e succhi da dispenser) presso il bar centrale e il bar in spiaggia ° 1 snack giornaliero pomeridiano.    

 Estate 2019 

  Quota 
Base 

Offerta 
Boom  

KIIRA 
VIAGGI  

Pacchetto 
Nave 

Volo + 
Transfer 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

A 11/05 - 26/05 490 343 381 40 200 Gratis 70% 50% 

B 26/05 – 09/06 525 364 404 40 200 Gratis 70% 50% 

C 09/06 – 16/06 595 420 467 50 200 Gratis 70% 50% 

D 16/06 – 23/06 630 462 513 50 220 Gratis 70% 50% 

E 23/06 – 30/06 665 497 552 60 220 Gratis 70% 50% 

F 30/07 – 14/07 735 546 607 70 240 Gratis 70% 50% 

G 14/07 – 04/08 770 567 630 80 240 Gratis 70% 50% 

H 04/08 – 11/08 910 730 811 120 280 Gratis 70% 50% 

I 11/08 – 18/08 1050 850 944 170 280 Gratis 70% 50% 

L 18/08 – 25/08 980 790 878 150 280 Gratis 70% 50% 

M 25/08 – 01/09 840 644 716 100 240 Gratis 70% 50% 

N 01/09 – 08/09 735 546 607 70 220 Gratis 70% 50% 

O 08/09 – 15/09 630 462 513 50 200 Gratis 70% 50% 

P 15/09 – 22/09 525 364 404 50 200 Gratis 70% 50% 

Q 22/09 - 13/10 490 343 381 40 200 Gratis 70% 50% 

Quote settimanali per persona in Camera Standard in Soft All Inclusive   
  

OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti, cumulabile con le altre offerte.  
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% fino al 4/8 e dal 1/9.  

Cumulabile con Futura Smart.  

4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.  

 
 Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 9/6 e dal 15/9, quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Supplementi: doppia uso 
singola, su richiesta, 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8). Riduzioni: 4° letto 12/16 anni e 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto in Family 50%; camera Classic 10%; camera 

Smart 15%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione), uso biberoneria e pasti da menu inclusi 

(accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° e/o 2° fila € 10 al giorno; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 

Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 

sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a soggiorno da pagare in loco.  

  
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 

5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° 

passeggero adulto € 80 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 110 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 110 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 
(partenze dal 27/7 al 25/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 160 per nucleo familiare (adeguamento carburante 
escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 

a nucleo familiare.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e 
vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona 

(adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

  
  

 PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



SICILIA  
Torre del Barone 4****  - Sciacca   
 
SPIAGGIA : A 250 m ca, di sabbia fine, attrezzata con bar e docce, raggiungibile a piedi percorrendo suggestivi sentieri o, in alternativa, con comodo servizio 
navetta effettuato da un simpatico trenino gratuito (ad orari stabiliti). Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento).  
SISTEMAZIONE : Camere spaziose, su 5 piani, tutte con terrazzo vista mare, tv, telefono, frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con 
vascadoccia e asciugacapelli. Disponibili camere per diversamente abili.  
RISTORAZIONE : Prima colazione, pranzo e cena a buffet con serate a tema presso sala ristorante climatizzata o nell'ampia terrazza vista mare con 
showcooking; vino e acqua in caraffa e birra alla spina inclusi ai pasti.  
ATTIVITÀ E SERVIZI : Anfiteatro, sala spettacoli e discoteca, bar.  

A PAGAMENTO : Escursioni.  

TESSERA CLUB : Include uso della grande piscina di acqua dolce con area bambini e della piscina coperta alimentata con acqua termale (escluso 
luglio/agosto), tennis, tiro con l'arco, basket, pallavolo, mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa, corsi collettivi per gli sport 
previsti, animazione diurna e serale (italo-francese) con giochi, tornei e spettacoli di cabaret e varietà, uso gratuito delle attrezzature sportive anche al di 
fuori dei corsi. Mini club 4/12 anni e Junior Club 12/17 anni (9.00 - 18.00) con attività dedicate con programmi educativi e ricreativi in ampi spazi attrezzati. Le 
attività nautiche sono vincolate alle condizioni meteorologiche. Tutte le attività sono sospese il venerdì.  
 FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE : Include cocktail di benvenuto ° Pensione Completa con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° open bar dalle 10.00 alle 24.00 con 

consumo di caffetteria (caffè, caffè americano, caffè-latte, the, cappuccino, tisane, infusi) ° acqua minerale naturale e gassata in bicchiere ° coca cola e sprite alla spina 

(20 cl) ° succhi di frutta e sciroppi. Nota bene: Bevande servite a porzioni unicamente al bar.   
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS : Include tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° caffè shakerato, caffè d'orzo, cioccolata calda, latte caldo, 
acqua tonica alla spina 20 cl, birra alla spina 20/40 cl, ampia varietà di succhi e sciroppi, aperitivi e digestivi nazionali, cocktails e spumante Pinot. Nota bene: 
bevande servite a porzioni unicamente al bar.  Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  

Estate 2019 

  Quota 
Base 

Offerta Boom  
KIRA 

VIAGGI  
Pacchetto 

Nave 
Volo + 

Transfer 
3° letto 

3/12 anni 
3° letto 

12/16 anni 

A 02/06 – 09/06 560 392 436 40 200 Gratis Gratis 

B 09/06 – 16/06 630 441 490 50 200 Gratis Gratis 

C 16/06 – 23/06 700 490 544 50 220 Gratis Gratis 

D 23/06 – 30/06 735 511 568 60 220 Gratis Gratis 

E 30/06 – 07/07 735 511 568 70 240 Gratis Gratis 

F 07/07 – 14/07 805 560 622 70 240 Gratis Gratis 

G 14/07 – 21/07 805 560 622 80 240 Gratis Gratis 

H 21/07 – 04/08 840 595 661 80 240 Gratis Gratis 

I 04/08 – 11/08 980 700 778 120 280 Gratis 70% 

L 11/08 – 18/08 1.190 840 933 170 280 Gratis 70% 

M 18/08 – 25/08 1.120 798 887 150 280 Gratis 70% 

N 25/08 – 01/09 910 644 716 100 240 Gratis Gratis 

O 01/09 – 08/09 735 511 568 70 220 Gratis Gratis 

P 08/09 – 15/09 630 411 457 50 200 Gratis Gratis 

Q 15/09 – 22/09 560 392 436 50 200 Gratis Gratis 

Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive  
  

OFFERTE SPECIALI :  
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento 
in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 18 fino al 4/8 e dal 25/8. Cumulabile con le altre offerte.  

 

 Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Supplementi: camera singola, su richiesta, 50%; Formula All Inclusive Plus, 

per persona a settimana, adulti € 60, bambini 2/16 anni € 30 (da acquistare per tutti gli occupanti la camera, non soggetto a riduzioni e 

offerte speciali). Riduzioni: 4° letto 2/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 25%. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza 

comunale. Baby 0/2 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti esclusi (accettata culla propria). Tessera Club: (dal 2/6 al 22/9) obbligatoria 

da pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote 

di solo soggiorno. Animali: non ammessi.    
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna 
(sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 80 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 110 a/r dal 2/8 al 25/8; 
cabina interna (max 4 persone) € 110 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 incluso 
quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 160 per nucleo familiare (adeguamento carburante 
escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione 
un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Palermo, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait 
tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it   



Voi Arenella Resort 4* - Siracusa  
  
SPIAGGIA : Da 250 a 600 m, 4 km di costa con piattaforme in legno per i clienti con discesa direttamente al mare e un’ampia area riservata sulla spiaggia di Arenella, con bar, rosticceria e 

self-service. Punti mare raggiungibili a piedi o con navetta gratuita. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (ombrelloni e lettini ad esaurimento). Presso la base nautica 

altra piccola cala di sabbia e ciottoli.  

SISTEMAZIONE : Camere con telefono, wi-fi, tv, aria condizionata, mini-frigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli. 

Camere Classic per 2/4 persone (quadruple con soggiorno a 2 letti singoli, camera doppia o matrimoniale), alcune con possibilità di 5° letto aggiunto; camere Comfort per 2 persone, 

ristrutturate, nel corpo centrale, con tavolo riservato c/o il ristorante Aretusa; Family Room per 3/4 persone, con 2 ambienti separati e servizio in comune; camere Superior per 2/3 

persone, rinnovate, offrono servizi quali servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) in 1° o 2° fila oppure postazione riservata alle piattaforme solarium, posto assegnato in 1 delle 

2 soluzioni per l'intero soggiorno, 1° rifornimento minibar, set caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), 2 ingressi al Centro Benessere per persona a soggiorno (utilizzo attrezzature), 

accesso alla piscina riservata, set cortesia VIP, tavolo assegnato al ristorante Aretusa, ripasso serale della camera. Le camere doppie Superior sono costituite da ampia zona living con tv 

sat e zona notte con letto matrimoniale e secondo tv sat, le camere triple da 2 camere separate con servizio in comune.  

RISTORAZIONE : Ristorante centrale e ristorante Aretusa, 1° colazione internazionale e pasti con cucina mediterranea, serate a tema, prodotti celiaci (pane, pasta, biscotti e fette 

biscottate). Il Resort è certificato A.I.C. Acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti.  

ATTIVITA’ E SERVIZI : 2 bar nel corpo centrale, bar piscina (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi free bazar, edicola, bancomat, giochi, boutique, servizio medico gratuito a fasce 

orarie dal 16/6 al 15/9 (reperibilità a pagamento); parcheggio interno incustodito.  

A PAGAMENTO : Servizio spiaggia in 1° e 2° fila; bar-ristorante a mare, Taste bar con veranda esterna con degustazione di vini locali e prodotti tipici siciliani, Centro Benessere, teli mare 

su cauzione (cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa, Centro Diving PADI (in alta stagione), lezioni individuali degli sport previsti, noleggio attrezzature sportive.  

TESSERA CLUB : Include uso delle 2 piscine per adulti con zona bambini, 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, ping pong, campo da beach 

volley; dal 26/5 al 29/9: tiro con l’arco, animazione con giochi, tornei, sport, balli di gruppo, spettacoli, musical, cabaret, varietà, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, corsi collettivi di 

windsurf, vela e catamarano, tiro con l’arco; dal 19/5 al 22/9: lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in spiaggia (dal 1/5) ad esaurimento, navetta per la spiaggia. Fino al 

26/5 e dal 29/9 sono  

previste attività di animazione quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano bar.BENESSERE Wellness Center con Jacuzzi, area relax, sauna, trattamenti di 

bellezza e massaggi (a pagamento). FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE : Pasti a buffet con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ° consumo illimitato durante il giorno 

(10.00- 24.00) di acqua, soft drink e succhi presso il bar centrale e il bar piscina + snack 2 volte al giorno. Esclusi caffetteria, alcolici, gelati e bevande in bottiglia e lattina. VOI FOR 
FAMILY : (26/5- 29/9): un piccolo villaggio per le famiglie con spazi per i bambini con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Attività per tutte le fasce d'età: VOILA' Baby 0/3 
anni: nursery con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, prodotti (brodo, passati, frutta, omogeneizzati, latte, biscotti, 

yogurt, acqua, succhi, pannolini, prodotti forniti durante l’orario di assistenza 11.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Area giochi 
all’aperto. Sala nanna attrezzata ed assistita. Area giochi al chiuso. Baby Kit (su prenotazione, disponibilità limitata) con passeggino, interfono, cestino pannolini, zaino porta-bimbo, 
seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore wc. Baby-sitting con supplemento su richiesta. VOILA'Mini, Kids e Junior Club 3/12 anni: (ad orari stabiliti) Voi Mini Club 3/6 anni, Voi Kids Club 

7/9 anni e Voi Junior Club 10/12 anni: area giochi bambini, assistenza multilingue, pranzo e cena con lo staff, corsi collettivi di calcio e tennis (dai 7 anni), danza (dai 3 anni), corsi 
collettivi di windsurf, catamarano e vela con istruttori professionisti (dagli 8 anni). Kit di Benvenuto con zainetto e cappellino del VOI staff. Young Club 13/17 anni: dalle 10.00 all’1.00 

di notte con programmi, corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela con istruttori, area con video games e wi-fi, cene in spazi dedicati, feste e discoteca serale.   Estate 2019 

  Quota  
Base 

Offerta Boom 
KIRA VIAGGI 

 

 

Pacchetto 

Nave 

Volo + 

Transfe

r 

3°/4° 

letto 
3/12 

anni 

3°/4° 

letto 
12/16 

anni 

B 12/05/19 - 02/06/19 651 522 544 40 200 Gratis 50% 

C 02/06/19 - 09/06/19 651 522 544 40 200 Gratis 50% 

D 09/06/19 - 16/06/19 826 657 684 50 200 Gratis 50% 

E 16/06/19 - 23/06/19 826 657 684 50 220 Gratis 50% 

F 23/06/19 - 30/06/19 826 657 684 60 220 75% 50% 

G 30/06/19 - 14/07/19 910 724 754 70 240 75% 50% 

H 14/07/19 - 28/07/19 910 724 754 80 240 75% 50% 

I 28/07/19 - 04/08/19 980 791 824 80 240 75% 50% 

L 04/08/19 - 11/08/19 1120 903 941 120 280 75% 50% 

M 11/08/19 - 18/08/19 1260 1008 1050 170 280 75% 50% 

N 18/08/19 - 25/08/19 1120 903 941 150 280 75% 50% 

O 25/08/19 - 01/09/19 910 724 754 100 240 75% 50% 

P 01/09/19 - 08/09/19 826 657 684 70 220 75% 50% 

Q 08/09/19 - 22/09/19 700 560 583 50 200 Gratis 50% 

 Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive    

Offerta Speciale : 
OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi . (cumulabile con 

le altre offerte escluso Giorni Gratis).   

BAMBINO GRATIS 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 23/6 e dall' 8/9, cumulabile con le altre offerte. Offerta valida 
per soggiorni di minimo 3 notti.  

  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero, minimo 3 notti fino al 23/6 e dall' 8/9, nei restanti periodi minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica. 

Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a notte (escluso periodi Ponti di Primavera). E’ necessario 

presentare all’arrivo la documentazione attestante l’età di coloro che usufruiscono di sconti e offerte. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza. Supplementi: camera Comfort, per persona a notte, € 9 fino al 30/6 e dal 1/9, € 13 nei restanti periodi; camera Superior, 

per persona a notte, € 18 fino al 30/6 e dal 1/9, € 22 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 27 nei restanti periodi; doppia uso singola 20%; Family Room, per persona a notte, € 
6 fino al 30/6 e dal 1/9, € 11 nei restanti periodi; Ponti di Primavera (20/4 e 21/4 incluso) € 13 per persona per ciascuna notte indicata (supplemento obbligatorio da 
applicare anche in caso di soggiorni superiori al minimo notti). Riduzioni: 3° letto 3/12 anni per soggiorni inferiori a 3 notti 75%; 3°/4°/5° letto adulti 30%; 5° letto in Classic 

3/12 anni 50%; mezza pensione € 13 per persona a notte. Baby 0/3 anni: gratuiti fino al 26/5 culla e pasti da menu inclusi, nei restanti periodi supplemento obbligatorio da 

pagare in agenzia, per bambino a  

settimana, € 140 dal 26/5 al 23/6 e dal 25/8 al 29/9, € 175 dal 23/6 al 25/8, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla (accettata culla 
propria). Da pagare in loco: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 29/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per 

persona a settimana/€ 6 per persona al giorno per soggiorni week end, bambini 0/3 anni sempre esenti. Note: il trattamento di mezza pensione prevede esclusivamente 
prima colazione e cena. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia ad esclusione delle aree comuni, € 70 a 

settimana o frazione da pagare in loco.   

  

SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna in passaggio ponte o notturna in poltrona ad esaurimento. Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino 

al 2/8 e dal 25/8, € 100 nei restanti periodi, cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 
incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a 

posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare).   

  

SOGGIORNO + VOLO : Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 
Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse. Forfait tasse e diritti di prenotazione: 
obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Nota bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto 

alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

SICILIA - NICOLAUS CLUB BORGO RIO FAVARA RESORT 4**** – Ispica 
Nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un attrezzato resort internazionale situato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, nella 
località balneare di Santa Maria del Focallo, a pochi passi dalla splendida spiaggia.  
SPIAGGIA: Di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline. Il lido è attrezzato con ombrelloni, lettini, bar e ristorante 
(gestione esterna). Sedia Job per gli ospiti con difficoltà motorie. Situata a 300 metri dal Resort è raggiungibile a piedi o con servizio navetta gratuito. 
Possibilità di noleggio teli mare.  
SISTEMAZIONE: 140 appartamenti di circa 40 mq fino a 5 posti letto, suddivisi in ville da 8 unità abitative, in stile mediterraneo, composti da una zona 
giorno con 1 o 2 divani letto, corridoio con ripostiglio, camera matrimoniale con tv, servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata. Ogni 
appartamento dispone di 1 posto auto privato e coperto. Possono essere situati a piano terra con veranda e giardino o al primo piano con terrazzo 
coperto e balcone.  
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua liscia e frizzante, vino e birra alla spina). Durante la 
settimana è prevista una cena tipica. A colazione l’Angolo del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar dalle 
10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili 
prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro 
forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un piccolo 
angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon. Su richiesta al momento alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura) 
secondo le esigenze dei piccoli ospiti. SOFT INCLUSIVE Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua liscia e frizzante, vino e birra alla 
spina). Presso il Bar Centrale dalle 10:00 alle 24:00 è previsto il consumo illimitato di succhi, acqua liscia e frizzante, cola, sprite, orzata, sciroppo di 
menta, d’amarena, pesca, ananas, tropical blue, il tutto servito in bicchiere di plastica, caffetteria (espresso, cappuccino, caffè latte, caffè americano, the, 
tisane e infusi). A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò 
che non è previsto nel Soft Inclusive.  
SERVIZI: Ristorante, bar presso la piscina. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità.  
Piscina con zona idromassaggio, campo da calcio a 7 in erba, campo da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, campo da bocce, percorso interno 
protetto per jogging, ping pong. In spiaggia: beach volley e canoe. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall e nelle aree comuni.  
A PAGAMENTO: Boutique, tabacchi/giornali, centro estetico e parafarmacia, fotografo. Noleggio auto, bici, servizio transfer ed escursioni, bar in 
spiaggia. Noleggio imbarcazioni e centro diving a circa 7 km dalla struttura.  
ANIMAZIONE: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e 
attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e 
party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i 
vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino.  
Il Nick Club 12/15 anni e 15/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una 
nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social. NICOLINO CARD 
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera scaldabiberon, 
vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della prenotazione e Nicolino Gift. TESSERA CLUB Include animazione diurna e serale, giochi e tornei, 
utilizzo della piscina, servizio navetta da/per la spiaggia, utilizzo campi sportivi, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia per ogni unità abitativa.   
 

PERIODI 
Price 

SOGGIORNO + VOLO SOLO SOGGIORNO RUDUZIONI SUL SOGGIORNO 
Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 3° letto 

3/14 anni 
3° letto 

14/18 anni 
4°/5° letto 
3/18 anni 

A 02/06-09/06 595 621 660 438 406 426 GRATIS GRATIS GRATIS* 
B 09/06-16/06 691 717 762 509 465 491 GRATIS GRATIS GRATIS* 
C 16/06-23/06 746 778 830 560 515 546 GRATIS GRATIS* GRATIS* 
D 23/06-30/06 781 813 865 560 515 546 GRATIS GRATIS* 50% 
E 30/06-07/07 834 872 924 618 571 601 GRATIS GRATIS* 50% 
F 07/07-14/07 885 924 982 676 622 655 GRATIS* GRATIS* 50% 
G 14/07-28/07 898 937 995 676 622 655 GRATIS* GRATIS* 50% 
H 28/07-04/08 938 977 1.041 721 661 699 GRATIS* GRATIS* 50% 
I 04/08-11/08 1.048 1.099 1.170 831 767 808 GRATIS* GRATIS* 50% 
L 11/08-18/08 1.222 1.280 1.370 998 918 972 GRATIS* 70% 50% 
M 18/08-25/08 1.136 1.188 1.265 902 829 874 GRATIS* 70% 50% 
N 25/08-01/09 910 949 1.006 676 622 655 GRATIS* 70% 50% 
O 01/09-08/09 783 809 854 522 476 502 GRATIS GRATIS* GRATIS* 
P 08/09-15/09 644 670 708 438 403 426 GRATIS GRATIS GRATIS* 
Q 15/09-22/09 582 608 643 412 381 404 GRATIS GRATIS GRATIS* 

   Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 7/7 e dal 1/9, dal 7/7 al 1/9 gratuito in solo 
pernottamento con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da sottotabella; 1 ragazzo 14/18 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 
adulti fino al 16/6 e dall’8/9, dal 16/6 al 4/8 e dal 1/9 all’8/9  gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia 
come da sottotabella;   1 bambino 3/18 anni gratuito in 4°/5° letto fino al 23/6 e dal 1/9 in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* *da 
pagare in agenzia com 
e da sottotabella. 
 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 domenica/domenica. SUPPLEMENTI: *contributo pasti obbligatorio, per bambino a settimana, 3°/4°/5° letto 
3/14 anni € 70 dal 7/7 all’11/8, € 140 dall’11/8 al 1/9; 3° letto 14/18 anni € 70 dal 16/6 al 7/7  e dal 1/9 all’8/9, € 175 dal 7/7 all’11/8; 4°/5° letto 3/18 anni 
€ 210 fino al 23/6 e dal 1/9. RIDUZIONI: (da calcolare sulle quote solo soggiorno) 3°/4°/5° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: pernottamento gratuito 
nel letto con i genitori. Supplemento obbligatorio Nicolino Club Card € 70 per bambino a settimana da pagare in agenzia. Culla su richiesta gratuita 
(massimo 1 per appartamento).  DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, secondo disposizione degli organi competenti. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi.  
 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo a/r di domenica da Milano Malpensa, Verona (con supplemento), Bologna 
(con supplemento) e Torino (con supplemento) per Catania con assistenza aeroportuale, transfer collettivo gratuito dall’aeroporto al villaggio e vv. 
Supplementi: volo 3°/4° letto a partire dai 2 anni (da aggiungere alle tariffe di solo soggiorno): € 210 partenze del 26/5, 2/6, 9/6 e 15/9, € 235 partenze 
del 16/6, 23/6 e 8/9,  € 255 partenze del 30/6, 7/7, 14/7, 21/7 e 1/9, € 270 partenze del 28/7, 4/8 e 25/8, € 295 partenze dell’11/8 e 18/8; partenza da 
Verona e Bologna € 25 a/r per persona (per persona da aggiungere alle quote pacchetto e alle quote volo per 3°/4° letto); partenza da Torino € 30 a/r 
per persona (da aggiungere alle quote pacchetto e alle quote volo per 3°/4° letto);  volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 75 per 
persona a/r (adulti e bambini).  
 

NICOLAUS SERVICE PACK OBBLIGATORIO Solo soggiorno: adulti € 55, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, 
assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, 
comprende quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri 
accessori.  

 

 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



SICILIA 
MENFI BEACH RESORT 4**** - Menfi 
 
Nel cuore del Mediterraneo, sulla costa meridionale della Sicilia, fra la provincia di Trapani e Agrigento, il Resort, al centro di un ampio spazio verde, in parte coltivato, è 
stato costruito nel pieno rispetto del paesaggio circostante. Sorge a poca distanza da Menfi, Porto Palo e Sciacca, lungo una fascia costiera definita di pregio 
ambientale per la presenza di flora e fauna da salvaguardare, come ad esempio la caratteristica palma nana. 
Spiaggia: a 500 m ca, la spiaggia privata dal mare cristallino e incontaminato, premiata da anni con la Bandiera Blu, raggiungibile con navetta oppure passeggiando per 
pochi minuti in mezzo ai profumi e ai suoni della natura. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per camera/appartamento, a 
partire dalla 2° fila). Presso la spiaggia si trova “Barbados”, bar dotato di servizi, docce e area attrezzata. 
Sistemazione: camere dotate di tv, citofono , frigobar, alcune con cassetta di sicurezza, aria condizionata autonoma, servizi con asciugacapelli, balcone o apertura sul 
giardino; alcune vista mare (con supplemento). In Corpo Centrale 116 camere doppie Classic con possibilità di 3° letto. In Area Ville 86 camere Classic per 2/4 
persone, 28 Family per 3/4 persone composte da 2 ambienti comunicanti e 14 Family per 3/4/5 persone, come le precedenti, al piano superiore, con spaziosa zona 
giorno e ampia terrazza vista mare. Con supplemento Family con Terrazza Vip, vista mare e attrezzata con ombrellone, tavolino e poltroncine. Su richiesta disponibili 
camere Classic Corpo Centrale per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con vasta scelta di antipasti, primi e secondi piatti, contorni e verdure, frutta e dolce sia a pranzo che a cena; acqua, vino della casa e soft 
drink inclusi ai pasti. Il ristorante, all'interno del corpo centrale, si affaccia su 2 terrazze ombreggiate e riservate e propone specialità della cucina mediterranea e 
serate a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Servizi: bar, parco giochi per bambini, bazar, fotografo, parcheggio esterno non custodito. Nuovissima pista ciclabile adiacente il Villaggio. 
A pagamento: servizio spiaggia in 1° fila, noleggio bici, auto, canoe e pedalò, navetta da/per Menfi, escursioni e Centro Benessere. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), campo polivalente, animazione diurna e serale con spettacoli 
di cabaret, serate danzanti, corsi collettivi di ballo, piano bar, risveglio muscolare, acquagym, tornei in spiaggia, servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia. Family Fun 
3/16 anni con programmi dedicati: Baby Club 0/3 anni: biberoneria attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, frullatore, microonde, frigorifero, seggioloni, prodotti 
specifici con marche selezionate dal Resort (brodo vegetale, passati di verdure, frutta fresca, omogeneizzati, biscotti, acqua e succhi di frutta) fruibili solo durante l'orario 
di assistenza (7.30/9.00-11.30/14.00 e 18.30/20.00). Locali utilizzabili senza assistenza al di fuori delle fasce orarie indicate. Miniclub 3/12 anni e Junior Club dai 12 
anni in area giochi attrezzata (ad orari stabiliti) con programmi dedicati. 
Benessere: Centro Benessere con sauna, biosauna, bagno turco, doccia emozionale, piccola palestra, piscina coperta, idromassaggio, massaggi e trattamenti. 
 

Estate 2019 
PERIODI OFERTA 

BOOM 
entro il 
30/04 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Classic 

OFERTA 
BOOM 
entro il 
30/04 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Family 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° 
letto 

12/18 
anni 

Volo + 
Transfer 

A 26/05 - 09/06 322 403 483 345 432 518 GRATIS -70% -50% 190 
B 09/06 - 16/06 369 461 553 392 490 588 GRATIS -70% -50% 220 
C 16/06 - 30/06 397 496 595 420 525 630 GRATIS -70% -50% 220 
D 30/06 - 14/07 469 587 665 494 618 700 GRATIS -70% -50% 240 
E 14/07 - 28/07 494 618 700 519 649 735 GRATIS -70% -50% 240 
F 28/07 - 04/08 519 649 735 544 679 770 GRATIS -70% -50% 240 
G 04/08 - 11/08 568 710 805 593 741 840 -70% -50% -50% 290 
H 11/08 - 25/08 692 865 980 716 896 1.015 -70% -50% -50% 290 
I 25/08 - 01/09 568 710 805 593 741 840 GRATIS -70% -50% 240 
L 01/09 - 08/09 445 556 630 469 587 665 GRATIS -70% -50% 220 
B 08/09 - 15/09 369 461 553 392 490 588 GRATIS -70% -50% 220 
A 15/09 - 29/09 322 403 483 345 432 518 GRATIS -70% -50% 190 
M 29/09 - 06/10 280 350 420 303 379 455 GRATIS -70% -50% 190 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni inferiori a 7 notti: 1 /2 notti supplemento 10%, 3/6 
notti quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente 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 il pranzo del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo, per persona da pagare in loco, 
adulti € 15, bambini 3/12 anni € 8, 0/3 anni gratuiti. SUPPLEMENTI:  camera vista mare € 5 per persona a notte; doppia usa singola Classic 20% 
fino al 30/6 e dal 25/8, 50% dal 30/6 al 4/8, non disponibile nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 20%; 5° letto 50%; mezza pensione € 5 
per persona al giorno. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 105 a settimana da pagare in loco include culla (su richiesta ad esaurimento) e 
accesso alla Biberoneria con prodotti specifici come da descrizione (accettata culla propria con stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: 
tassa di soggiorno obbligatoria € 1,50 per persona al giorno per un massimo di 7 pernottamenti, bambini fino a 12 anni esenti; Terrazza Vip (su 
richiesta salvo disponibilità) € 20 per camera a notte; servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta ad esaurimento) € 5 al giorno. TESSERA CLUB: (dal 
26/5 al 6/10) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 16/6 e dall’8/9, € 42 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre 
esenti. NOTE: l’assegnazione della camera Classi può essere in Corpo Centrale o Area Ville a completa discrezione della Direzione del Resort. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA BOOM: offerta a posti limitati da riconfermare alla prenotazione. Valida per soggiorni di minimo 7 notti in camera occupata da minimo 2 
adulti per soggiorni confermati entro il 30/4. Esauriti i posti dedicati si passerà alla tariffa Kira Viaggi. Cumulabile con le altre offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti per soggiorni fino al 4/8 e dal 25/8. Cumulabile con le altre 
offerte. 
BAMBINO GRATIS/PRENOTA PRESTO: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti dal 4/8 al 25/8 per prenotazioni 
confermate e saldate entro il 30/4; 1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 4/8 e dal 25/8 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. 
Cumulabili tra loro e con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% per soggiorni fino al 4/8 e dal 25/8. Offerta 
a posti limitati. 
 
VOLO + TRANSFER: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Palermo o Trapani, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di 
prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene *: tariffe a 
posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 
 



 

SICILIA 
SERENUSA VILLAGE 4**** 
Licata 
 

Situato sulla spiaggia di Licata, si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul livello del mare. Il Serenusa Village dista circa 42 Km dalla Valle dei 
Templi e circa 52 Km da Agrigento. Privo di barriere architettoniche, mette a disposizione degli ospiti diversamente abili camere a norma, posto riservato 
al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella) ed una sedia job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti 
individuali). 
Spiaggia: a circa 300 metri, ampia spiaggia sabbiosa, privata ed attrezzata con bar, punto assistenza e informazioni, docce e spogliatoi, raggiungibile 
mediante una scalinata o un percorso pavimentato lungo circa 180 metri con una pendenza non superiore al 6%. Posto Spiaggia assegnato a partire 
dalla 4^fila incluso nella tessera club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia). 
Sistemazione: 490 camere poste su 3 piani e dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, giardino o balcone, servizi con 
doccia e asciugacapelli; vista mare con supplemento. Camera Classic 2/5 persone. Camera Premium per 2/5 persone, nella zona più vicina ai principali 
servizi, con le stesse dotazioni delle camere classic e in aggiunta macchina per il caffè espresso, connessione internet wi-fi, tv 32”, 1 telo mare per 
persona a partire dai 3 anni con cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi a pagamento). Camera Comfort per 2/5 persone, nella zona più vicina ai 
principali servizi, con le stesse dotazioni della camere premium e in aggiunta tv 32” con SKY, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), 1 telo mare per 
persona a partire dai 3 anni con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante ed ombrellone spiaggia in zona centrale. 
Camera Family per 4/5 persone, in prossimità della zona centrale del villaggio, senza vista mare, due vani non separati da porta con servizi in comune e 
doppia tv 32” con SKY. In omaggio agli ospiti delle camere family 2 teli mare personalizzati. Disponibili camere classic comunicanti e per persone 
diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli da 8/9 posti 
riservati per tutta la settimana, in compagnia di altri ospiti, serviti in una delle 2 sale ristorante climatizzate; acqua microfiltrata e vino alla spina inclusi 
ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi del Mini, Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9; pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Dal 10/6 
al 21/9 disponibile per il pranzo e la cena il ristorante il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Aperto dal lunedì al sabato, prenotabile in loco nel giorno 
precedente, la disponibilità è limitata e eventualmente con turni distribuiti su fasce orarie. Possibilità con supplemento di trattamento All Inclusive Extra 
che prevede presso il bar caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, 
caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo al limone/pesca, limonata, acqua tonica, 
cedrata, chinotto e gassosa, succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), 
birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe (sono esclusi cocktail, 
champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar; presso il punto bar del ristorante caffè espresso e cappuccino, 
anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a 
partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel). Inoltre 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni (ulteriori 
lavaggi sono a pagamento). La formula All Inclusive Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Per usufruire delle consumazioni sarà 
necessario utilizzare la smart card ed indossare il braccialetto specifico. Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” 
rimborsando la differenza in caso di non osservanza del regolamento. Per gli ospiti affetti da celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, 
sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a pranzo o a cena almeno un primo, un secondo e un dolce privi 
di questi ingredienti ed un salume e un formaggio privi di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è 
unica. 
Servizi: 2 sale ristorante climatizzate, 2 bar di cui 1 in spiaggia, piscina centrale con 2 acquascivoli e idromassaggi, piscina per il nuoto, parco bimbi con 
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, anfiteatro, palestra/area fitness (macchine isotoniche, spinning) aperta ad orari stabiliti, bluwellness 
in area dedicata con trattamenti viso e corpo, massaggi e percorsi benessere personalizzati, campi da calciotto, 4 campi polivalenti tennis e calcetto, 
campi da bocce, campo polivalente basket e pallavolo (tutti i campi sono illuminati ed in erba sintetica), beach volley, tiro con l'arco, tavolo da ping pong, 
boutique, negozi, emporio con giornali, connessione internet wi-fi nelle principali aree comuni, bancomat, tabacchi, cucina/mamme/biberoneria, 
accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, formaggini e latte per la 
prima infanzia sia liquido che in polvere), medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24 (pediatra disponibile dal 16/6 al 7/9) e studio medico con 
visite gratuite aperto in orari stabiliti (a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico), parcheggio interno non custodito. Le quote includono: lezioni 
di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte (scala quaranta, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), stretch 
and tone, acquagym, total body, nordic walking e pilates, suspension training e drumstick fitness, lezioni collettive di nuoto e vela e dal 3/6 al 7/9 di 
tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, uso libero di canoe paddle surf e di barche a vela e 
windsurf (eccetto negli orari delle lezioni collettive), spettacoli serali nel grande anfiteatro, musical, cabaret, varietà e giochi. 
A pagamento: lezioni individuali degli sport, servizi del bluwellness, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club, escursioni, transfer, noleggio bici e auto, 
mini maneggio. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, 
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, 
sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta 
la stagione estiva. Ai bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere 
fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina 
e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni 
al SerenHappy, verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino 
Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un tuffo nel mondo magico del circo e delle sue attrazioni che 
renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, grandi e piccini, di acquisire le basi di 
giocoleria, equilibrismo, acrobatica, micromagia e slackline attraverso divertentissime lezioni, sorprese e eventi spettacolari; Serenup e SerenHappy per 
ragazzi 11/17 anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Camera 
Classic 

Super 
boom  

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Premium 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
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KIRA 
VIAGGI 

3°/4°/5° 
letto 
3/8 
anni 

3°/4°/5° 
letto 
8/12 
anni 

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

A 26/05 - 02/06 462 - 416 497 447 532 479 -80% -60% -20% 
B 02/06 - 09/06 525 - 473 560 504 595 536 -80% -60% -20% 
C 09/06 - 16/06 595 - 536 630 567 665 599 -80% -60% -20% 
D 16/06 - 23/06 658 - 592 693 624 728 655 -80% -60% -20% 
E 23/06 - 30/06 707 - 636 742 668 826 743 -80% -50% -20% 
F 30/06 - 07/07 735 620 662 770 693 854 769 -80% -50% -20% 
G 07/07 - 14/07 770 - 693 805 725 889 800 -80% -50% -20% 
G 14/07 – 21/07 770 650 693 805 725 889 800 -80% -50% -20% 
G 21/07 - 04/08 770 - 693 805 725 889 800 -80% -50% -20% 
H 04/08 - 11/08 889 - 800 924 832 1.008 907 -80% -50% -20% 
I 11/08 - 18/08 1.015 - 914 1.050 945 1.134 1021 -80% -50% -20% 
H 18/08 - 25/08 889 - 800 924 832 1.008 907 -80% -50% -20% 
L 25/08 - 01/09 721 - 649 756 680 840 756 -80% -50% -20% 
M 01/09 - 08/09 616 - 554 651 586 686 617 -80% -50% -20% 
N 08/09 - 22/09 525 - 473 560 504 595 536 -80% -60% -20% 
O 22/09 - 29/09 497 - 447 532 479 567 510 -80% -60% -20% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
 



 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 
consegna e riconsegna delle camere. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic, a notte, € 25 dal 26/5 al 30/6 e dal 8/9 al 29/9, € 63 
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9, € 73 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 87 dal 11/8 al 18/8; camera classic con giardino, € 4 a 
camera a notte; vista mare, € 9 a camera a notte; camera family (occupazione minima 4 persone), € 21 a camera a notte da calcolare 
sulla camera classic; all inclusive extra, per persona, a notte, € 12 dal 26/5 al 7/7 e dal 1/9 al 29/9, € 13 nei restanti periodi; 
ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 29/9, € 19 dal 28/7 al 
25/8; 2^fila, al giorno, € 11, 3^fila, € 6 al giorno; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della sdraio), su prenotazione, ad 
esaurimento, € 7 al giorno; check out posticipato (camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 del giorno di partenza), prenotabile 
entro 2 giorni dalla data di partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in pensione completa più), possibile solo se previsto il chek out 
posticipato, per persona, adulti € 22, bambini 3/12 anni € 14, bambini 0/3 anni esenti; cestino da viaggio, € 7 per persona; kit serenella 
(grande peluche serenella da 50 cm + copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + kit bagno serenella con 
shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, ad esaurimento disponibilità, € 49. 
BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla pieghevole in sostituzione di un letto base, pasti da menù ed utilizzo della biberoneria inclusi. DA 
PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 a camera; noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non incluso nella formula scelta, 
€ 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio passeggini, prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità, € 7 al 
giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi 
competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9), per persona, € 36,00 per le prime 7 notti, € 5,00 a notte per le successive notti, 
bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi, solo se muniti di certificato di vaccinazione sanitaria, cani di piccola taglia (max 10 Kg), 
escluso aree comuni, da segnalare alla prenotazione, € 14 a notte. La sistemazione avverrà in camera classic con giardino munita di 
apposita cuccia, scodelle per il cibo ed acqua (alimenti non forniti). Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di 
guinzaglio e museruola. Disponibilità limitata a poche camere. Non sono ammessi altri animali. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA SUPER BOOM ! : tariffa a disponibilità limitata , terminata si passerà alla quota KIRA VIAGGI   
SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 al 29/9, 0/3 anni 80%, 3/8 anni 
60%, 8/12 anni 40%; nei restanti periodi 0/3 anni 70%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%. In presenza di più bambini, l’offerta si applica ad 
un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per 
una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena (condizioni come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
 

 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 
 
 

 

SICILIA                                                      NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

CAPO DEI GRECI RESORT 4****  
Sant’Alessio Siculo 
 
Adagiato sulla splendida Riviera di Taormina, il Resort offre l'ospitalità e il calore tipici della Sicilia in una location particolarmente 
suggestiva. Le meravigliose terrazze panoramiche, la grande piattaforma sul mare e l'incantevole anfiteatro con vista sul Castello di 
Sant'Alessio ne fanno la soluzione ideale per gli amanti del relax e del bel mare. L'invidiabile posizione lo rende un privilegiato punto 
di partenza per escursioni via terra e via mare. 
Spiaggia: piattaforma di oltre 2000 mq attrezzata con ombrelloni e lettini (solo giugno/settembre e ad esaurimento), raggiungibile con 
particolari ascensori scavati nella roccia. A pochi minuti, con supplemento da pagare in loco, servizio spiaggia presso lido 
convenzionato. 
Sistemazione: camere con aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, tv, wi-fi free, servizi con asciugacapelli, 
balcone o patio attrezzato con tavolo e sedie. Camere Classic per 2 persone (non possibile baby in eccedenza), con vista sul 
giardino interno o sul retro, camere Superior per 2 persone, tutte vista mare, camere Deluxe per 3 persone, su due livelli di cui uno 
mansardato, tutte vista mare, Junior Suite per 3/4 persone, lato mare, composte da soggiorno con 2 divani letto da una piazza e 
mezza e camera matrimoniale. 
Ristorazione: pasti con servizio al tavolo e/o a buffet presso il ristorante "il Dattero" (a discrezione della Direzione). A disposizione 
inoltre, a pagamento, ristorante "il Rosmarino", à la carte con specialità siciliane, terrazza con vista sulla Riviera di Taormina e 
ristorante "Bouganvillea", ideale per cene conviviali e banchetti. 
Servizi: 3 ristoranti, terrazze panoramiche, connessione internet wi-fi gratuita in camera e nella hall, centro congressi fino a 550 
persone, anfiteatro, sala fitness, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso delle 2 piscine vista mare, uso diurno dei 
campi da tennis/calcetto, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti (giugno/settembre). 
A pagamento: servizio spiaggia presso lido convenzionato, escursioni, servizio navetta per il porto di Messina e il centro storico di 
Taormina (su richiesta), trasferimenti da/per aeroporto di Catania (su richiesta), servizio lavanderia, trattamenti presso il Centro 
Benessere, illuminazione notturna dei campi da tennis/calcetto, noleggio teli mare su cauzione. 
Benessere: Centro Benessere Magna Grecia Spa di ca 1000 mq  con vasche e piscine idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia 
scozzese, hammam, percorso kneipp, trattamenti viso e corpo e tisaneria. 
 

PERIODI Camera 
Classic 

Kira 
viaggi  

Camera 
Deluxe 

Kira 
viaggi  

Junior 
Suite 

Kira 
viaggi  

3° letto 
4/14 anni 

4° letto 
4/14 anni 

Volo + 
Transfer  

A 12/05 - 30/06 854 626 1.015 640 1.141 660 GRATIS -50% 190 
B 30/06 - 07/07 854 626 1.015 640 1.141 660 -50% -50% 240 
C 07/07 - 04/08 980 700 1.141 715 1.274 730 -50% -50% 240 
D 04/08 - 25/08 1.099 870 1.260 1010 1.393 1130 -50% -50% 290 
C 25/08 -01/09 980 700 1.141 715 1.274 730 -50% -50% 240 
E 01/09  -29/09 980 700 1.141 715 1.274 730 GRATIS -50% 190 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa ( BEVANDE ESCLUSE ) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/11.00; minimo 5 notti dal 4/8 al 25/8, libero nei restanti periodi (quote pro-rata). SUPPLEMENTI: 
doppia uso singola Classic 40%; camera Superior € 10 per persona a notte. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulto 10%; mezza pensione 
10%. BABY 0/4 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare 
in loco. DA PAGARE IN LOCO:  tassa di soggiorno se prevista secondo disposizioni degli organi competenti;  telo mare cauzione € 
10. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 30 a soggiorno da pagare in loco per disinfestazione finale. 
 
 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro) 
KIRA SPECIAL/BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/14 anni gratuito in camera Deluxe/Junior Suite con 2 adulti per soggiorni fino al 
30/6 e dal 1/9 confermati entro il 31/3.  
OFFERTA BOOM : quote da tabella per prenotazioni confermate entro il  31/3. 
SPECIALE SPOSI: spumante o vino, cestino di frutta in camera all’arrivo e un ingresso alla zona umida del Centro Benessere.  
VACANZA LUNGA: 7 notti al prezzo di 6 per soggiorni dal 12/5 al 30/6.   
 
 
VOLO + TRANSFER: La quota comprende: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall’aeroporto al 
villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di 
prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene 
*: tariffe a posti limitati da riconfermare all’atto della prenotazione. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 
 
 
 
 

 



SICILIA 
DELFINO BEACH HOTEL 4**** 
Marsala 
 
La struttura sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, a soli 5 km dal centro di Marsala, ed è costituita da un corpo centrale, 
denominato Lilybeo e da altri edifici con differenti tipologie di camere, ubicati a poca distanza dal corpo centrale. La sua posizione 
strategica consente di raggiungere in breve tempo le mete paesaggistiche e marittima più belle e offre la possibilità do realizzare 
suggestive escursioni. 
Spiaggia: a 300 m dal corpo centrale della struttura, raggiungibile a piedi o tramite servizio gratuito di bus navetta dal corpo centrale, 
attrezzata con lettini, ombrelloni, servizi igienici e docce. La spiaggia è caratterizzata da sabbia finissima e bianca, con mare 
dolcemente digradante. Servizio spiaggia su richiesta a pagamento (attivo dal 2/6 al 30/9, fino ad esaurimento, assegnazione 
causale). 
Sistemazione: 196 camere dotate di tv LCD, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli (allestimento su 
richiesta). Alcune camere hanno letti aggiunti costituiti da pouf. Camere Marsallah per 2/4 persone, a 300 m ca dal mare e 300 m dal 
corpo centrale, molto spaziose e arredate in stile classico. Camere Garibaldine area piscina, per 2/4 persone, a 500 m dal mare, ai 
lati del corpo centrale dal quale distano 150 m ca. Camere Garibaldine area giardino, per 2/4 persone, a 450 m dal mare, ai lati del 
corpo centrale dal quale distano 150 m ca. Camere Lilybeo per 2/3 nel corpo centrale, a 300 m dal mare, arredate in stile moderno. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti, a discrezione della Direzione, con servizio al tavolo con 3 portate con contorno, 
frutta/dessert o con servizio a buffet in tavoli da 8 persone, a riempimento, in compagnia degli altri ospiti; ½ lt di acqua minerale + ¼ lt 
vino della casa inclusi ai pasti. Serata tipica siciliana e serate a tema (nei periodi di validità della tessera club).  
Servizi: ricevimento, connessione internet wi-fi gratuita nella hall, bar centrale in Hotel, bar lido, ristorante principale in Hotel “Sala 
Valentina”, ristorante à la carte “Delfino”, direttamente sul mare con ampia scelta di proposte gastronomiche a base di pesce (aperto 
durante i periodi di validità della tessera club, a pagamento su prenotazione entro le 22.00 del giorno prima), parcheggi esterni 
scoperti e non custoditi.  
A pagamento: escursioni, transfer da/per aeroporto di Trapani e Palermo, ristorante à la carte, servizio spiaggia, servizio baby sitter, 
noleggio auto; noleggio gommoni presso il Porto Turistico di Marsalaa km ca.  
Tessera Club: include animazione diurna e serale, miniclub, navetta per la spiaggia dal corpo centrale, uso delle 2 piscine di cui 1 nel 
corpo centrale attrezzata con area bambini e solarium (sdraio ad esaurimento), e 1 nella zona camere Garibaldine Area Piscina (in 
entrambe le piscine è richiesto l’uso obbligatorio della cuffia), spazio riservato agli spettacoli, area attrezzata con parco giochi per 
bambini, ping pong, campo polivalente tennis-calcetto in asfalto. Navetta per il centro di Marsala, 2 volte a settimana, ad orari stabiliti 
(fino ad esaurimento posti). Ampio programma di animazione diurno e serale curata da un team specializzato, con tornei, cabaret, 
sport e spettacoli. Programma interamente dedicato ai bambini con attività ludiche e didattiche. 
 
Estate 2019 

PERIODI 
OFFERTA 

BOOM 
ENTRO IL 30/04 

KIRA 
VIAGGI 

ENTRO IL 
31/05 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/14 anni 

4° letto 
3/14 anni 

3°/4° letto 
adulti 

Volo + 
Transfer 

A 01/04 - 27/04 344 380 469 GRATIS -40% -20% 190 
B 27/04 - 01/06 390 425 525 GRATIS -40% -20% 190 
C 01/06 - 08/06 436 482 595 GRATIS -40% -20% 190 
C 08/06 - 15/06 436 482 595 GRATIS -40% -20% 220 
D 15/06 - 26/06 490 510 630 GRATIS -40% -20% 220 
E 29/06 - 06/07 490 510 630 GRATIS -40% -20% 240 
E 06/07 - 27/07 518 539 665 GRATIS -40% -20% 240 
F 27/07 - 03/08 546 567 700 GRATIS -40% -20% 240 
F 03/08 - 10/08 546 567 700 GRATIS -40% -20% 290 
G 10/08 - 24/08 - 815 889 GRATIS -40% -20% 290 
F 24/08 - 31/08 546 567 700 GRATIS -40% -20% 240 
F 31/08 - 07/09 546 567 700 GRATIS -40% -20% 220 
C 07/09 - 14/09 436 482 595 GRATIS -40% -20% 220 
B 14/09 - 28/09 390 425 525 GRATIS -40% -20% 190 
A 28/09 - 26/10 344 380 469 GRATIS -40% -20% 190 

Quote settimanali per persona in camera Marsallah/Garibaldine in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato dal 15/6 al 7/9, libero minimo 3 notti nei restanti periodi (quote pro-rata). 
SUPPLEMENTI:  doppia usa singola , a notte, € 20 fino al 15/6 e dal 7/9, € 25 nei restanti periodi; camera Superior Lilybeo € 10 per 
persona a notte. RIDUZIONI: mezza pensione, per persona a notte, € 20 dal 10/8 al 24/8, € 15 nei restanti periodi. BABY 0/3 ANNI: 
gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco.  DA PAGARE IN LOCO: servizio 
spiaggia facoltativo € 10 al giorno (su richiesta ad esaurimento); tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte per le prime 5 
notti, bambini fino a 14 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 2/6 al 30/9) GRATUITA. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare 
alla prenotazione, escluso aree comuni, € 5 al giorno da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni). 
 
 
OFFERTE SPECIALI :  
 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
GIORNI GRATIS: 7=6, 7 notti al prezzo di 6 per soggiorni dal 2/6 al 16/6 e dal 15/9 al 29/6; 14=13,14 notti al prezzo di 13 per 
soggiorni dal 16/6 al 10/8 e dal 24/8 al 14/9. ( SOLO SU LISTINO UFFICIALE ) 
 
VOLO + TRANSFER: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Palermo o Trapani, transfer 
collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. 
Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni 
su richiesta. Nota Bene*: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 



 

SICILIA 
CAPO CALAVA’ VILLAGE 3* - Gioiosa Marea 
 
Affacciato sulle Isole Eolie, e su una delle più belle spiagge della Costa Saracena, il Capo Calavà Village, immerso in uno splendido parco giardino di 
limoni, fichi, eucalipto e bouganville, si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura. Oltre alle confortevoli camere, offre la sala 
ristorante, il bar, il teatro all’aperto, una piscina attrezzata, spazi ben organizzati dedicati allo sport ed aree per il tempo libero dei bambini. Privo di 
barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili mette a disposizione camere a norma. 
Spiaggia: con accesso diretto, di ghiaia bianca finissima, privata e attrezzata. Servizio Spiaggia a partire dalla 3^ fila incluso nella club card (1 
ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 316 camere ubicate in gradevoli strutture in muratura disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia siciliana, arredate in 
stile semplice e raffinato, dotate di telefono, connessione internet wi-fi, tv, aria condizionata, frigobar (riempimento a pagamento), cassaforte, servizi con 
doccia e asciugacapelli; vista mare con supplemento. Camera Classic: per 2/5 persone, doppie o matrimoniali con letti aggiunti piani o a castello. 
Camera Classic Plus: per 3/4 persone, con le stesse dotazioni delle camere classic vista mare e in aggiunta tv LED 42” e macchinetta per il caffè in 
cialde.  
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della cucina 
mediterranea presso il ristorante situato nel parco della struttura in tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno; acqua e vino inclusi ai pasti. 
Serata tipica settimanale. Soft All Inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, succhi, the freddo ed acqua gassata e naturale 
da dispenser e momenti food. Per i bambini è disponibile una sala riservata con servizio a buffet e menù dedicati. Possibilità, con supplemento, di 
trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto dal trattamento Soft All Inclusive include caffè, birra e amari locali al bar. 
Servizi: ricevimento con custodia valori, sala congressi, ristorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia ed 1 nei pressi della piscina, piscina a ridosso della spiaggia, 
2 campi da tennis con illuminazione notturna, campo polivalente basket e volley, campo da bocce, parco giochi per bambini, anfiteatro, ampio locale 
attrezzato con seggioloni, piatti, pentole, stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie ed assistenza dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30 con 
prodotti freschi preparati dallo chef (brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce bollito) e disponibilità di prodotti base quali 
quali omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti e - aperto 24 ore su 24, beauty center con 
massaggi e trattamenti estetici, ufficio escursioni, boutique, bazar con rivendita giornali e prodotti tipici, fotografo, servizio medico o assistenza 
infermieristica ad orari stabiliti, parcheggio non custodito. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, corsi individuali degli sport previsti, trattamenti presso il beauty center, boutique/negozi, 
escursioni, diving center esterno, noleggio teli mare. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione diurna in 
spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a tema e giochi; 
programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e possibilità di mangiare in 
compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 14/18 anni.  
 

Estate 2019 

PERIODI OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 15/05 KIRA VIAGGI  

Listino 
Ufficiale 

3°/4° letto 
3/15 anni 

A 02/06 - 09/06 391 454 574 77 

B 09/06 - 16/06 410 473 595 77 

C 16/06 - 23/06 460 529 672 77 

D 23/06 - 30/06 479 554 700 210 

E 30/06 - 14/07 504 580 735 210 

F 14/07 - 04/08 548 630 798 210 

G 04/08 - 11/08 649 693 875 280 

H 11/08 - 18/08 825 888 1.120 280 

I 18/08 - 25/08 706 762 959 280 

L 25/08 - 01/09 586 630 798 210 

M 01/09 - 08/09 473 510 644 210 

N 08/09 - 22/09 347 403 511 77 
Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%, camera vista mare 5%; 
camera vista mare plus 10%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 18 anni; infant card 0/3 anni (accesso alla sala 
pappe o ai pasti dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta per il bagno, fasciatoio e set biancheria), € 
126,00 a bambino a settimana. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: 
pacchetto gold (check in veloce in area dedicata + late check out entro le 12.00 + 1^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a 
camera a settimana, € 168 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 22/9, € 189 dal 30/6 al 28/7, € 224 dal 28/7 al 1/9; pacchetto silver (check in 
veloce in area dedicata + 2^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 119 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 22/9, 
€ 133 dal 30/6 al 28/7, € 161 dal 28/7 al 1/9; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, a camera a 
settimana, € 91 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 22/9, € 105 dal 30/6 al 28/7, € 147 dal 28/7 al 1/9; 2^fila, a camera a settimana, € 77 dal 2/6 
al 30/6 e dal 1/9 al 22/9, € 91 dal 30/6 al 28/7, € 119 dal 28/7 al 1/9. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se 
prevista, secondo disposizioni degli organi competenti.  
CLUB CARD: (dal 2/6 al 22/9), obbligatoria da pagare in agenzia,  49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI :  
 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; 
eventuale 2° bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi.  
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



FLORIO PARK HOTEL**** CINISI - TERRASINI  - GOLFO DI CASTELLAMMARE 
POSIZIONE: L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellammare, con una eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini, pittoresco 
villaggiodi pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500mt. dalla tipica cittadina di Cinisi. Con la sua collocazionegeografica consente di effettuare numerose escursioni nei luoghi di maggiore 
interesse storico-culturale e naturalistico.  
COME ARRIVARE: 25 Km da Palermo, ad 8 Km dall’aeroporto “Falcone& Borsellino (Punta Raisi)”.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Florio Park Hotel è un complesso alberghiero di prima categoria, in riva al mare, raggiungibile tramite un breve sentiero digradante ed interno, si arriva su di una 
splendida spiaggia di sabbia fine e dorata. All’interno di un parco di 4 ettari, l’hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o 2 piani), immerse nel verde di una lussureggiante vegetazione per un totale 
di 202 camere, 2 junior suites e 6 suites. Nel corpo centrale troverete: la reception e la grande ed elegante hall, il ristorante, l’ufficio escursioni, l’american bar, la zona tv. All’esterno:la terrazza 
solarium, il bazar, la grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini, l’elegante gazebo con vista sul mare disponibile per cene di gala e ricevimenti (può accogliere fino a 300 
persone). La spiaggia privata, con accesso diretto dall’hotel, è attrezzata dal 01/06 AL 15/09, con sdraio ed ombrelloni. Wi-fi disponibile in tutto l’hotel (incluso nella tessera club). Cassette di 
sicurezza disponibili alla reception. Vasto parcheggio riservato aiclienti. Per le attività sportive: l’hotel dispone di 3 campi da tennis  (illuminazione a pagamento) , 1 campo polivalente 
(volley/calcetto), 1 muro di allenamento, un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, un’area per il tiro con l’arco. A pagamento e presso società esterne, sono disponibili immersioni 
subacquee, noleggiodi canoe, pedalò, biciclette ed autovetture. Dal 14 giugno al 15 settembre il miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 11 anni. Ristorazione: la prima colazione è servita a buffet 
continentale, così come ricco e vario buffet, con una grande scelta di specialità, caratterizza il pranzo e la cena (antipasti,primi piatti, secondi di pesce e carne, ecc.), vino locale in caraffa ed 
acqua demineralizzata inclusi ai pasti. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è 
garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande 
varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si 
invita i clienti a segnalarlo in fase di prenotazione. All Inclusive: (la formula deve essere acquistata da tutti i componenti della camera) ed include, oltre alla pensione completa: soft drinks, 
caffe’, the, succhi di frutta, bevande calde, consumazioni alcoliche e cocktail, come da lista all inclusive disponibile presso il bar principale (al bicchiere), oltre all’utilizzo di un telo mare a 
persona con cambio settimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento); Camere: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con 
ricezione di programmi via satellite,frigo-bar e servizi privati con cabina doccia ed asciugacapelli. Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone o terrazzino e/o fronte mare. Inoltre 
il complesso dispone di 6 eleganti suites complete di soggiorno, camera daletto e servizi privati con cabina doccia, vasca dabagno con idromassaggio e asciugacapelli. L’equipe di animazione 
bilingue (italiano/francese) presente dal 17/05 al 27/09, vi accoglierà al vostro arrivo in hotel e vi farà scoprire le attività:giochi, tornei e spettacoli a tema. In una scenografia unica fra cascate 
d’acqua,profumi intensi, luci, colori, candele, il nuovissimo spazio wellness “Florio BeautyHouse” è pronto ad accogliervi per una vacanza all’insegna del benessere e del relax. Dotato delle 
attrezzature più all’avanguardia, il centro dispone di sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina jacuzzi,vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai Sali del Mar Morto, 
al cioccolato, vasca privata di coppia, cabina massaggio di coppia, cabine massaggi e zonarelax. ANIMALI:  non ammessi; SOGGIORNI :Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00, 
possibilità di soggiorni liberi (minimo 2 notti con supplemento 20%) fino al 13/07 e dal 24/08. 

 
PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 

 17/05 – 28/06 05/07 – 23/08 30/08 – 20/09 

IL VENERDI’ PARTENZE DA ROMA 230 250 300 

IL VENERDI’ PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  
 

SPECIALE PACCHETTO TRASFERIMENTI COLLETTIVI (*)  DALL’ AEROPORTO DI PALERMO DA ABBINARE A VOLI LOW COST 

EURO 50 A PERSONA A/R DAI 2 ANNI IN POI 
 (*) in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli 
SEGGIOLINO 0/2 ANNI PER TRASFERIMENTI FACOLTATIVO NON OBBLIGATORIO:SE RICHIESTO EURO 20 A TRATTA. 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  

NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RID. LETTO AGGIUNTO 
PERIODI KIRA VIAGGI  PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI  LISTINO 3° LETTO  

3/8 ANNI 3° LETTO  
8/12 ANNI 4° LETTO  

3/12 ANNI (**) 
3°/4° LETTO  

DAI 12 ANNI (**) 

17/05 420 17/05-24/05 7 373 420 GRATIS GRATIS 50% 25% 

24/05 420 24/05-31/05 7 373 420 GRATIS GRATIS 50% 25% 

31/05 443 31/05-07/06 7 397 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

07/06 552 07/06-14/06 7 506 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

14/06 614 14/06-21/06 7 568 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

21/06 638 21/06-28/06 7 591 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

28/06 669 28/06-05/07 7 622 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

05/07 669 05/07-12/07 7 622 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

12/07 669 12/07-19/07 7 622 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

19/07 669 19/07-26/07 7 622 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

26/07 669 26/07-02/08 7 622 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

02/08 754 02/08-09/08 7 700 840 GRATIS 50% 50% 25% 

09/08 949 09/08-16/08 7 894 980 GRATIS 50% 50% 25% 

16/08 910 16/08-23/08 7 856 945 GRATIS 50% 50% 25% 

23/08 677 23/08-30/08 7 622 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

30/08 591 30/08-06/09 7 544 630 GRATIS GRATIS 50% 25% 

06/09 591 06/09-13/09 7 544 630 GRATIS GRATIS 50% 25% 

13/09 513 13/09-20/09 7 467 525 GRATIS GRATIS 50% 25% 

20/09 420 20/09-27/09 7 373 420 GRATIS GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
PERIODI  

(VEN-MAR) 
NOTTI KIRA VIAGGI  PERIODI  

(MAR-VEN) 
NOTTI KIRA VIAGGI  3° LETTO  

3/8 ANNI  3° LETTO  
8/12 ANNI 4° LETTO  

3/12 ANNI (**) 
3° LETTO  

DAI 12 ANNI 

28/06 – 09/07 11 1051 09/07 – 19/07 10 956 GRATIS GRATIS 50% 25% 

05/07 – 16/07 11 1051 16/07 – 26/07 10 956 GRATIS GRATIS 50% 25% 

12/07 – 23/07 11 1051 23/07 – 02/08 (***) 10 956 GRATIS GRATIS 50% 25% 

19/07 – 30/07 11 1051 30/07 – 09/08 (***) 10 1041 GRATIS 50% (***) 50% 25% 

26/07 – 06/08 (***) 11 1100 06/08 – 16/08  10 1272 GRATIS 50% (***) 50% 25% 

09/08 – 20/08 11 1469 20/08 – 30/08 (***) 10 1067 GRATIS 50% (***) 50% 25% 

16/08 – 27/08 (***) 11 1297 27/08 – 06/09 (***) 10 881 GRATIS 50% (***) 50% 25% 

OFFERTA BOOM KIRA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 15/04/19 TESSERA CLUB INCLUSA  
 (***) GRATIS FINO AL 02/08 E DAL 23/08  
(**) QUADRUPLA CON LETTO A CASTELLO (MAX FINO A 16 ANNI NON COMPIUTI). 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS, PASTI AL CONSUMO;  CULLA: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;SUPPLEMENTO  SINGOLA:EURO 140 A SETTIMANA 
DAL 17/05 AL 12/07 E DAL 30/08 AL 27/09;EURO 280 A SETTIMANA DAL 12/07 AL 30/08 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO IN CAMERE COMUNICANTI: 10%;  
SUPPLEMENTO CAMERA FRONTE MARE (SENZA BALCONE O TERRAZZO):  EURO 15 A NOTTE A CAMERA;SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONCINO O TERRAZZINO 
(NON FRONTE MARE): EURO 15 A NOTTE A CAMERA;SUPPLEMENTO CAMERA FRONTE MARE CON BALCONCINO O TERRAZZINO: EURO 30 A NOTTE A 
CAMERA;SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: EURO 12 AL GIORNO A PERSONA (LA FORMULA DEVE ESSERE ACQUISTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA CAMERA ED E’ 
FACOLTATIVA); NOLEGGIO TELO MARE: EURO 5 A TELO A SETTIMANA PRENOTABILE IN HOTEL (ULTERIORI LAVAGGI SONO A PAGAMENTO);TESSERA CLUB: 
SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 31/05 AL 27/09 DAI 3 ANNI IN POI EURO 5 AL GIORNO, PER PERSONA. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE:soggiorno +  nave a/r , viaggio in poltrona a/r con auto al seguito di lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 metri con un minimo 2 quote intere paganti, con le 
seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES : Salerno-Catania-Salerno;TIRRENIA/GNV: Napoli-Palermo-Napoli; 
Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime di riferimento. 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA; 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA  AL 23/08/19 SERA:  
FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/ CAMERA. 
VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA ; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA. 

DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un numero di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i 
bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (carta d’ identita’, patente o passaporto) . 



HIMERA BEACH CLUB****CAMPOFELICE DI ROCCELLA  - CEFALU’ 
POSIZIONE: Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che si perdono in un mare blu, vicinissimo a Cefalù ed a circa 30 minuti 
d’auto da Palermo. Sarà totalmente rinnovato per l’apertura 2019, che gli conferirà un look più moderno ed elegante. Si trova a circa 55 km da Palermo ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località 
sulla costa nord dell’isola, celebre per la bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. 
COME ARRIVARE: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Campofelice di Roccella.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dal mare che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea. Camere: Le 148 camere 
totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi- Fi. Servizi: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, 
anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio 
ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. Ristorazione: Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con 
proposte culinarie sempre diverse. Vino, birra ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e 
grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno serviti in piscina e in 
spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel 
predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine, oltre ad alcuni 
prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef 
possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel 
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. 

FORMULA ALL INCLUSIVE:  OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE) 
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla 
prenotazione da tutti gli occupanti della camera. 
FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - 
Cappuccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua 
Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina  cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas -  Sciroppo di granatina 
- Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol 
Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo  - Marsala alla 
mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro Averna -  Branca Menta -  Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – 
Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers -  Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - 

Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot . 
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - Camomilla  - Tisane – Infusi; DRINKS: 
Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - 
Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.  

La spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti che la 
possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all’ombra delle alte palme. Attività sportive e ricreative: Poco distante dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, è 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis alla pallavolo o al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela. Per i neofiti o i meno 
esperti, corsi collettivi di tennis, vela e wind surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo delle attrezzature 
sono assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne il venerdì. Animazione: Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione del venerdì) 
vengono infatti organizzati corsi collettivi di varie discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le serate infine saranno rallegrate 
da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli e con gli immancabili balli di gruppo. Bambini: Per i vostri bambini, l’Himera Beach 
Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni 
gratuitamente dalle 9.00 alle 18.00 (ad esclusione del venerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta equipe. Anche 
durante il pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro esigenze.  
 ANIMALI: non ammessi. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 
CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE 
7 NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA 3° LETTO 

2/12 ANNI 
4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI KIRA VIAGGI LISTINO 

24/05 459 24/05 – 31/05 7 412 590 GRATIS 50% 25% 
31/05 459 31/05 – 07/06 7 412 590 GRATIS 50% 25% 
07/06 459 07/06 – 14/06 7 412 590 GRATIS 50% 25% 
14/06  506 14/06 – 21/06 7 459 590 GRATIS 50% 25% 
21/06 544 21/06 – 28/06 7 498 590 GRATIS 50% 25% 
28/06 607 28/06 – 05/07 7 560 777 GRATIS 50% 25% 
05/07 669 05/07 – 12/07 7 622 777 GRATIS 50% 25% 
12/07 669 12/07 – 19/07 7 622 777 GRATIS 50% 25% 
19/07 708 19/07 – 26/07 7 661 777 GRATIS 50% 25% 
26/07 708 26/07 – 02/08 7 661 1.105 GRATIS 50% 25% 
02/08 824 02/08 – 09/08 7 770 1.105 GRATIS 50% 25% 
09/08 1003 09/08 – 16/08 7 949 1.105 GRATIS 50% 25% 
16/08 1003 16/08 – 23/08 7 949 1.105 GRATIS 50% 25% 
23/08 824 23/08 – 30/08 7 770 1.105 GRATIS 50% 25% 
30/08 607 30/08 – 06/09 7 560 650 GRATIS 50% 25% 
06/09 544 06/09 – 13/09  7 498 650 GRATIS 50% 25% 
13/09 490 13/09 – 20/09 7 443 650 GRATIS 50% 25% 
20/09 459 20/09 – 27/09 7 412 650 GRATIS 50% 25% 
27/09 459 27/09 – 04/10 7 412 650 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE  GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 
PERIODI 

(VEN-MAR)  NOTTI KIRA VIAGGI PERIODO 
(MAR-VEN) NOTTI KIRA VIAGGI 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
3° LETTO 
2/12 ANNI 

4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO      
DAI 12 ANNI 

12/07 – 23/07 11 1073 23/07 – 02/08 10 1011 GRATIS 50% 25% 
19/07 – 30/07 11 1112 30/07 – 09/08 10 1128 GRATIS 50% 25% 
09/08 – 20/08 11 1577 20/08 – 30/08 10 1254 GRATIS 50% 25% 
16/08 – 27/08 11 1474 27/08 – 06/09 10 960 GRATIS 50% 25% 

TESSERA CLUB INCLUSA 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; SUPPL. SINGOLA: DAL 24/05 AL 28/06 EURO 265 A 
SETTIMANA; DAL 28/06 AL 26/07 EURO 293 A SETTIMANA; DAL 26/07 AL 30/08 EURO 373 A SETTIMANA; DAL 30/08 AL 04/10 EURO 266 A SETTIMANA; SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 
2/12 ANNI: PAGANO UNA QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA DEL 50% IN SOLO SOGGIORNO; PAGANO UNA QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA DEL 20% IN NAVE GRATIS; FORMULA ALL 
INCLUSIVE PLUS (FACOLTATIVA): ADULTI EURO 83 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 ANNI EURO 40, DA RICHIEDERE E PAGARE IN AGENZIA ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE; SPECIALE 
SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno +  nave a/r , viaggio in poltrona a/r con auto al seguito di lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 metri con un minimo 2 quote intere paganti, con le 
seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES : Salerno-Catania-Salerno; TIRRENIA/GNV: Napoli-Palermo-Napoli;  
Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime di riferimento. 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA; 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA  AL 23/08/19 SERA:  
FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/ CAMERA. 
VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA ; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA. 

DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un numero di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i 
bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (carta d’ identita’, patente o passaporto) 
 

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 24/05 – 28/06 05/07 – 23/08 30/08 – 27/09 
IL VENERDI’ PARTENZE DA  ROMA 230 250 230 

IL VENERDI’ PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



SICILIA 
COSTA VERDE WATER PARK & SPA HOTEL 4**** 
Cefalù 
 
A soli 6 Km da Cefalù, suggestivo borgo di pescatori, il Costa Verde Water Park & Spa Hotel domina una meravigliosa collina dalla quale godere di panorami esclusivi e di una vista mozzafiato sui 
tramonti siciliani. Il complesso comprende la struttura alberghiera con le camere, il ristorante, la piscina ed i principali servizi, l’Acquapark, la SPA ed il nuovo Beach Village. 
Spiaggia: a circa 1.500 metri, di sabbia e ghiaia sulla battigia, attrezzata con bar, ristorante con grill, servizi, docce, spogliatoi e campo da beach volley, raggiungibile con servizio navetta ad orario 
continuato. Servizio Spiaggia (ombrelloni e sdraio ad esaurimento) incluso nella tessera club. Disponibile un beach village, ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere del mare dall’alba al 
tramonto. Il beach village dispone di club nautico con pedalò, canoe singole e doppie, sup (Stand Up Paddle), parco gonfiabili in acqua (a pagamento) ed una ricca e divertente grigliata in spiaggia (su 
prenotazione dal 15/6 al 15/9 e senza supplemento) settimanale. 
Sistemazione: 388 camere confortevoli ed arredate con gusto dai colori che evocano l’idea della vacanza. Camere Standard per 2/5 persone, con arredo moderno, fresco ed estivo in rattan blu in 
un’atmosfera luminosa e accogliente, dotate di connessione internet wi-fi, tv SAT, aria condizionata (dal 15/6 al 14/9), frigobar, cassaforte, ampio balcone arredato, servizi con vasca o doccia e 
asciugacapelli; possibilità di vista mare con supplemento. Camere Superior per 3 persone, arredate in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi 
accolgono in un ambiente intimo e prezioso, dotate di connessione internet wi-fi, tv SAT 43″, prese USB, aria condizionata (dal 15/6 al 14/9), frigobar, cassaforte, balcone vista mare arredato, servizi con 
vasca o doccia, asiugacapelli e kit cortesia superior. Jacuzzi Deluxe per 2 persone, arredate in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita, vi accolgono in un 
ambiente intimo e prezioso, dotate di  connessione internet wi-fi con canale preferenziale, tv SAT 43″, prese USB, aria condizionata (dal 15/6 al 14/9), frigobar, cassaforte a misura di tablet/pc 15″, 
bollitore con servizio tisaneria, terrazzo vista mare di circa 16 mq, vasca idromassaggio jacuzzi 2 posti, percorso spa libero (dal 15/6 al 14/9), servizi con vasca o doccia, asciugacapelli e kit di cortesia 
jacuzzi deluxe. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti tipici della cucina regionale ed internazionale presso il ristorante interno o esterno panoramico; acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Gran buffet di gala, cena tipica 
siciliana e grigliata in spiaggia (dal 1/6 al 30/9) settimanali. Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Attrezzature e Servizi: ricevimento, sala conferenze e tv, 2 ristoranti, risto/grill sulla spiaggia (dal 2/6 al 29/9), bar, piscina per adulti e bambini, anfiteatro, campo polivalente tennis e calcetto, campo da 
bocce, area di tiro con l’arco, tavolo da ping pong, area fitness, discoteca, zona dedicata allo shopping con boutique, bazar, tabacchi e parrucchiere, centro benessere, parcheggio interno non custodito. 
Centro Benessere: concepito per la riconquista del benessere, di una forma migliore e per liberarsi da stress e fatica, dispone di un’area relax con piscina con idromassaggio a cielo aperto, sala 
massaggi di coppia, due sale massaggi singole, sala massaggio orientale con futon, due docce emozionali, bagno turco, bagno romano, sauna finlandese, vasca a reazione ed una suggestiva grotta 
relax. Completa l’offerta la nuova sala SpaSuite con 2 lettini massaggi riscaldati, bagno turco per due con doccia emozionale ed una jacuzzi con day-bed relax (prosecco offerto con ogni trattamento 
SpaSuite) pensata in esclusiva per la coppia. 
Acquapark: aperto dal 15/6 al 8/9, propone tante attrazioni per adulti e bambini. La zona bambini include una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei Pirati da cui 
partono altri 5 scivoli, mentre la zona dedicata alle famiglie include una multipista a 6 corsie, un lungo toboggan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi, un Adrenalinic Space (novità 2017) 
con ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 metri di altezza, una grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in balli di gruppo guidati dall’equipe 
animazione. 
Servizi a Pagamento: trattamenti del centro benessere, ingresso all’acquapark, servizio navetta da e per Cefalù. 
Tessera Club: include uso piscina, utilizzo delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a settimana), corsi collettivi di diverse 
discipline sportive che si svolgono dal 1/6 al 30/9, piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, mini club 4/8 anni e kid club 8/12 anni dal 1/6 al 30/9. 
 
ESTATE 2019 

PARTENZE CON NAVE 
7 NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 

7 NOTTI 
KIRA VIAGGI 

SOLO SOGGIORNO 
Listino Ufficiale 
Solo Soggiorno 

3° letto 
2/12 anni 

4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

16/05 358 16/05 - 23/05 311 525 GRATIS -50% -25% 
23/05  358 23/05 - 30/05 311 575 GRATIS -50% -25% 
30/05  397 30/05 - 06/06 350 595 GRATIS -50% -25% 
06/06  397 06/06 - 13/06 350 595 GRATIS -50% -25% 
13/06  443 13/06 - 20/06 397 645 GRATIS -50% -25% 
20/06  490 20/06 - 27/06 443 665 GRATIS -50% -25% 
27/06  537 27/06 - 04/07 490 665 GRATIS -50% -25% 
04/07  583 04/07 - 11/07 537 715 GRATIS -50% -25% 
11/07  583 11/07 - 18/07 537 735 GRATIS -50% -25% 
18/07  630 18/07 - 25/07 583 735 GRATIS -50% -25% 
25/07  630 25/07 - 01/08 583 735 GRATIS -50% -25% 
01/08  716 01/08 - 08/08 661 735 GRATIS -50% -25% 
08/08  887 08/08 - 15/08 832 935 -50% -50% -25% 
15/08  887 15/08 - 22/08 832 1.015 -50% -50% -25% 
22/08  716 22/08 - 29/08 661 815 GRATIS -50% -25% 
29/08  630 29/08 - 05/09 583 735 GRATIS -50% -25% 
05/09  560 05/09 - 12/09 513 685 GRATIS -50% -25% 
12/09  474 12/09 - 19/09 428 615 GRATIS -50% -25% 
19/09  420 19/09 - 26/09 373 595 GRATIS -50% -25% 

PERIODI CON NAVE 
11 NOTTI (GIO/LUN  KIRA VIAGGI PERIODI CON NAVE  

10 NOTTI (LUN/GIO)  KIRA VIAGGI 3° letto 
2/12 anni 

4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

13/06 - 24/06 723 24/06 - 04/07 747 GRATIS -50% -25% 
20/06 - 01/07 797 01/07 - 11/07 813 GRATIS -50% -25% 
27/06 - 08/07 870 08/07 - 18/07 833 GRATIS -50% -25% 
04/07 - 15/07 917 15/07 - 25/07 880 GRATIS -50% -25% 
11/07 - 22/07 943 22/07 - 01/08 900 GRATIS -50% -25% 
18/07 - 29/07 990 29/07 - 08/08 986 GRATIS -50% -25% 
08/08 - 19/08 1.393 19/08 - 29/08 (*) 1.096 50% (*) -50% -25% 
22/08 - 02/09 1.076 02/09 - 12/09 830 GRATIS -50% -25% 

(*) Bambino 2/12 anni gratuito in 3° letto dal 16/5 al 8/8 e dal 22/8 al 26/9 
 
Quote per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; giovedì/giovedì. Possibilità di soggiorni 10/11 notti. SUPPLEMENTI: singola € 15 a camera a notte; camera standard vista mare € 15 a camera a notte; camera 
superior € 25 a camera a notte; junior deluxe € 40 a camera a notte; soggiorni inferiori alle 7 notti, € 10 per persona a notte. RIDUZIONI: mezza pensione € 5 per persona al giorno BABY 0/2 ANNI: 
sistemazione gratuita in culla, su richiesta e previo disponibilità, pasti da menù inclusi. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti: 
ingresso acquatic club (dal 15/6 al 8/9) € 10 per persona al giorno. TESSERA CLUB: (dal 16/5 al 26/9) Inclusa. ANIMALI: non ammessi.  
 
 
OFFERTE SPECIALI 
 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 20% in tutti i periodi. 
 
 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: soggiorno + nave A/R in poltrona + auto al seguito (lungh. max 5 metri e altezza max 1.80 metri), minimo 2 quote intere paganti, con le seguenti compagnie marittime: 
TIRRENIA/GNV: da Napoli (Napoli/Palermo/Napoli). TTT LINES: corse da Napoli (Napoli/Catania/Napoli). 
 
 
LE QUOTE NAVE NON INCLUDONO: Forfait e tasse diritti portuali: € 105 a nucleo familiare. Supplemento alta stagione: (per partenze comprese dal 1/8 al 24/8 incluso), obbligatorio, € 150 a nucleo 
familiare. Supplemento cabina interna, facoltativo, € 200 per cabina doppia, € 250 per cabina tripla/quadrupla (cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze comprese dal 31/07/19 
sera al 23/08/19 sera; sarà’ comunque possibile prenotare con quotazioni su richiesta). 
NOTA BENE: orari ed operativi come da sito della compagnia di navigazione; l’acquisto dei pacchetti nave dovrà essere A/R tassativamente con la stessa compagnia di navigazione; per evitare 
problematiche derivanti da cambi operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, ecc., si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all’atto della prenotazione; gli 
orari sopraindicati saranno soggetti a riconferma da parte delle compagnie marittime.per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i 
partecipanti, recapito cellulare, modello e targa del veicolo. Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena il mancato imbarco. 

 
 

PACCHETTI VOLO IL GIOVEDI’ PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA 16/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA 230 250 230 

PARTENZE DA MILANO LINATE 250 270 250 
* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi potrebbero rendersi necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli. 
LE QUOTE INCLUDONO: volo A/R dalla città prescelta per Palermo (partenze da Torino, Venezia e Verona quotazioni su richiesta) e trasferimento collettivo da e per la struttura.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: tasse aeroportuali: € 50 per persona a partire dai 2 anni 

BAMBINI 2/12 ANNI: riduzione € 40 sulla quota volo. BABY 0/2 ANNI: forfait € 50 (volo + tasse + transfer).  
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 



POLLINA RESORT**** POLLINA – CEFALU’  
POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è situato su un promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia con una 
vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della contrada.  
COME ARRIVARE: in Aereo: aeroporto internazionale di Palermo 115 km; in Nave: porto di Palermo a circa 100 km. .  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in 
Bungalow: con patio e/o spazio verde adiacente, camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, 
mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), 
camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’ interno del resort sono presenti alcune camere adibite per diversamente abili. Servizi: Tra i principali servizi offerti dal 
Pollina Resort: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e 
principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promontorio, ed è 
accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar. La ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico 
vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena (mezza pensione non praticata), vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Una serie di eventi gastronomici serali sono 
previsti durante la settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata 
d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri chef proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai 
nostri animatori. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, 
all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a 
contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Tassa di Soggiorno: 1.50€ per Pax al giorno (0/12 anni Free) 

FORMULA ALL INCLUSIVE:  
OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE) 

La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla 
prenotazione da tutti gli occupanti della camera. 

FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40 
BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: 
Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina  cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – 
SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas -  Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di menta - Orzata - 
Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Marti-ni rosso - 
Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo  - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro 
Averna -  Branca Menta -  Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers -  Free Time - French 
Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot . 

FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60 
BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - Camomilla  - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - 
Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di 
pesca - Sciroppo d’amarena. 

Attività sportive e ricreative Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti durante i mesi estivi, con area riservata ai bambini. Il Pollina Resort è dotato di un’ottima attrezzatura per assicurare un 
gran numero di attività sportive: vela, wind-surf e canoa disponibili fino a settembre, sono vincolate alle condizioni meteo, diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad 
eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività sono disponibili tutti 
i giorni eccetto il venerdì. Animazione : Stimolati ed assistiti dai nostri animatori, parteciperete a tante attività, dalla ginnastica al mattino ai tornei sportivi ed ai giochi aperitivo in piscina. Presso il teatro 
esterno o alla sala polivalente invece, si assisterà ad un ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret, di ballo, e poi gli irriducibili potranno continuare in discoteca (attività disponibili tutti i giorni eccetto 
il venerdì). Bambini : Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti. Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante il 
periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Il nostro staff propone tante attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi, giochi, filmati e spettacoli serali durante i 
quali i vostri bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti. La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del promontorio (100 mt. Dai 
servizi principali), ed è accessibile tramite scale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar. Animali: non 
ammessi; Soggiorni:  Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00,  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE 
KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI 

KIRA VIAGGI LISTINO 3° LETTO 
2/12 ANNI  

4° LETTO 
 2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
 DAI 12 ANNI 

31/05 490 31/05 - 07/06 7 443 676 GRATIS 50% 25% 

07/06 490 07/06 - 14/06 7 443 676 GRATIS 50% 25% 

14/06 529 14/06 - 21/06 7 482 676 GRATIS 50% 25% 

21/06 568 21/06 - 28/06 7 521 676 GRATIS 50% 25% 

28/06 646 28/06 - 05/07 7 599 894 GRATIS 50% 25% 

05/07 708 05/07 - 12/07 7 661 894 GRATIS 50% 25% 

12/07 708 12/07 - 19/07 7 661 894 GRATIS 50% 25% 

19/07 754 19/07 - 26/07 7 708 894 GRATIS 50% 25% 

26/07 754 26/07 - 02/08 7 708 1346 GRATIS 50% 25% 

02/08 871 02/08 - 09/08 7 817 1346 GRATIS 50% 25% 

09/08 1050 09/08 - 16/08 7 996 1346 GRATIS 50% 25% 

16/08 1050 16/08 - 23/08 7 996 1346 GRATIS 50% 25% 

23/08 871 23/08 - 30/08 7 817 1346 GRATIS 50% 25% 

30/08 646 30/08 - 06/09 7 599 752 GRATIS 50% 25% 

06/09 568 06/09 - 13/09 7 521 752 GRATIS 50% 25% 

13/09 529 13/09 - 20/09 7 482 752 GRATIS 50% 25% 

20/09 529 20/09 - 27/09 7 482 752 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

PERIODI  
(VEN-MAR) 

NOTTI 
KIRA VIAGGI PERIODI  

(MAR-VEN) 
NOTTI 

KIRA VIAGGI 3° LETTO 
2/12 ANNI  

4° LETTO 
 2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
 DAI 12 ANNI 

14/06 – 25/06 11 853 25/06 – 05/07 10 889 GRATIS 50% 25% 

28/06 – 09/07 11 1050 09/07 – 19/07 10 1011 GRATIS 50% 25% 

05/07 – 16/07 11 1112 16/07 – 26/07 10 1058 GRATIS 50% 25% 

12/07 – 23/07 11 1139 23/07 – 02/08 10 1078 GRATIS 50% 25% 

19/07 – 30/07 11 1186 30/07 – 09/08 10 1194 GRATIS 50% 25% 

09/08 – 20/08 11 1650 20/08 – 30/08 10 1321 GRATIS 50% 25% 

16/08 – 27/08 11 1548 27/08 – 06/09 10 1019 GRATIS 50% 25% 

INFANT 0/2 ANNI N.C: GRATIS PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
TESSERA CLUB: INCLUSA;  SUPPLEMENTO SINGOLA: +25% ; SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O 
COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE 

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno +  nave a/r , viaggio in poltrona a/r con auto al seguito di lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 metri con un minimo 2 quote intere paganti, con le 
seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES : Salerno-Catania-Salerno; TIRRENIA/GNV: Napoli-Palermo-Napoli;  
Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime di riferimento. 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA; 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA  AL 23/08/19 SERA:  
FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/ CAMERA. 
VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
 FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA ; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA. 

DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un numero di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i 
bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (carta d’ identita’, patente o passaporto). 

 

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 31/05 – 28/06 05/07 – 23/08 30/08 – 20/09 

IL VENERDI’ PARTENZE DA ROMA 230 250 230 

IL VENERDI’ PARTENZE DA BERGAMO ORIO AL SERIO 230 250 230 

       IL VENERDI’ PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  
 

SPECIALE PACCHETTO TRASFERIMENTI COLLETTIVI (*)  DALL’ AEROPORTO DI PALERMO DA ABBINARE A VOLI LOW COST IL VENERDI’ 

EURO 50 A PERSONA A/R DAI 2 ANNI IN POI 
 (*) in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli 
SEGGIOLINO 0/2 ANNI PER TRASFERIMENTI FACOLTATIVO NON OBBLIGATORIO: SE RICHIESTO EURO 20 A TRATTA. 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



ATHENA RESORT****KAMARINA - RAGUSA 
POSIZIONE: Ubicato a circa 25 Km dal capoluogo di Ragusa, l’Athena Resort è uno splendido Resort quattro stelle, ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna 
del divertimento e del meritato relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. Immerso nel verde, con giardini ed ampie zone verdi curate e con vaste attività ricreative e sportive. A rendere ancor 
più divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di animatori professionisti sarà sempre a disposizione.  
Come arrivare: in Aereo: Aeroporto Internazionale di Catania a 120 km; Aeroporto di Comiso a 14 Km. in auto: Autostrada Catania-Siracusa, fino al bivio di Lentini. Poi proseguire sulla  SS514. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort si suddivide in PALACE (HOTEL): dispone di camere ristrutturate con balcone privato o veranda, si distinguono in doppie, triple e quadruple con brandina (80x190) o 
letto a castello, tutte dispongono di aria condizionata e riscaldamento, servizi privati con vasca easciugacapelli, telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigobar (servizio bevande e snack su richiesta a 
pagamento). VILLAGE: dispone di camere confortevoli con veranda, balcone o finestra e si distinguono in  doppie, triple e quadruple con letto a castello. tutte dispongono di aria condizionata e 
riscaldamento, servizi privati con asciugacapelli, telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigo (servizio bevande e snack su richiesta a pagamento).FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA4/5/6 POSTI 
LETTO: al piano terra con veranda, al primo piano con terrazza, composti  da 2 camere e un ampio soggiorno con cucina, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, frigo lt. 220. Ristorazione (Sono inclusi ai pasti: acqua e vino locala, birra alla spina e soft drinks) Ristorante Athena: nel corpo centrale, climatizzato, ricchi ed abbondanti buffet 
vengono serviti a colazione, pranzo e cena, propongono piatti siciliani. Possibilità di mangiare all’ aperto, in una magnifica veranda con nebulizzazione e vista mare. Durante il soggiorno, saranno organizzate 
serate a tema. Ristorante Mediterraneo: Al mare, nel bellissimo chalet risto grill, offre grigliate di pesce e insalate (apertura a discrezione della Direzione),su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno 
precedente. Ristorante Ippari: nella villa patronale del Barone Pace, a cena, vengono serviti piatti tipici e squisite pizze cotte nel forno a legna (apertura a discrezione della Direzione), su prenotazione entro 
le ore 20:00 del giorno precedente. Spiaggia: Il resort dista 4,8 km. dalla suggestiva spiaggia di sabbia dorata finissima e con uno stupendo palmeto. Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta 
continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile uno chalet con bar. Animazione: l’attività di animazione dal 01/05 al 30/09, 
prevede animazione diurna con giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo e caraibici, piano bar. Serale con baby dance, spettacoli musicali, cabaret, varietà, balli di gruppo e disco.ATTREZZATURE E 
SERVIZI: bar corpo centrale, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, pizzeria a pagamento, supermarket, boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, un centro fitness con 
attrezzature all’avanguardia, parafarmacia, discoteca, anfiteatro, sala congressi,noleggio auto, parcheggi non custoditi.All’ interno del Resort: 2 parchi giochi per bambini, Mini Club con piscina e spaziosi 
locali, Baby Club  e Young Club, Chiesetta ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto  si celebra la messa.  Si accettano carte di credito. Sport:3 campi di calcio in erba regolamentari secondo le norme CONI 
da 5-7-11 giocatori, , 5 campi da tennis con illuminazione notturna (a pagamento), 6 campi di bocce,1 campo da basket, 1 campo polivalente basket/pallavolo, 1 campo da beach volley, 1 campo di mini-golf. 
3 piscine di cui 1 olimpionica, ping pong, canoe, pedalò, beach volley. Tensostruttura per 600 persone. Bambini: il resort è dedicato in particolare ai bambini e alle loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di 
età con attrazioni dedicate. Zone giochi per divertimento e percorsi formativi per i più piccoli. Baby Club 0/3 anni (dal 31/05 al 30/09): biberoneria in area dedicata ubicata nel corpo centrale, attrezzata con 
sterilizzatori, scalda-biberon, piastre a induzione, pentole e stoviglie, frullatori, frigoriferi e microonde. Kid Club 3/6 e 6/13 anni: attivo dalle ore 10:00 alle 19:30. Area giochi attrezzata per bambini, 
introduzione allo sport diviso per fasce di età. Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione agli show settimanali. Tante attività in cui cimentarsi: pittura del viso, sculture con palloni 
ecc.. Young Club 13/17 anni:  Attività specifiche per socializzare e divertirsi, musica e giochi. Attività e tornei sportivi, scuola di musical, street dance, balli latino americani e discoteca. RESORT 
CARD:obbligatoria da pagare in locoda 3 anni (dal 30/05 al 26/09).Include l’utilizzo delle attrezzature sportive e di svago in forma collettiva , i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e 
per la spiaggia, animazione e intrattenimento. A PAGAMENTO: tennis notturno, lezioni private, biciclette, maneggio, moto-quad, baby sitter, assistenza medica, noleggio auto, lavanderia, teli mare con 
cauzione. ANIMALI: a pagamento,  ammessi di piccola taglia e solo in villaggio, escluso luoghi comuni. SOGGIORNI: Giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE SISTEMAZIONE IN VILLAGE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  

3/12 ANNI 
4° LETTO  
3/12 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI PARTENZE KIRA VIAGGI PERIODO NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 

16/05 358 16/05 – 23/05 7 311 385 GRATIS 50% 30% 

23/05 358 23/05 – 30/05 7 311 405 GRATIS 50% 30% 

30/05 358 30/05 – 06/06 7 311 420 GRATIS 50% 30% 

06/06 358 06/06 – 13/06 7 311 420 GRATIS 50% 30% 

13/06 412 13/06 – 20/06 7 366 480 GRATIS 50% 30% 

20/06 459 20/06 – 27/06 7 412 525 GRATIS 50% 30% 

27/06 459 27/06 – 04/07 7 412 565 GRATIS 50% 30% 

04/07 521 04/07 – 11/07 7 474 595 GRATIS 50% 30% 

11/07 521 11/07 – 18/07 7 474 615 GRATIS 50% 30% 

18/07 576 18/07 – 25/07 7 529 630 GRATIS 50% 30% 

25/07 576 25/07 – 01/08 7 529 650 GRATIS 50% 30% 

01/08 638 01/08 – 08/08 7 583 765 GRATIS 50% 30% 

08/08 778 08/08 – 15/08 7 723 920 GRATIS 50% 30% 

15/08 817 15/08 – 22/08 7 762 900 GRATIS 50% 30% 

22/08 653 22/08 – 29/08 7 599 760 GRATIS 50% 30% 

29/08 521 29/08 – 05/09 7 474 640 GRATIS 50% 30% 

05/09 459 05/09 – 12/09 7 412 555 GRATIS 50% 30% 

12/09 412 12/09 – 19/09 7 366 465 GRATIS 50% 30% 

19/09 358 19/09 – 26/09 7 311 400 GRATIS 50% 30% 

26/09 358 26/09 – 03/10 7 311 385 GRATIS 50% 30% 

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 
PERIODO 
(GIO-LUN) 

NOTTI 
KIRA VIAGGI PERIODO 

(LUN-GIO) 
NOTTI 

KIRA VIAGGI 3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

06/06 – 17/06 11 593 17/06 – 27/06 10 (*) 636 GRATIS 50% 30% 

13/06 – 24/06 11 674 24/06 – 04/07 10 (*) 656 GRATIS 50% 30% 

20/06 – 01/07 11 721 01/07 – 11/07 10 (*) 718 GRATIS 50% 30% 

27/06 – 08/07 11 757 08/07 – 18/07 10 (*) 744 GRATIS 50% 30% 

04/07 – 15/07 11 819 15/07 – 25/07 10 (*) 799 GRATIS 50% 30% 

11/07 – 22/07 11 850 22/07 – 01/08 10 (*) 822 GRATIS 50% 30% 

18/07 – 29/07 11 904 29/07 – 08/08 10 (*) 884 GRATIS 50% 30% 

25/07 – 05/08 11 940 05/08 – 15/08 10 (*) 1051 GRATIS 50% 30% 

08/08 – 19/08 11 1244 19/08 – 29/08 10 (*) 1003 GRATIS 50% 30% 

22/08 – 02/09 11 951 02/09 – 12/09 10 (*) 682 GRATIS 50% 30% 

29/08 – 09/09 11 783 09/09 – 19/09 10 (*) 609 GRATIS 50% 30% 

OFFERTA BOOM KIRA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 15/04/19 TESSERA CLUB INCLUSA  
INFANT CARD  0/3 ANNI : OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 7 AL GIORNO, PER CULLA ED ACCESSO ALLA BIBERONERIA (SENZA PRODOTTI); RIDUZIONE MEZZA 
PENSIONE : EURO 5  AL GIORNO A PERSONA; SINGLE + CHD 0/12 : BAMBINO IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO SCONTO 50% IN SOLO SOGGIORNO, 20% CON NAVE 
GRATIS; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 20%; SUPPL. CAMERA CON BALCONE (PRIMO PIANO) O VERANDA(PIANO TERRA)  IN VILLAGE: + 10%; SUPPLEMENTO 
CAMERA PALACE: EURO 15 A CAMERA  AL GIORNO;SUPPL. CAMERA VISTA MARE IN  PALACE: + 10%; SPECIALE FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA (MINIMO 3 PERSONE 
SENZA LIMITE DI ETA’):3 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE; 4 PERSONEPAGANO 3 QUOTE INTERE; 5 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE; 6 PERSONE PAGANO 4 QUOTE; 
SOGGIORNO INFERIORE A 7 GIORNI : + 20% SULLA QUOTA PRO RATA (ESCLUSO PERIODO 01/08 – 05/09) MINIMO 4 NOTTI;RESORT CARD:OBBLIGATORIA DA PAGARE IN 
LOCO DAL 30/05 AL 26/09  PER PERSONAAL GIORNO EURO 6  DAI 3 ANNI IN POI; ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA; AMMESSI SOLO IN VILLAGE (ESCLUSO LUOGHI COMUNI) , 
CON SUPPLEMENTO DA PAGARE IN LOCO DI EURO 42 A SETTIMANA PER DISINFESTAZIONE; TASSA DI SOGGIORNO: 1.50 € AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno +  nave a/r, viaggio in poltrona a/r con auto al seguito di lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 metri con un minimo 2 quote intere paganti, con le 
seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES : Salerno-Catania-Salerno; TIRRENIA/GNV: Napoli-Palermo-Napoli; Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime di riferimento. 

(*) N.B. PER TUTTE LE ROTAZIONI DI 10 NOTTI  CON NAVE INCLUSA  LUN-GIO, IN ANDATA E’ PREVISTA LA LINEA NAPOLI-PALERMO. 
GRIMALDI LINES NON HA PROGRAMMATO PARTENZE DI  DOMENICA NOTTE  SALERNO-CATANIA-SALERNO A/R. 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA; 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA  AL 23/08/19 SERA:  
FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/ CAMERA. 
VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA ; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA. 

DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un numero di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i 
bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (carta d’ identita’, patente o passaporto) 

 

PACCHETTI VOLO PER CATANIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 16/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 26/09 

IL GIOVEDI’ PARTENZE DA ROMA 230 250 230 

IL GIOVEDI’ PARTENZE DA  MILANO LINATE  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CATANIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40; 
 

SPECIALE PACCHETTO TRASFERIMENTI COLLETTIVI (*) DALL’ AEROPORTO DI COMISODA ABBINARE A VOLI LOW COST 

EURO 50 A PERSONA A/R DAI 2 ANNI IN POI 

 (*) in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli 
SEGGIOLINO 0/2 ANNI PER TRASFERIMENTI FACOLTATIVO NON OBBLIGATORIO:SE RICHIESTO EURO 20 A TRATTA. 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CLUB ESSE SELINUNTE BEACH****SELINUNTE 
POSIZIONE: E’ ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, sito di interesse comunitario (S.I.C.), luogo unico e inestimabile dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, dove 
cresce ancora il “selinon”, il sedano selvatico che ha dato nome alla città. Selinunte raggiunse il massimo splendore nel V secolo a.c. per poi perdere rapidamente importanza e per questo i suoi resti si sono 
preservati intatti e rappresentano una testimonianza fra le più importanti della Magna Grecia. Il parco archeologico di Selinunte è il più esteso in Europa e sito di rara bellezza. 
Come arrivare: Spiaggia: a 1.200 m, con navetta gratuita (800 m) e sentiero nel parco (circa 400 m) con passerella in legno; Selinunte a 2 km; Agrigento a 98 km; Aeroporto: Trapani Birgi a 73 km; Palermo 
Punta Raisi a 98 km; Porto: Palermo a 116 km.Descrizione e Servizi: Sistemazione: la struttura è costituita da un corpo centrale su tre livelli, con 140 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni camera è 
dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli, terrazzo, aria condizionata, tv, telefono, minifrigo, cassaforte. Si dividono in camere singole, doppie, triple, quadruple con letto a castello e quintuple. Sono 
disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del 
pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; 
aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con due lettini per tutta la durata del 
soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio 
è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con 
ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non 
forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero 
Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base 
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, 
formaggini, frutta di stagione). Per non farsi mancare proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula “All Inclusive” per consumazioni libere presso il Pool Bar. Servizi, attrezzature e sport: 
ristorante panoramico climatizzato con grande terrazza. Hall, ricevimento 24h, bar nella hall e bar piscina. Piscina (cuffia obbligatoria) con vasche idromassaggio e zona bambini, campo da calcetto, campo 
da tennis, beach volley, beach tennis, bocce, ampio parcheggio esterno gratuito non custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da 
segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia dorata, 
selvaggia e incontaminata che si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte. La nostra ampia concessione è attrezzata con ombrelloni e lettini. Sorge in piena riserva naturale ed è 
raggiungibile con servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400 m con una passerella in legno che attraversa la riserva. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Selinunte Beach è un grande 
villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di 
animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi 
sono garantiti dal 6 giugno al 19 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la 
mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per 

fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, 
videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
Settimane Shiatsu: nei periodi 06/06-11/07 e 05/09-19/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera 
Club “Esse Card”: obbligatoria dal 6 giugno al 19 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a esaurimento, 
attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, uso delle installazioni sportive e ricreative, balli di gruppo,  accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da 
pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola 
taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un 
braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 18/07 al 29/08 solo giovedì 
e/o domenica. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 18/07 al 29/08; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata 
inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/13 ANNI 

4° LETTO  
3/13 ANNI  

5° LETTO  
3/13 ANNI  

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI PARTENZE 

KIRA VIAGGI PERIODI NOTTI KIRA 

VIAGGI LISTINO 

23/05 381 23/05 – 30/05 7 334 469 GRATIS GRATIS 50% 25% 

30/05 381 30/05 - 06/06 7 334 469 GRATIS GRATIS 50% 25% 

06/06 381 06/06 - 13/06 7 334 469 GRATIS GRATIS  50% 25% 

13/06 451 13/06 - 20/06 7 404 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

20/06 490 20/06 - 27/06 7 443 560 GRATIS GRATIS 50% 25% 

27/06 521 27/06 - 04/07 7 474 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

04/07 583 04/07 - 11/07 7 537 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

11/07 583 11/07 - 18/07 7 537 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

18/07 614 18/07 - 25/07 7 568 735 GRATIS GRATIS 50% 25% 

25/07 614 25/07 - 01/08 7 568 735 GRATIS GRATIS 50% 25% 

01/08 684 01/08 - 08/08 7 630 805 GRATIS GRATIS 50% 25% 

08/08 879 08/08 - 15/08 7 824 1.050 GRATIS GRATIS 50% 25% 

15/08 879 15/08 - 22/08 7 824 1.050 GRATIS GRATIS 50% 25% 

22/08 747 22/08 - 29/08 7 692 875 GRATIS GRATIS 50% 25% 

29/08 583 29/08 - 05/09 7 537 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

05/09 521 05/09 - 12/09 7 474 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

12/09 381 12/09 - 19/09 7 334 469 GRATIS GRATIS  50% 25% 

19/09 381 19/09 - 26/09 7 334 469 GRATIS GRATIS  50% 25% 

26/09 381 26/09 – 03/10 7 334 469 GRATIS GRATIS  50% 25% 
PACCHETTI NAVE GRATIS  10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA 

PERIODI 
(GIO-LUN) 

NOTTI KIRA VIAGGI PERIODI 
(LUN-GIO) 

NOTTI KIRA VIAGGI 3° LETTO  
3/13 ANNI 

4° LETTO 3/13 
ANNI (*) 

5° LETTO  
3/13 ANNI  

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI 

06/06 – 17/06 11 639 17/06 – 27/06 10 683 GRATIS GRATIS 50% 25% 

13/06 – 24/06 11 731 24/06 – 04/07 10 731 GRATIS GRATIS 50% 25% 

20/06 – 01/07 11 788 01/07 – 11/07  10 807 GRATIS GRATIS 50% 25% 

27/06 – 08/07 11 854 08/07 – 18/07 10 833 GRATIS GRATIS 50% 25% 

04/07 – 15/07 11 917 15/07 – 25/07 (**) 10 864 GRATIS GRATIS 50% 25% 

11/07 – 22/07 (**) 11 934 22/07 – 01/08 10 878 GRATIS GRATIS 50% 25% 

18/07 – 29/07 11 966 29/07 – 08/08 10 948 GRATIS GRATIS 50% 25% 

25/07 – 05/08 11 1006 05/08 – 15/08 10 1172 GRATIS GRATIS 50% 25% 

01/08 – 12/08 11 1187 12/08 – 22/08 10 1256 GRATIS GRATIS 50% 25% 

08/08 – 19/08 11 1381 19/08 – 29/08 10 1123 GRATIS GRATIS 50% 25% 

22/08 – 02/09 (**) 11 1080 02/09 – 12/09 10 771 GRATIS GRATIS 50% 25% 

29/08 – 09/09 11 881 09/09 – 19/09 10 604 GRATIS GRATIS 50% 25% 

(*) OFFERTA BOOM   BAMBINI AL 30/04: QUARTO LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS, AL TERMINE VERRA’ RICONOSCIUATO IL 50% DI RIDUZIONE  
(**) QUARTO LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 18/07 E DAL 29/08. INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA 
CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA 
PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE 
“FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER 
QUINTO LETTO; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO; 1,80 QUOTE CON NAVE 
GRATIS; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, CON CONTRIBUTO PER 
IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 6 GIUGNO AL 19 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA 
PAGARE IN LOCO; FORMULA “ALL INCLUSIVE” (NON COMMISSIONABILE) EURO 14 A PERSONA AL GIORNO (EURO 7 DAI 3 AI 18 ANNI), ACQUISTABILE ANCHE IN LOCO, CON 
CONSUMAZIONI LIBERE AL BICCHIERE, DA CONSUMARE PRESSO IL POOL BAR DALLE 10:00 ALLE 23:00, (ACQUA, VINO, BIRRA, CAFFETTERIA DA DISPENSER, THE E TISANE, SUCCHI DI 
FRUTTA, VARIE BIBITE GASATE, COCKTAIL ALCOLICO ED ANALCOLICO DEL GIORNO, VERMOUTH, LIMONCELLO, AMARO LOCALE, GIN, GRAPPA). È OBBLIGATORIO L’ACQUISTO PER TUTTI 
GLI OCCUPANTI LA CAMERA E PER L’INTERA DURATA DEL SOGGIORNO, NON È CONSENTITO OFFRIRE GRATUITAMENTE CONSUMAZIONI AD ALTRE PERSONE, NON VERRANNO SERVITE 
BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno +  nave a/r , viaggio in poltrona a/r con auto al seguito di lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 metri con un minimo 2 quote intere paganti, con le seguenti 
compagnie marittime: GRIMALDI LINES : Salerno-Catania-Salerno; TIRRENIA/GNV: Napoli-Palermo-Napoli;  
Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime di riferimento. 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA; 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA  AL 23/08/19 SERA:  
FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/ CAMERA. 
VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA ; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA. 

DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE : Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un numero di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) 
DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (carta d’ identita’, patente o passaporto) 
 

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 23/05 – 27/06 04/07 – 22/08 29/08 – 26/09 



 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it  

IL VENERDI’ PARTENZE DA ROMA 230 250 230 

IL VENERDI’ PARTENZE DA BERGAMO ORIO AL SERIO 230 250 230 

IL VENERDI’ PARTENZE DA MILANO LINATE  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  



BASILICATA 
Club Danaide 4**** - Scanzano Jonico 
 
La struttura, di nuovissima realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Torre del Faro, dove sono ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata con 
dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' composta da 
un corpo centrale con parte delle camere ed i principali servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni.  
Spiaggia: A 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti 
inclusa nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
Sistemazione: unità abitative tutte con aria condizionata. Si dividono in camere Comfort per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 2° piano, ampie e luminose, arredate 
con materiali naturali, dotate di frigobar, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 mq) 
con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e ampia veranda (Family 5 
persone con doppi servizi). Su richiesta disponibili unità per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme 
(alimenti non forniti, ingresso ad orari stabiliti). 
Servizi: ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, sale congressuali, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle 
aree comuni ad orari stabiliti, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: centro Benessere, servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione campi sportivi. 
Tessera Club: include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da tennis, 1 campo polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in 
erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi. 
Benessere: centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e cromoterapia, cascata di 
ghiaccio, area per trattamenti estetici e massaggi. Ingresso consentito a partire dai 16 anni. 
Futurlandia: nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della 
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, 
introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni 
giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 

PERIODI Quota 
Base 

OFFERTA 
BOOM  

KIRA 
VIAGGI 

  

VOLO + 
TRANSFER 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 
anni 

4° letto 
3/16 anni 

TESSERA 
CLUB 

ENTRO IL 
30/04 

A 26/05 - 09/06 525 396 420 200 Gratis Gratis Gratis* INCLUSA 

B 09/06 - 16/06 560 470 494 200 Gratis Gratis Gratis* INCLUSA 

C 16/06 - 23/06 630 470 494 220 Gratis Gratis Gratis* INCLUSA 

D 23/06 - 30/06 665 552 576 220 Gratis Gratis Gratis* INCLUSA 

E 30/06 - 07/07 700 552 576 240 Gratis Gratis Gratis* INCLUSA 

F 07/07 - 14/07 770 601 625 240 Gratis Gratis* 50% INCLUSA 

G 14/07 - 21/07 770 601 625 240 Gratis Gratis* 50% INCLUSA 

H 21/07 - 28/07 840 643 667 240 Gratis Gratis* 50% INCLUSA 

I 28/07 - 04/08 840 643 667 240 Gratis Gratis* 50% INCLUSA 

L 04/08 - 11/08 980 813 837 290 Gratis Gratis* 50% INCLUSA 

M 11/08 - 18/08 1.120 979 1003 290 Gratis Gratis* 50% INCLUSA 

N 18/08 - 25/08 1.050 925 949 290 Gratis Gratis* 50% INCLUSA 

O 25/08 - 01/09 910 741 765 240 Gratis Gratis* 50% INCLUSA 

P 01/09 - 08/09 700 552 576 220 Gratis Gratis Gratis* INCLUSA 

B 08/09 - 15/09 560 470 494 200 Gratis Gratis Gratis* INCLUSA 

A 15/09 - 22/09 525 396 420 200 Gratis Gratis Gratis* INCLUSA 

Quote settimanali per persona in Camera Comfort in Pensione Completa  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 
notti fino al 16/6 e dall’8/9 quote pro rata. SUPPLEMENTI: camera family € 20 per camera a notte fino al 4/8 e dal 25/8, € 30 nei restanti periodi; 
doppia uso singola comfort 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); top futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%; 5° 
letto 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; attivazione angolo 
cottura € 20 per camera a notte. TESSERA CLUB: (dal 15/6al 22/9), obbligatoria da pagare in agenzia, € 42,00 per persona a settimana, bambini 
0/3 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI 
OFFERTA BOOM : tariffa a disponibilità limitata soggetta a stop vendita , terminata l’offerta si passera alla quota Kira Viaggi  
BAMBINO GRATIS*: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 12/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° 
letto fino al 7/7 e dal 1/9, gratuito in solo pernottamento dal 7/7 al 1/9 con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 30 dal 4/8 al 25/8, € 20 nei restanti 
periodi. 1 bambino 3/16 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto fino al 7/7 e dal 1/9 con contributo pasti obbligatorio di € 20 a notte. 
Cumulabili tra loro e con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
4=3 e 5=3,5: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 
quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabili con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. 
Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 
per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: *tariffe a posti limitati. In base alla data e/o 
all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 
 
 

BASILICATA 
TI BLU VILLAGE 4* - Marina di Pisticci 
 
Moderno complesso situato tra Metaponto e Marina di Pisticci, dotato di ogni comfort per soddisfare le esigenze di svago e relax dei propri ospiti, il Ti Blu 
Village si snoda tra l'ampia spiaggia ad uso esclusivo dei clienti ed i suoi 35 ettari di verde pineta. Tutti gli ambienti sono realizzati per garantire la 
massima comodità e la migliore funzionalità; particolarmente adeguato ad accogliere famiglie con bambini grandi e piccoli. Privo di barriere 
architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili mette a disposizione camere a norma. 
Spiaggia: a circa 600 metri dal corpo centrale, ampia di sabbia finissima, attrezzata con piccolo punto ristoro, canoe, windsurf, campo da beach volley e 
barche a vela, raggiungibile a piedi tramite una stradina pedonale che attraversa la fresca pineta o con servizio navetta ad orari stabiliti. Servizio 
Spiaggia a partire dalla 4^ fila incluso nella club card (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 400 camere confortevoli, dotate di telefono, connessione internet wi-fi, tv, aria condizionata autonoma, frigobar (riempimento a 
pagamento), balcone, servizi con doccia e asciugacapelli; vista panoramica pineta o piscina con supplemento. Le camere quadruple possono essere 
formate da un unico ambiente oppure da due camere comunicanti con doppi servizi. Disponibili Camere Panoramiche Plus con le stesse dotazioni delle 
camere panoramiche e in aggiunta tv LED 42” e macchinetta per il caffè in cialde. 
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della cucina 
mediterranea e calabrese sapientemente preparati presso il ristorante situato nel corpo principale della struttura in tavolo riservato per tutta la durata del 
soggiorno; acqua e vino inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali. Soft All Inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, 
succhi, the freddo ed acqua gassata e naturale da dispenser e momenti food. Per i bambini è disponibile una sala riservata con servizio a buffet e menù 
dedicati. Possibilità, con supplemento, di trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto dal trattamento Soft All Inclusive include caffè, birra e amari 
locali al bar. 
Servizi: ricevimento con custodia valori, sala congressi, sala tv, connessione internet wi-fi nelle aree comuni, ristorante, 3 bar di cui 1 a bordo piscina, 1 
sulla terrazza panoramica e aperto in giorni stabiliti e 1 in spiaggia, piscina di 1,500 mq con zona per acquagym, idromassggio, solarium e acquascivoli, 
piscina per bambini, 4 campi da tennis, 3 campi da calcetto, campo polivalente basket e volley, 2 campi da bocce, ping pong, parco giochi per bambini, 
anfiteatro, area disco, spazio attrezzato con seggioloni, piatti, pentole, stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie ed assistenza dalle 11.30 alle 14.00 
e dalle 18.30 alle 20.30 con prodotti freschi preparati dallo chef (brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce bollito) e 
disponibilità di prodotti base quali quali omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti e aperto 24 ore 
su 24, beauty center con estetica e massaggi, boutique, bazar, servizio medico o assistenza infermieristica ad orari stabiliti, parcheggio interno non 
custodito. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, corsi individuali degli sport previsti, trattamenti presso il beauty center, boutique/negozi, 
escursioni, noleggio teli mare, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie della zona, maneggio esterno con lezioni individuali ed 
escursioni a cavallo lungo la pineta. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione diurna in 
spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a tema e giochi; 
programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e possibilità di mangiare in 
compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 14/18 anni. 
 

Estate 2019 

PERIODI SUPER BOOM ! KIRA VIAGGI Listino 
Ufficiale 

3°/4° letto 
3/15 anni 

A 02/06 - 09/06 - 397 581 77 
B 09/06 - 16/06 - 447 651 77 
C 16/06 - 23/06 - 473 693 77 
D 23/06 - 30/06 - 491 721 210 
E 30/06 - 07/07 - 523 763 210 
F 07/07 - 14/07 - 554 812 210 
G 14/07 - 21/07 - 573 840 210 
H 21/07 - 28/07 580 615 861 210 
I 28/07 - 04/08 620 650 917 210 
L 04/08 - 11/08 680 715 945 280 
M 11/08 - 18/08 - 920 1.246 280 
N 18/08 - 25/08 - 762 1.029 280 
O 25/08 - 01/09 520 592 805 210 
P 01/09 - 08/09 - 485 658 210 
Q 08/09 - 15/09 - 397 539 77 
 
Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola (classic o panoramica) 50%; 
camera panoramica vista pineta o piscina 5%; camera panoramica plus 10%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 
18 anni; infant card 0/3 anni (accesso alla sala pappe o ai pasti dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta 
per il bagno, fasciatoio e set biancheria), € 126,00 a bambino a settimana. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%; 3°/4°/5° letto 3/15 anni 
in camere comunicanti 50%; 3°/4°/5° letto adulti in camere comunicanti 30%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN 
AGENZIA: pacchetto gold (check in veloce in area dedicata + late check out entro le 12.00 + 1^ fila in spiaggia con cassaforte e telo 
mare), a camera a settimana, € 168 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 189 dal 30/6 al 28/7, € 224 dal 28/7 al 1/9; pacchetto silver 
(check in veloce in area dedicata + 2^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 119 dal 2/6 al 30/6 e dal 
1/9 al 15/9, € 133 dal 30/6 al 28/7, € 161 dal 28/7 al 1/9; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, a camera 
a settimana, € 91 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 105 dal 30/6 al 28/7, € 147 dal 28/7 al 1/9; 2^fila, a camera a settimana, € 77 dal 
2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 91 dal 30/6 al 28/7, € 119 dal 28/7 al 1/9; 3^fila, a camera a settimana, € 63 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 
15/9, € 77 dal 30/6 al 28/7, € 105 dal 28/7 al 1/9. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo 
disposizioni degli organi competenti. CLUB CARD: (dal 2/6 al 15/9), obbligatoria da pagare in agenzia,  49 per persona a settimana, 
bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

SUPER BOOM ! : offerta a posti limitati , al termine dell’offerta si passerà automaticamente alla quota Kira Viaggi garantita .  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; 
eventuale 2° bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

BASILICATA - Marina di Nova Siri 
ECO RESORT DEI SIRITI 4**** 
 
Il complesso, situato su un dolce pendio che digrada verso il mare, è una terrazza sulla Costa Jonica, con panorami unici e 
mozzafiato, in un paesaggio ricco di olivi monumentali e macchia mediterranea. Struttura innovativa, inaugurata nel 2012, unisce 
l’atmosfera del villaggio con i tratti dell’agriturismo, per chi ama lo stile di vita a contatto con la natura.  
Spiaggia: a 5,5 km, spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata, facilmente raggiungibile con comodo servizio navetta, 
organizzato a corse continue (sosta dalle 13.00 alle 15.00). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini o 
sdraio a camera). 
Sistemazione: 264 camere dall’architettura raffinata ed essenziale, design moderno e stile ricercato, realizzate con materiali naturali, 
tutte dotate di climatizzatore, minibar, tv 32” con canali satellitari nazionali e internazionali, linea telefonica, cassaforte, servizi con 
cabina doccia o vasca, asciugacapelli e set di cortesia. Disponibili camere Monovano: Comfort Room per 2 persone e Comfort 
Room Superior per 2 persone, vista mare, entrambe completamente immerse nel verde del giardino, dotate di ampio terrazzo privato 
che si affaccia tra distese collinare e un incantevole mare, Comfort Deluxe Room per 3 persone, Comfort Family Room 
(quadruple); Junior Suite Room Bivano, per 4 persone, ampi e raffinati ambienti dotati di una splendida vista mare, caratterizzati da 
ampia camera matrimoniale e un soggiorno con ampio divano letto. 
Ristorazione: pasti a buffet con ampia scelta di primi, secondi, frutta e dessert, serviti in sala ristorante, interna ed esterna, 
denominata “Terrazza dei Siriti”; bevande incluse ai pasti (acqua minerale, vino rosso e bianco, cola e aranciata da dispenser).  
Disponibile un’ampia scelta di cibi vegetali per chi adotta la dieta “sempreverde”. Possibilità di prenotare. La sera precedente, con 
supplemento (fino ad esaurimento posti), light lunch presso il ristorante in spiaggia, con sola acqua minerale e vino (la Direzione si 
riserva di regolarne l’apertura). 
Servizi: ricevimento 24h, parcheggio interno, piscina di 1500 mq per adulti e bambini con angolo idromassaggio attrezzata con zona 
d’ombra, ombrelloni e lettini (ad esaurimento), orto naturale botanico con vegetazione mediterranea, area giochi, sale congressi da 20 
a 500 posti, sala ristorante panoramica con ampia zona interna climatizzata e zona all’aperto, bar hall, bar piscina e beach bar, 
boutique/bazar, fotografo, anfiteatro, area disco, navetta da/per il lido privato, area giochi per bambini e ragazzi con introduzione al 
mondo e all’attività rurale.  
A pagamento: infermeria con medico ad orari stabiliti, noleggio auto e attrezzature sportive, illuminazione campi da tennis, 
equitazione (esterno convenzionato). Baby Card per bambini 0/2 anni con culla e servizio biberoneria con prodotti base biologici 
(prodotti dall’azienda agricola del Resort) e con l’ausilio di un’assistente durante l’orario di apertura (11.30-13.00 e 17.30-19-30). 
Tessera Club: include uso della piscina, 2 campi da tennis, 1 campo polivalente, calcetto, bocce, ping-pong, giochi, tornei, spettacoli, 
piano bar, feste, uso canoa, Bimbo e Youg Village con attività ludiche e didattiche divise per fasce d’età. Escursioni di gruppo presso 
la “Cantina dei Siriti”. 
 
SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 
Include: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino bianco e rosso, cola e aranciata da dispenser ° 
Open Bar presso il bar piscina con consumo illimitato dalle 9.30 alle 23.00 di bevande fredde (da dispenser e in bicchieri di plastica): 
cola, aranciata, limonata, succhi, acqua minerale ° Tisane calde presso il bar della hall. 
 

Estate 2019 
PERIODI 

Price 
Speciale 
Coppie 

OFFERTA 
BOOM 

entro il 31/5 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
2/12 anni 

4° letto 
2/12 anni 

A 14/04 - 30/06 309 414 519 588 GRATIS -50% 
B 30/06 - 07/07 371 469 587 665 GRATIS -50% 
C 07/07 - 14/07 401 494 618 700 GRATIS -50% 
D 14/07 -  21/07 432 525 649 735 GRATIS -50% 
E 21/07 - 04/08 463 556 692 784 GRATIS -50% 
F 04/08 - 11/08 - 525 655 742 -50% -50% 
G 11/08 - 18/08 - 630 791 896 -50% -50% 
H 18/08 - 25/08 - 587 735 833 -50% -50% 
I 25/08 - 01/09 - 463 710 805 -50% -50% 
B 01/09 - 08/09 371 469 587 665 GRATIS -50% 
A 08/09 - 29/09 309 414 519 588 GRATIS -50% 

 
Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica dal 4/8 al 1/9, minimo 2 notti nei restanti periodi quote pro-rata. I 
soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Su richiesta 
possibilità di soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì e mercoledì/domenica quote pro-rata (non possibile per soggiorni che 
includono la settimana 11/8-18/8). SUPPLEMENTI:  doppia usa singola senza supplemento fino al 7/7 e dall’8/9, 30% nei restanti 
periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 50%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menu a buffet 
inclusi.  Baby Card facoltativa € 70 a settimana da pagare in loco (servizi inclusi come da descrizione). DA PAGARE IN LOCO: 
camera Superior € 105 per camera a settimana; Junior Suite € 175 per camera a settimana; tassa di soggiorno obbligatoria se 
prevista secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 14/4 al 29/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA BOOM: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/5. Dopo tale data si passerà alla tariffa Kira Viaggi. 
SPECIALE COPPIE: quote da tabella a 2 persone in camera doppia Monovano (non valida in presenza di infant). 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti fino al 4/8 e dal 1/9. In caso di camera occupata 
da 2 adulti + 1 bambino 2/12 anni + 1 baby 0/2 anni è richiesto il pagamento di 2 quote intere + 1 ridotta del 50%. In caso di camera 
occupata da 2 adulti + 2 baby 0/2 anni è richiesto il pagamento di 2 quote intere.  Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 012 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre 
offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera Comfort Monovano pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre 
offerte.  
VACANZA LUNGA : sconto 10% sulla seconda settimana di soggiorno ( non cumulabile con speciale coppie ) 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CLUB HOTEL PORTOGRECO**** SCANZANO JONICO 
POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), 
una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo 
rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta 
magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti.  
COME ARRIVARE: In Auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a 
Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per  L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano – termine dell’Autostrada, 
proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In Treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure 
Metaponto (22 km). – In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e 
previa disponibilità) e camere fino a 5 persone (camera quadrupla adattata a quintupla con letto a castello e letto singolo o 3 letti singoli, unico vano e unico bagno). Tutte le 
camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv color satellitare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con 
tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard e lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla 
disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristoranti: Ristorante principale offre il servizio a buffet sia per la colazione che per il pranzo e la 
cena. Vino della casa, acqua e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Bevande alla spina servite in 
bicchiere di plastica. Vengono proposti piatti della cucina lucana, con una serata tipica una volta a settimana, e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet 
di verdure  e dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; 
forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o 
dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. 

NOVITÀ 2019 “MONDOTONDO CLUB”: 
obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa, 
granita al caffè sia presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granite solo al bar); bevande sopra indicate alla spina in bicchieri di plastica con 
consumo illimitato; bevande in bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente sono da intendersi a pagamento.  Inoltre animazione diurna e serale 
(anfiteatro presso l’adiacente villaggio Torre del Faro dal 16/06 al 07/09), nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno, attività sportive, utilizzo dei campi 
sportivi diurni, piano bar, uso piscina, un ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2° fila in poi in spiaggia (assegnato), prima fila a pagamento, mini-club e junior club, 
animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro presso l’adiacente torre del Faro, piano bar in piazzetta Porto Greco. Tutte le attività sono 
garantite dal 16/06 al 7/09 (negli altri periodi alcune di essere potrebbero non essere attive). 
 Servizi: WI-FI gratuito nelle zone comuni, Boutique-bazar con vendita di giornali. Servizio di prenotazioni escursioni. Centro benessere (a pagamento) con sauna finlandese, 
bagno turco, vasca idromassaggio, piscina e docce emozionali, massaggi e cura del corpo su prenotazione a pagamento. L’area benessere si estende per 630 mq e al suo 
interno propone esclusivi percorsi di salute e bellezza. Parcheggio interno gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all’ingresso 24h. Turlino Card: obbligatoria per gli 
infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio - a richiesta e fino 
ad esaurimento disponibilità, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione 
delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, 
latticini e frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al 
ricevimento. Sport e Svaghi: Sea Walking tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la 
tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale; piscina sagomata per adulti e bambini (cuffia obbligatoria), attrezzata con lettini e zone ombreggiate. Ampi spazi sono 
dedicati alla lettura, ai giochi di società o a piacevoli e rilassanti momenti ai bordi della piscina con piacevoli serate a tema e intrattenimento coni piano bar; spettacoli in anfiteatro 
presso l’attiguo Villaggio Torre del Faro raggiungibile in pochi minuti a piedi dall’interno (dal 16/06 al 07/09). Ai fanatici dello sport è dedicato un ricco programma di fitness e un 
ampio numero di strutture sportive quali 2 campi da tennis e 1 campo da basket in mateco, area per tiro con l’arco, 2 campi da bocce, 2 campi da green volley , (illuminazione 
notturna a pagamento), 1 campo da calcetto a 5 in erba sintetica, pedalò e canoe. Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela con Istruttori della Federazione 
Italiana Vela (approccio alla vela incluso nella Montodondo Club). Divertimento e Sport di Notte: la notte dello sport (con tornei multi disciplinari 1 volta alla settimana), 
animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro, animazione in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata, con serate a tema e sorpresa 
gastronomica dello chef 1 volta alla settimana (presso l’adiacente Torre del Faro), festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto), e tanto divertimento. 
Spiaggia: distante circa 600 mt. Dall’hotel attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni, bar presente in spiaggia, docce e bagni. E’ raggiungibile percorrendo una piacevolissima 
stradina pedonale privata all’interno della pineta che porta al mare. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia è profondissima 
(100 metri) e lunga decine di chilometri, è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta elettrica ad impatto ecologico zero è a disposizione in orari prestabiliti 
(dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00). Pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione). MINI E JUNIOR CLUB: Con la sua simpatica mascotte, da il 
benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati a loro dedicati in piscina ed in spiaggia. Mini  club dai 3/13 anni: avvincente club per bambini, con proposta di attività 
ludiche e ricreative divise per fasce di età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro, ludoteca con giochi e videoteca e parco giochi con gonfiabile e 
tappeti elastici (presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro). Merenda pomeridiana. Junior club dai 13/18 anni: club speciale per i giovani, ai quali sono dedicate le attività 
sportive, i balli, i giochi ed i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip hop, giochi di ruolo e di società. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da 
pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata. Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e 
termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 20 per adulto e Euro 15 bambini 3/14 anni 
(su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli  non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l’accesso in struttura prima delle ore 11:00 per 
far defluire le partenze. 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

PERIODI NOTTI  
KIRA VIAGGI 

LISTINO RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/14 ANNI 

4°/5° LETTO  
3/14 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 14 ANNI 

02/06 – 09/06 7 397 511 GRATIS 50% 30% 
09/06 – 16/06 7 397 511 GRATIS 50% 30% 
16/06 – 23/06  7 436 546 GRATIS 50% 30% 
23/06 – 30/06 7 498 616 GRATIS 50% 30% 
30/06 – 07/07 7 583 721 GRATIS 50% 30% 
07/07 – 14/07 7 583 721 GRATIS 50% 30% 
14/07 – 21/07 7 638 791 GRATIS 50% 30% 
21/07 – 28/07 7 638 791 GRATIS 50% 30% 
28/07 – 04/08 7 638 791 GRATIS 50% 30% 
04/08 – 11/08 7 786 966 GRATIS 50% 30% 
11/08 – 18/08 7 933 1.141 GRATIS 50% 30% 
18/08 – 25/08 7 848 1.036 GRATIS 50% 30% 
25/08 – 01/09 7 638 791 GRATIS 50% 30% 
01/09 – 08/09 7 498 616 GRATIS 50% 30% 
08/09 – 15/09 7 397 511 GRATIS 50% 30% 
15/09 – 22/09 7 397 511 GRATIS 50% 30% 

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO  EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E  UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO;RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA; ANIMALI: EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN 
LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI); SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) PRIMA FILA EURO 70 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; 
SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA 
INTERA  E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%;  
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 9 AL GIORNO/ A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.  

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN BASILICATA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 02/06 – 23/06 30/06 – 26/08 01/09 – 15/09 

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



VILLAGGIO TORRE DEL FARO*** SCANZANO JONICO 
POSIZIONE:  il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro (oasi 
WWF) che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per le famiglie, la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie 
alla sua posizione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed attrezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia. La struttura si presta alla realizzazione 
di congressi, eventi e convention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in grado di ospitare fino a 600 persone.  
COME ARRIVARE: In Auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a 
Scanzano Jonico, seguire poi le indicazioni per il villaggio. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, 
proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico – In Treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) o Metaponto 
(22 km). In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il villaggio, è stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedicarvi allo sport, o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e 
candida sabbia. Camere: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple (queste ultime disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi; camere triple e triple più 
culla al primo piano - ascensori non presenti). Camere fino a 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a castello + 1 letto 
singolo o 3 letti singoli bassi, unico vano, unico bagno. Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia dotata di box, telefono, aria condizionata, 
Tv, frigorifero, asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla 
disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristorazione: grande ristorante che si sviluppa sia all’interno che all’aperto con vista sulla piscina 
olimpionica, riparato da una piacevolissima copertura all’esterno e climatizzato all’interno. Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Acqua e vino della casa e bevande 
alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) incluse ai pasti. Vengono proposti piatti della cucina lucana e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad 
uno spazio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina 
separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti. Servizi: grandissimo e attrezzato bar a bordo della 
piscina olimpionica (cuffia obbligatoria), boutique-bazar-artigianato, fotografo, parrucchiere (in alta stagione). A pagamento centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, 
jacuzzi e massaggi presso l’adiacente Hotel Portogreco. Per i bambini 0-3 anni non compiuti a disposizione la struttura attrezzata “biberoneria” per la preparazione delle pappe e 
pietanze preparate espressamente per i piccini. Wi-fi gratuito nei luoghi comuni. Parcheggio interno ed esterno gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all’ingresso 
H24. Sport e Svaghi: Sea Walking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la 
tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. Ai fanatici dello sport, è dedicato un ricco programma di attività e sono dedicati 3 campi da tennis e 1 da basket in 
mateco, 1 campo di calcio a cinque regolamentare in erba sintetica, 1 campo di calciotto in erba naturale, 1 campo da beach volley in spiaggia, 2 campi da green volley, tennis 
tavolo, biciclette (nolo a pagamento), pedalò e canoe e 2 campi da bocce. L’illuminazione notturna dei campi sportivi è a pagamento.  Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e 
lezioni di vela con Istruttori della Federazione Italiana Vela (approccio alla vela incluso nella Montodondo Club). Piscina olimpionica (non sarà disponibile causa tornei nuoto 
agonistici nazionali nelle seguenti date 7/8/9 – 14/15/16 - 29/30 giugno inclusi) e 2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiana di intrattenimento e 
fitness,  attrezzata con lettini e zone ombreggiate ad esaurimento. Inoltre sono previsti ampi spazi dedicati alla lettura e giochi di società, vasta area giochi per i bambini, ricco 
programma di animazione e spettacoli. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria 
troverete:  sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio –su richiesta fino ad esaurimento disponibilità, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, 
tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi 
vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per 
la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. 

Novità 2019 “MONDOTONDO CLUB”: 
Obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa, 
granita al caffè sia presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granita solo al bar); bevande sopra indicate alla spina in bicchieri di plastica con 
consumo illimitato; bevande in bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente sono da intendersi a pagamento. Inoltre, attività sportive, utilizzo diurno 
dell’estesa Area Sport (illuminazione notturna a pagamento), uso piscina (cuffia obbligatoria), 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a partire dalla seconda fila 
(assegnato) a camera a prescindere dal numero di occupanti, mini e junior club. Animazione, nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno. Grande 
anfiteatro per animazione, balli e spettacoli. Divertimento e Sport di Notte: la notte dello sport (con tornei multi disciplinari 1 volta alla settimana), animazione 
serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro, animazione in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata, con serate a tema, sorpresa 
gastronomica dello chef 1 volta alla settimana, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto), e tanto divertimento. Tutte le attività sono 
garantite dal 16/06 al 7/09 (negli altri periodi alcune di essere potrebbero non essere attive). 

 Spiaggia: di sabbia, a 600 metri dal cancelletto della stradina pedonale privata che porta al mare; una piacevole passeggiata che attraversa una bellissima e incontaminata 
pineta (Oasi WWF), attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni, bar, docce e bagni. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia, 
profondissima e lunga decine di chilometri è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta elettrica  ad impatto ecologico zero è a disposizione della clientela 
ad orari prestabiliti (dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00). Per ogni camera, inclusa nella Mondotondo Club, a disposizione 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 
sdraio dalla seconda fila in poi con assegnazione; prima fila a pagamento. Pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione). Mini e Junior Club: il mini-club con la sua simpatica 
mascotte dà il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati e loro dedicati, in piscina e in spiaggia. Mini-club dai 3/13 anni: avvincente club per bambini con 
proposta di attività ludiche e ricreative divise per fasce d’età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio – teatro, ludoteca con giochi e videoteca. Junior club dai 
13/18 anni: club speciale per i giovani ai quali sono dedicate le attività sportive, i balli, i giochi e i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip-hop, giochi di ruolo e di società.  
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata.  
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.  
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 18  per adulto e Euro 12  per bambino 3/14 anni non compiuti (su richiesta, previa disponibilità). A 
disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Accesso non consentito in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze.    
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB”  

PERIODI NOTTI KIRA VIAGGI LISTINO 
RID. 3° LETTO 

3/14 ANNI 
RID. 4° LETTO 

3/14 ANNI 
RID. 5° LETTO 

3/14 ANNI 

RID. 3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 14 ANNI 

Tessera Club 
Entro il 15/04 

02/06 – 09/06 7 350 441 GRATIS GRATIS 50% 50% Inclusa  
09/06 – 16/06 7 350 441 GRATIS GRATIS 50% 50% Inclusa 
16/06 – 23/06 7 373 476 GRATIS GRATIS 50% 50% Inclusa 
23/06 – 30/06 7 436 546 GRATIS GRATIS 50% 50% Inclusa 
30/06 – 07/07 7 521 651 GRATIS GRATIS 50% 50% Inclusa 
07/07 – 14/07 7 521 651 GRATIS 50% 50% 50% Inclusa 
14/07 – 21/07 7 583 721 GRATIS 50% 50% 50% Inclusa 
21/07 – 28/07 7 583 721 GRATIS 50% 50% 50% Inclusa 
28/07 – 04/08 7 583 721 GRATIS 50% 50% 30% Inclusa 
04/08 – 11/08 7 723 896 GRATIS 50% 50% 30% Inclusa 
11/08 – 18/08 7 871 1.071 GRATIS 50% 50% 30% Inclusa 
18/08 – 25/08 7 786 966 GRATIS 50% 50% 30% Inclusa 
25/08 – 01/09 7 583 721 GRATIS GRATIS 50% 50% Inclusa 
01/09 – 08/09 7 436 546 GRATIS GRATIS 50% 50% Inclusa 

SPECIALE TESSERA CLUB: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 15/04/19 TESSERA “MONDOTONDO CLUB” INCLUSA 

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO  EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E  UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EUR. 5,00 AL GIORNO A PERSONA; ANIMALI: AMMESSI DI 
PICCOLA TAGLIA, EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI); SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 1 
LETTINO + 1 SDRAIO A CAMERA) EURO 70 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; 
SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI 
PAGANO 1 QUOTA INTERA  E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%; 
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 9 AL GIORNO /A PERSONA , DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,20 PER PERSONA A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO 
ALL’ARRIVO.  

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN BASILICATA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 02/06 – 23/06 30/06 – 26/08 01/09 – 01/09 
        MILANO  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



VILLAGGIO NOVA SIRI**** MARINA DI NOVA  SIRI -  MATERA 
 

Posizione: il villaggio Nova Siri si trova in Basilicata, nel cuore della “Magna Grecia”, in un’oasi verde a ridosso di una grande pineta e vicino ad altri insediamenti turistici. 
Come arrivare:  in treno: stazione ferroviaria di Nova Siri (c.a 1 km) o Metaponto (37 km); in aereo: aeroporto di Bari Palese (160 km), aeroporto di Brindisi (168 km). 
Descrizione e servizi: composto da due corpi centrali dove si trovano tutte le camere ed i servizi principali, da un bel giardino con area sportiva e dalla zona mare attrezzata. 
Camere: Dispone di 141 camere (di cui 6 comunicanti con occupazione minima di 4 persone), tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono con linea 
diretta, TV satellitare, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato con tavolo e sedie. Ci sono varie tipologie: le doppie o 
matrimoniali dispongono di  terzo  letto o puff; le quadruple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello o lettino + puff;  le quintuple hanno un letto matrimoniale, un letto a 
castello + lettino o puff.  Disponibili 10 camere per diversamente abili. Camere Superior 1 e 2: (2/4 posti letto) e 8 quintuple prevedono la sistemazione in camere con terrazzo 
vista piscina, primo piano superior 1, secondo piano superior 2; ombrellone in prima fila (per la superior 1) o in seconda fila (per la superior 2), fornitura telo mare. Riassetto 
camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale. Ristorazione: a disposizione dei clienti un ristorante con area interna 
climatizzata, con servizio a buffet (acqua, vino, birra coca cola, aranciata, gassosa inclusi con servizio self-service dagli erogatori), anche con piatti tipici della cucina locale e 
mediterranea, e una pizzeria napoletana sempre a buffet (solo per la cena). Giovedì Cena tipica Lucana. Menù Celiaci: E’ previsto un menu’ apposito che  include pasto 
completo (prima colazione, pranzo e cena) a pagamento in loco.   Per i piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione: Biberoneria completamente attrezzata, con  prodotti di 
base prima infanzia disponibili (supplemento facoltativo) ed assistente negli orari sotto indicati: dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30. L'assistente è 
presente dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30. La Biberoneria è attrezzata con: frigorifero, lavabo, tavoli, sedie e seggioloni; pentole, e stoviglie; scalda 
biberon, forno a microonde, frullatore, sterilizzatore, piastra elettrica. Formula Soft all inclusive: pensione completa con servizio a buffet, inclusi ai pasti acqua, vino, birra, cola, 
aranciata, gassosa, con servizio self-service dagli erogatori. Open Bar: presso il chiosco bar in piscina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e presso il 
bar spiaggia dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con fornitura illimitata dagli erogatori self service di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata. Tutti i prodotti non elencati 
si intendono a pagamento. Presso il bar centrale della Hall non è previsto open bar, i prodotti sono tutti a pagamento. Riassetto camera e cambio biancheria da bagno 
giornaliero, cambio biancheria da letto bisettimanale. Servizi e attrezzature: ricevimento, lobby bar, bar sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con vasca 
idromassaggio, una piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per bambini, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito, tiro con l’arco, beach volley, 
acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, biliardo e biliardino, campo da bocce. La struttura, inoltre, dispone di un campo polivalente per praticare tennis, 
calcetto su erba sintetica; è previsto un parcheggio interno non custodito. Possibilità di organizzare meeting e convegni. A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, 
escursioni e  teli mare. La spiaggia: il lido privato dista soli 400 metri ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta con accesso diretto dal villaggio. Il lido è attrezzato con 2 
lettini e 1 ombrellone per camera, bar con servizio a pagamento, e distributore automatico GRATIS di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata; area giochi per 
bambini ed area sportiva per adulti. Tessera club: Obbligatoria da pagare in loco, a partire dai 4 anni include:  uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione diurna con corsi 
sportivi collettivi di tennis, calcetto, beach volley, basket, tiro con l’arco, aerobica, step, yoga, training autogeno, lezioni di ballo, junior club, corsi dj per junior club, uso diurno dei 
campi sportivi, animazione serale con spettacoli in anfiteatro, ombrellone in spiaggia. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 riposo pomeridiano e sospensione delle attività. A 
pagamento: visite guidate, noleggio auto e biciclette, transfert da/per aeroporto e stazioni ferroviarie.  Bimbo Village: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza, 
divisa per fasce di età con attrazioni ed attività dedicate. Baby Bimbo (da 4 /6 anni) e Junior Bimbo (da 6 /12 anni): con area attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili, 
introduzione allo sport diviso per fasce d’età, baby dance ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana. Young Village (da 13/17 anni): sono previste 
attività per divertirsi e svolgere attività e tornei sportivi. Animali:  non ammessi. Soggiorni: soggiorni da Domenica ore 17.00  a Domenica ore 10.00 (min. 7 notti). Possibili 
soggiorni liberi, minimo 2 notti, su richiesta e previa disponibilità fino al 22/06 e dal 08/09. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di 
arrivo. 
 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA CON SOFT ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
SISTEMAZIONE  STANDARD 3° LETTO  

3/14 ANNI 
4°/5° LETTO  

3/14 ANNI 
3°/4°/5° LETTO  

14/18 ANNI 
3°/4°/5° LETTO 
 DAI 18 ANNI KIRA VIAGGI LISTINO 

26/05 – 02/06 7 319 460 GRATIS 50% 50% 30% 
02/06 – 09/06 7 319 460 GRATIS 50% 50% 30% 
09/06 – 16/06 7 366 515 GRATIS 50% 50% 30% 
16/06 – 23/06 7 420 515 GRATIS 50% 50% 30% 
23/06 – 30/06 7 467 570 GRATIS 50% 50% 30% 
30/06 – 07/07 7 537 665 GRATIS 50% 50% 30% 
07/07 – 14/07 7 537 665 GRATIS 50% 50% 30% 
14/07 – 21/07 7 591 706 GRATIS 50% 50% 30% 
21/07 – 28/07 7 591 706 GRATIS 50% 50% 30% 
28/07 – 04/08 7 638 770 GRATIS 50% 50% 30% 
04/08 – 11/08 7 723 850 GRATIS 50% 50% 30% 
11/08 – 18/08 7 910 1.090 75% 50% 50% 30% 
18/08 – 25/08 7 817 980 75% 50% 50% 30% 
25/08 – 01/09 7 607 715 GRATIS 50% 50% 30% 
01/09 – 08/09 7 436 515 GRATIS 50% 50% 30% 
08/09 – 15/09 7 319 460 GRATIS 50% 50% 30% 
15/09 – 22/09 7 319 460 GRATIS 50% 50% 30% 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR 1 (CAMERA CON TERRAZZA VISTA PISCINA, OMBRELLONE IN 1° FILA E FORNITURA TELO MARE): +10%  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR 2 (CAMERA CON TERRAZZA VISTA PISCINA, OMBRELLONE IN 2° FILA E FORNITURA TELO MARE): + 7%  
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: 1°INFANT GRATIS SENZA LETTO/CULLA, PASTI INCLUSI DA BUFFET ; 2 ° INFANT PAGA BABY CARD EURO 90 A SETTIMANA, INCLUDE 
NOLEGGIO CULLA, USO BIBERONERIA CON CIBI BASE ED ASSISTENZA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30%;  CAMERE COMUNICANTI: RICHIESTE MINIMO 4 QUOTE INTERE.  
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO ALL'ARRIVO:  
TESSERA CLUB: PER PERSONA, A PARTIRE DAI 4 ANNI COMPIUTI, EURO 42 A SETTIMANA, EURO 6 AL GIORNO, INCLUDE USO SERVIZI DEL VILLAGGIO, 
ANIMAZIONE E MINICLUB, BEVANDE AI PASTI DAGLI EROGATORI ED OPEN BAR AD ORARI;  CAUZIONE TELECOMANDO: EURO 10. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO ALL'ARRIVO:  
BABY CARD: PER IL PRIMO INFANT EURO 90 A SETTIMANA, INCLUDE NOLEGGIO CULLA, USO BIBERONERIA CON CIBI BASE ED ASSISTENZA. CAUZIONE TELO 
MARE (SE RICHIESTO): EURO 10 A TELO;  NOLEGGIO TELO MARE: EURO 14 A SETTIMANA; MENÙ CELIACI: EURO 20 AL GIORNO, INCLUDE PASTO COMPLETO 
(PRIMA COLAZIONE, PRANZO E CENA).  
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI):  
GENITORE SINGLE: ADULTO + INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA CON SUPPLEMENTO SINGOLA; ADULTO + BAMBINO 3/14 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE 
(ANCHE IN PRESENZA DI UN INFANT); 
VACANZA LUNGA: PER SOGGIORNO DI MINIMO 2 SETTIMANE, SCONTO DEL 5%.  
N.B. TUTTE LE ETÀ SI INTENDONO NON COMPIUTE, LA DIREZIONE SI RISERVA DI CHIEDERE I DOCUMENTI ATTESTANTI LE ETÀ ED, IN MANCANZA, DI 
APPLICARE LA FASCIA DI PREZZO SUPERIORE 

 
PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN BASILICATA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 26/05 – 23/06 30/06 – 26/08 01/09 – 15/09 
        MILANO  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE ****  MARINA DI PISTICCI 
 

POSIZIONE: Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima sabbia dorata, Argonauti Sea Life Experience è 
incastonato nel Porto degli Argonauti, un complesso architettonico formato appunto da un hotel 4 stelle, appartamenti, ville e altre strutture costruite attorno ad un porticciolo 
turistico disegnato dalla famosa mano dell’architetto Luigi Vietti. E’ a ridosso di una magnifica pineta attraversata da sentieri ombreggiati che conducono al mare, in una 
splendida posizione sulla costa jonica lucana al confine con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete, mare trasparente, spiaggia ed entroterra, ricco di incantevoli scorsi 
naturali e borghi da scoprire. La Piazzetta del Porto è il punto di ritrovo, un luogo magico dai colori caldi e mediterranei, in cui la terra tocca il mare. Luci, locali e negozi, ofrono 
occasioni di incontro e relax, in un’atmosfera vivace, ideale per chiacchierare con gli amici e attendere la sera alle luci del tramonto.  
COME ARRIVARE: Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscita San Teodoro, Km 442. Autostrada A3: uscita Potenza, S.S. 407 
Basentana, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscita San Teodoro, Km 442. In treno: stazione di Metaponto a 13 km. In bus: fino alla stazione di Metaponto a 13 km. In 
aereo: aeroporto di Bari a 124 km; aeroporto di Brindisi a 129 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere luminose, accoglienti, alcune con scorci  sull’immensa piscina “Laguna” di 6.000 
mq, che aggiunge un tocco esotico all’ambiente con i suoi isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi. L'edificio si inserisce con coerenza ed eleganza nel contesto ambientale 
in cui sorge: le linee morbide e i caldi colori avvolgenti rievocano le bellezze archeologiche della Magna Grecia. Sistemazioni: immerse in un suggestivo scenario naturale, le 
220 camere sono state realizzate per regalarvi il massimo comfort, luminose, accoglienti ed elegantemente arredate, tutte con servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e 
cassetta di sicurezza, telefono o collegamento citofonico, patio o terrazzo esterno arredato. La Camera Standard può essere assegnata, in base alla disponibilità e occupazione, 
in una delle seguenti tipologie: camere doppie, triple o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili camere comunicanti); ovvero 
appartamenti bilocali e trilocali, che si trovano a circa 150-200 metri dall’hotel, ideali per le famiglie più numerose e per chi ama maggiore abitabilità e riservatezza (disponibili 
bilocali con camera matrimoniale e divano letto in area living o trilocali con una camera doppia aggiuntiva). Suite: si tratta di sistemazioni superior che prevedono assegnazione 
di camere con due ambienti separati e doppi servizi dotate di aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su richiesta e con consumazioni da 
pagare in loco), bagno con vasca o doccia e asciugacapelli; ovvero degli Appartamenti del Porto, ognuno  caratterizzato da arredi e colori differenti, con spettacolare vista sul 
porto: i bilocali dispongono di area living e cucina attrezzata, camera matrimoniale, bagno con doccia e terrazzo arredato; i trilocali dispongono di ulteriore camera con due letti 
separati e doppio bagno, e possono ospitare fino a 6 persone (su richiesta). Attività e servizi: sarete accolti dalla luce negli ambienti in puro stile lucano, affacciati sull’immensa 
piscina “Laguna” e circondati dalla natura incontaminata. Camere e appartamenti; ristorante con sala interna ed esterna con servizio a buffet; spazi e servizi dedicati ai più 
piccoli; parcheggio non custodito; servizio navetta gratuito da e per la spiaggia del Resort; reception 24h; bar; area sportiva; sala convegni con sale modulari. L’ingresso in pineta 
è consentito solo a piedi o in bici. Alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. Presso l’hotel è disponibile un’ampia sala congressuale da 
400 posti. Internet Wireless gratuito in alcune aree comuni. Ristorante: un delizioso luogo d’incontro dove degustare il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con 
particolare attenzione alla selezione di prodotti biologici e di filiera corta. Il ristorante Luci d’Aria vi accoglie nelle sue sale interne ed esterne a bordo piscina, con proposte a 
buffet attente anche alle esigenze alimentari degli ospiti intolleranti. Luci soffuse, comode sedute, con servizio buffet, dove incontrare i gusti anche dei nostri piccoli ospiti. 
Pensione completa + All Inclusive: soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena con menù tipico a settimana; acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti; al bar dell’ hotel dalle ore 8 alle 24: consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati da distributori in bicchieri di 
plastica), caffetteria e infusi, selezione di liquori nazionali (sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte). La formula all inclusive non è 
prevista al ristorante durante i pasti e presso il bar in spiaggia. Biberoneria: Dedicata esclusivamente alle necessità dei baby (0/3 anni) e per soddisfarne le delicate esigenze 
alimentari. Ad orari prestabiliti, per i soli possessori della Baby Card, le Tate saranno a disposizione dei piccoli e delle loro mamme  per gustosi pranzetti, a base di prodotti di alta 
gamma, dal latte agli omogeneizzati di frutta, carne, pesce e verdura. Saranno inoltre preparati su richiesta pastine di diversi formati con brodo vegetale, passati di verdure, 
creme di riso o di multi-cereali. Spiaggia: La spiaggia privata, a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle residenze: una distesa di 
sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio. Fondale marino sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. La spiaggia è ben 
collegata da un efficiente e gratuito servizio di navetta, ma è anche piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la fresca pineta. E’ attrezzata e fornita di ogni servizio: per 
ogni camera e appartamento un ombrellone con 1 sdraio e 1 lettino. E’ poi possibile godersi una pausa nello snack bar o ristorantino sulla spiaggia, dove consumare bevande 
dissetanti e piatti estivi dal sapore mediterraneo (con supplemento). Sport: nei pressi del Resort, non gestiti direttamente dall’Hotel, disponibili corsi di vela, battute di pesca, 
escursioni in barca. Inoltre è possibile rilassarsi con una cavalcata sulla spiaggia presso il maneggio a soli 8 km, o semplicemente fare jogging intorno al porto e nella pineta. A 
pochi minuti è possibile cimentarsi in un percorso golfistico presso il campo di Metaponto. Animazione e Miniclub. Curata da un’équipe specializzata, propone un esauriente 
programma di intrattenimento. Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con un ricco 
programma diviso per fasce di età: Mini Club 3/12 anni e Junior Club 12/18 anni.  TESSERA CLUB (DAL 26/05 AL 22/09): Obbligatoria, da pagare in loco, per includere 
l’utilizzo dei seguenti servizi: accesso in piscina, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un lettino a camera, utilizzo dei campi da 
calcetto e da tennis, animazione con ricco programma diurno e serale, mini club e junior club.  ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.  
SOGGIORNI: domenica/domenica. Check-in ore 17:00 Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out ore 10:00.  

PENSIONE COMPLETA IN ALL INCLUSIVE 

PERIODI NOTTI SISTEMAZIONE STANDARD RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

WELCOME (*) UFFICIALE 3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI KIRA VIAGGI LISTINO KIRA VIAGGI LISTINO 

26/05 – 02/06 7 319 350 513 560 GRATIS 50% 20% 
02/06 – 09/06 7 319 350 513 560 GRATIS 50% 20% 
09/06 – 16/06 7 319 350 513 560 GRATIS 50% 20% 
16/06 – 23/06  7 381 420 576 630 GRATIS 50% 20% 
23/06 – 30/06 7 ND 420 ND 630 GRATIS 50% 20% 
30/06 – 07/07 7 ND 560 ND 770 GRATIS 50% 20% 
07/07 – 14/07 7 ND 560 ND 770 GRATIS 50% 20% 
14/07 – 21/07 7 ND 630 770 840 GRATIS 50% 20% 
21/07 – 28/07 7 ND 630 770 840 GRATIS 50% 20% 
28/07 – 04/08 7 ND 630 770 840 GRATIS 50% 20% 
04/08 – 11/08 7 ND 700 834 910 50% 50% 20% 
11/08 – 18/08 7 ND 840 1027 1.120 50% 50% 20% 
18/08 – 25/08 7 ND 840 1027 1.120 50% 50% 20% 
25/08 – 01/09 7 ND 700 834 910 50% 50% 20% 
01/09 – 08/09 7 ND 560 ND 770 GRATIS 50% 20% 
08/09 – 15/09 7 381 420 576 630 GRATIS 50% 20% 
15/09 – 22/09 7 319 350 513 560 GRATIS 50% 20% 
22/09 – 29/09 7 319 350 513 560 GRATIS 50% 20% 

(*) TARIFFA WELCOME AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITA’ 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI; CULLA: SE RICHIESTA EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  PASSEGGINO DI 
CORTESIA: EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PIÙ CAUZIONE EURO 50 RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO);  SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 
DAL 26/05 AL 16/06 E DAL 15/09 AL 29/09 +30%, DAL 16/06 AL 15/09 +50%; SUPPLEMENTO SUITE: FINO AL 16/06 E DAL 15/09 AL 29/09 EURO 20 A CAMERA AL 
GIORNO; DAL 16/06 AL 04/08 E DAL 01/09 AL 15/09 EURO 40 A CAMERA AL GIORNO; DAL 04/08 AL 01/09 EURO 60 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO 
CAMERA VISTA PISCINA: FINO AL 16/06 E DAL 15/09 AL 29/09 EURO 10 A CAMERA AL GIORNO; DAL 16/06 AL 04/08 E DAL 01/09 AL 15/09 EURO 20 A CAMERA AL 
GIORNO; DAL 04/08 AL 01/09 EURO 30 A CAMERA AL GIORNO; OMBRELLONE RISERVATO: (SU RICHIESTA SE DISPONIBILE, DA PRENOTARE E PAGARE IN 
LOCO)  EURO 10 AL GIORNO FINO AL 16/06 E DAL 15/09 AL 29/09, EURO 20 AL GIORNO DAL 16/6 AL 4/8 E DAL 1/9 AL 16/9, EURO 30 AL GIORNO NEGLI ALTRI 
PERIODI. TICKET PRANZO GIORNO DI ARRIVO: ADULTI EURO 25, BAMBINI EURO 15; LATE CHECK-OUT: EURO 50 A CAMERA (ENTRO LE ORE 18); ANIMALI: 
NON AMMESSI; SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO E 1 BAMBINO FINO A 13 ANNI, IN SISTEMAZIONE STANDARD, PAGANO UNA QUOTA INTERA E UNA QUOTA 
SCONTATA DEL 30% (ESCLUSO PERIODO  04/08 – 01/09);  
TESSERA CLUB (DA PAGARE IN LOCO): OBBLIGATORIA, A SETTIMANA, ADULTI EURO 50 A SETTIMANA, 3/13 ANNI EURO 25 A SETTIMANA (DAL 26/05 AL 22/09)  

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN BASILICATA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 02/06 – 23/06 30/06 – 26/08 01/09 – 15/09 
        MILANO  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



CALABRIA 
Club Baia degli Dei 4**** - Le Castella 
 
Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia mediterranea, il Resort, di recente costruzione, coniuga antichi ambienti a moderni comfort. Un’oasi affacciata su 
uno degli angoli più suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal centro di “Le Castella”, raggiungibile a piedi, antico borgo di pescatori, con suggestiva vista sul Castello Aragonese, icona della 
Calabria ed orgoglio di un popolo ricco di tradizione. 
SPIAGGIA : Con accesso diretto, terrazzata in sabbia, privata e attrezzata, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 7° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera, ad 
esaurimento). Con supplemento, su richiesta, servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila. SISTEMAZIONE : Camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in 
strutture separate su uno o due livelli, tutte dotate di tv flat, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli.  
Camere Classic per 2/4 persone con arredo semplice e funzionale, Camere Comfort per 2/3 persone, più ampie e ben arredate, alcune con soppalco in corpo centrale, disponibili camere con doppio 
ambiente per 4/5 persone. Camere Superior per 2/4 persone, in posizione privilegiata, molto spaziose e confortevoli, alcune con doppio ambiente. Su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE : Pasti a buffet nel ristorante centrale con due sale interne climatizzate o terrazza esterna; soft drink, acqua e vino alla spina da dispenser inclusi ai pasti. Una volta a settimana 
serata a tema con specialità calabrese e “Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine. Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria. Ristorante/pizzeria in spiaggia aperto a pranzo con light lunch 
(insalate, finger food, focacce, panini gourmet e friggitoria) e a cena con grigliate di carne e pesce o pizzeria, su prenotazione in loco (salvo disponibilità, apertura a discrezione della Direzione). 
ATTIVITÀ E SERVIZI : 3 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta centrale, bazar con rivendita giornali, articoli per la spiaggia e il mare, abbigliamento e prodotti tipici, parrucchiere (su prenotazione), 
anfiteatro, wi-fi free nell’area ricevimento, sedia Job per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito. Biberoneria per baby 0/3 anni 
accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 
omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati carne e di pesce, frutta, latte fresco, 
biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, area giochi al chiuso. Tutti gli spazi sono utilizzabili 
sempre in compagnia dei genitori. 
A PAGAMENTO : Centro kite all’interno della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e collettive (ammessi bambini dai 12 anni e con un peso non inferiore ai 35 kg), lezioni individuali di 
canoe e SUP, ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, escursioni, servizio medico (su 
chiamata). 
TESSERA CLUB : Include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, area attrezzata per fitness all’aperto, beach volley, beach tennis, noleggio e 
lezioni collettive di canoe e SUP con personale qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf, bocce, ping pong, calcio balilla, piano bar all’aperto, animazione diurna e serale con corsi collettivi di 
tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti.  Servizio spiaggia. BENESSERE : 
All’interno del Resort Centro Benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax, massaggi e trattamenti estetici. 
Ingresso consentito a partire dai 16 anni. 
FUTURLANDIA : Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi 
trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 
7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB : Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata 
alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua 
(1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
Estate 2019  

PERIODI 
Quota 
Base 

OFFERTA 
BOOM KIRA VIAGGI 

Volo + 
Transfer 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4°/5° letto 
3/16 anni 

A 25/05 - 08/06 560 392 436 200 Gratis 70% 50% 

B 08/06 - 15/06 595 413 459 200 Gratis 70% 50% 

C 15/06 - 22/06 665 462 513 220 Gratis 70% 50% 

D 22/06 - 29/06 700 490 544 220 Gratis 70% 50% 

E 29/06 - 06/07 735 511 568 240 Gratis 70% 50% 

F 06/07 - 20/07 805 595 661 240 Gratis 70% 50% 

G 20/07 - 03/08 875 644 716 240 Gratis 70% 50% 

H 03/08 - 10/08 1.050 798 887 280 Gratis 70% 50% 

I 10/08 - 17/08 1.190 910 1011 280 Gratis 70% 50% 

L 17/08 - 24/08 1.120 861 957 280 Gratis 70% 50% 

M 24/08 - 31/08 945 693 770 240 Gratis 70% 50% 

E 31/08 - 07/09 735 511 568 220 Gratis 70% 50% 

B 07/09 - 14/09 595 413 459 200 Gratis 70% 50% 

A 14/09 - 21/09 560 392 436 200 Gratis 70% 50% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa  
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle 
ore 15.00 (prima di tale orario è consentito con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). Supplementi: camera 
Comfort 10%; camera Superior 20%; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4°/5° letto 
adulti 30%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 6/7 e dal 31/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso 
alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). In camera doppia e tripla Classic con letto aggiunto e in tripla Comfort con Soppalco 
non è possibile culla in eccedenza. Da pagare in loco: Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi (su richiesta, ad 
esaurimento): servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad esaurimento), al giorno: 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; noleggio teli mare 
€ 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 14/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco € 49 
per persona a settimana, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In camera doppia e tripla Classic possibilità 
di letto aggiunto per bambini fino a 12 anni. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di 
sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al 
regolamento vigente nel Resort. 

 

OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  
 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. 
Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona 
(adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe 
essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  
 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 

CALABRIA 
Club Itaca Nausicaa 4**** - Rossano Calabro 
 
Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Club Itaca Nausicaa, sorge 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. La varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e 
l'adiacente Acquapark, con 80.000 mq di puro divertimento, sono i punti di forza della struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad 
unità abitativa). 
SIistemazione: le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Disponibili camere Standard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello, alcune con terrazza/balcone, Bilo Family per 3/5 
persone, composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto singoli e Trilo Family per 4/6 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli, 2 camere 
matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per diversamente abili e Bilo e Trilo con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). 
Ristorazione: 2 ristoranti con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, showcooking e griglieria; acqua in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti 
da dispenser. Serata tipica calabrese settimanale e “Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine. Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile 
dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, 
microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne 
e di pesce, frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei 
locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
Servizi: sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar, Area Benessere, parrucchiere, parco giochi per bambini, area giochi al chiuso, sedia Job per il 
bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio scoperto non custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 
2000. 
A pagamento: centro kite nelle vicinanze della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e collettive (ammessi bambini dai 12 anni e con un peso non inferiore ai 35 
kg), lezioni individuali di canoe e SUP, servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, pedalò e imbarcazioni, escursioni, immersioni 
presso centro diving esterno. 
Tessera Club: uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini e 1 piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping pong, 4 campi 
polivalenti basket/tennis/calcetto/pallavolo, 2 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 da beach volley/beach tennis, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, 
acquagym, tennis, tiro con l’arco, noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con personale qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf, animazione diurna con giochi, tornei, 
balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, happening, serata calabrese con cucina tipica e 
festa di arrivederci, ingresso alla discoteca “Le Sirene” (3 volte a settimana) tra le più grandi della costa jonica (ad uso esclusivo degli ospiti), 1 ingresso per persona a settimana 
presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 7 notti). Servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari 
stabiliti. 
Benessere: piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti. 
Futurlandia: nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte 
Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, 
preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora feste in spiaggia, serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.  
 

PERIODI Quota 
Base KIRA VIAGGI  VOLO + 

TRANSFER 
3° letto 

3/16 anni 
4° letto 

3/16 anni 
TESSERA 

 CLUB 
A 26/05 - 02/06 525 371 200 GRATIS GRATIS INCLUSA 
B 02/06 - 09/06 525 371 200 GRATIS GRATIS INCLUSA 
C 09/06 - 16/06 560 412 200 GRATIS GRATIS INCLUSA 
D 16/06 - 23/06 595 478 220 GRATIS GRATIS INCLUSA 
E 23/06 - 30/06 630 478 220 GRATIS GRATIS INCLUSA 
F 30/06 - 07/07 665 519 240 GRATIS GRATIS INCLUSA 
G 07/07 - 14/07 700 519 240 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
H 14/07 - 21/07 700 577 240 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
I 21/07 - 04/08 770 577 240 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
L 04/08 - 11/08 910 730 280 GRATIS 70% INCLUSA 
M 11/08 - 18/08 1.120 914 280 GRATIS 70% INCLUSA 
N 18/08 -25/08 1.050 840 280 GRATIS 70% INCLUSA 
O 25/08 - 01/09 840 643 280 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
P 01/09 - 08/09 665 519 220 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
Q 08/09 - 15/09 560 412 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 
R 15/09 - 22/09 525 371 200 GRATIS GRATIS* INCLUSA 

Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa + Bevande ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 15.00 (prima di tale orario è consentito con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e 
€ 15 per bambino, pranzo incluso). E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 
Standard senza balcone 50% fino al 4/8 e dal 25/8, da calcolare sulle quote di solo soggiorno (non disponibile dal 3/8 al 24/8); Bilo/Trilo Family 10%. RIDUZIONI: 3°/4° letto 
adulti 30%; 5° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 7/7 e dal 1/9, € 140 nei restanti periodi, include 
accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° 
fila, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana; noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 
50 a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30). TESSERA CLUB: (dal 2/6 al 15/9), obbligatoria da pagare in agenzia, € 49,00 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo Family 4 quote 
intere. In camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole e utilizzo di area 
all’aperto recintata) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel 
Resort. 
 
OFFERTE SPECIALI 
TESSERA CLUB : inclusa per prenotazioni entro il 30/04 .  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 4° letto fino al 7/7 e dal 1/9, gratuito 
in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio di € 20 a notte dal 7/7 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9. Cumulabile con le altre offerte, (non valida in Trilo Family). 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 4/8 e dal 25/8, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 
 

 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e 
vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento 
carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Nota Bene: *tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



 

CALABRIA 
Club Casarossa 4**** - Capo Colonna 
 
Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il Futura Club Casarossa, perfettamente armonizzato con il 
paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e 
splendide insenature. 
Spiaggia: a 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, con servizi e docce, bar e punto miniclub, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere distribuite in 7 diversi edifici all'interno del Villaggio, al piano terra, primo o secondo piano, tutte con balcone, tv, telefono, minifrigo (non 
allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/4 persone semplici e informali e camere Superior per 2/4 
persone rinnovate negli arredi. Disponibili camere Superior lato Giardino piano terra, con vista interna (non hanno giardino di pertinenza). Le camere per 3/4 
persone possono essere triple e quadruple o doppie/triple con letto aggiunto.  
Ristorazione: pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da 
dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Possibilità di cucina per celiaci con 
supplemento. 
Servizi: 2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, bazar, parcheggio esterno privato non custodito. Biberoneria h24 
attrezzata con cucinotto con piastre a induzione, forno a microonde, scalda biberon e sale/olio. Inoltre, ogni giorno, dalle 11.00 alle 14.00, a disposizione latte, 
brodo, pastina, passata di pomodoro, parmigiano, passati di verdure (sono esclusi latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere, omogeneizzati, biscotti e 
tutto quanto non indicato). 
A pagamento: lezioni individuali per gli sport previsti, servizio medico (su chiamata), baby sitting, escursioni, campo da tennis e calcetto dalle ore 18.00, noleggio 
teli mare, servizio spiaggia nelle prime file, lettino supplementare in spiaggia. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), beach volley, , baby park, area giochi per 
ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi). 
Futurlandia: nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia 
della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e 
formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. 
Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa con acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, cola, aranciata e 
succhi presso il bar piscina ° Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar piscina. 
Nota bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri e tutti i liquori nazionali non inclusi nella linea Soft All Inclusive, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e 
quanto non indicato come compreso. 
 

PERIODI Quota 
Base KIRA VIAGGI  VOLO + 

TRANSFER 
3° letto 

3/16 anni 
4° letto 

3/16 anni 
3°/4° letto 

adulti 
TESSERA 

CLUB  

A 01/06 - 08/06 490 371 200 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

B 08/06 - 15/06 525 412 200 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

C 15/06 - 22/06 560 412 220 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

D 22/06 - 29/06 595 494 220 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

E 29/06 - 06/07 630 494 240 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

F 06/07 - 13/07 665 536 240 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

G 13/07 - 20/07 665 536 240 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

H 20/07 - 27/07 735 577 240 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

I 27/07 - 03/08 735 577 280 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

L 03/08 - 10/08 875 769 280 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

M 10/08 - 17/08 1.050 925 280 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

N 17/08 - 24/08 980 863 280 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

O 24/08 - 31/08 805 684 280 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

P 31/08 - 07/09 630 494 220 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

B 07/09 - 14/09 525 412 200 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

A 14/09 - 21/09 490 371 200 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

Quote settimanali per persona in Camera Superior in Soft All Inclusive  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 10.00 del giorno di partenza). L’accesso al Villaggio è consentito dalle ore 14.00, la consegna delle 
chiavi è prevista a partire dalle ore 17.00. Prima delle 14.00 l’accesso è consentito con supplemento obbligatorio da pagare in loco, adulti € 20, bambini 3/16 anni 
€ 10, comprensivo del pranzo del giorno di arrivo. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita per tutti gli occupanti la camera. 
SUPPLEMENTI: doppia usa singola 50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8). BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da 
richiedere alla prenotazione e possibile solo in alcune tipologie), pasti da menu e uso biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). DA 
PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: cauzione telecomando (A/C e TV) € 10; cauzione moneta elettronica € 10; tassa di soggiorno, obbligatoria € 2 per 
persona a notte, bambini 0/10 anni esenti. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 
50; lettino supplementare in spiaggia € 3 al giorno (su richiesta salvo disponibilità); noleggio telo mare € 7 a cambio + cauzione € 10; cucina per celiaci € 50 a 
settimana (supplemento non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite). TESSERA CLUB: I(dal 1/6 al 14/9), obbligatoria da pagare in agenzia, € 49,00 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: non ammessi.  
 
OFFERTE SPECIALI 
TESSERA CLUB : inclusa per prenotazione entro il 30/04 .  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% fino al 3/8 e dal 24/8 
 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e 
vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona 
(adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Nota Bene: *tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza 
potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CALABRIA–VALTUR CALABRIA OTIUM RESORT 4**** – Villapiana 
Questo resort sorge su un’area pianeggiante, dove una pineta lo separa dalla vasta spiaggia sabbiosa.  
SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una pineta di proprietà. Dispone di lido privato e 
attrezzato con bar e ristorante, spogliatoi e bagni. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla terza fila, prima e seconda 
fila a pagamento. Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie.  
SISTEMAZIONE: 364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, 
minifrigo. Sono distribuite su 3 piani, con ascensore, intorno alla piscina e sono suddivise in Standard, Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime con 
possibilità di 5° letto) tutte con balcone o patio attrezzato. Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono dotate di letti piani, 
tutte al piano terra). Disponibili camere per disabili fino a per 3 persone.  
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina) presso 
il ristorante centrale, con ampia veranda esterna e sala interna climatizzata, invitanti grigliate serali. Ristorante al mare, aperto a pranzo con light lunch e 
grill; a cena sarà aperta la Pizzeria Pollino per degustare ottima pizza affacciati dalla bella terrazza panoramica. Entrambi i ristoranti alternativi, sono inclusi 
nel trattamento All Inclusive ed utilizzabili previa prenotazione, dati i posti limitati a disposizione. Durante la settimana sono previste una cena tipica e una 
cena elegante. Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero, 
mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, 
omogeneizzati. All Inclusive: Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar dalle ore 
8.00 alle ore 24.00, presso il bar piscina o lobby con soft drink (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla spina, caffetteria espressa, thè freddo in 
caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (1 amaro locale ed 1 limoncello), gelato sfuso almeno 2 gusti. Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di 
apertura, sono inclusi soft drink e birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa e snack salati. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. A 
pagamento: bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’ All 
Inclusive. 
SERVIZI: 3 ristoranti, 3 bar (lobby bar, bar piscina, bar spiaggia), sala congressi con capienza massima di 350 posti, servizio medico gratuito ad orari 
prestabiliti, parcheggio recintato non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina di 1500 mq 
con solarium attrezzato, 1 campo polivalente, 1 campo da calciotto, campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce. Area giochi bambini. Wi-Fi: 
connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. 
A PAGAMENTO: Negozio di articoli artigianali e rivendita giornali, Illuminazione impianti sportivi, escursioni.  Area Benessere con sauna, bagno di 

vapore, cabina del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una zona dedicata e cure estetiche.  

ANIMAZIONE: Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderà cura dei piccoli ospiti Valtur con attività pensate apposta per 

specifiche fasce di età: Kids Club 3 – 6 anni, Mini Club 7/10 anni, Young Club 11/13 anni. Presso l’area Valturland, dove sarà sempre presente lo staff 

dedicato, i vostri bambini potranno riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative alla scoperta del fantastico mondo di 

Valtur. Laboratori di lingua, spettacoli, tanto sport ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, 

dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, 

party e camp con istruttori e tutor attentamente selezionati, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze, che inviti i ragazzi a 

mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell’età adulta, ne stimoli la curiosità e ne estenda gli orizzonti. 

VALTUR4YOU: Include: il servizio spiaggia a partire dalla terza fila, utilizzo della grande piscina Laguna con zona per bambini, utilizzo diurno individuale 

dei campi sportivi, animazione diurna e serale. 

PERIODI 
Price 

SOGGIORNO + VOLO SOLO SOGGIORNO RUDUZIONI SUL SOGGIORNO 
Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 3° letto 

4/12 anni 
3° letto 

12/18 anni 
4° letto 

4/12 anni 
A 26/05-02/06 564 583 622 385 421 489 GRATIS GRATIS GRATIS* 
B 02/06-09/06 588 607 646 385 421 489 GRATIS GRATIS GRATIS* 
C 09/06-16/06 630 656 695 402 477 515 GRATIS GRATIS GRATIS* 
D 16/06-23/06 704 730 775 465 547 592 GRATIS GRATIS* GRATIS* 
E 23/06-30/06 728 753 799 465 547 592 GRATIS GRATIS* GRATIS* 
F 30/06-14/07 798 830 881 534 631 683 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
G 14/07-28/07 845 878 936 568 670 728 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
H 28/07-04/08 898 937 995 620 734 792 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
I 04/08-11/08 1.028 1.073 1.144 729 863 934 GRATIS* GRATIS* 50% 
L 11/08-18/08 1.163 1.214 1.298 844 998 1.082 GRATIS* GRATIS* 50% 
M 18/08-25/08 1.110 1.161 1.238 792 940 1.018 GRATIS* GRATIS* 50% 
N 25/08-01/09 916 955 1.013 620 734 792 GRATIS* GRATIS* 50% 
O 01/09-08/09 761 787 832 465 547 592 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
P 08/09-15/09 627 652 691 402 477 515 GRATIS GRATIS GRATIS* 
Q 15/09-22/09 576 595 634 385 451 489 GRATIS GRATIS GRATIS* 
Quote settimanali per persona in  All Inclusive 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 306 e dall’8/9, dal 30/6 all’8/9 gratuito in solo 
pernottamento con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da sottotabella; 1 bambino 12/18 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 
adulti pasti inclusi fino al 16/6 e dall’8/9, dal 16/6 all’8/9 gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da 
sottotabella; 1 bambino 4/12 anni gratuito in 4° letto fino al 4/8 e dal 1/9 in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia 
come da sottotabella. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 domenica/domenica. SUPPLEMENTI: *contributo pasti obbligatorio, per bambino a settimana, 3° letto 4/12 
anni € 175 dal 30/6 al 4/8 e dal 1/9 all’8/9, € 245 dal 4/8 al 1/9, 3° letto 12/18 anni € 175 dal 16/6 al 30/6, € 280 dal 30/6 al 4/8 e dal 1/9 all’8/9, € 385 dal 
4/8 al 1/9, 4° letto 4/12 anni € 210 fino al 30/6 e dall’8/9, € 280 dal 30/6 al 4/8 e dal 1/9 all’8/9; doppia uso singola 60% (da calcolare sulle quote solo 
soggiorno); camera vista piscina 5%; Junior Suite, per camera a settimana, € 105 fino al 7/7 e dal 25/8, € 140 nei restanti periodi. RIDUZIONI: (da 
calcolare sulle quote solo soggiorno) 4° letto 12/18 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 30%; 5° letto 4/18 anni 50%. BABY 0/4 ANNI: supplemento 
obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 56 a settimana da pagare in loco (massimo una culla a 
camera).  DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, per camera a settimana, da richiedere alla prenotazione, 1° fila € 56, 2° fila € 42. 
TESSERA VALTUR 4YOU: obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti  49, bambini 4/12 anni € 35,  0/4 anni esenti. ANIMALI: non 
ammessi. 
 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo a/r di domenica da Milano Malpensa, Verona e Bergamo (con supplemento) 
per Lamezia Terme con assistenza aeroportuale, transfer collettivo gratuito dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo 3°/4° letto a partire dai 2 
anni (da aggiungere alle tariffe di solo soggiorno): € 215 partenze del 26/5, 2/6, 9/6, 8/9 e 15/9, € 230 partenze del 16/6, 23/6,30/6 e 7/7,  € 250 partenze 
del 14/7, 21/7 e 1/9, € 265 partenze del 28/7, 4/8 e 25/8, € 295 partenze dell’11/8 e 18/8; partenza da Bergamo € 30 a/r per persona (da aggiungere alle 
quote pacchetto e alle quote volo per 3°/4° letto); volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 75 per persona a/r (adulti e bambini).  
 
VALTUR SERVICE PACK Solo soggiorno: adulti € 65, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, assistenza Valtur e 
l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 185, bambini 0/12 anni € 120, comprende quote di 
gestione pratica, assistenza Valtur e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri accessori.  

 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

CALABRIA - NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT 3***S – Marina di Sibari 
Direttamente sul mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia, il villaggio si sviluppa su un’ampia area pianeggiante.  
SPIAGGIA: L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia il villaggio è raggiungibile con una breve passeggiata attraverso la pineta. È attrezzata 
con ombrelloni e lettini, bar e servizi. Possibilità di noleggio teli mare. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. La postazione in prima 
fila (a pagamento) prevede ombrelloni con cassetta di sicurezza e lettini king size e prima fornitura teli mare.  
SISTEMAZIONE: 220 camere suddivise in Classic, Comfort e Deluxe. Ubicate in palazzine, da uno e due piani, immerse nel verde, dispongono tutte di 
aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Le Camere Classic per 2, 3 o 4 persone (possibilità 
di 5° letto aggiunto per ragazzi fino a 18 anni) con arredi semplici ed essenziali; le Camere Comfort con arredo curato possono essere doppie o con 
l’aggiunta di divano letto per ragazzi massimo 18 anni, alcune con patio o balcone (con supplemento); le camere Deluxe, ampie, completamente e 
finemente ristrutturate, da 2 a 4 posti letto. Per gli ospiti con sistemazione nelle camere Deluxe è previsto: couverture serale, set linea cortesia top, 
ciabatte, macchina del caffè espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno e telo mare con cambio 
giornaliero. Tutte le camere quadruple prevedono la sistemazione in letti piani. Disponibili su richiesta camere per clientela diversamente abile fino a 4 
posti letto. 
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con angolo pizza e bevande incluse (acqua, schweppes orange, pepsi, birra e vino alla 
spina); i tavoli saranno assegnati per tutta la durata del soggiorno. Biberoneria: attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, 
seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco 
(non in polvere). All Inclusive Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, soft drink, birra e vino alla spina), Open Bar dalle 8 alle 24, 
presso il bar piscina con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra (tutte alla spina), tè freddo in caraffa, granite e alcune bevande alcoliche (amaro 
locale e limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina e tè freddo in caraffa. Dalle 19 alle 19.30 
Aperitime presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti 
confezionati e tutto ciò che non è compreso nell’All Inclusive. 
SERVIZI: Ristorante, 2 bar, discoteca sulla spiaggia, sala cinema/conferenze, infermeria. Parcheggio interno non custodito. Possibilità di utilizzo 
passeggini per baby 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità.Piscina, campo da calcio in erba naturale, campo da calcetto in erba sintetica, 2 campi da 
bocce, 2 campi da tennis in cemento, campo da beach volley, ping pong. Wi-Fi: connessione gratuita in zona piscina e ricevimento.  
A PAGAMENTO: Lavanderia, parrucchiere, boutique, giornali, tabacchi, baby-sitter e fotografo, corsi individuali di vela e windsurf; noleggio canoe. 
ANIMAZIONE: Alla sera piano bar in piscina, spettacoli in teatro, balli, cabaret, musical, intrattenimento per bambini e tante risate per una vacanza 
indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce 
di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i 
vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick 

Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni. Discoteca in spiaggia. Nicolino Card Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con 
prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della 
prenotazione, e Nicolino Gift. TESSERA CLUB: Include: uso della piscina, corsi collettivi sportivi, animazione diurna e serale per adulti e bambini; libero 
utilizzo delle attrezzature sportive (escluse quelle a pagamento); postazione spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 lettini per camera, a partire dalla 
seconda fila. 

PERIODI 
Price 

SOGGIORNO + VOLO SOLO SOGGIORNO RUDUZIONI SUL SOGGIORNO 
Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 3° letto 

3/12 anni 
3° letto 

12/18 anni 
4° letto 

3/12 anni 
A 26/05-09/06 535 554 586 386 406 438 GRATIS GRATIS GRATIS* 
C 09/06-16/06 565 591 623 406 431 464 GRATIS GRATIS GRATIS* 
D 16/06-23/06 615 641 680 444 470 509 GRATIS GRATIS* GRATIS* 
E 23/06-30/06 648 673 712 444 470 509 GRATIS GRATIS* GRATIS* 
F 30/06-07/07 688 720 759 489 522 560 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
G 07/07-14/07 698 730 769 489 522 560 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
H 14/07-21/07 740 765 811 522 547 592 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
I 21/07-28/07 751 776 822 522 547 592 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
L 28/07-04/08 787 819 864 560 592 638 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
M 04/08-11/08 912 950 1.008 676 715 773 GRATIS* GRATIS* 50% 
N 11/08-18/08 1.067 1.112 1.183 824 869 940 GRATIS* GRATIS* 50% 
O 18/08-25/08 1.014 1.059 1.123 766 811 876 GRATIS* GRATIS* 50% 
P 25/08-01/09 758 784 829 522 547 592 GRATIS* GRATIS* 50% 
Q 01/09-08/09 631 650 689 425 444 483 GRATIS* GRATIS* GRATIS* 
R 08/09-15/09 559 585 617 393 419 451 GRATIS GRATIS GRATIS* 
S 15/09-22/09 523 543  575 386 406 438 GRATIS GRATIS GRATIS* 

   Quote settimanali per persona in camera Classic in All Inclusive 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 30/6 e dall’ 8/9, dal 30/6 all’8/9 gratuito in solo 
pernottamento con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da sottotabella; 1 ragazzo 12/18 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 
adulti fino al 16/6 e dall’8/9, dal 16/6 all’8/9 gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* da pagare in agenzia come da 
sottotabella;   1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 4/8 e dal 1/9 in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio* *da pagare in 
agenzia come da sottotabella. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 domenica/domenica. SUPPLEMENTI: *contributo pasti obbligatorio, per bambino a settimana, 3° letto 3/12 
anni € 105 dal 30/6 al 4/8 e dal 1/9 all’8/9, € 175 dal 4/8 al 1/9, 3° letto 12/18 anni € 105 dal 16/6 al 30/6, € 175 dal 30/6 al 4/8 e dal 1/9 all’8/9, € 280 dal 
4/8 al 1/9, 4° letto 3/18 anni € 175 dal 2/6 al 30/6 e dal 1/9 al 22/9, € 245 dal 30/6 al 4/8; doppia uso singola 60% (da calcolare sulle quote solo 
soggiorno); camera Comfort, per persona a settimana, € 42 fino al 30/6 e dal 15/9, € 56 dal 30/6 al 14/7 e dall’8/9 al 15/9, € 70 dal 14/7 al 4/8 e dal 25/8 
all’8/9, € 84 dal 4/8 al 25/8; camera Comfort con patio/balcone (da aggiungere al supplemento Comfort), per camera a settimana, € 28 fino al 23/6 e dal 
1/9, € 56 dal 23/6 al 14/7, € 84 dal 14/7 al 1/9; camera Deluxe, per persona a settimana, € 98 fino al 16/6 e dal 15/9,  € 126 dal 16/6 al 30/6 e dal 1/9 
all’8/9, € 140 dal 30/6 al 14/7, € 154 dal 14/7 al 4/8, € 189 dal 4/8 al 25/8, € 175 dal 25/8 al 1/9, € 112 dall’8/9 al 15/9; camera Deluxe occupata da 2 
persone 30%. RIDUZIONI: (da calcolare sulle quote solo soggiorno) 4° letto 12/18 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 3/18 anni 50% (5° letto 
adulti non disponibile). BABY 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto con i genitori. Supplemento obbligatorio Nicolino Club Card € 70 per bambino a 
settimana da pagare in agenzia. Culla su richiesta € 56 a settimana da pagare in loco (massimo 1 a camera, non accettata culla del cliente).  DA 
PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, secondo disposizione degli organi competenti. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi su richiesta di piccola taglia (max 8 kg) e solo 
in camera Comfort con balcone, € 10 a notte da da pagare in loco. 
 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo a/r di domenica da Milano Malpensa, Verona e Bergamo (con supplemento) 
per Lamezia Terme con assistenza aeroportuale, transfer collettivo gratuito dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo 3°/4° letto a partire dai 2 
anni (per persona da aggiungere alle tariffe di solo soggiorno): € 215 partenze del 26/5, 2/6, 9/6, 8/9 e 15/9, € 230 partenze del 16/6, 23/6,30/6 e 7/7,  € 
250 partenze del 14/7, 21/7 e 1/9, € 265 partenze del 28/7, 4/8 e 25/8, € 295 partenze dell’11/8 e 18/8; partenza da Bergamo € 30 a/r per persona (da 
aggiungere alle quote pacchetto e alle quote volo per 3°/4° letto); volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 75 per persona a/r (adulti e 
bambini).  
 

NICOLAUS SERVICE PACK OBBLIGATORIASolo soggiorno: adulti € 55, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, 
assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, 
comprende quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri 
accessori.  

 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

CALABRIA - NICOLAUS CLUB PORTO KALEO 4**** – Marinella di Cutro 
Situato in un tratto di mare particolarmente limpido e con delle spiagge molto ampie, dista solo 7 km dalla rinomata località di Le Castella. 
Completamente immerso nel verde è composto da un corpo centrale dove si trovano anche parte delle camere e da quattro corpi laterali a schiera. 
SPIAGGIA: Di sabbia fine e bianca, con Club privato attrezzato con ombrelloni e lettini, bar e servizi. Dista 400 metri dalla struttura ed è raggiungibile a 
piedi o con navetta (trenino elettrico) a orari prestabiliti. Ad ogni camera sono assegnati 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla terza fila. La prima e la 
seconda fila, sono su richiesta e a pagamento. La spiaggia dispone di un’attrezzata base nautica. Possibilità di noleggio teli mare.  
SISTEMAZIONE: 290 camere, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, minifrigo, giardino se 
al piano terra, terrazzo se al primo piano. Si suddividono in: camere Economy con arredamento semplice ed essenziale, adatte ad una clientela poco 
esigente, situate al piano terra con porta/finestra che affaccia sul patio; camere Comfort al piano terra con porta/finestra, patio e giardino alcune anche 
con vista piscina (con supplemento); camere Family al primo piano con terrazzo, composte da due ambienti separati da una porta scorrevole, 2 TV, 
ingresso e bagno in comune, alcune con possibilità di vista piscina (con supplemento).  
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (acqua e vino alla spina inclusi ai pasti) in una delle due sale; tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri ospiti, le richieste extra alla proposta da menu sono a pagamento. Una cena tipica durante la settimana. Biberoneria: area 
attrezzata con bagno, cucina, scaldabiberon, frullatore, frigorifero e fasciatoio. A disposizione delle mamme: acqua in bottiglia, latte a lunga 
conservazione, biscotti per la prima infanzia, miele, fette biscottate, marmellate, burro; per il pranzo e la cena: pastina di vari formati da condire (secondo 
le disponibilità) con olio extra vergine, formaggio, passato di verdure, brodo vegetale, passato di pomodoro, omogeneizzato di carne/pesce, 
omogeneizzato di frutta. La biberoneria è disponibile a orari prestabiliti durante i quali sarà presente un’assistente a completa disposizione delle mamme 
per la preparazione dei pasti. Soft All Inclusive: Prevede pensione completa con acqua liscia e gasata e vino durante i pasti. Presso il bar della spiaggia 
dalle 10.00 alle 19.00 e presso il bar dell’Acquapark dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, consumo illimitato di acqua liscia e gasata, aranciata, 
cola, birra, 2 tipi di succhi di frutta e thè freddo; il tutto servito in bicchiere. A pagamento: le consumazioni presso gli altri bar, alcolici e superalcolici 
nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è incluso nel Soft Inclusive.  
SERVIZI: 2 sale ristorante climatizzate situate nel corpo centrale (apertura a discrezione della direzione), 4 bar dislocati nella hall, al mare e in piscina, 
deposito bagagli, ampio parcheggio interno recintato non custodito, anfiteatro, sala tv, sala meeting/eventi con capacità fino a 120 persone. Ambulatorio 
medico interno (gratuito dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00, a pagamento oltre tali orari). Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, 
fino ad esaurimento disponibilità. Grande piscina per adulti e bambini, piscina relax, piscina acquapark aperta dalle 10.00 alle 20.00 (gli acquascivoli 
saranno attivi 2 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio), 3 campi da tennis, 2 campi polivalenti calcetto/pallavolo/basket, ping-pong, palestra coperta e 
all’aperto con attrezzature Tecnogym e personal trainer, area giochi bambini con gonfiabili e giochi da esterno. Al Sailing Porto Kaleo a disposizione degli 
ospiti un team d’istruttori qualificati e una flotta d’imbarcazioni a vela anche per i più piccoli. I corsi collettivi consentono di raggiungere in breve tempo 
sicurezza, conoscenza tecnica e autonomia nella navigazione. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall.  
A PAGAMENTO: Boutique/bazar con giornali, tabacchi; Illuminazione campi sportivi, noleggio racchette e palline da tennis, campo da padel (possibile 
noleggio racchette e palline), pedalò, bananone, scuola calcio, corsi individuali delle attività nautiche e sportive, area massaggi, escursioni via terra e in 
gommone, noleggio attrezzature nautiche. Presso la reception è possibile richiedere l’acquisto di medicinali che saranno consegnati entro le 24 h 
successive alla richiesta effettuata, farmacia a 3 km e guardia medica a 7 km, servizio navetta su prenotazione per Botricello.  
ANIMAZIONE: La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza 
indimenticabile. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, 
Nicolino Baby Club da 4/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro 
talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/15 anni e 15/18 anni, 
spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social. TESSERA CLUB Include: 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 
terza fila, trenino-navetta da/per la spiaggia, attività di animazione, corsi collettivi di tennis, windsurf, vela, aerobica, danza, utilizzo diurno dei campi 
sportivi, canoe e palestra, utilizzo delle piscine e dell’area giochi.  
 

FORMULA PRESTIGE: Include ombrellone in prima fila, late check out fino alle ore 13,00, 1 telo mare per persona con cambio infrasettimanale, prima 
fornitura minibar (2 bottiglie di acqua e 2 succhi di frutta), un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus Club).  
 
 

PERIODI 
Price 

SOGGIORNO + VOLO SOLO SOGGIORNO RUDUZIONI SUL SOGGIORNO 
Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 1 Listino 2 Listino 3 3° letto 

4/12 anni 
3° letto 

12/18 anni 
4° letto 

4/12 anni 
A 26/05-02/06 - - - 496 515 567 GRATIS 50% 50% 
B 02/06-09/06 641 661 712 496 515 567 GRATIS 50% 50% 
C 09/06-16/06 683 702 760 522 541 599 GRATIS 50% 50% 
D 16/06-23/06 738 757 822 560 580 644 GRATIS 50% 50% 
E 23/06-30/06 774 793 857 560 580 644 GRATIS 50% 50% 
F 30/06-07/07 828 847 918 618 638 708 GRATIS 50% 50% 
G 07/07-14/07 883 903 980 676 696 773 GRATIS 50% 50% 
H 14/07-28/07 919 945 1.022 702 728 805 GRATIS 50% 50% 
I 28/07-04/08 949 969 1.052 734 753 837 GRATIS 50% 50% 
L 04/08-11/08 1.010 1.042 1.126 779 811 895 GRATIS 50% 50% 
M 11/08-18/08 1.191 1.224 1.333 953 985 1.095 GRATIS 50% 50% 
N 18/08-25/08 1.144 1.169 1.272 902 927 1.030 GRATIS 50% 50% 
O 25/08-01/09 871 891 961 631 650 721 GRATIS 50% 50% 
P 01/09-08/09 772 791 849 535 554 612 GRATIS 50% 50% 
Q 08/09-15/09 647 666 718 496 515 567 GRATIS 50% 50% 
R 15/09-22/09 621 640 692 496 515 567 GRATIS 50% 50% 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in Soft All Inclusive 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti. 
 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 domenica/domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola nessun supplemento fino al 9/6 e dal 1/9, 30% nei 
restanti periodi (da calcolare sulle quote solo soggiorno); camera Family € 6 per persona a notte. RIDUZIONI: (da calcolare sulle quote solo 
soggiorno) 4° letto 12/18 anni 30%; 3°/4° letto adulti 20%; 5° letto 20%; camera Economy € 9 per persona a notte. BABY 0/4 ANNI: baby 0/2 anni 
gratuiti in lettino da campeggio, pasti da menu inclusi e uso biberoneria, baby 2/4 anni supplemento obbligatorio € 180 per 1 settimana, € 300 per 2 
settimane incluso lettino d campeggio e uso biberoneriao. DA PAGARE IN LOCO: camera vista piscina, per camera a notte, € 10 fino al 28/7 e dal 1/9, € 
15 nei restanti periodi; Formula Prestige € 150 per camera a settimana, € 280 per camera per 2 settimane, da richiedere alla prenotazione (vedi 
descrizione); tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, secondo disposizione degli organi competenti. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, 
€ 49 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. NOTE: 5° letto disponibile solo in camera Family. ANIMALI: non ammessi. 
 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo a/r di domenica da Milano Malpensa, Verona e Bergamo (con supplemento) 
per Lamezia Terme con assistenza aeroportuale, transfer collettivo gratuito dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo 3°/4° letto a partire dai 2 
anni (per persona da aggiungere alle tariffe di solo soggiorno): € 215 partenze del 26/5, 2/6, 9/6, 8/9 e 15/9, € 230 partenze del 16/6, 23/6,30/6 e 7/7,  € 
250 partenze del 14/7, 21/7 e 1/9, € 265 partenze del 28/7, 4/8 e 25/8, € 295 partenze dell’11/8 e 18/8; partenza da Bergamo € 30 a/r per persona (da 
aggiungere alle quote pacchetto e alle quote volo per 3°/4° letto); volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 75 per persona a/r (adulti e 
bambini).    
NICOLAUS SERVICE PACK OBBLIGATORIA Solo soggiorno: adulti € 55, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, 
assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, 
comprende quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri 
accessori.   

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CALABRIA  
Club Dolomiti sul Mare 3***  - Briatico  
 
SPIAGGIA : Da 200 a 500 m, di sabbia fine, privata e attrezzata, con chiosco bar, raggiungibile a piedi attraverso sottopasso 
pedonale. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa).  
SISTEMAZIONE : Camere confortevoli e arredate in modo semplice, tutte dotate di frigo, tv e servizi con asciugacapelli. Camere 
Classic, da 200 a 300 m ca dal mare, tutte al piano terra, con cassaforte, aria condizionata e angolo cottura nell’ampia veranda 
esterna (attivazione su richiesta con supplemento). Si dividono in camere Monolocali per 2/4 persone, alcune vista mare (con 
supplemento) e Bicamere Family per 4/6 persone (50 mq ca + veranda 25 mq), con camera doppia o matrimoniale e soggiorno con 
divano letto doppio ed eventuale letto a castello.   
RISTORAZIONE : Pasti a buffet con scelta tra 3 primi e 2 secondi, menu nazionali e regionali preparati con prodotti locali; acqua, 
vino della casa e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base o possibilità di cucinare prodotti portati dall’ospite). ATTIVITÀ E SERVIZI  
Ristorante climatizzato, chiosco bar in spiaggia, “Bar del Cascinale” con ampie vetrate e terrazze che dominano il Golfo di Lamezia, un’ampia 
sala climatizzata con divani relax e zona tv, anfiteatro per spettacoli serali, bazar, parco giochi per bambini con giochi all’aperto e pagoda 
miniclub, parcheggio interno non custodito.  

A PAGAMENTO : Wi-fi in zona reception, escursioni, baby sitter. Nelle vicinanze noleggio auto, scooter e biciclette, servizio medico.  

TESSERA CLUB : Include uso della piscina semi-olimpionica con idromassaggio, zona bimbi e ampio solarium con ombrelloni e 
lettini (ad esaurimento), campo da tennis/calcetto in erba sintetica, campo da bocce, tiro con l’arco, lezioni collettive degli sport 
previsti, uso canoe e pedalò, animazione diurna e serale con giochi e tornei, feste, spettacoli e pool-party, miniclub 4/12 anni ad 
orari stabiliti; servizio spiaggia.   
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE : Pensione Completa con acqua e vino della casa e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti ° 
consumo illimitato dalle 10.00 alle 22.00 presso il bar centrale e dalle 10.00 alle 18.00 presso il chiosco spiaggia di acqua, aranciata, 
cola, the freddo, succhi e vino bianco alla spina (solo bar centrale).  
  
 Estate 2019 

  Quota 
Base 

Offerta boom 
KIRA 

VIAGGI 
VOLO + 

TRANSFER 
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
3°/4° letto 
12/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 01/06 – 08/06 455 336 373 200 Gratis 70% 50% 25% 

B 08/06 – 15/06 490 364 404 200 Gratis 70% 50% 25% 

C 15/06 – 22/06 525 385 428 220 Gratis 70% 50% 25% 

D 22/06 – 29/06 560 413 459 220 Gratis 70% 50% 25% 

E 29/06 – 06/07 595 441 490 240 Gratis 70% 50% 25% 

F 06/07 – 20/07 630 464 516 240 Gratis 70% 50% 25% 

G 20/07 – 03/08 700 511 568 240 Gratis 70% 50% 25% 

H 03/08 – 10/08 840 665 739 280 Gratis 50% 50% 25% 

I 10/08 – 17/08 980 755 839 280 Gratis 50% 50% 25% 

L 17/08 – 24/08 910 693 770 280 Gratis 50% 50% 25% 

M 24/08 – 31/08 770 511 568 240 Gratis 50% 50% 25% 

N 31/08 – 07/09 595 413 459 220 Gratis 70% 50% 25% 

B 07/09 – 14/09 490 364 404 200 Gratis 70% 50% 25% 

A 14/09 – 21/09 455 336 373 200 Gratis 70% 50% 25% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive   

  

  

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: camera Classic vista mare 10%; Bicamera Family, per camera a notte, € 
18 dal 3/8 al 24/8, € 8 nei restanti periodi; doppia uso singola 30%, non disponibile dal 3/8 al 24/8. Riduzioni: camera Standard 10%; 5°/6° 
letto 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). Da pagare in loco: attivazione angolo cottura (su richiesta) € 15 al giorno (esclusa pulizia a cura del cliente); tassa di 
soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dall’ 8/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, 
bambini 0/3 anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola 
taglia su richiesta, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco.  

  

OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti tasse 
escluse. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

  
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it      



CALABRIA  

Club Madama 4****  - Steccato di Cutro  
 
SPIAGGIA : Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine, privata e attrezzata con servizi, doccia e chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 

ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa).  

SISTEMAZIONE : 30 camere Comfort per 2/4 persone (doppie con possibilità di 3° letto e triple con 4° letto a castello), situate nel corpo centrale, spaziose e ben 

arredate, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, aria condizionata, wi-fi, terrazzo e servizi con asciugacapelli. 58 Bicamere Family per 3/4 

persone, distribuite in costruzioni a 2 piani, particolarmente adatte per nuclei familiari, tutte con tv e aria condizionata, composte da soggiorno con angolo 

cottura con frigorifero e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, terrazzo attrezzato e servizi.  

RISTORAZIONE : Pasti a buffet presso il ristorante con aria condizionata, scelta fra primi e secondi, buffet di contorni, frutta e dessert; acqua naturale in caraffa 

e vino inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. ATTIVITA’ E SERVIZI  

Wi-fi nelle aree comuni, sala colazioni, gazebo/bar con piano bar serale, bazar, servizio giornali e ricariche telefoniche, anfiteatro per spettacoli serali con zona adibita a 
pista da ballo/discoteca, parcheggio interno non custodito. A 300 m market e negozi di vario genere, tabacchi e sportello bancomat.  

A PAGAMENTO : Uso notturno del campo da tennis, calcio balilla.  

TESSERA CLUB : Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, campo da calcetto in erba, campo da bocce, ping pong, 

animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, fitness, canoa, tennis, windsurf, ginnastica 

aerobica e danza latino americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni, servizio spiaggia. Mini Club 3/13 anni: una speciale attenzione è rivolta ai più piccini, a 

loro è riservata una piccola piscina ed un'area del villaggio in cui, oltre a trovare giochi, possono incontrare uno staff qualificato di animatori che organizza 

attività ludiche e didattiche e tanti altri simpatici appuntamenti durante l'arco della giornata. Junior Club 14/18 anni: un club speciale riservato ai ragazzi dove, 

coordinati da una equipe di animatori, durante il giorno potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive e vivere tanti altri 

momenti di svago e di aggregazione, partecipando a giochi di ruolo e di società.  

  

 Estate 2019 

  Quota 

Base 
Offerta Boom 

KIRA 

VIAGGI  

Volo + 

Transfer 
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 

A 25/05 – 08/06 455 336 373 200 Gratis Gratis 

B 08/06 – 15/06 490 357 397 200 Gratis Gratis 

C 15/06 – 22/06 525 385 428 220 Gratis Gratis 

D 22/06 – 29/06 560 413 459 220 Gratis Gratis 

E 29/06 – 06/07 595 441 490 240 Gratis Gratis 

F 06/07 – 20/07 630 469 521 240 Gratis Gratis 

G 20/07 – 03/08 700 518 576 240 Gratis Gratis 

H 03/08 – 10/08 840 678 753 280 Gratis 50% 

I 10/08 – 17/08 980 788 876 280 Gratis 50% 

L 17/08 – 24/08 910 729 810 280 Gratis 50% 

M 24/08 – 31/08 770 588 653 240 Gratis Gratis 

D 31/08 – 07/09 560 413 459 220 Gratis Gratis 

B 07/09 – 14/09 490 357 397 200 Gratis Gratis 

A 14/09 – 21/09 455 336 373 200 Gratis Gratis 

   Quote settimanali per persona in Pensione Completa     
OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 
4° letto fino al 3/8 e dal 24/8. Cumulabili tra loro e con le altre offerte.  

 

  

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: doppia uso singola Comfort 50%. Riduzioni: 3°/4° letto 12/18 anni 50%, 
3°/4° letto adulti 25%. Da pagare in loco: noleggio telo mare € 3 + € 10 per cauzione, eventuale cambio infrasettimanale supplemento € 2; 
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in 
loco (accettata culla propria senza supplemento). Non possibile presenza di baby 0/3 anni in quadrupla Comfort, anche se nel letto con i 
genitori. Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 45, bambini 3/14 anni € 30, 0/3 
anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

  

 PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it  



CALABRIA  

Sole Mare 4****  - Capo Vaticano  
  
SPIAGGIA : Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine. Servizio spiaggia incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini/sdraio a camera).  

SISTEMAZIONE : Camere per 2/4 persone, tutte dotate di aria condizionata, frigobar, telefono, tv, cassaforte, servizi con asciugacapelli, al piano terra con veranda attrezzata o al primo piano con balcone attrezzato. Si dividono in Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 2/4 persone, arredate in modo confortevole e composte da camera matrimoniale e camera con letti singoli, entrambe con cabina armadio, piccolo salottino, alcune con balconcino alla francese; Bilo Family per 3/4 persone, al piano terra, composte da camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello e veranda; Trilo Family per 4/5 persone, al piano terra o al piano rialzato, composte da soggiorno, camera da letto matrimoniale, camera con 3 letti singoli e veranda.  
RISTORAZIONE  : Pasti a buffet presso l’elegante e raffinato ristorante con terrazza vista mare, dove gustare pesce fresco e piatti tipici della 

tradizione gastronomica calabrese, una volta alla settimana cena tipica, acqua e vino della casa inclusi ai pasti da dispenser.  

ATTIVITA’ E SERVIZI : 2 bar di cui 1 in spiaggia, deposito valori, market, giornali e tabacchi, parco giochi bimbi, biberoneria, tavola calda con 

possibilità di asporto, pizzeria con forno a legna parcheggio custodito gratuito,   

A PAGAMENTO : Wi-Fi, servizio baby-sitting con personale qualificato, noleggio moto, auto e biciclette presso il ricevimento.  

TESSERA CLUB  : Include uso delle 2 piscine, 1 semi olimpionica e 1 con gioco acquatico per i piccoli ospiti, campo polivalente tennis/calcetto, 

campo da beachvolley, ping-pong, animazione diurna con aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi, animazione serale per adulti e bambini con 

spettacoli, baby dance, cabaret e karaoke. Mini club 3/6 anni, Young club 7/11 anni e Junior Club 12/17 anni.   

 

 Estate 2019   

  
Quota 

Base 
Offerta Boom KIRA VIAGGI 

Volo + 

transfer 
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
3°/4° letto 

adulti 

A 01/06 - 08/06 455 336 373 200 Gratis 50% 30% 

B 08/06 - 15/06 525 387 430 200 Gratis 50% 30% 

C 15/06 - 22/06 560 413 459 220 Gratis 50% 30% 

D 22/06 - 29/06 595 439 488 220 Gratis 50% 30% 

E 29/06 - 06/07 630 464 516 240 Gratis 50% 15% 

F 06/07 - 20/07 665 497 552 240 Gratis 50% 15% 

G 20/07 - 03/08 735 546 607 240 Gratis 50% 15% 

H 03/08 - 10/08 875 702 780 280 Gratis 50% 15% 

I 10/08 - 17/08 1050 850 944 280 Gratis 50% 15% 

L 17/08 - 24/08 980 793 881 280 Gratis 50% 15% 

M 24/08 - 31/08 805 595 661 240 Gratis 50% 15% 

N 31/08 - 07/09 630 464 516 220 Gratis 50% 30% 

B 07/09 - 14/09 525 385 428 200 Gratis 50% 30% 

Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa  

  

OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera Standard con 2 adulti, escluso Trilo Family. Cumulabile con le altre offerte.   

SPECIALE COPPIE: Sconto 5% per 2 persone in doppia Standard, valido anche in presenza di infant. Cumulabile con le altre offerte.  

4=3: 4 persone senza limiti di età sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 5=4: 
5 persone senza limiti di età sistemati nella stessa camera pagano 4 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.  

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00 sabato/sabato. Supplementi: Family Room/Junior Suite 10%, camera singola non disponibile, Doppia 
uso singola 25% fino al 29/06 e dal 31/08, 35% dal 29/06 al 03/08, non disponibile dal 3/08 al 31/08. Riduzioni: 5° letto 30% dal 08/06 al 
29/06 e dal 31/08 al 21/09, 15% restanti periodi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: 
supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla, pasti da menu e uso biberoneria inclusi. Note: occupazione minima in 
Junior Suite 3 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Tessera Club: (dal 01/06 al 21/9) obbligatoria di pagare in loco, per persona adulti € 42, 3/12 anni € 35 a settimana, bambini 0/3 anni 
sempre esenti. Animali: non ammessi.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Lamezia Terme/ 
Crotone, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per 
persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: 
quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.    

 

 PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



CALABRIA  

VOI Floriana Resort 4****  - Simeri Crichi (CZ)  
    
SPIAGGIA : Di sabbia mista a ghiaia, con accesso diretto dal Villaggio attraverso una distesa di eucalipti, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (ombrelloni e 

lettini ad esaurimento).  

SISTEMAZIONE  : Camere con telefono, tv Lcd 32”, cassaforte, aria condizionata, minibar (allestimento su richiesta a pagamento) e servizi con doccia e asciugacapelli, alcune con patio o ai piani 

superiori con terrazzino. Camere Classic per 2/4 persone al piano terra o primo piano (in quadrupla occupazione max 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni); camere De Luxe per 2/4 persone, al piano terra e 

a ridosso della spiaggia; Family De Luxe per 4 persone, (max 4 adulti + culla) con camera tripla comunicante con singola e doppi servizi. In tripla/quadrupla Classic non possibile culla in eccedenza. De 

Luxe con servizi aggiuntivi: set di cortesia Vip, ripasso serale della camera, servizio spiaggia in 1° fila (1 ombrellone + 2 lettini), 1° rifornimento gratuito minibar, cambio telo mare (su richiesta), wi-fi 

gratuito, set caffè e thè.  

RISTORAZIONE  : Pasti a buffet c/o il ristorante centrale con area interna climatizzata e posti assegnati, terrazze esterne e show cooking; acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai 

pasti. Su richiesta prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). VOI Risto Bimbo pranzo e cena presso ristorante dedicato, con menu specifici (10/6-15/9).  

ATTIVITA’ E SERVIZI   : Snack bar al mare e bar centrale, wi-fi free, palestra (dai 16 anni), anfiteatro, discoteca (apertura a discrezione della Direzione), boutique//bazar, giornali, tabacchi e souvenirs, 

bancomat, fotografo, parcheggio privato incustodito, medico interno gratuito nelle fasce orarie stabilite, reperibilità a pagamento. Base nautica con canoe e barche a vela. Dal 21/9 al 28/9 

intrattenimento con miniclub, tornei, acqua gym, risveglio muscolare, gare di ballo e pianobar.  

A PAGAMENTO : Illuminazione dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, teli mare, noleggio attrezzature sportive per uso individuale, escursioni, baby sitting, noleggio barche a vela con 

skipper e auto. Speciale Formula VOI include: set di cortesia VIP, servizio spiaggia in 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini), late check-out entro le 13, 1° rifornimento gratuito del minibar, caffetteria, alcolici 

internazionali e di marca, gelati, prodotti confezionati e tutte le bevande in lattina/bottiglia.  

TESSERA CLUB  : Include uso piscina con area bimbi, con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), uso dei 2 campi da tennis in cemento, campo da calcetto in erba, campo polivalente calcetto/basket in 

cemento), tiro con l’arco, ping pong, calcio balilla, scacchi giganti, lezioni collettive di tennis e tiro con l'arco, corsi collettivi di canoa con istruttori e regata finale. Dal 25/5 al 21/9 animazione diurna con 

giochi, tornei, sport, musica, balli, spettacoli di cabaret, live music, seconde serate in discoteca sulla spiaggia, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, vela e canoe, corsi collettivi degli sport previsti e 

in spiaggia tornei di beach volley, beach soccer e bocce.   

FORMULA ALLA INCLUSIVE : Pensione Completa con bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, vino della casa, birra, soft drink), consumo illimitato (10.00-24.00) presso il bar centrale di acqua, soft 

drink, succhi, birra, vino della casa e alcolici locali e nazionali della linea All Inclusive. Presso lo snack bar al mare 2 appuntamenti al giorno con snack dolci e salati. All Inclusive persso snack bar La 

Terrazza disponibile fino alle 18.30 (dopo questo orario snack e bevande a pagamento).  

 VOI FOR FAMILY : VOILA' Baby 0/3 anni: biberoneria attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, brodo, passati, frutta, 

omogeneizzati, latte, biscotti, yogurt, acqua, succhi, pannolini, prodotti forniti durante l’orario di assistenza 11.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. 

Sala nanna (11.30-19.30) con culle e biancheria per i neonati. Spazio giochi al chiuso. Area giochi all’aperto. Kit di benvenuto (disponibile su prenotazione) con passeggino, interfono, cestino pannolini, 

zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore wc. VOILA' Mini, Kids, Junior Club 3/12 anni: Mini Club 3/6 anni, Kids Club 7/9 anni, Junior Club 10/12 anni: area giochi per bambini, 

assistenza multilingue per fasce di età; corsi collettivi di calcio e tennis (dai 7 anni), danza; presso la base nautica corsi collettivi di vela con istruttori (dagli 8 anni), lezione di base di equitazione dai 7 

anni (con supplemento); pranzo e cena con lo staff in area dedicata. Baby dance e partecipazione allo show una volta a settimana. Sala giochi con tv, videogames e connessione wi-fi, kit di benvenuto 

con zainetto e cappellino del Voi Kids Experience. Voi Young Club 13/17 anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche (10.00-1:00).   
 Estate 2019   

Periodi 
Quota 

Base 
OFFERTA 

BOOM 
KIRA 

VIAGGI  

Volo + 

transfer 
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 

A 25/05 - 08/06 560 437 475 200 Gratis -50% 

B 08/06 - 15/06 630 498 540 200 Gratis -50% 

C 15/06 - 22/06 700 559 606 220 Gratis -50% 

D 22/06 - 29/06 770 611 663 220 -75% -50% 

E 29/06 - 06/07 770 611 663 240 -75% -50% 

F 06/07 - 20/07 875 695 754 240 -75% -50% 

G 20/07 - 03/08 910 725 786 240 -75% -50% 

H 03/08 - 10/08 1050 867 941 280 -75% -50% 

I 10/08 - 17/08 1225 1019 1105 280 -75% -50% 

H 17/08 - 24/08 1050 867 941 280 -75% -50% 

G 24/08 - 31/08 910 725 786 240 -75% -50% 

D 31/08 - 07/09 770 611 663 220 -75% -50% 

B 07/09 - 14/09 630 498 540 200 Gratis -50% 

A 14/09 – 28/09 560 437 475 200 Gratis -50% 

  Quote settimanali per persona in Camera Classic in All Inclusive  

OFFERTE SPECIALI_______________________________________________________________________________________________  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione (cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis ) , se 
bloccata si passerà alla quota Kira  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in tripla/quadrupla De Luxe e tripla/quadrupla Classic. Cumulabile con le altre offerte, valida per soggiorni di minimo 3 

notti.  
GIORNI GRATIS: 14=12, 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 6/7 e dal 24/8 (gratuite le ultime 2).  

SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic (non valido in presenza di infant).  

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti.   

SINGLE: Camera singola senza supplemento. Cumulabile con le altre offerte.  

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero fino al 22/6 e dal 7/9, minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 22/6 al 27/7, minimo 7 notti con arrivi e 

partenze sabato e domenica dal 27/7 al 7/9, quote solo soggiorno sempre pro-rata. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 
9 per persona a notte. Supplementi: camera De Luxe/Family De Luxe, per persona a notte, € 18 fino al 15/6 e dal 7/9, € 22 dal 15/6 al 22/6, € 27 dal 22/6 al 20/7 e dal 

31/8 al 7/9, € 32 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 30%; Ponte 2 Giugno (1/6 e 2/6 incluso) € 5 per persona per ciascuna notte indicata (il supplemento si 

applica anche in caso di soggiorni superiori al minimo notti); Speciale Formula VOI+ € 190 per camera a settimana dal 22/6 al 7/9, € 105 nei restanti periodi, da richiedere 
alla prenotazione, non soggetto a riduzioni/offerte (in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota pro-rata. Riduzioni: 3° letto 3/12 anni 75% 

per soggiorni inferiori alle 3 notti (valido in tripla e quadrupla classic/deluxe); 3° letto 12/16 annni 50% (valido in tripla/quadrupla De Luxe); 4° letto 3/16 anni in quadrupla 
deluxe 50% (non disponibile in quadrupla classic); 3°/4° letto 3/12 anni in Family De Luxe 50%, 3°/4° letto 12/16 anni in Family Deluxe 40%; 3° letto adulti in Classic e 3°/4° 

letto adulti in De Luxe 30% (nessuna riduzione 3°/4° letto adulti in Family De Luxe); mezza pensione, per persona a notte, € 14 fino al 22/6 e dal 31/8, € 18 nei restanti 
periodi. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 125 fino al 22/6 e dal 31/8, € 160 nei restanti periodi, include accesso 
alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla (accettata culla propria). Da pagare in loco: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale, 

telo mare € 2 a cambio (cauzione € 20). Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 42 per persona a settimana, bambini 
0/3 anni sempre esenti. Note: le riduzioni in tabella si intendono in tripla/quadrupla Classic e in tripla/quadrupla De Luxe. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di 

solo soggiorno.  

  

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 90 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: 
obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto 
di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it    



 

 CALABRI                                                          NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

BAIA DEI GIGLI HOTEL CLUB 4**** 
Capo Piccolo/Capo Rizzuto 
 
Il Villaggio, direttamente sul mare, nella baia di Capo Piccolo, sorge nel cuore dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, immerso in un paesaggio 
naturalistico di incomparabile bellezza. 
Spiaggia: con accesso diretto piccola caletta di sabbia (spiaggia libera). A 450 m ca lido attrezzato sulla spiaggia più grande della riserva marina, 
con sabbia fine e chiara e fondale dolcemente digradante, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 80 camere per 2/4 persone, spaziose e arredate con gusto, tutte dotate di telefono, tv, cassaforte, frigobar, servizi con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata (centralizzata, ad orari stabiliti). 
Ristorazione: pasti a buffet, menu con scelta tra 2 primi e 2 secondi, buffet di antipasti e contorni, frutta e dessert; acqua e vino della casa 
inclusi ai pasti. Ogni giorno menu bambini. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Servizi: ricevimento h24, ristorante, american bar a bordo piscina, wi-fi, parcheggio esterno non custodito. A disposizione dei piccoli ospiti e delle 
loro mamme Biberoneria h24 con stoviglie, microonde, frullatori e scaldabiberon, prodotti base quali brodo vegetale, passato di verdure, passata di 
pomodoro, carne e pesce come da menu giornaliero (non sono disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia). 
A pagamento: noleggio teli mare, escursioni, servizio spiaggia nelle prime file. 
Tessera Club: include uso delle piscine, uso dei campi sportivi, corsi collettivi degli sport previsti. Ricco programma di animazione con attività 
sportive, tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, serate esclusive e party a tema. Baby Club 3/8 anni e Mini 
Club 8/12 anni  con innumerevoli e divertenti attività creative, Young Club 12/18 anni con spazio dedicato, party e tante esperienze formative.     
Baby GB: include accesso alla Biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato per bambini 0/3 anni, kit pappa, vasca per il bagnetto, 
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e GB Gift. 
Dido Club: (facoltativa a pagamento) spazio giochi ideato e organizzato per i baby 2/4 anni con attività ludiche e manuali per lo sviluppo 
psicomotorio. 
 
ESTATE 2019 

PERIODI 
Price 

OFFERTA 
BOOM ENTRO 

IL 30/04  
KIRA VIAGGI  

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 ann 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

TESSERA 
CLUB  

A 09/06 - 16/06 282 339 420 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 

B 16/06 - 23/06 329 399 490 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 

C 23/06 - 30/06 376 452 560 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

D 30/06 - 07/07 415 479 595 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

E 07/07 - 14/07 438 512 630 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

F 14/07 - 21/07 462 539 665 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

G 21/07 - 28/07 482 565 700 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

H 28/07 -  04/08 509 592 735 GRATIS -50% -30% GRATIS 

I 04/08 - 11/08 587 678 840 GRATIS -50% -30% GRATIS 

L 11/08 - 18/08 681 791 980 GRATIS -50% -30% GRATIS 

M 18/08 - 25/08 634 738 910 GRATIS -30% -30% GRATIS 

N 25/08 - 01/09 532 625 770 GRATIS -50% -30% GRATIS 

O 01/09 - 08/09 352 426 525 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

B 08/09 - 15/09 329 392 490 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 40% fino al 14/7 e dal 1/9, non disponibile nei restanti periodi. BABY 0/3 
ANNI: supplemento obbligatorio Baby BG € 70 a settimana da pagare in loco, pasti da menu inclusi e sistemazione in culla propria o nel letto con i 
genitori; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad 
esaurimento); tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti; noleggio teli mare € 5 a cambio + € 10 a 
telo per deposito cauzionale; Dido Club 2/4 anni facoltativa € 35 per bambino a settimana. TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da 
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso 
aree comuni, € 70 a settimana da pagare in loco (obbligo di guinzaglio). 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per prenotazioni confermate entro il 30/04  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto fino al 28/7 
e dal 1/9.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini nella stessa camera pagano 1 
quota intera + 2 ridotte del 50%. 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 

CALABRIA                                                 NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

HOTEL TEMESA RESORT 4****  
 Nocera Terinese 
 
Situato nel golfo di S. Eufemia, sulla costa Tirrenica calabrese,  è il luogo perfetto per rilassarsi, indisturbati dai rumori del traffico, a 
pochi metri dal mare.  Dotata dei più moderni servizi e comfort, la struttura si compone di 3 corpi disposti a semicerchio intorno 
all'area piscina, e permette alle famiglie e ai bambini di muoversi in piena libertà.  
Spiaggia: a soli 100 m, privata e attrezzata, di sabbia e ghiaia, raggiungibile a piedi con attraversamento pedonale. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 102 camere distribuite in 3 corpi, modernamente arredate e dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, tv 
LCD, telefono, mini-frigo (non allestito), cassetta di sicurezza, aria condizionata e balcone.  
Si distinguono in camere Standard per 2/4 persone (quadruple con letto a castello), camere Soppalcate per 4/5 persone con letto 
matrimoniale in soppalco e 2/3 lettini nella zona giorno (possibili letti a castello), Bicamere per 4 persone composte da una camera 
doppia con lettini e una camera matrimoniale.  
Ristorazione: il ristorante vanta una sala climatizzata ed uno spazio all'aperto che affaccia direttamente sulla piscina. Pasti con 
servizio al tavolo con menu a scelta tra 2 primi e 2 secondi, antipasti e contorni a buffet; acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. 
Possibilità di cucina per celiaci senza supplemento (prodotti base dalla colazione alla cena) e di preparazione di prodotti forniti dal 
cliente. Serate a tema settimanali. 
Servizi: ricevimento 24h, bar, sala tv, sala congressi, deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito video sorvegliato, piscina 
per adulti e bambini con solarium attrezzato (ad esaurimento), campo da tennis, campo di calcetto.  
A PAGAMENTO: trattamenti estetici e centro benessere, hair fashion, sala fitness, escursioni, noleggio barche, parcheggio interno, 
transfer da/per stazione/i FFSS e aeroporto di Lamezia Terme, servizio spiaggia in 1° 2° fila.  
TESSERA CLUB: include Welcome Drink, uso della piscina con solarium attrezzato, animazione diurna e serale con intrattenimenti 
serali, balli di gruppo, beach volley, tennis e calcio, utilizzo canoe e pedalò in spiaggia. Mini club 3/12 anni, Junior Club 12/16 anni , 
con assistenza di personale specializzato ad orari prestabiliti con giochi ed attività a loro dedicate, Happy Hour alle 18.30 e Sorpresa 
di Mezzanotte (a discrezione della Direzione).  
  
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

OFFERTA 
BOOM ENTRO 

IL 30/04 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 ann 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

 
Tessere Club 

 

A 02/06 - 09/06 257 293 385 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

B 09/06 - 16/06 304 346 455 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

C 16/06 - 23/06 320 359 476 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

D 23/06 - 30/06 344 372 490 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

E 30/06 - 07/07 361 399 525 GRATIS -70% -30% GRATIS 

F 07/07 - 14/07 391 426 560 GRATIS -70% -30% GRATIS 

G 14/07 - 21/07 431 479 630 GRATIS -50% -30% GRATIS 

H 21/07 - 28/07 457 505 665 GRATIS -50% -30% GRATIS 

I 28/07 -  04/08 554 519 686 GRATIS -50% -30% GRATIS 

L 04/08 - 11/08 583 632 833 GRATIS -50% -30% - 

M 11/08 - 18/08 680 745 980 GRATIS -30% -30% - 

N 18/08 - 25/08 623 692 910 GRATIS -30% -30% - 

O 25/08 - 01/09 453 505 665 GRATIS -50% -30% GRATIS 

E 01/09 - 08/09 329 372 490 GRATIS -70% -30% GRATIS 

A 08/09 - 22/09 257 335 385 GRATIS -70% -30% GRATIS 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con la prima colazione del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola disponibilità e quotazioni su richiesta;  
camera soppalcata 5%. BABY 0/3 ANNI:gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 
a notte da pagare in loco; spiaggia nelle prime file, 1° fila € 50, 2° fila € 40 (su richiesta, ad esaurimento); tassa di soggiorno 
obbligatoria secondo disposizioni delle autorità competenti. TESSERA CLUB: (dal 2/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in agenzia, per 
persona a settimana, € 21 fino al 30/6 e dal 1/9, € 35 nei restanti periodi, bambini 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 50 da pagare in loco per disinfestazione finale. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE fino al 4/8 e dal 1/9 per prenotazioni confermate entro il 30/04 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° 
letto fino al 30/6 e dal 15/9. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini nella stessa 
camera pagano 1 quota intera + 2 ridotte del 50%. 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 

 



 

CALABRIA                                              NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

VILLAGGIO CLUB AQUILIA 4****  
Badolato 
 

Situato sulla costa ionica calabrese, a pochi chilometri da Soverato e dal suggestivo borgo medievale di Badolato, il Villaggio è immerso in un rigoglioso 
giardino fiorito con il quale si fonde armonicamente. Confina direttamente con la spiaggia privata, sabbiosa e bianchissima e gode di un mare limpido e 
cristallino.  
Spiaggia: a 200 m, di sabbia e ghiaia, riservata e  attrezzata, adatta anche alla balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
 Sistemazione: 129 unità abitative, tra camere e appartamenti, posizionate al primo piano o piano terra, con patio o balcone, dotate di servizi con doccia 
e asciugacapelli, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza e telefono. Si suddividono in camere Comfort, doppie, triple e quadruple, Family 
Room, camere comunicanti per 4 persone con unico bagno, Bilo Comfort 2/3 posti letto, composti da una camera matrimoniale, soggiorno con divano 
letto e parete con cucina attrezzata, bagno e Trilo Comfort 4/5/6 posti letto, composti da una camera matrimoniale, una seconda camera (matrimoniale o 
con 2 letti), soggiorno con divano letto e parete con cucina attrezzata, servizi con vasca da bagno. Sono disponibili tre camere adatte a persone 
diversamente abili.  
Ristorazione: ristorante a bordo piscina, pasti a buffet con duplice varietà di scelta per primi e secondi piatti ed un buffet ricco di antipasti e contorni; 
bevande incluse ai pasti (acqua, vino, birra, cola e aranciata alla spina). Serata tipica settimanale. Su segnalazione possibilità di cucina per 
intolleranze alimentari (glutine/lattosio), disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio) e possibilità di preparazione 
di prodotti forniti dall’ospite. A disposizione delle mamme e dei loro piccoli locale Biberoneria attrezzato, 24 ore su 24, con stoviglie, microonde, frullatori 
e scalda biberon, prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia), brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e 
pesce come da menu giornaliero.  
Servizi: ricevimento con custodia valori, bancomat, parcheggio interno video sorvegliato, 2 piscine, di cui una dedicata ai bambini con angolo 
idromassaggio, campo da tennis, campo polivalente in erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley, palestra attrezzata, canoe e pedalò, ping pong, calcio 
balilla, baby park e area giochi attrezzata per ragazzi (biliardini e tavoli da ping pong), discoteca. Wi-Fi : disponibile connessione free nelle aree comuni.  
A pagamento: lavanderia a gettoni, bazar, escursioni, servizio spiaggia nelle prime file, noleggio teli mare. 
Tessera Club: include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi e della palestra attrezzata, corsi collettivi degli sport previsti, 
animazione diurna e serale con ricco programma di attività sportive, tornei, corsi di danza, intrattenimento musicale, spettacoli, serate esclusive e party a 
tema. In compagnia della simpatica Mascotte, baby club 3/8 anni, mini club 8/12 anni e youg club 12/18 anni con tante attività specifiche divise per fasce 
d’età. 
Baby GB: include accesso alla Biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato per bambini 0/3 anni, kit pappa, vasca per il bagnetto, fasciatoio 
pieghevole, scaldabiberon e GB Gift. 
 
SPECIALE SOFT INCLUSIVE :  
Include: trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, cola e aranciata alla spina) ° Open bar presso il Beach Bar dalle 
10.00 alle 18.00 e il Bar Piscina dalle 10.00 alle 22.00 con acqua, cola, aranciata e succhi vari gusti. Presso il Bar Piscina dalle 17.00 alle 18.30 
Aperitime alcolico e analcolico con snack salati e stuzzichini. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali o esteri, birra, caffè, bevande ed acqua non 
alla spina e quanto non previsto nel Soft Inclusive.  

 

Estate 2019 

PERIODI 
OFFERTA 

BOOM ENTRO 
30/04 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 ann 

4°/5° letto 
3/16 anni 

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

TESSERA CLUB 
 

A 09/06 - 16/06 362 399 525 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

B 16/06 - 23/06 384 426 560 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

C 23/06 - 30/06 407 452 595 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

D 30/06 - 07/07 448 479 630 GRATIS -70% -30% GRATIS 

E 07/07 - 14/07 472 505 665 GRATIS -70% -30% GRATIS 

F 14/07 - 21/07 503 532 700 GRATIS -70% -30% GRATIS 

G 21/07 - 28/07 544 585 770 GRATIS -50% -30% GRATIS 

H 28/07 -  04/08 598 638 840 GRATIS -50% -30% GRATIS 

I 04/08 - 11/08 706 745 980 GRATIS -50% -30% GRATIS 

L 11/08 - 18/08 802 851 1.120 GRATIS* -50% -30% GRATIS 

M 18/08 - 25/08 746 798 1.050 GRATIS* -50% -30% GRATIS 

N 25/08 - 01/09 596 638 840 GRATIS* -70% -30% GRATIS 

D 01/09 - 08/09 434 479 630 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

B 08/09 - 15/09 384 426 560 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
Quote settimanali per persona in Soft Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 40% fino al 14/7 e dal 1/9, non disponibile nei restanti periodi; camera 
Family/Bilo/Trilo Comfort € 105 per camera a settimana. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio Baby BG € 70 a settimana da pagare in loco, pasti 
da menu inclusi e sistemazione in culla propria o nel letto con i genitori; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: 
servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad esaurimento), 1° fila € 10 al giorno, 2° fila € 8 al giorno; noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + 
deposito cauzionale € 10; tassa di soggiorno obbligatoria se prevista secondo disposizioni degli organi competenti TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 15/9) 
obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per prenotazioni confermate entro il 30/04. 
*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti pasti inclusi fino all’11/8 e dal 1/9, dall’11/8 al 1/9 gratuito in solo 
pernottamento con contributo pasti obbligatorio € 15 al giorno da pagare in loco; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto fino al 30/6 e dal 1/9. 
SINGLE+ BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 40%; 1 adulto + 2 bambini in tripla pagano 
2 quote intere. 

 
PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 

 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CALABRIA                                                          NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

VILLAGGIO LE ROSETTE RESORT 4**** 
Parghelia/Tropea 
 
Adagiato sul promontorio di Capo Tonnara, a picco sul mare, nel tratto di costa calabra conosciuta come “Costa degli Dei”, il Resort, è immerso in 
30.000 mq di macchia mediterranea, in una baia dal mare cristallino e scogliere sommerse. Dista solo 3 km dalla splendida Tropea, perla 
incontrastata della movida estiva calabrese e, la sua posizione strategica, permette di godere ogni sera del meraviglioso tramonto che, ad ovest, 
ravviva Stromboli con i suoi sfavillanti colori. 
Spiaggia: a 200 m ca, di sabbia e ciottoli, privata e attrezzata, con bar, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti o a piedi, tramite viale 
interno, che si snoda tra la ricca vegetazione di fichi d’india, oleandri ed eucaliptus, fino al viale del lungomare. L'ingresso in acqua è in parte 
caratterizzato da scogli (si consiglia l'uso scarpette per la balneazione). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera). 
Sistemazione: camere per 2/4 persone, al piano terra o primo piano, modernamente arredate, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, 
frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Quasi tutte con vista mare con veranda o balcone attrezzati (con supplemento). Disponibili camere 
per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet e show cooking, menu con scelta tra 2 primi e 2 secondi, buffet di antipasti e contorni, frutta e dessert; acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese settimanale. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Servizi: ricevimento con custodia valori, sala ristorante climatizzata, wi-fi free nelle aree comuni, giardino, 2 bar di cui 1 in spiaggia, parcheggio 
interno non custodito, bazar, discoteca, baby park e area giochi attrezzata per ragazzi (biliardini e tavolo da ping-pong). A disposizione dei piccoli 
ospiti e delle loro mamme Biberoneria h24 con stoviglie, microonde, frullatori e scaldabiberon, prodotti base quali brodo vegetale, passato di 
verdure, passata di pomodoro, carne e pesce come da menu giornaliero (non sono disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia). 
A pagamento: noleggio teli mare, escursioni, servizio spiaggia in 1° fila. 
Tessera Club: include uso delle piscine, uso dei campi sportivi e della palestra attrezzata, corsi collettivi degli sport previsti. Ricco programma di 
animazione con attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, serate esclusive e party a tema. 
Baby Club 3/8 anni e Mini Club 8/12 anni  con innumerevoli e divertenti attività creative, Young Club 12/18 anni con spazio dedicato, party e tante 
esperienze formative.     
Baby GB: include accesso alla Biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato per bambini 0/3 anni, kit pappa, vasca per il bagnetto, 
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e GB Gift. 
 
ESTATE 2019 

PERIODI 
Price 

OFFERTA 
BOOM ENTRO 

IL 30/04 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 ann 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

TESSERA 
CLUB 

A 09/06 - 16/06 368 419 553 Gratis Gratis -50% Gratis 

B 16/06 - 23/06 391 446 588 Gratis Gratis -50% Gratis 

C 23/06 - 30/06 415 472 623 Gratis Gratis -30% Gratis 

D 30/06 - 07/07 462 505 665 Gratis Gratis -30% Gratis 

E 07/07 - 14/07 485 532 700 Gratis -70% -30% Gratis 

F 14/07 - 21/07 509 559 735 Gratis -70% -30% Gratis 

G 21/07 - 28/07 555 612 812 Gratis -50% -30% Gratis 

H 28/07 -  04/08 602 672 882 Gratis -50% -30% Gratis 

I 04/08 - 11/08 720 782 1.029 Gratis -50% -30% Gratis 

L 11/08 - 18/08 814 891 1.176 Gratis -30% -20% Gratis 

M 18/08 - 25/08 767 838 1.106 Gratis -30% -20% Gratis 

H 25/08 - 01/09 602 672 882 Gratis -50% -30% Gratis 

N 01/09 - 08/09 446 505 665 Gratis -70% -30% Gratis 

B 08/09 - 15/09 391 446 588 Gratis Gratis -50% Gratis 

O 15/09 - 22/09 352 464 525 Gratis Gratis -50% Gratis 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 40% fino al 14/7 e dal 1/9, non disponibile nei restanti periodi. BABY 0/3 
ANNI: supplemento obbligatorio Baby BG € 70 a settimana da pagare in loco, pasti da menu inclusi e sistemazione in culla propria o nel letto con i 
genitori; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: camera vista mare € 105 per camera a settimana; servizio 
spiaggia in 1° fila € 10 per camera al giorno (su richiesta, ad esaurimento); tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona al giorno, bambini 0/16 
anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 15 al giorno da pagare in loco (obbligo di guinzaglio). 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per prenotazioni confermate entro il 30/04. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto fino al 7/7 
e dall’8/9. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini nella stessa camera pagano 1 
quota intera + 2 ridotte del 50%. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CALABRIA/PUGLIA     /                               NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019  
VILLAGGI 4**** 
Sistemazione: Camera Classic per 2/5 persone, dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, giardino o balcone, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Ristorazione: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli da 8/9 posti riservati per tutta la 
settimana, in compagnia di altri ospiti, serviti in una delle 4 sale ristorante climatizzate; acqua microfiltrata e vino alla spina inclusi ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi 
del Mini, Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9; pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Dal 10/6 al 14/9 disponibili inoltre una braceria in spiaggia e un ristorante con 
tavoli riservati per famiglia. Aperti dal lunedì al sabato, almeno uno a pranzo e uno a cena, sono prenotabili in loco nel giorno precedente e per entrambi la disponibilità è limitata 
ed eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie. Per gli ospiti affetti da celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, sono disponibili a colazione prodotti base 
confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a pranzo o a cena almeno un primo, un secondo e un dolce privi di questi ingredienti ed un salume e un formaggio privi di lattosio e 
uova. Non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù Club, 
Serenup e Serenhappy. 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e 
ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Serenursery 1/3 anni, dal 1/7 
al 7/9, le mamme potranno affidare ad uno staff qualificato i loro bimbi. Aperto dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, tutti i giorni eccetto la domenica, il personale 
intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, provvista di tutto l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli e li 
delizierà con merende e spuntini (rimarranno a cura delle mamme bavaglini, biberon e ciucci, calzini antiscivolo, protezione solare e pannolini. Le mamme potranno partecipare a 
qualche momento delle attività del loro bimbo.Ai bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno 
scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 09.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I 
ragazzi 11/14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy verranno coinvolti in 
giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con 
gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un 
tuffo nel mondo magico del circo e delle sue attrazioni che renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, grandi e 
piccini, di acquisire le basi di giocoleria, equilibrismo, acrobatica, micromagia e slackline attraverso divertentissime lezioni, sorprese e eventi spettacolari; Serenup e SerenHappy 
per ragazzi 11/17 anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 
Estate 2019 

PERIODI 
 

Kira Viaggi 
Bouquet 4 

Kira Viaggi 
Bouquet 3 

Kira Viaggi 
Bouquet 
Puglia 

Kira Viaggi 
Bouquet 
Calabria 

3° letto 
3/8 anni 

4°/5° letto 
3/8 anni 

A 26/05 - 09/06 434 455 476 469 GRATIS -50% 
B 09/06 - 16/06 490 518 539 532 GRATIS -50% 
C 16/06 - 23/06 518 546 567 560 GRATIS -50% 
D 23/06 - 30/06 546 581 602 595 GRATIS -50% 
E 30/06 - 07/07 602 637 665 658 GRATIS -50% 
F 07/07 - 28/07 623 658 679 672 GRATIS -50% 
G 28/07 - 04/08 665 700 728 721 GRATIS -50% 
H 04/08 - 11/08 763 805 833 819 GRATIS -50% 
I 11/08 - 18/08 924 980 1.015 994 GRATIS -50% 
H 18/08 - 25/08 763 805 833 819 GRATIS -50% 
L 25/08 - 01/09 581 616 637 623 GRATIS -50% 
B 01/09 - 08/09 490 518 539 532 GRATIS -50% 
A 08/09 - 22/09 434 455 476 469 GRATIS -50% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla consegna e riconsegna delle 
camere. SUPPLEMENTI: ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 22/9, € 19 dal 28/7 al 25/8; 
2^fila, al giorno, € 11, 3^fila, € 6 al giorno; spiaggia comfort (1 ombrellone di dimensioni superiore in 1^ fila + 1 ombrellone di dimensioni superiori in 2^ fila + 2 lettini + 
2 sdraio + 2 sedie + cassaforte), su prenotazione, ad esaurimento, al giorno, € 25; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della sdraio), su prenotazione, ad 
esaurimento, € 7 al giorno,  check out posticipato (camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 del giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di 
partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in pensione completa più), possibile solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti € 22, bambini 3/12 anni € 14, 
bambini 0/3 anni esenti; kit serenella (grande peluche serenella da 50 cm + copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + kit bagno serenella 
con shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, ad esaurimento disponibilità, € 49; serenursery 1/3 anni (solo 
presso il sibari green village), dal 1/7 al 7/9, su prenotazione, ad esaurimento posti, a settimana, intera giornata € 129, mezza giornata € 74; per soggiorni inferiori 
alle 4 notti, previo disponibilità, al giorno, intera giornata € 25, mezza giornata € 15. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto 8/18 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 20%. BABY 0/3 
ANNI: gratuiti in culla pieghevole in sostituzione di un letto base, pasti da menù ed utilizzo della biberoneria inclusi. DA PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 
a camera; noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non incluso nella formula scelta, € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio passeggini, 
prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità, € 7 al giorno, € 29 1 settimana, € 49 2 settimane; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo 
disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9), per persona, € 36,00 per le prime 7 notti, € 5,00 a notte per le successive notti, bambini 0/3 
anni esenti.  
REGOLAMENTO FORMULA BOUQUET :  
Bouquet 3 o 4: soggiorno presso Serenè Village, Sibari Green Village, Torreserena Village, Valentino Village o Calanè Village:  
La destinazione sarà comunicata 72 ore prima della partenza. Formula a disponibilità limitata. 
Bouquet 4: seleziona tu i 4 Resort; Bluserena sceglierà per te ! 
Bouquet 3: seleziona tu i 3 Resort; Bluserena sceglierà per te ! 
 
Bouquet Puglia: soggiorno presso Valentino Village, Torreserena Village, Calanè Village o Granserena Hotel:  
La destinazione sarà comunicata 72 ore prima della partenza. Formula a disponibilità limitata. 
Bouquet Puglia: Bluserena sceglierà per te tra i 4 Resort ! 
 
Bouquet Calabria: soggiorno presso Serenè Village o Sibari Green Village:  
La destinazione sarà comunicata 72 ore prima della partenza. Formula a disponibilità limitata. 
Bouquet Puglia: Bluserena sceglierà per te tra i 2 Resort ! 
 
PRENOTAZIONI FORMULA BOUQUET: 
� Le prenotazioni devono essere accompagnate dal saldo dell’intero soggiorno (eccetto eventuali costi da pagare in loco); 
� in caso di preferenza “Bouquet 3” il villaggio da escludere deve essere comunicato contestualmente alla prenotazione; 
� non sono ammesse variazioni di pratica (cambio nome, cambio data, cambio villaggio da escludere); 
� i servizi soggetti a disponibilità limitata (ad es. ombrelloni nelle prime file) possono essere prenotati solo dopo conferma del villaggio di destinazione; 
� non possono essere effettuate segnalazioni di vicinanza di più camere; 
� il villaggio di destinazione sarà comunicato per iscritto tramite e-mail o fax da Bluserena 72 ore prima dell’inizio del soggiorno; 
� la prenotazione non è rimborsabile. 
 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto della fascia di età superiore 
(l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del villaggio è consentita la 
circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile saldare i costi relativi alla 
tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CALABRIA 
SERENE’ VILLAGE 4**** 
Marinella di Cutro 
 
Il Serenè Village è un complesso 4 stelle che si compone di vari edifici a 2 piani inseriti in un ampio bosco d’eucalipti che lo congiunge al mare. A circa 18 Km 
dall’aeroporto di Crotone ed 80 Km da quello di Lamezia Terme. Privo di barriere architettoniche, mette a disposizione degli ospiti diversamente abili camere idonee 
ad ospitarli, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro ed in spiaggia (vicino passerella) ed una sedia job specifica per il bagno in mare (non sono previsti 
accompagnamenti individuali). 
Spiaggia: a circa 300 metri, di sabbia, privata ed attrezzata con bar, punto assistenza e informazioni, spogliatoi e docce. Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 
4^fila incluso nella tessera club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia).  
Sistemazione: 480 camere disposte in vari edifici a 2 piani e dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, giardino o balcone, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Camera Classic per 2/5 persone; alcune con giardino con supplemento. Camera Premium per 2/5 persone, ubicate nella zona più vicina ai 
principali servizi, con le stesse dotazioni della camere classic e in aggiunta macchina per il caffè espresso, connessione internet wi-fi, tv 32”, 1 telo mare per persona 
a partire dai 3 anni con cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi a pagamento). Camera Comfort per 2/5 persone, ubicate nella zona più vicina ai principali servizi, 
elegantemente arredate e totalmente rinnovate, con le stesse dotazioni delle camere premium e in aggiunta tv con SKY, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), 1 telo 
mare per persona a partire dai 3 anni con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. Camera 
Family per 4/5 persone, ubicate nella zona centrale del villaggio, due vani non separati da porta con servizi in comune e doppia tv32” con SKY. In omaggio agli ospiti 
delle camere family 2 teli mare personalizzati. Disponibili camere classic comunicanti e per persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli da 8/9 posti con 
tovagliette all'americana e riservati per tutta la settimana, in compagnia di altri ospiti, serviti in una delle 2 sale ristorante climatizzate; acqua microfiltrata e vino alla 
spina inclusi ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi del Mini, Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9; pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Dal 
10/6 al 21/9 disponibili inoltre una braceria in spiaggia e un ristorante con tavoli riservati per famiglia. Aperti dal lunedì al sabato, almeno uno a pranzo e uno a cena, 
sono prenotabili in loco nel giorno precedente e per entrambi la disponibilità è limitata ed eventualmente con turni distribuiti su fasce orarie. Possibilità, con 
supplemento di trattamento All Inclusive Extra che prevede presso il bar caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte 
bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo al limone o alla pesca, 
limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a 
discrezione dell'hotel), birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe (sono esclusi 
cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar; presso il punto bar del ristorante caffè espresso e cappuccino, anche 
decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a 
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel). Inoltre 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni con cambio settimanale (ulteriori lavaggi 
sono a pagamento). La formula All Inclusive Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Per usufruire delle consumazioni sarà necessario utilizzare la 
smart card ed indossare il braccialetto specifico. Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la differenza in caso di 
non osservanza del regolamento. Dal 16/6 al 7/9 è disponibile un servizio di ristorazione certificato AIC con prima colazione, scelta di primi e secondi piatti senza 
glutine a pranzo e cena. Per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, sono disponibili a colazione prodotti base confezionati, a pranzo e cena almeno un primo, un 
secondo, un salume, un formaggio e un dolce privi di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica (salvo per i 
prodotti confezionati e per il menu AIC). 
Servizi: ristorante centrale con due sale climatizzate, 2 bar di cui 1 in spiaggia, piscina centrale con idromassaggi e vasche di varie profondità, piscina con 2 
acquascivoli, piscina per il nuoto, grande parco bimbi con giochi giganti, molle, altalene e scivoli, anfiteatro, palestra/area fitness (macchine isotoniche, spinning) 
aperta ad orari stabiliti, campi da tennis e campo polivalente basket e pallavolo illuminati, campo da calciotto e calcetto illuminati in erba sintetica, campi da bocce, 
beach volley, tavolo da ping pong, tiro con l’arco, percorso natura nel bosco, parco avventura per bambini 6/12 anni, bluwellness in area dedicata con trattamenti 
viso e corpo, massaggi e percorsi benessere personalizzati, boutique, negozi, emporio con giornali e tabacchi, connessione internet wi-fi gratuita nelle principali aree 
comuni, bancomat,  cucina/mamme/biberoneria, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto 
omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere);  medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24 (pediatra disponibile dal 
16/6 al 7/9) e studio medico aperto in orari stabiliti con visite gratuite (a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico), parcheggio interno non custodito. Le quote 
includono: lezioni di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte (scala quaranta, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), 
giochi di società, stretch and tone, acquagym, total body, nordic walking e pilates, suspension training, street workout, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, pedalò, partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf, partecipazione a lezioni collettive di nuoto e vela e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e 
tiro a segno, uso libero di windsurf,  (eccetto negli orari delle lezioni collettive), barche a vela, canoe e pedalò, puddle surf, tour charter di introduzione alla vela 
guidati da istruttori qualificati, spettacoli serali, giochi e feste. 
A pagamento: lezioni individuali degli sport, corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con baby boat) e windsurf; servizi del bluwellness, alcuni servizi del 
Bluserena SeaSport Club, diving convenzionato a Le Castella (8 km dal villaggio) abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi livello con corsi sub anche per bambini, splendide 
immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature, escursioni in barca e gommone, transfer, noleggio auto.  
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù 
Club, Serenup e Serenhappy.  
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività 
ludiche e ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai 
bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) 
aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 09.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno 
partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy e verranno coinvolti in giochi, 
attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di 
pranzare con gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. 
Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un tuffo nel mondo magico del circo e delle sue attrazioni che renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo 
e della magia permetteranno a tutti, grandi e piccini, di acquisire le basi di giocoleria, equilibrismo, acrobatica, micromagia e slackline attraverso divertentissime 
lezioni, sorprese e eventi spettacolari; Serenup e SerenHappy per ragazzi 11/17 anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire 
da 3 anni.  
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8/12 
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3°/4°/5° letto 
12/18 anni 

A 26/05 - 09/06 525 - 473 560 504 595 536 -80% -60% -50% 

B 09/06 - 16/06 588 - 529 623 561 658 592 -80% -60% -50% 

C 16/06 - 23/06 623 525 561 658 592 693 624 -80% -60% -50% 

D 23/06 - 30/06 658 - 592 693 624 777 699 -80% -50% -40% 

E 30/06 - 07/07 728 - 655 763 687 847 762 -80% -50% -40% 

F 07/07 - 28/07 749 - 674 784 706 868 781 -80% -50% -40% 

G 28/07 - 04/08 798 670 718 833 750 917 825 -80% -50% -40% 

H 04/08 - 11/08 910 - 819 945 851 1.029 926 -80% -50% -40% 

I 11/08 - 18/08 1.106 - 995 1.141 1027 1.225 1103 -80% -50% -40% 

H 18/08 - 25/08 910 - 819 945 851 1.029 926 -80% -50% -40% 

L 25/08 - 01/09 693 - 624 728 655 812 731 -80% -50% -40% 

B 01/09 - 08/09 588 - 529 623 561 658 592 -80% -50% -40% 

A 08/09 - 22/09 525 - 473 560 504 595 536 -80% -60% -50% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 



consegna e riconsegna delle camere. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic, a notte, € 24 dal 26/5 al 30/6 e dal 8/9 al 22/9, € 61 
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9, € 75 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 95 dal 11/8 al 18/8; camera classic con giardino, € 4 a 
camera a notte; camera family (occupazione minima 4 persone), € 21 a camera a notte da calcolare sulla camera classic; all inclusive 
extra, per persona, a notte, € 12 dal 26/5 al 7/7 e dal 1/9 al 22/9, € 13 nei restanti periodi; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, 
ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 22/9, € 19 dal 28/7 al 25/8; 2^fila, al giorno, € 11, 3^fila, € 6 al 
giorno; spiaggia comfort (1 ombrellone di dimensioni superiore in 1^ fila + 1 ombrellone di dimensioni superiori in 2^ fila + 2 lettini + 2 
sdraio + 2 sedie + cassaforte), su prenotazione, ad esaurimento, al giorno, € 25; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della 
sdraio), su prenotazione, ad esaurimento, € 7 al giorno; check out posticipato (camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 del 
giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in pensione completa più), possibile 
solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti € 22, bambini 3/12 anni € 14, bambini 0/3 anni esenti; cestino da viaggio, € 
7 per persona; kit serenella (grande peluche serenella da 50 cm + copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + 
kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, ad 
esaurimento disponibilità, € 49. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 20%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla pieghevole in sostituzione di un 
letto base, pasti da menù ed utilizzo della biberoneria inclusi. DA PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 a camera; noleggio 
telo mare, prenotabile in loco e se non incluso nella formula scelta, € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio 
passeggini, prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità, € 7 al giorno, € 29 1 settimana, € 49 2 settimane; tassa di soggiorno 
obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9), per persona, € 36,00 per 
le prime 7 notti, € 5,00 a notte per le successive notti, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi, solo se muniti di certificato di 
vaccinazione sanitaria, cani di piccola taglia (max 10 Kg), escluso aree comuni, da segnalare alla prenotazione, € 14 a notte. La 
sistemazione avverrà in camera classic con giardino munita di apposita cuccia, scodelle per il cibo ed acqua (alimenti non forniti). Il 
cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di guinzaglio e museruola. Disponibilità limitata a poche camere. Non sono 
ammessi altri animali. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA SUPER BOOM ! : tariffa a disponibilità limitata , terminata si passerà alla quota Boom  
SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: dal 26/5 al 23/6 e dal 8/9 al 22/9, 0/3 anni 80%, 3/8 anni 
60%, 8/12 anni 40%, 12/18 anni 30%; nei restanti periodi 0/3 anni 70%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%, 12/18 anni 10%. In presenza di 
più bambini, l’offerta si applica ad un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo 
adulto per nucleo familiare e per una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena (condizioni come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
FORMULA BOUQUET BLUSERENA: tariffe scontate fino al 20% in tutti i periodi. Scegli il periodo e Bluserena sceglierà per te il 
villaggio comunicandoti la destinazione 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. 
 

 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



 
CALABRIA  
SIBARI GREE VILLAGE 4**** - Marina di Sibari  
 
Il Sibari Green Village si compone di vari edifici a 2 piani circondati da un’ampia pineta che lo congiunge fino alla splendida e ampia spiaggia di sabbia. Privo di 
barriere architettoniche, è attrezzato ad ospitare diversamente abili; a loro disposizione camere idonee, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro ed in spiaggia 
(vicino passerella) e di una sedia job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti individuali). 
Spiaggia: a circa 700 metri dalle camere, ampia di sabbia con mare dal fondale sabbioso e poco profondo nella fascia più prossima al bagnasciuga, privata e 
attrezzata con bar, punto assistenza e informazioni, spogliatoi e docce, raggiungibile attraverso la pineta o con servizio navetta interno (non corredata di pedana per 
ospiti diversamente abili). Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 4^fila incluso nella tessera club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia). 
Sistemazione: 460 camere poste in vari edifici a 2 piani e dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, giardino o balcone, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Camera Classic per 2/5 persone; alcune con giardino con supplemento. Camera Premium per 2/5 persone, nella zona più vicina ai 
principali servizi, con le stesse dotazioni della camere classic e in aggiunta macchina per il caffè espresso, connessione internet wi-fi, tv 32”, 1 telo mare per persona 
a partire dai 3 anni con cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi a pagamento). Camera Comfort per 2/5 persone, nella zona più vicina ai principali servizi, con le 
stesse dotazioni della camere premium e in aggiunta tv 32” con SKY, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), 1 telo mare per persona a partire dai 3 anni con cambio 
giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. Camera Family per 4/5 persone, a circa 700 metri dalla 
spiaggia, due vani separati da porta con servizi in comune e doppia tv 32” con SKY. In omaggio agli ospiti delle camere family 2 teli mare personalizzati. Disponibili 
camere classic comunicanti e per persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli da 8/9 posti con 
tovagliette all'americana e riservati per tutta la settimana, in compagnia di altri ospiti, serviti in una delle 4 sale ristorante climatizzate; acqua microfiltrata e vino alla 
spina inclusi ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi del Mini, Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9; pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Dal 
10/6 al 14/9 disponibili inoltre una braceria in spiaggia e un ristorante con tavoli riservati per famiglia. Aperti dal lunedì al sabato, almeno uno a pranzo e uno a cena, 
sono prenotabili in loco nel giorno precedente e per entrambi la disponibilità è limitata ed eventualmente con turni distribuiti su fasce orarie. Possibilità, con 
supplemento di trattamento All Inclusive Extra che prevede presso il bar caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte 
bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo al limone o alla pesca, 
limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a 
discrezione dell'hotel), birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe (sono esclusi 
cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar; presso il punto bar del ristorante caffè espresso e cappuccino, anche 
decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a 
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel). Inoltre 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni con cambio settimanale (ulteriori lavaggi 
sono a pagamento). La formula All Inclusive Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Per usufruire delle consumazioni sarà necessario utilizzare la 
smart card ed indossare il braccialetto specifico. Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la differenza in caso di 
non osservanza del regolamento. Per gli ospiti affetti da celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, sono disponibili a colazione prodotti base 
confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a pranzo o a cena almeno un primo, un secondo e un dolce privi di questi ingredienti ed un salume e un formaggio privi 
di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. 
Servizi: 4 sale ristorante climatizzate, 2 bar di cui 1 in spiaggia, piscina centrale con idromassaggio e piscina con acquascivoli, parco bimbi recintato con giochi 
giganti, molle, altalene e scivoli, anfiteatro, moderna palestra/area fitness (macchine isotoniche, spinning) aperta ad orari stabiliti, bluwellness in area dedicata con 
trattamenti viso e corpo, massaggi e percorsi benessere personalizzati, campi da tennis e calcetto, campo polivalente basket e pallavolo, campo da calciotto (tutti i 
campi sono illuminati ed in erba sintetica), campi da bocce illuminati, beach volley, tavolo da ping pong, tiro con l’arco, boutique, negozi, emporio con giornali, 
connessione internet wi-fi gratuita nelle principali aree comuni, cucina/mamme/biberoneria, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere); medico residente nel villaggio e reperibile 24 
ore su 24 (pediatra disponibile dal 16/6 al 7/9) e studio medico aperto in orari stabiliti con visite gratuite (a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico), 
parcheggio interno non custodito. Le quote includono: lezioni di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte (scala quaranta, poker 
texas hold’em, burraco, briscola e scopone), giochi di società, stretch and tone, acquagym, total body, nordic walking e pilates, suspension training, street workout, 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf, partecipazione a lezioni collettive di nuoto e 
vela e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, uso libero di windsurf,  (eccetto negli orari delle lezioni collettive), barche a vela, canoe e pedalò, uso di 
canoe, pedalò, puddle surf, tour charter di introduzione alla vela guidati da istruttori qualificati, spettacoli serali, giochi e feste. 
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con baby boat) e windsurf, servizi del bluwellness, alcuni 
servizi del Bluserena SeaSport Club, escursioni, transfer, noleggio bici e auto. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù 
Club, Serenup e Serenhappy. 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività 
ludiche e ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. 
Serenursery 1/3 anni, dal 1/7 al 7/9, le mamme potranno affidare ad uno staff qualificato i loro bimbi. Aperto dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, tutti i 
giorni eccetto la domenica, il personale intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, provvista di tutto 
l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli e li delizierà con merende e spuntini (rimarranno a cura delle mamme bavaglini, biberon e ciucci, calzini antiscivolo, 
protezione solare e pannolini). Le mamme potranno partecipare a qualche momento delle attività del loro bimbo. Ai bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e 
per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il 
lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni 
potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy; verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il 
SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, 
potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un tuffo nel mondo magico 
del circo e delle sue attrazioni che renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, grandi e piccini, di 
acquisire le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie attraverso divertentissime lezioni, sorprese e eventi spettacolari; Serenup e SerenHappy per ragazzi 11/17 
anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 
Estate 2019 

PERIODI 
 

Camera 
Classic 

Super 
boom  

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Premium 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
3/8 anni 

4°/5° 
letto 

3/8 anni 
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8/18 anni 
A 26/05 - 09/06 511 - 460 546 491 581 523 GRATIS -50% -50% 

B 09/06 - 16/06 574 - 517 609 548 644 580 GRATIS -50% -50% 

C 16/06 - 23/06 623 - 561 658 592 693 624 GRATIS -50% -50% 

D 23/06 - 30/06 644 - 580 679 611 763 687 GRATIS -50% -50% 

E 30/06 - 07/07 714 - 643 749 674 833 750 GRATIS -50% -50% 

F 07/07 - 14/07 735 620 662 770 693 854 769 GRATIS -50% -50% 

F 14/07 - 28/07 735 - 662 770 693 854 769 GRATIS -50% -50% 

G 28/07 - 04/08 770 - 693 805 725 889 800 GRATIS -50% -50% 

H 04/08 - 11/08 882 - 794 917 825 1.001 901 GRATIS -50% -50% 

I 11/08 - 18/08 1.078 - 970 1.113 1002 1.197 1077 GRATIS -50% -50% 

H 18/08 - 25/08 882 - 794 917 825 1.001 901 GRATIS -50% -50% 

L 25/08 - 01/09 665 - 599 700 630 784 706 GRATIS -50% -50% 

B 01/09 - 08/09 574 485 517 609 548 644 580 GRATIS -50% -50% 

A 08/09 - 22/09 511 - 460 546 491 581 523 GRATIS -50% -50% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 



INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 
consegna e riconsegna delle camere. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic, a notte, € 24 dal 26/5 al 30/6 e dal 8/9 al 22/9, € 59 
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9, € 72 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 92 dal 11/8 al 18/8; camera classic con giardino, € 4 a 
camera a notte; camera family (occupazione minima 4 persone), € 21 a camera a notte da calcolare sulla camera classic; all inclusive 
extra, per persona, a notte, € 12 dal 26/5 al 7/7 e dal 1/9 al 22/9, € 13 nei restanti periodi; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, 
ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 22/9, € 19 dal 28/7 al 25/8; 2^fila, al giorno, € 11, 3^fila, € 6 al 
giorno; spiaggia comfort (1 ombrellone di dimensioni superiore in 1^ fila + 1 ombrellone di dimensioni superiori in 2^ fila + 2 lettini + 2 
sdraio + 2 sedie + cassaforte), su prenotazione, ad esaurimento, al giorno, € 25; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della 
sdraio), su prenotazione, ad esaurimento, € 7 al giorno,  check out posticipato (camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 del 
giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, € 49 a camera; pranzo extra (in pensione completa più), possibile 
solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti € 22, bambini 3/12 anni € 14, bambini 0/3 anni esenti; cestino da viaggio, € 
7 per persona; kit serenella (grande peluche serenella da 50 cm + copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + 
kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, ad 
esaurimento disponibilità, € 49; serenursery 1/3 anni, dal 1/7 al 7/9, su prenotazione, ad esaurimento posti, a settimana, intera 
giornata € 129, mezza giornata € 74; per soggiorni inferiori alle 4 notti, previo disponibilità, al giorno, intera giornata € 25, mezza 
giornata € 15. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 20%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla pieghevole in sostituzione di un letto base, pasti 
da menù ed utilizzo della biberoneria inclusi. DA PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 a camera; noleggio telo mare, 
prenotabile in loco e se non incluso nella formula scelta, € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio passeggini, 
prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità, € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane; tassa di soggiorno 
obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9), per persona, € 36,00 per 
le prime 7 notti, € 5,00 a notte per le successive notti, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: per l’età dei bambini presentazione obbligatoria 
dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non 
compiuta al momento del soggiorno); possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo 
e partenza; all’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai bambini fino ai 6 anni, è vietata agli ospiti la circolazione 
con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico; per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito 
www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart 
card. ANIMALI: ammessi, solo se muniti di certificato di vaccinazione sanitaria, cani di piccola taglia (max 10 Kg), escluso aree 
comuni, da segnalare alla prenotazione, € 14 a notte. La sistemazione avverrà in camera classic con giardino munita di apposita 
cuccia, scodelle per il cibo ed acqua (alimenti non forniti). Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di guinzaglio e 
museruola. Disponibilità limitata a poche camere. Non sono ammessi altri animali. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA SUPER BOOM ! : tariffa a disponibilità limitata , terminata si passerà alla quota Boom  
SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: 0/8 anni 70%, 8/18 anni 20%. In presenza di più bambini, 
l’offerta si applica ad un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo adulto per 
nucleo familiare e per una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena (condizioni come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
FORMULA BOUQUET BLUSERENA: tariffe scontate fino al 20% in tutti i periodi. Scegli il periodo e Bluserena sceglierà per te il 
villaggio comunicandoti la destinazione 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. 
 

 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



CALABRIA - Sant’Andrea dello Jonio - NAUSICAA VILLAGE 3*** 
 

Nel cuore della Magna Grecia, nel versante Jonico della Calabria, il Villaggio è situato a poca distanza dal centro abitato di 
Sant’Andrea dello Jonio, ed è costituito da un corpo centrale e da diversi nuclei di casette bianche a schiera immersi nel curatissimo 
verde tra piante ed ulivi secolari.  
Spiaggia: di fronte il Villaggio, raggiungibile a piedi con attraversamento del lungomare, ampia, di sabbia bianca (battigia di sabbia 
mista a ciottoli), attrezzata, con docce, servizi, spogliatoio ed infermeria, dispenser con acqua refrigerata. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera). 
Sistemazione: 170 camere dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, tv LCD, cassetta 
di sicurezza, giardino comune o balcone/terrazzo (le camere nel corpo centrale e le doppie al primo piano sono fornite di telefono). Si 
dividono in camere Standard per 2/4 persone (triple e quadruple non al piano terra, quadruple sempre con letto a castello), camere 
Standard con Terrazzo per 3 /4 persone, al primo piano con ampio terrazzo di 16 mq ca, con veranda in legno, attrezzato con sedie 
e tavolo (camere quadruple composte da cameretta matrimoniale e camera con letto a castello), Family 2 vani per 4 persone, tutte al 
piano terra con giardino comune (possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta).  
Ristorazione: sala ristorante in veranda con prima colazione e pasti a buffet, con scelta di primi, secondi, antipasti, contorni, insalate, 
frutta e dolci; bevande incluse ai pasti (acqua naturale/gassata e vino in caraffa). Angolo show cooking e serate con prodotti tipici. 
La sistemazione è prevista in tavoli assegnati da 4/8 posti a riempimento in compagnia di altri ospiti. 
Servizi: reception, ascensore nel corpo centrale, parcheggio interno non custodito, fotografo, area Wi-fi gratuita, bar a bordo piscina. 
A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti Biberoneria 24h attrezzata con scaldabiberon, microonde, piastre elettriche, utensili, 
frullatore e frigorifero. Negli orari di pranzo e cena, con assistenza, vengono forniti pastina, brodo vegetale, passato di 
verdure/pomodoro, pesce o pollo lesso, frutta, formaggini e latte. Nei periodi di bassa affluenza disponibile piccola area preparazione 
pasti in ristorante con assistenza (11.45/13.15 e 18.45/20.15).  
A pagamento: noleggio teli mare, servizio spiaggia nelle prime file, servizio medico su richiesta, prodotti specifici per l’infanzia, 
escursioni, transfer da/per aeroporto di Lamezia Terme. A disposizione con cauzione (fino ad esaurimento) passeggini, fasciatoio e 
vaschette per bagnetto. A 500 m ca chiesa, farmacia e bancomat. 
Tessera Club: include uso della piscina per adulti (profondità 1,20 m-1,60 m), piscina per bambini (profondità 0,70 m), campo di 
calcetto in erba, pallavolo, beach volley, canoe, fitness, ping pong, bocce in spiaggia, animazione diurna e serale con tornei, gare 
sportive, giochi, serate danzanti, balli di gruppo, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Mini club 3/12 anni e Junior Club 12/16 anni con 
spazi e strutture attrezzate. In alcuni periodi l’animazione potrebbe essere internazionale. 
 

SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE______________________________________________________________________________ 
Include: Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua naturale/gassata e vino in caraffa) ° Open Bar dalle 9.30 alle 
23.00 presso il bar piscina con bevande analcoliche da dispenser, snack con pizzette e focaccia ad orari stabiliti; fino alle 11.00 
caffetteria inclusa e colazione prolungata con cornetteria. Nota Bene: bevande in lattina/bottiglia sempre a pagamento. 
 

ESTATE 2019 

PERIODI Best 
Price 

Smart 
Price 

Flex  
Price 

3° letto 
3/14 anni 
in Standar 

4° letto 
3/14 anni 

in Standard 

3°/4° letto 
adulti 

in Standard 

3°/4°/5° letto 
3/14 anni 
in Family 

A 30/05 - 09/06 303 346 376 GRATIS -50% -30% -50% 
B 09/06 - 16/06 - - 400 GRATIS -50% -30% -50% 
C 16/06 - 23/06 - - 425 GRATIS -50% -30% -50% 
D 23/06 - 30/06 - - 449 GRATIS -50% -30% -50% 
E 30/06 - 07/07 - - 491 GRATIS -50% -30% -50% 
F 07/07 - 21/07 - - 534 GRATIS -50% -30% -50% 
G 21/07 - 04/08 - 564 613 GRATIS -50% -30% -50% 
H 04/08 - 11/08 601 643 698 GRATIS -50% -30% -50% 
I 11/08 - 18/08 - 783 849 GRATIS -50% -30% -50% 
L 18/08 - 25/08 - 710 770 GRATIS -50% -30% -50% 
M 25/08 - 01/09 - 516 558 GRATIS -50% -30% -50% 
D 01/09 - 08/09 - - 449 GRATIS -50% -30% -50% 
A 08/09 - 22/09 303 346 376 GRATIS -50% -30% -50% 
 
Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 3 fino al 4/8 e dal 1/9, minimo 7 notti nei restanti periodi quote sempre pro-
rata. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 3 notti con supplemento 20%. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera singola senza supplemento fino al 23/6 e 
dall’8/9, 30% nei restanti periodi; camera Standard con Terrazzo 10%. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti in Family 30%. BABY 0/3 
ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, include culla (su richiesta) e uso Biberoneria. DA PAGARE IN LOCO: 
servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, 1° file € 9 per camera al giorno, 2° fila € 6 per camera al giorno (include 
anche noleggio di 2 teli camere, obbligatoria cauzione € 10 a telo); noleggio telo mare € 4 a cambio + € 10 cauzione; transfer (auto 1 / 
4 persone) per aeroporto Lamezia Terme € 90 a tratta (da richiedere alla prenotazione); tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per 
persona al giorno a partire dai 15 anni. TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 6 per persona al giorno, 
bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in Family occupazione minima 4 persone a partire dai 3 anni; camere Standard con Terrazzo solo 
triple/quadruple. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni e sistemazione in camere 
dedicate, € 8 a notte da pagare in loco (vengono fornite ciotole per acqua e cibo). 
 
OFFERTE SPECIALI offerte a posti limitati, cumulabili tra loro 
BEST PRICE: quote da tabella per soggiorni di minimo 7 notti confermati entro il 30/4. Offerta a posti limitati con acconto del 50% da 
versare alla conferma. 
SMART PRICE: quote da tabella per soggiorni di minimo 7 notti per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’arrivo. 
Offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in 3° letto in camera Standard con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati all’offerta riduzione 70%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulto + 2 bambini 3/14 
anni in tripla pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 10%. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. 
SPECIALE COPPIE: sconto € 42 per camera a settimana a 2 adulti in doppia/matrimoniale (valida anche in presenza di baby 0/3 
anni). Valida per soggiorni di minimo 7 notti. 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CALABRIA                                              NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

VASCELLERO CLUB RESORT RESORT 4**** - Cariati Marina 
 
Situato a Cariati Marina, sulla costa ionica calabrese, si estende su una vasta superficie ricca di vegetazione e di giardini curati e si compone di diverse costruzioni a 
schiera a 2 piani, separate tra loro da vialetti pedonali, dove sono ubicate le camere.  
Spiaggia: a 150 m, apia e lunga spiaggia di sabbia, che digrada dolcemente nel mare (battigia e fondale marino di sabbia misto a ciottoli), raggiungibile percorrendo un 
sentiero ombreggiato di pini ed eucalipti. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a  camera non assegnati). 
Sistemazione: 195 camere dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, telefono, minifrigo e servizi con asciugacapelli, spazio esterno attrezzato con tavolo, sedie e 
stendibiancheria. Camere Superior doppie/triple/quadruple, recentemente rinnovate, moderne e confortevoli, con climatizzazione regolabile, quasi tutte con balcone o 
veranda. Camere Superior Plus come le precedenti ma con doppi servizi e ubicate al centro del Villaggio, si dividono in: Quadruple, dotate di 2° servizio con wc e 
lavabo (non possibile culla in eccedenza) e Family per 4/5 persone (5° letto sempre su richiesta), dotate di doppi servizi completi, composte da camera matrimoniale e 
camera con 2 letto (+ possibilità di culla). 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante interno a bordo piscina “Relax” sulla piscina con prima colazione continentale sia in sala dedicata che all’aperto, pranzo e 
cena in tavoli assegnati in una delle 3 sale, con 3 primi, 3 secondi, buffet di antipasti e verdure, frutta e dolci; bevande incluse ai pasti (acqua, vino, cola e aranciata da 
dispenser). A pranzo e a cena menu dedicato per i bambini del “Vascellerino”. A disposizione delle mamme Sala Pappe (con supplemento) da 6 mesi a 3 anni: locale 
attrezzato con sterilizzatore, scaldabiberon, seggioloni, piano cottura, stoviglie, pentole, frullatore, frigorifero e microonde. A orari stabiliti servizio con assistenza di 
personale qualificato e prodotti specifici per l’infanzia: brodo vegetale, passato di verdure, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, bscotti, 
yogurt, acqua e succhi di frutta (non è possibile richiedere prodotti di specifiche marche e asportare cibi).  Disponibile inoltre ristorante-pizzeria à la carte sulla spiaggia 
“MareLuna” aperto anche alla clientela esterna (eventuali pasti fruiti da pagare extra in loco). 
Servizi: piscina “Oasi” di 1000 mq ca situata nella parte del Villaggio sorta nel 2016, suddivisa in 4 diverse aree per profondità e caratteristiche (la parte centrale per 
nuotatori esperti, area bimbi, area per le lezioni di acqua fitness e zona idromassaggio con cascata e getti d’acqua); piscina “Relax” fronte ristorante con profondità 
variabile e zona bambini, 3 bar di cui 1 in spiaggia e 2 a bordo delle due piscina (consumazioni possibili solo attraverso Club Card da ritirare in reception), parcheggio 
scoperto non custodito, discoteca sulla spiaggia al “MareLuna”, parafarmacia, lavanderia a gettoni con 1 lavatrice e asse da stiro, minimarket e bazar con prodotti tipici, 
souvenir, edicola e tabacchi, rete Wi-fi gratuita in reception, piscina relax e spiaggia. 
A pagamento: servizio spiaggia in 1° e 2° fila, illuminazione campi sportivi, Dog Village, escursioni. 
Tessera Club: include uso piscine (entrambe aperte ad orari stabiliti), animazione serale con giochi e tornei, corsi collettivi di ballo, spettacoli, acquafitness, tiro con 
l’arco, canoe, calcetto, tennis, basket, bocce, ping-pong, beach volley, sconto su ingresso Acquapark “Odissea 2000” a 30 km e pista Go-kart “Nika” a 3 km. Inoltre a 
disposizione dei piccoli ospiti “Vascellerino”, un programma differenziato per fasce d’età con attività dedicate, 3 aree giochi per il divertimento, tornei sportivi, giochi di 
ruolo, laboratori di teatro e di canto: Baby Club 3/5 anni, Mini Club 6/9 anni, Junior Club 10/14 anni e Young Club 15/19 anni.  
DOG VILLAGE : La vacanza per gli amici a 4 zampe con spazi e servizi dedicati, novità assoluta nel panorama del Sud Italia. A disposizione: Dog Beach (1.000 mq) con 
relativi servizi per cani (doccia, pedana in legno, ciotola) ° Aree di sgambamento (3.500 mq) e agility (2.000 mq) ° Dog House con lavaggio e toelettatura cani, shop e 
assistenza specialistica ° Dog parking gratuito per 2 ore al giorno ° Ombrellone assegnato in zona piscina “Oasi” (disponibile su prenotazione con supplemento). 
Disponibili su cauzione cuccia, ciotole e sottociotole. Ammessi massimo 2 cani per camera di cui 1 di piccola taglia (alcune camere sono dotate di verandina con 
cancelletto). Per i cani di taglia grande (oltre 20 kg) non è concesso l’accesso in camera ma sistemazione in appositi box presso la Dog Area. I servizi Dog Village sono 
con supplemento obbligatorio da pagare in loco come da sottotabella. 
 

PERIODI 
Best 
Price 

Superior 

Smart 
Price 

Superior 

Flex  
Price 

Superior 

Best 
Price 

Superior  
Plus 

Smart 
Price 

Superior  
Plus 

Flex  
Price 

Superior  
Plus 

3° letto 
3/14 anni 

A 14/06 - 16/06 97 110 129* 101 115 135* GRATIS 
B 16/06 - 23/06 363 411 484 382 432 509 GRATIS 
C 23/06 - 30/06 427 480 534 447 503 558 GRATIS 
D 30/06 - 07/07 - 542 602 - 570 633 GRATIS 
E 07/07 - 21/07 - 575 639 - 603 670 GRATIS 
F 21/07 - 04/08 - 620 689 - 648 720 GRATIS 
G 04/08 - 11/08 - - 788 - - 825 GRATIS 
H 11/08 - 18/08 - - 962 - - 1005 GRATIS 
I 18/08 - 25/08 - - 893 - - 937 GRATIS 
L 25/08 - 01/09 - - 627 - - 651 -70% 
B 01/09 - 15/09 363 411 484 382 432 509 GRATIS 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti     (*2 notti in A) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 3 notti fino al 30/6 e dal 1/9, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola senza supplemento 
fino al 30/6 e dal 1/9, 30% dal 30/6 al 4/8, non disponibile dal 4/8 al 1/9. RIDUZIONI: 4° letto 3/14 anni in Quadrupla 70%; 4°/5° letto 3/14 anni in Family 50%; 
3°/4° letto adulti in Tripla/Quadrupla 30%, 3°/4°/5° letto adulti in Family 20%. BABY 0/3 ANNI: (massimo 1 baby a camera) 0/6 mesi gratuiti, 6 mesi/3 anni 
supplemento obbligatorio € 12 a  notte da pagare in loco, pasti da menu e uso sala pappe inclusi; culla su richiesta € 6 a notte da pagare in loco (accettata 
culla propria senza supplemento). In camera Superior Plus non possibile baby in eccedenza al numero posti previsti, anche se in letto con i genitori. DA 
PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, 1° file € 14 per camera al giorno, 2° fila € 10 per camera al giorno; late 
check out (previa disponibilità) € 30 a camera fino alle ore 14.00, € 45 a camera fino alle ore 16.00; transfer (auto 1 / 4 persone), € 60 a tratta per aeroporto 
Crotone, € 150 a tratta per aeroporto Lamezia Terme (da pagare direttamente al tassista); tassa di soggiorno obbligatoria, per per persona, al giorno, € 3 
(massimo 7 pernottamenti consecutivi), bambini 0/12 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 14/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 6 per persona al 
giorno, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in Family occupazione minima 2,5 quote. ANIMALI: ammessi con supplemento obbligatorio da pagare in loco per Dog 
Village: supplemento giornaliero per il 1° cane (massimo 2 cani per camera di cui 1 obbligatorio di piccola taglia) € 18 per piccola taglia (max 10 kg), € 20 per 
media taglia (max 20 kg), € 22 per grande taglia (oltre 20 kg), 2° cane (di piccola taglia) sconto 20%. Cauzione obbligatorio € 200 a camera restituibile a fine 
soggiorno (salvo danni o violazione del regolamento interno). Gli ospiti con amici a 4 zampe al seguito dovranno sottoscrivere il regolamento all’atto della 
richiesta e della prenotazione delle camere dedicate. Per i cani di taglia grande (oltre 20 kg) non è concesso l’accesso in camera ma sistemazione in appositi 
box presso la Dog Area. 
 
OFFERTE SPECIALI offerte a posti limitati 
BEST PRICE: offerta a posti limitati da riconfermare alla prenotazione, valida con acconto del 30% alla conferma, non rimborsabile (in A/B/C valida per 
soggiorni di minimo 3 notti). 
SMART PRICE: sconto da tabella per soggiorni confermati entro il 15/4 (in A/B/C valida per soggiorni minimo 3 notti). Offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in 3° letto in tripla/quadrupla e Family con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta 
riduzione 70%. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini 3/14 anni in tripla pagano 2 
quote intere; 1 adulto + 3 bambini 3/14 anni in quadrupla pagano 2 quote intere + 1 ridotta del 60%. Cumulabile con le altre offerte. 
BENVENUTI AL SUD: sconto € 100 a camera per soggiorni minimo 7 notti dal 16/6 al 30/6 per i clienti provenienti dal Nord (Toscana, Marche e Umbria 
incluse). Cumulabile con le altre offerte. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Cumulabile con le altre offerte. 
SPECIALE FAMILY: 4 adulti in Family pagano 3, 5 quote. Valida per soggiorni minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte. 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

 

CALABRIA – Isola Capo Rizzuto - VILLAGGIO L’OASI 4***VT 
 
 

Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, il Villaggio si affaccia direttamente sulle acque cristalline di un tratto di costa 
selvaggio, al centro della Riserva Marina di Capo Rizzuto. 
Spiaggia: antistante in Villaggio, di sabbia rossa e fine, raggiungibile a piedi mediante una scalinata (dislivello 35 m ca) o con servizio 
navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Attrezzata, con chiosco bar, servizi con docce  e Wc chimico, è lambita da un 
mare cristallino dolcemente digradante, ideale anche per i più piccoli, in alcuni tratti alternata da bassi scogli. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 84 camere, ampie e spaziose, tutte con aria condizionata, frigo, tv, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia e 
asciugacapelli, veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Tutte le camere possono comodamente ospitare almeno una culla 
per infant.  Camere Classic per 2/4 persone, quasi tutte ubicate in villini al piano terra,  con ingresso indipendente e alcune in un 
unico corpo rialzato (quadruple Classic con letto a castello a scomparsa per un bambino fino a 12 anni), Family per 4/5 persone, a 2 
vani, ubicate in villini rialzati con ingresso indipendente, molto spaziose, composte da camera matrimoniale e soggiorno con 2 letti 
singoli (alcune con 5° letto a castello solo per bambini fino a 12 anni. 
Ristorazione: pasti a buffet con pranzo e cena con ampia scelta di primi e secondi piatti di carne e pesce, contorni con verdure di 
stagione, formaggi e prodotti tipici calabresi. La sistemazione è prevista in tavoli da 4 persone nel ristorante con sala in veranda 
esterna coperta; bevande incluse ai pasti (vino e acqua da distributori). A disposizione delle mamme spazio Biberoneria con 
assistenza durante l’orario dei pasti, attrezzato con forno a microonde, scaldabiberon e sterilizzatore, per la preparazione di pappe per 
i più piccoli (vengono forniti omogeneizzati, biscotti, yogurt, succhi di frutta, formaggini, prodotti specifici per l’infanzia, pastine, brodi e 
passati di verdure. 
Servizi: bar piscina, zona soggiorno in reception, Wi-fi gratuito in reception, bazar con rivendita giornali, parcheggio recintato non 
custodito (vietata la circolazione delle auto all’interno del Villaggio), piscina semi-olimpionica e piscina per bambini (entrambe ad orari 
stabiliti), 1 campo da tennis in mateco, 1 campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica, ping.pong, canoe, tiro con l’arco, spazio 
spettacoli con palco, parco giochi per bambini. 
A pagamento: escursioni, servizio transfer, servizio baby sitting. 
Tessera Club: include uso diurno delle attrezzature sportive, animazione diurna con corsi collettivi  degli sport previsti, giochi, 
intrattenimenti e tornei sportivi, animazione serale con musica e spettacoli di cabaret. Grande attenzione viene dedicata ai bambini 
3/12 anni: un grande e ampio spazio recintato all’ombra della pineta è dedicato esclusivamente ai piccoli ospiti, la zona miniclub è 
attrezzata con servizi igienici, inoltre parco giochi e una grande struttura coperta dove vengono svolte le varie attività di gruppo. 
 
 

ESTATE 2019 
 

PERIODI Best 
Price 

Smart 
Price 

Flex  
Price 

3° letto 
3/12 anni 
in Classic 

3° letto 
adulti 

in  Classic 

4° letto 
3/12 anni 
in Classic 

3°/4°/5° letto 
3/12 anni 
in  Family 

A 08/06 - 16/06 328 370 406 GRATIS -25% -50% -50% 
B 16/06 - 23/06 370 413 455 GRATIS -25% -50% -50% 
C 23/06 - 30/06 413 455 497 GRATIS -25% -50% -50% 
D 30/06 - 07/07 449 491 540 GRATIS -25% -50% -50% 
E 07/07 - 14/07 479 522 576 GRATIS -25% -50% -50% 
F 14/07 - 21/07 516 558 613 GRATIS -25% -50% -50% 
G 21/07 - 28/07 546 588 649 GRATIS -25% -50% -50% 
H 28/07 - 04/08 576 619 679 GRATIS -25% -50% -50% 
I 04/08 - 11/08 649 692 758 GRATIS -25% -50% -50% 
L 11/08 - 18/08 783 825 904 GRATIS -25% -50% -50% 
M 18/08 - 25/08 710 752 825 GRATIS -25% -50% -50% 
G 25/08 - 01/09 546 588 649 GRATIS -25% -50% -50% 
B 01/09 - 08/09 370 413 455 GRATIS -25% -50% -50% 
A 08/09 - 15/09 328 370 406 GRATIS -25% -50% -50% 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 3 fino al 4/8 e dal 1/9, minimo 7 notti nei restanti periodi quote sempre pro-
rata. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 3 notti con supplemento 20% (possibili solo fino al 29/7 e dal 2/9). I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera 
singola senza supplemento fino al 23/6 e dal 1/9, 30% nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti in Family 25%. BABY 0/3 
ANNI: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, include culla (su richiesta), seggiolone in ristorante e uso Biberoneria. 
DA PAGARE IN LOCO:  tassa di soggiorno obbligatoria € 3 per persona al giorno, esenti bambini 0/10 anni e over 70. TESSERA 
CLUB: (dall’8/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 6 per persona al giorno, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in Family 
occupazione minimo 4 persone a partire dai 3 anni, eventuale 5° letto possibile solo per bambini 3/12 anni; in quadrupla Classic non 
possibile 4° letto adulti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni e sistemazione in 
camere dedicate, € 8 a notte da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI offerte a posti limitati, cumulabili tra loro 
BEST PRICE: quote da tabella per soggiorni di minimo 7 notti confermati entro il 30/4. Offerta a posti limitati con acconto del 50% da 
versare alla conferma. 
SMART PRICE: quote da tabella per soggiorni di minimo 7 notti per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’arrivo. 
Offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera Classic con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati all’offerta riduzione 70%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini 
3/12 anni in tripla Classic pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 10%. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 
 

 

CALABRIA                                                  NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

PIZZO CALABRO RESORT 4**** - Pizzo Calabro 
 
Direttamente sulla costa tirrenica, in una fascia di fresca pineta di eucalipti che lo dividono dall’ ampia spiaggia, il Villaggio si compone di 
piacevoli costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un giardino di agrumi e piante fiorite. 
Spiaggia: a 450 m ca, lunga ed ampia, di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga, raggiungibile con una passeggiata attraverso la pineta 
o con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ombrelloni e lettini ad 
esaurimento). 
Sistemazione: 252 camere per 2/4 persone, arredate con attenzione e cura dei particolari, tutte con ingresso indipendente in stile Mediterraneo, 
servizi con doccia e asciugacapelli, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento, climatizzazione autonoma, tv, cassaforte, patio o terrazzo 
arredato con tavolo e sedie da esterni. Disponibili camere a norma per diversamente abili. Su richiesta camere per 5 persone composte da letto 
matrimoniale, letto a castello e letto singolo con balcone in comune con altre camere. 
Ristorazione: prima colazione e pasti a buffet con scelta tra 3 primi, 2 secondi, antipasti, frutta e dolci; bevande incluse ai pasti (acqua 
minerale, soft drink e vino della casa). 
Servizi: ristorante principale con sala interna climatizzata e area esterna composta da 2 terrazze con ombrelloni, ampia zona piscina di 1500 mq 
com piscina semiolimpionica, piscina in stile laghetto con getto idromassaggio e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e sdraio 
(ad esaurimento), palestra, 2 campi da tennis, campo da calcetto, anfiteatro per animazione serale, disco, parcheggio non custodito, bar piscina 
e bar spiaggia (apertura a discrezione della Direzione), Wi-fi gratuito nelle aree comuni, parco giochi per bambini. 
A pagamento: illuminazione in notturna dei campi sportivi. Gold Class Service su richiesta alla prenotazione include check-in preferenziale, 
amenities di benvenuto, prima fornitura minibar, tavolo rkiservato presso il ristorante principale, ombrellone + 2 lettini o sdraio nelle prime file, 
servizio telo mare (cambio giornaliero), assistenza del servizio Guest Relation, check-out preferenziale. 
Tessera Club: include uso delle piscine, corsi e tornei di differenti sport tra cui tiro con l’arco, beach volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica 
in acqua, risveglio muscolare, aerobica e stretching, freccette, ping pong, bocce, calcio balilla, animazione diurna e serale con spettacoli e 
cabaret. 
Speciale Club Bimbi: una nuova idea di Villaggio dedicata ai bambini e alle loro famiglie con assistenza dedicata divisa per fasce di età, 
ristorazione in ampi spazi studiati e menu specifici: Baby Club 0/3 anni: Biberoneria in area dedicata attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, 
piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, 
omogeneizzati di carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto, formaggini e frutta, biscotti, pappe in polvere tra cui crema di riso, semolino, succhi di 
frutta, camomilla e thè. Alimenti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e fruibili all’interno del locale. Kids Club 3/12 
anni: (ad orari stabiliti) area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport diviso per fasce di età, pranzo con lo staff in area dedicata con 
menu specifici, baby dance serale, partecipazione allo show serale settimanale, face painting e sculture con i palloncini. Young Club 12/16 
anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 
 
Estate 2019 

PERIODI 
OFFERTA 

BOOM 
entro il 30/04 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 09/06 - 16/06 245 306 420 GRATIS GRATIS GRATIS 
B 16/06 - 23/06 327 408 560 GRATIS GRATIS GRATIS 
C 23/06 - 30/06 451 460 630 GRATIS -50% -30% 
D 30/06 - 14/07 501 511 700 GRATIS -50% -30% 
E 14/07 - 21/07 551 562 770 GRATIS -50% -30% 
F 21/07 - 28/07 576 587 805 GRATIS -50% -30% 
G 28/07 - 04/08 601 613 840 GRATIS -50% -30% 
H 04/08 - 11/08 701 715 980 GRATIS -50% -30% 
I 11/08 - 25/08 986 894 1.225 GRATIS -50% -30% 
F 25/08 - 01/09 648 587 805 GRATIS -50% -30% 
C 01/09 - 08/09 451 460 630 GRATIS -50% -30% 
A 08/09 - 15/09 245 306 420 GRATIS GRATIS GRATIS 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza. RIDUZIONI: 5° bambini/adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto 
con i genitori, pasti al consumo; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco. Biberoneria su richiesta € 90 per bambino a 
settimana da pagare in loco (culla inclusa). DA PAGARE IN LOCO: Gold Class Service € 250 per camera a settimana + € 25 per 
camera al giorno; noleggio telo mare € 2 + € 2 per ogni cambio; tassa di soggiorno se prevista secondo disposizioni degli organi 
competenti. TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in agenzia € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. NOTE: camera singola non disponibile. ANIMALI: ammessi solo di piccola taglia su richiesta (max 10 kg), con possibilità di 
circolare nelle aree verdi riservate (si richiede certificazione sanitaria, guinzaglio e museruola). Supplemento obbligatorio Special Dog 
Service € 150 a settimana + € 15 al giorno include kit dog dream con scodelle per acqua e cibo. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
OFFERTA BOOM: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 30/04. Dopo tale data si passerà alla tariffa Kira Viaggi.  
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per soggiorni fino al 23/6 e dall’8/9. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto per 
soggiorni fino al 23/6 e dall’8/9. 
SPECIALE FAMIGLIA: 3° e 4° letto senza limiti di età gratuiti per soggiorni fino al 23/6 e dall’8/9. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

 



 

 

CALABRIA 
VILLAGGIO SPIAGGE ROSSE 4**** 
Isola di Capo Rizzuto 
 
 
Il Villaggio Hotel Spiagge Rosse è situato sulla costa Jonica della Calabria, immerso nello splendido scenario naturalistico della zona 
marina protetta di Capo Rizzuto, caratterizzato da spiagge dal colore rossastro da cui prende il nome. La destinazione rappresenta 
oggi la meta ideale per chi vuole trascorrere delle vacanze in un ambiente naturale, adatto a coppie, anche con bambini, e agli 
sportivi. Villaggio in tipico stile mediterraneo è costituito da villini a schiera dai colori pastello inseriti in un ampio e lussureggiante 
parco con piante secolari e vialetti fioriti. 
Spiaggia: la spiaggia, di sabbia fine dal colore rosso, si trova a 250 m dal villaggio ed è raggiungibile a piedi (tramite un 
percorso in pendenza) o con servizio navetta ad orari prestabiliti (esclusa la domenica), ed è completa di ombrelloni e lettini. Nella 
spiaggia, collocata in un'area marina protetta, non è consentita l’installazione di servizi igienici e docce; è prevista inoltre la 
possibilità di noleggiare teli mare. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camera doppia, generalmente al piano terra, con letto matrimoniale e servizi con possibilità di aggiunta di una 
culla o lettino con sponde; camere doppie con possibilità di letto aggiunto per adulti e bambini, generalmente al primo piano, 
servizi privati; camere a 4 letti, generalmente al piano terra, con letto matrimoniale e divano letto a castello, possono ospitare due 
adulti e due bambini massimo 14 anni. 
Ristorazione: L'Hotel serve i pasti a buffet nella sua sala con aria condizionata o nel  patio all’aperto, con acqua e vino inclusi ai 
pasti. Durante la stagione si tengono serate a tema ogni settimana e su richiesta è disponibile la cucina per celiaci (alimenti non 
forniti). Angolo pasti Baby: presso il ristorante con frigorifero, microonde, scalda biberon (alimenti esclusi). 
Servizi: Il Villaggio Spiagge Rosse mette a disposizione dei propri clienti: Parcheggio Privato, recintato incustodito, (non assicurato), 
Ricevimento con sala tv, bar, Piscine per adulti e per bambini circondate da ampio solarium attrezzato, parco giochi per bambini  
e anfiteatro. Campi sportivi per calcetto, pallavolo, tennis, beach volley, ping-pong e bocce. Tutti gli impianti sportivi sono a 
disposizione della clientela per l’uso diurno individuale (al di fuori degli orari in cui gli stessi sono in uso all’equipe di animazione). 
Bazar con articoli per l'igiene, per la  spiaggia, giochi, giornali e rivendita tabacchi; potrete anche noleggiare il Vostro telo mare e le 
attrezzature per lo snorkeling. Pulizia quotidiana della camera con cambio della biancheria da bagno e cambio biancheria da 
letto ogni mercoledì. 
A pagamento: servizio medico con chiamata a pagamento con reperibilità 24H, uso notturno dei campi sportivi con illuminazione. 
Tessera Club: Include uso delle piscine, libero utilizzo diurno degli impianti sportivi, animazione sportiva con risveglio muscolare, 
ginnastica a corpo libero, acquagym in piscina e in spiaggia, corsi collettivi di tennis, aerobica, step, balli di gruppo, tiro con l’arco, 
tornei di pallavolo, pallanuoto in piscina, calcetto, beach volley e ping pong, Mini Club 3/11 anni con primo avviamento al nuoto e al 
tennis, giochi educativi, didattici e di squadra, giochi in spiaggia, tornei con premi, Young Club 12/16 anni con programmi ed attività a 
tema, corsi collettivi di tennis e nuoto, giochi e tornei durante la settimana.  
 

PERIODI KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/14 anni 

4° letto 
3/14 anni 

3° letto 
adulti 

4° letto 
adulti 

A 09/06 - 16/06 359 420 GRATIS* GRATIS -40% -30% 
B 16/06 - 23/06 389 455 GRATIS* GRATIS -40% -30% 
C 23/06 - 30/06 419 490 GRATIS* GRATIS -40% -30% 
D 30/06 - 07/07 449 525 GRATIS* -50% -40% -30% 
E 07/07 - 14/07 479 560 GRATIS* -50% -40% -30% 
F 14/07 - 21/07 509 595 GRATIS* -50% -40% -30% 
G 21/07 - 28/07 539 630 GRATIS* -50% -40% -30% 
H 28/07 -  04/08 569 665 GRATIS* -50% -40% -30% 
I 04/08 - 11/08 689 805 GRATIS* -50% -40% -30% 
L 11/08 - 18/08 843 985 GRATIS* -50% -40% -30% 
M 18/08 - 25/08 809 945 GRATIS* -30% -40% -30% 
N 25/08 - 01/09 573 670 GRATIS* -50% -40% -30% 
O 01/09 - 08/09 419 490 GRATIS* GRATIS -40% -30% 
A 08/09 - 22/09 359 420 GRATIS* GRATIS -40% -30% 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare 
in loco, pasti da menu, culla e uso biberoneria inclusi. DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (su 
richiesta, ad esaurimento); Pacchetto Family: € 30 per camera include: 14 voucher per 1 bevanda analcolica gassata a scelta tra 
Coca Cola, Aranciata o Sprite in bottiglia/caraffa da 75 cl; Pacchetto Family Plus € 50 per camera include: 14 voucher per 1 bevanda 
analcolica gassata a sceltra tra Coca Cola, Aranciata o Sprite in bottiglia/caraffa da 75 cl + 1 Birra nazionale in bottiglia/caraffa da 66 
cl; Piccoli Privilegi € 70 a camera include: check in in area riservata, late check out ore 12,00, 2 teli mare omaggio, 1° fornitura 
frigobar (2 bibite + 2 succhi), tavolo riservato in sala ristorante (da richiedere alla prenotazione); tassa di soggiorno obbligatoria € 3 per 
persona al giorno (max 14 pernottamenti), bambini 0/10 anni e over 70 esenti. TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 22/9) obbligatoria da 
pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/14 anni € 28, 0/3 anni esenti. NOTE: doppia uso singola disponibilità e 
quotazioni su richiesta. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 15 al giorno (per 
un massimo di 7 notti) da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
 

BAMBINO GRATIS*: 1 bambino 3/14 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio € 10 a notte dal 9/6 
al 15/9, da pagare alla prenotazione;  1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto fino al 30/6 e dal 1/9. Cumulabile con le altre offerte. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

CALABRIA                                                          NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

CLUB NATURE VILLAGE 4**** 
Sibari/Villa Piana 
 

Immerso nel verde della macchia mediterranea, su una superficie di circa 10 ettari, il Villaggio sorge in posizione dominante il mare cristallino della costa 
jonica orientale. L’atmosfera accogliente e familiare è resa tale da un cocktail di buon cibo, rilassante location e animazione spontanea, per una vacanza 
informale a contatto con la natura, con tutti i comfort a portata di mano.  
Spiaggia: a 200 m, di sabbia mista a ghiaia sottile, privata e attrezzata, con servizi, spogliatoi e docce, facilmente raggiungibile percorrendo sentieri 
interni, all’ombra dei secolari pini marittimi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  
Sistemazione: unità abitative di recente costruzione, rifinite nei particolari con innesti in legno pregiato. Ubicate al piano terra, dispongono tutte di tv 
LCD, minifrigo, cassaforte, aria condizionata autonoma, servizi con doccia e asciugacapelli. 59 camere Standard distribuite in costruzioni a schiera 
ubicate in zona piscina, possono ospitare fino a 5 persone, alcune composte da 2 ambienti separati con servizi in comune (3°/4° letto a castello, in divano 
letto doppio o 2 letti singoli, 5° letto sempre in divano letto singolo). 21 camere Cottage immerse nel verde della pineta, unico ambiente per 2/4 persone 
(3°/4° letto a castello), più ampie, con patio privato attrezzato (tavolo + 2 sedie o sdraio o lettino). Disponibili camere con accesso agevolato per persone 
diversamente abili.  
Ristorazione: prima colazione standard all’italiana (caffè, cappuccino, cornetti e dolci), pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale climatizzato 
con tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Piatti tipici della cucina locale e nazionale con uso di prodotti locali; a pranzo possibilità, su 
richiesta, di light lunch presso il beach bar (pasta fredda, insalata di riso, insalatone e pizza); acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di 
cucina per celiaci con preparazione di prodotti forniti dall’ospite. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti (con supplemento da pagare in loco) 
BABY CLUB 0/4 anni, biberoneria in area dedicata, adiacente il ristorante centrale (fruibile solo durante l’orario di assistenza dalle 11,30 alle 14,30 e 
dalle 18,30 alle 21,30), attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piano cottura a gas, pentole, stoviglie, frullatori, frigoriferi, microonde e tv, L’accesso 
include prodotti specifici (brodo vegetale, passati di frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, pastina, crema di riso, latte fresco, biscotti, 
yogurt, acqua, succhi di frutta, latte a lunga conservazione, tisane verdura, angolo cottura, lavabo, frigorifero, microonde, tavolini e seggiolini; a 
disposizione, inoltre, acqua).  
Servizi: pool e beach bar, bazar, sala lettura e gioco carte, coiffeur, fotografo, parcheggio interno non custodito, wi-fi gratuito nella hall, area giochi per 
bambini, anfiteatro all’aperto, area sgambatoio per piccoli animali, transfer da/per la stazione di Sibari (su richiesta).  
A pagamento: illuminazione notturna del campo da calcetto e da tennis, servizio spiaggia VIP (include utilizzo gazebo con lettini etnici, 1 quotidiano 
nazionale al giorno, 1 caffè per persona al giorno); passeggiate a cavallo, rafting sul fiume, canyoning alle Gole del Raganello, volo con aereo 
ultraleggero, servizio nursery, assistenza medica (ad orari stabiliti), servizio lavanderia.  
Tessera Club: include uso della piscina per adulti e bambini, uso diurno dei campi sportivi (campo da tennis, campo da calcetto, campo da basket, 
campo da beach volley), all'interno della pineta nuovi percorsi fitness e bici (uso bici gratuito, ad esaurimento), programma di animazione diurna con 
acquagym, aerobica, balli latino americani, tornei di tennis, calcetto, beach soccer, uso canoe, pedalò e windsurf, animazione serale con spettacoli, piano 
bar, settimanalmente proiezioni di film, serate disco in spiaggia, baby club 4/9 anni, mini club 9/14 anni, club tribù 14/18 anni, servizio spiaggia.      

 
Estate 2019 

PERIODI 
Price KIRA VIAGGI Listino 

Ufficiale 
3° letto 

4/16 ann 
4° letto 

3/16 anni 
3°/4° letto 

adulti 
A 09/16 - 16/06 300 450 GRATIS GRATIS -50% 
B 16/06 - 23/06 340 520 GRATIS GRATIS -50% 
C 23/06 - 30/06 390 560 GRATIS GRATIS -50% 
D 30/06 - 07/07 435 610 GRATIS GRATIS -50% 
E 14/07 - 28/07 ND 680 GRATIS GRATIS -50% 
F 28/07 - 04/08 535 740 GRATIS GRATIS -50% 
G 04/08 - 11/08 676 829 GRATIS -50% -25% 
H 11/08 - 18/08 ND 939 GRATIS -50% -25% 
I 18/08 - 25/08 ND 859 GRATIS -50% -25% 
E 25/08 - 01/09 550 680 GRATIS GRATIS -50% 
B 01/09 - 08/09 ND 520 GRATIS GRATIS -50% 
A 08/09 - 15/09 300 450 GRATIS GRATIS -50% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.30/10.00; domenica/domenica (ingresso al Villaggio consentito dalle ore 14,30). I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  camera Cottage, 
per camera a settimana, € 140 dal 4/8 al 25/8, € 105 nei restanti periodi; doppia uso singola Standard 50%.  RIDUZIONI: 5° letto 50%. 
BABY 0/4 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN 
LOCO: servizio spiaggia VIP, su richiesta ad esaurimento, € 105 per camera a settimana include gazebo con lettini etnici, 1 
quotidiano nazionale al giorno, 1 caffè per persona adulta al giorno; servizio Baby Club (come da descrizione) € 49 per bambino a 
settimana; tassa di soggiorno obbligatoria € 2,35 per persona a partire dai 4 anni. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da 
pagare in loco , € 35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione, escluso aree comuni, € 20 da pagare in loco per disinfestazione finale (sempre soggetti al regolamento vigente in 
Villaggio). 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro :  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 416 anni gratuito in 4° 
letto fino al 4/8 e dal 25/8. Offerta a posti limitati, terminati i posti dedicati all’offerta riduzione 70%.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 41/6 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% (offerta a posti 
limitati). 
VACANZA LUNGA: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodo 4/8-25/8. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 
 
 

 

 

CALABRIA                                              NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 
NICOLA’S VILLAGE 3*** 
Sibari/Villapiana 
 
Nella pianura di Villapiana, incastonato in un accogliente scenario naturalistico e di valore storico, il complesso, si compone di circa 60 
unità abitative disposte a schiera. Dista pochi chilometri dai monti del Parco Nazionale del Pollino e dagli scavi archeologici di Sibari. 
Propone sia la Formula Residence sia la Fromula Apparthotel. 
Spiaggia: a 400 m ca, di sabbia, lido convenzionato attrezzato raggiungibile comodamente a piedi. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: le sistemazioni, comode ed eleganti, arredate in stile mediterraneo, possono essere al piano terra, primo e secondo 
piano mansardato, con veranda o terrazzo, tutte dotate di minifrigo, tv, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Si dividono in 
Comfort Deluxe (doppio vano) e Family Room (triplo vano). Comfort Deluxe: Bilocale 2 posti letto, con camera matrimoniale + 
ambiente unico con cucina attrezzata (attivazione su richiesta con supplemento per gli ospiti in Formula Aparthotel) e Bilocale 4 posti 
letto con camera matrimoniale + ambiente unico con letto a castello e cucina attrezzata (attivazione su richiesta con supplemento per 
gli ospiti in Formula Aparthotel). Family Room: Trilocale 4 posti letto con camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, 
ambiente unico con cucina attrezzata (attivazione su richiesta con supplemento per gli ospiti in Formula Aparthotel) e Trilocale 5 posti 
letto con camera matrimoniale, camera con letto a castello, ambiente unico con divano letto e cucina attrezzata (attivazione su 
richiesta con supplemento per gli ospiti in Formula Aparthotel). Disponibili appartamenti con aria condizionata (solo nell’ambiente 
principale, con supplemento) e per diversamente abili. Possibilità di letto aggiunto in entrambe le tipologie su richiesta. 
Ristorazione: in Formula Apparthotel pasti a buffet con tavoli assegnati per l’intero soggiorno; acqua e vino alla spina inclusi ai 
pasti. 
Servizi: ricevimento (12h), ristorante, bar, area giochi per bambini con giostrine, area animazione e ballo, WI-FI, parcheggio interno 
non custodito (1 posto auto per unità abitativa). 
A pagamento: guardia medica, servizio lavanderia. 
Tessera Club: include uso della piscina attrezzata con lettini (ad esaurimento), animazione fino alle 24:00 con attività sportive, tornei, 
giochi, baby club 3/12 anni, cabaret, balli, musica diurna e serale, beach volley in spiaggia. 
 

ESTATE 2019 

PERIODI BEST 
PRICE 

NICE 
PRICE 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

A 16/06 - 30/06 334 358 383 434 GRATIS GRATIS 
B 30/06 - 07/07 352 389 414 469 GRATIS -50% 
C 07/07 - 14/07 371 408 432 490 GRATIS -50% 
D 14/07 - 21/07 395 439 463 525 GRATIS -50% 
E 21/07 - 28/07 432 469 494 560 GRATIS -50% 
F 28/07- 04/08 488 519 556 630 GRATIS -50% 
G 04/08 - 11/08 525 556 591 670 GRATIS -50% 
H 11/08 - 18/08 611 649 692 784 GRATIS -50% 
I 18/08 - 25/08 556 587 618 700 GRATIS -50% 
L 25/08 - 01/09 420 445 469 532 GRATIS -50% 
M 01/09 - 08/09 315 352 371 420 GRATIS GRATIS 
Quote settimanali per persona in Camera Comfort Deluxe Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
termina con il pranzo del giorno di partenza, Possibilità di anticipare l’ingresso in mattinata o di posticipare l’uscita nel pomeriggio 
(salvo disponibilità) con supplemento € 15 per persona a partire dai 3 anni (pasti esclusi), da pagare in loco. LE QUOTE 
INCLUDONO: posto auto, cambio biancheria da bagno a giorni alterni, cambio biancheria da letto infrasettimanale. SUPPLEMENTI: 
doppia uso singola 30%, non disponibile dal 4/8 al 25/8. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 50% in A/M, 30% nei restanti periodi; 5°/6° letto 
3/12 anni -50%, aduli -30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: sistemazione in Family Room € 50 per camera a settimana; tassa di soggiorno 
obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. Supplementi facoltativi (da segnalare alla prenotazione): aria 
condizionata € 7 per unità abitativa a notte; uso angolo cottura (su richiesta salvo disponibilità) € 15 al giorno (pulizia a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addento € 50); posto auto supplementare € 35 a settimana (salvo disponibilità); cambio supplementare 
biancheria da letto € 8 per persona; cambio supplementare biancheria da bagno € 5 per persona; pulizia extra € 35 in Comfort 
Deluxe, € 45 in Family Room. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 35, bambini 3/12 
anni € 28, 0/3 anni esenti. CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. NOTE: biancheria da cucina non disponibile. 
ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI  
BEST PRICE e NICE PRICE: offerte a posti limitati da riconfermare alla prenotazione. Esauriti i posti dedicati si passerà alla tariffa 
Kira Viaggi. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
VACANZA LUNGA: sconto 10% sulla 2° settimana di soggiorno, escluso periodo 4/8-25/8. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% in camera doppia, escluso periodo 4/8-25/8 (non valida in presenza di baby 0/3 anni). 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%, escluso periodo 4/8-25/8. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 
 

CALABRIA 
BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE 4* 
Marina di Sibari 
 
In località Marina di Sibari, sulla costa ionica calabrese, nell'atmosfera tranquilla e rilassante della verdissima pineta e dell'incantevole laghetto naturale, 
esteso su un’area di 140.000 mq, il Baia degli Achei Village è un complesso ricettivo ampio e confortevole e si compone di 21 villini a schiera tutti al piano 
terra dove sono ubicate le camere. Privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. 
Spiaggia: a circa 300 metri dalle camere, l’ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con piccolo bar/ristoro, canoe, windsurf, barche a vela, campo 
da beach volley e beach soccer, raggiungibile a piedi mediante le comode stradine che attraversano la pineta. Ai margini della spiaggia si snoda la nuova 
pista ciclabile che la collega agli altri lidi della marina. Servizio Spiaggia a partire dalla 3^ fila incluso nella club card (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera).  
Sistemazione: 134 camere inserite in villini a schiera in tipico stile mediterraneo, al piano terra con patio, dotate di telefono, connessione internet wi-fi, tv, 
aria condizionata autonoma, frigobar (riempimento a pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli. Camera Standard: per 2 o 4 persone, doppie o 
matrimoniali e quadruple composte da due camere comunicanti. Camera Garden: per 2/5 persone, più ampie e luminose, particolarmente adatte a 
ospitare nuclei familiari. Le camere triple sono composte da due ambienti con servizi in comune; le camere quadruple da due ambienti con doppi servizi e 
le camere quintuple composte da tre ambienti con doppi servizi. Camera Garden Plus: per 2/4 persone, con le stesse dotazioni delle camere garden e 
in aggiunta tv LED 42” e macchinetta per il caffè in cialde.  
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della cucina 
mediterranea e calabrese sapientemente preparati presso il ristorante affacciato sul lago in tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno; acqua e 
vino inclusi ai pasti. Soft All Inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, succhi, the freddo ed acqua gassata e naturale da 
dispenser e momenti food. Per i bambini è disponibile una sala riservata con servizio a buffet e menù dedicati. Possibilità, con supplemento, di 
trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto dal trattamento Soft All Inclusive include caffè, birra e amari locali al bar. 
Servizi: ricevimento con custodia valori, connessione internet wi-fi nelle aree comuni, ristorante, 2 bar di cui 1 con comodi salottini in zona centrale vicino 
al ristorante e alle piscine e 1 nei pressi della spiaggia e del teatro, 3 piscine di cui 1 per adulti, 1 per bambini e 1 con idromassaggio, 3 campi da tennis 
in sintetico, campo calcetto in erba, campo da basket e mini golf (tutti in pineta), parco giochi per bambini, anfiteatro, area disco all’aperto, spazio 
attrezzato con seggioloni, piatti, pentole, stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie ed assistenza dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30 con 
prodotti freschi preparati dallo chef (brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce bollito) e disponibilità di prodotti base quali 
quali omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti e aperto 24 ore su 24, boutique, negozio di 
prodotti tipici con rivendita di giornali e tabacchi, fotografo, punto assistenza infermieristica ad orari stabiliti, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, corsi individuali degli sport previsti, noleggio bici, boutique, negozio di artigianato, escursioni, 
noleggio teli mare. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione diurna in 
spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a tema e giochi; 
programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e possibilità di mangiare in 
compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 14/18 anni.  
 
Estate 2019 

PERIODIPrice OFFERTA BOOM KIRA VIAGGI 
Listino 

Ufficiale 
3°/4° letto 
3/15 anni 

A 08/06 - 15/06 454 529 665 77 
B 15/06 - 22/06 491 567 714 77 
C 22/06 - 29/06 529 617 777 210 
D 29/06 - 06/07 548 636 805 210 
E 06/07 - 13/07 586 680 861 210 
F 13/07 - 20/07 611 712 896 210 
G 20/07 - 03/08 668 769 973 210 
H 03/08 - 10/08 800 857 1.085 280 
I 10/08 - 17/08 958 1027 1.295 280 
L 17/08 - 24/08 832 895 1.127 280 
M 24/08 - 31/08 586 630 798 210 
N 31/08 - 07/09 454 485 616 210 
O 07/09 - 14/09 397 428 539 77 

Quote settimanali per persona in Camera Garden in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola (classic o garden) 50%; camera garden 
plus 5%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 18 anni; infant card 0/3 anni (accesso alla sala pappe o ai pasti 
dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta per il bagno, fasciatoio e set biancheria), € 126,00 a bambino a 
settimana. RIDUZIONI: camera classic 10%; 3°/4°/5° letto adulti 30%; 5° letto 3/15 anni 50%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA 
PAGARE IN AGENZIA: pacchetto gold (check in veloce in area dedicata + late check out entro le 12.00 + 1^ fila in spiaggia con 
cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 168 dal 8/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 189 dal 29/6 al 27/7, € 224 dal 27/7 al 31/8; 
pacchetto silver (check in veloce in area dedicata + 2^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 119 dal 8/6 
al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 133 dal 29/6 al 27/7, € 161 dal 27/7 al 31/8; ombrellone in 1^ fila, su prenotazione, ad esaurimento, a 
camera a settimana, € 91 dal 8/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 105 dal 29/6 al 27/7, € 147 dal 27/7 al 31/8; ombrellone in 2^ fila, su 
prenotazione, ad esaurimento, a camera a settimana, € 77 dal 8/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 91 dal 29/6 al 27/7, € 119 dal 27/7 al 
31/8. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti.  
CLUB CARD: (dal 8/6 al 14/9), obbligatoria da pagare in agenzia,  49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI: ammessi di piccola (max 10 Kg), escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla 
prenotazione, € 91 a settimana da pagare in loco. 
 

OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; 
eventuale 2° bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 
 
 

CALABRIA 
LE CASTELLA VILLAGE  4* - Isola Capo Rizzuto 
 
A soli 10 Km da Isola Capo Rizzuto, in uno dei tratti più incantevoli della costa ionica, il Le Castella Village è situato a Punta Le Castella in splendida 
posizione panoramica a dominio della baia su una terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea; un paradiso naturale per gli amanti del mare 
dello sport e del relax. Privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili mette a disposizione camere a norma. 
Spiaggia: di sabbia e sassi, con mare digradante adatto ai bagnanti di tutte le età, attrezzata, raggiungibile a piedi mediante una stradina in discesa 
oppure dalla scalinata che collega direttamente la struttura al mare. Servizio Spiaggia a partire dalla 2^ fila incluso nelle quote (ombrelloni, sdraio o 
lettini ad esaurimento). 
Sistemazione: 294 camere dotate di telefono, connessione internet wi-fi, tv, aria condizionata, frigobar (riempimento a pagamento), cassaforte, patio o 
balcone, servizi con asciugacapelli. Camera Cottage: per 2/6 persone, situate in parte nella zona panoramica prospiciente il Castello. Le camere 
quadruple possono essere sia con unico ambiente che con doppio ambiente; le camere per 5/6 persone sono solo comunicanti. Camera Cottage Plus: 
per 2/6 persone, con le stesse dotazioni delle camere cottage e in aggiunta tv LED 42” e macchinetta per il caffè in cialde. Camera Beverly: per 2/4 
persone, ubicate in eleganti palazzine a 2 piani. 
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della cucina 
mediterranea e calabrese sapientemente preparati presso il ristorante garden situato nel corpo principale della struttura in tavolo riservato per tutta la 
durata del soggiorno; acqua e vino inclusi ai pasti. Soft All Inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, succhi, the freddo ed 
acqua gassata e naturale da dispenser e momenti food. Per i bambini è disponibile una sala riservata con servizio a buffet e menù dedicati. Possibilità, 
con supplemento, di trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto dal trattamento Soft All Inclusive include caffè, birra e amari locali al bar. 
Servizi: ricevimento con custodia valori, centro congressi, sala tv, connessione internet wi-fi nelle aree comuni, ristorante, 2 bar di cui 1 in zona mare, 2 
piscine (entrambe con acquascivoli) di cui 1 con acqua di mare e 1 con acqua dolce con zona dedicata al nuoto e all’acquagym, piscina per bambini, 5 
campi da tennis, 2 campi da calcetto, campo polivalente basket e volley, campo da bocce, ping pong, parco giochi per bambini, anfiteatro, area disco, 
spazio attrezzato con seggioloni, piatti, pentole, stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie ed assistenza dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30 
con prodotti freschi preparati dallo chef (brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce bollito) e disponibilità di prodotti base quali 
quali omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti e aperto 24 ore su 24, beauty center con 
massaggi e trattamenti estetici, ufficio escursioni, boutique, bazar, fotografo, servizio medico o assistenza infermieristica ad orari stabiliti, parcheggio 
interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, corsi individuali degli sport previsti, corsi di tennis, trattamenti presso il beauty center, 
boutique/negozi, escursioni, diving center, noleggio teli mare. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione diurna in 
spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a tema e giochi; 
programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e possibilità di mangiare in 
compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 14/18 anni.  
 
Estate 2019 

PERIODIPrice OFFERTA BOOM KIRA VIAGGI  
Listino 

Ufficiale 
3°/4° letto 
3/15 anni 

A 01/06 - 08/06 384 441 560 77 
B 08/06 - 15/06 428 498 630 77 
C 15/06 - 22/06 454 529 665 77 
D 22/06 - 29/06 473 548 693 210 
E 29/06 - 06/07 510 586 742 210 
F 06/07 - 13/07 536 624 784 210 
G 13/07 - 20/07 554 643 812 210 
H 20/07 - 03/08 611 706 889 210 
I 03/08 - 10/08 769 825 1.043 280 
L 10/08 - 17/08 939 1008 1.274 280 
M 17/08 - 24/08 838 901 1.134 280 
N 24/08 - 31/08 586 630 798 210 
O 31/08 - 07/09 466 498 630 210 
P 07/09 - 14/09 416 466 560 77 

 
Quote settimanali per persona in Camera Cottage in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola (beverly o cottage) 50%; camera 
cottage plus 5%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 18 anni; infant card 0/3 anni (accesso alla sala pappe o ai 
pasti dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta per il bagno, fasciatoio e set biancheria), € 126,00 a 
bambino a settimana. RIDUZIONI: camera beverly 10%; 3°/4°/5°/6° letto 3/15 anni in camere comunicanti 50%; 3°/4°/5°/6° letto adulti 
in camere comunicanti 30%; 3°/4°/5° letto adulti in camere cottage 30%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: 
pacchetto gold (check in veloce in area dedicata + late check out entro le 12.00 + 1^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a 
camera a settimana, € 168 dal 1/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 189 dal 29/6 al 27/7, € 224 dal 27/7 al 31/8; ombrellone in 1^ fila, su 
prenotazione, ad esaurimento, a camera a settimana, € 91 dal 1/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 105 dal 29/6 al 27/7, € 147 dal 27/7 al 
31/8. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. 
CLUB CARD: (dal 1/6 al 14/9), obbligatoria da pagare in agenzia,  49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI: ammessi di piccola (max 10 Kg), escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla 
prenotazione, € 91 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; 
eventuale 2° bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 
 

 

CALABRIA                                                 NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

SIMERI VILLAGE  4* - Simeri Crichi 
 
A ridosso della spiaggia, immerso in un parco di ulivi, palme e fiori coloratissimi, su un tratto di costa ionica calabrese caratterizzato da lunghe 
distese di sabbia lambite da un mare cristallino, il Simeri Village per la sua posizione e la sua struttura lineare è ideale per famiglie con bambini 
e per vacanze in pieno relax.  
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia finissima, privata ed attrezzata con campo da beach volley, beach tennis e canoa, raggiungibile a 
piedi mediante un gradevole percorso. Servizio Spiaggia a partire dalla 3^ fila incluso nella club card (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 65 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di tv, aria condizionata e servizi. Si suddividono in 
Camera Classic per 2/3 persone. Camera Garden per 2/3 persone, immerse nel verde e con una gradevole terrazza e un giardino per godere 
della massima tranquillità. Camera Villini per 3/4 persone. Camera Garden Plus: per 2/3 persone, con le stesse dotazioni delle camere 
garden e in aggiunta tv 32” in zona living e tv 23” in camera da letto, macchinetta per il caffè in cialde e bollitore. Camera Villini Plus: per 3/4 
persone, con le stesse dotazioni delle camere garden e in aggiunta tv 32” in zona living e tv 23” in camera da letto, macchinetta per il caffè in 
cialde e bollitore.  
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della 
cucina mediterranea e calabrese sapientemente preparati presso il ristorante centrale con patio esterno e postazioni grill in tavolo riservato per 
tutta la durata del soggiorno; acqua e vino inclusi ai pasti. Soft All Inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, 
succhi, the freddo ed acqua gassata e naturale da dispenser e momenti food. Per i bambini è disponibile una sala riservata con servizio a 
buffet e menù dedicati. Possibilità, con supplemento, di trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto dal trattamento Soft All Inclusive 
include caffè, birra e amari locali al bar. 
Servizi: ricevimento sala congressi, ristorante centrale con patio esterno e postazioni grill, lobby bar, pool bar e bar in spiaggia, piscina, capo 
da calcio in erba, 7 campi da tennis, campo polivalente, campo da basket, anfiteatro, spazio attrezzato con seggioloni, piatti, pentole, stoviglie, 
microonde, frullatore e lavastoviglie ed assistenza dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30 con prodotti freschi preparati dallo chef (brodo 
vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce bollito) e disponibilità di prodotti base quali quali omogeneizzati, olio d’oliva, 
grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti e aperto 24 ore su 24, assistenza medica ad orari stabiliti, boutique, 
fotografo, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, corsi individuali degli sport previsti, boutique escursioni. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione 
diurna in spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a 
tema e giochi; programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e 
possibilità di mangiare in compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 
14/18 anni. 
 

Estate 2019 

PERIODI OFFERTA BOOM KIRA VIAGGI  
Listino 

Ufficiale 
3°/4° letto 
3/15 anni 

A 01/06 - 08/06 384 441 560 77 
B 08/06 - 15/06 428 498 630 77 
C 15/06 - 22/06 454 529 665 77 
D 22/06 - 29/06 473 548 693 210 
E 29/06 - 06/07 517 599 756 210 
F 06/07 - 13/07 548 630 798 210 
G 13/07 - 20/07 567 655 826 210 
H 20/07 - 03/08 617 718 903 210 
I 03/08 - 10/08 788 844 1.064 280 
L 10/08 - 17/08 945 1014 1.281 280 
M 17/08 - 24/08 851 914 1.155 280 
N 24/08 - 31/08 586 630 798 210 
O 31/08 - 07/09 473 510 644 210 
P 07/09 - 21/09 416 466 560 77 

 
Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola (classic o garden) 50%; camera garden 
10%; camera plus (garden e villini) 10%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 18 anni; infant card 0/3 anni (accesso 
alla sala pappe o ai pasti dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta per il bagno, fasciatoio e set 
biancheria), € 126,00 a bambino a settimana. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN 
AGENZIA: pacchetto gold (check in veloce in area dedicata + late check out entro le 12.00 + 1^ fila in spiaggia con cassaforte e telo 
mare), a camera a settimana, € 168 dal 1/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 189 dal 29/6 al 27/7, € 224 dal 27/7 al 31/8; pacchetto silver 
(check in veloce in area dedicata + 2^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 119 dal 1/6 al 29/6 e dal 
31/8 al 14/9, € 133 dal 29/6 al 27/7, € 161 dal 27/7 al 31/8; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, a 
camera a settimana, € 91 dal 1/6 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9, € 105 dal 29/6 al 27/7, € 147 dal 27/7 al 31/8; 2^fila, a camera a 
settimana, € 77 dal 1/6 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9, € 91 dal 29/6 al 27/7, € 119 dal 27/7 al 31/8. DA PAGARE IN LOCO: tassa di 
soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti.  
CLUB CARD: (dal 1/6 al 21/9), obbligatoria da pagare in agenzia,  49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI: ammessi di piccola (max 10 Kg), escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla 
prenotazione, € 91 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; eventuale 2° 
bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

 



 
 
 

CALABRIA 
HOTEL CLUB GUARDACOSTA 4**** 
Cirella di Diamante 
 
Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell’alto Tirreno cosentino, a soli 4 km da Diamante, l’Hotel è immerso in un parco 
di ulivi e pini e si affaccia sule acque cristalline della Riviera dei Cedri. Si compone di un corpo centrale con parte delle camere, il 
ristorante e la hall e di 20 graziosi chalet con altre unità abitative. 
Spiaggia: con acceso diretto, di sabbia e ghiaia, raggiungibile percorrendo un grazioso sentiero a gradonato, leggermente in discesa 
che attraversa la pineta, attrezzata con stabilimento balneare con bar e ristorante. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). 
Sistemazione: camere per 2/4 persone (quadruple con letto a castello), dotate di aria condizionata, tv, telefono, minifrigo, servizi con 
doccia e asciugacapelli. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e buffet di contorni; acqua e vino in caraffa inclusi ai 
pasti. 
Servizi: free wi-fi point nella hall e in piscina, hall, ascensore, ampia terrazza, bar, parcheggio interno non custodito. A meno di  m il 
centro della località offre negozi e servizi di ogni genere. 
A pagamento: illuminazione e uso individuale del campo da tennis, escursioni. 
Tessera Club: include uso della piscina, uso diurno del campo da tennis, intrattenimento giornaliero con giochi, tornei, aerobica, 
acquagym, beach volley e piano bar serale, uso diurno del campo da tennis, miniclub dai 3 anni con attività ludiche e creative, 
merende party e spettacoli settimanali 
 

ESTATE 2019 

PERIODI 
Price 

OFFERTA 
BOOM  

entro il 31/5 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
2/16 ann 

4° letto 
2/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 09/06 - 16/06 239 341 400 GRATIS* GRATIS* -50% 

B 16/06 - 23/06 277 401 470 GRATIS* GRATIS* -50% 

C 23/06 - 07/07 315 452 530 GRATIS* GRATIS* -50% 

D 07/07 - 14/07 384 494 580 GRATIS* GRATIS* -50% 

E 14/07 - 21/07 418 554 650 GRATIS* GRATIS* -50% 

F 21/07 - 28/07 460 597 700 GRATIS* GRATIS* -50% 

G 28/07- 04/08 511 639 750 GRATIS* GRATIS* -50% 

H 04/08 - 11/08 588 716 840 GRATIS* GRATIS* -50% 

I 11/08 - 18/08 750 835 980 GRATIS* GRATIS* -50% 

L 18/08 - 25/08 622 767 900 GRATIS* GRATIS* -50% 

G 25/08 - 01/09 511 639 750 GRATIS* GRATIS* -50% 

C 01/09 - 15/09 315 
452 

 
530 GRATIS* GRATIS* -50% 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Su richiesta possibilità di soggiorni sabato/sabato stesse quote. Non è 
possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo (eventuale pranzo extra per il giorno di arrivo € 15 
per persona da pagare in loco).  SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 20% fino al 14/7 e dal 25/8, senza supplemento nei restanti 
periodi. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Noleggio culla facoltativo (biancheria 
esclusa), da segnalare alla prenotazione, € 105 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se 
prevista, secondo disposizione degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 45 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: cambio biancheria da letto bisettimanale, cambio biancheria da bagno a giorni 
alterni. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
OFFERTA BOOM: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/5. Dopo tale data offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati all’offerta si passerà alla tariffa Kira Viaggi. 
BAMBINO GRATIS*: 1 o 2 bambini 2/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti in solo pernottamento. Contributo pasti obbligatorio € 20 
per bambino a notte da pagare in loco. 
VACANZA LUNGA: per soggiorni di minimo 14 notti offerta BOOM sempre garantita. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 

 



 

 
 
 

SARDEGNA 
HOTEL MEZZALUNA 3**** 
Carloforte/Isola di San Pietro 
 
Immerso nel verde della macchia mediterranea, l’Hotel gode di una posizione privilegiata, ottimo punto di partenza per escursioni 
dell’isola. Le camere, al piano terra o primo piano, il ristorante, il bar e la hall, sono collegati tra loro da vialetti, aiuole e aree verdi, 
delimitate dalla tipica pietra sarda. 
Spiaggia: a soli 800 m da una suggestiva caletta libera di sabbia fine e mare cristallino. A 3 km, raggiungibile con navetta dell’Hotel, 
lido convenzionato. Servizio spiaggia facoltativo a pagamento. 
Sistemazione: camere per 2/4 persone, arredate in maniera semplice e confortevole, tutte dotate di ingresso indipendente, aria 
condizionata, telefono, minifrigo, tv sat, wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Ristorazione: prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde,  pranzo e cena con servizio al tavolo; 
acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. 
Servizi: hall, american bar con gazebo in giardino, bar, piscina panoramica attrezzata con ombrelloni e lettini, campo polivalente 
calcetto/tennis, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: servizio spiaggia, escursioni. 
Tessera Club: include animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare e tornei sportivi, aerobica, calcetto, acquagym, uso 
diurno del campo da tennis/calcetto per corsi collettivi e tornei, uso della piscina, miniclub 3/10 anni ad orari stabiliti con attività 
creative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. 
 

ESTATE 2019 

PERIODI 
Price 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3°/4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 
anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 388 455 140 190 250 

B 09/06 - 23/06 418 490 140 190 250 

C 23/06 - 07/07 447 525 140 190 250 

D 07/07 - 21/07 477 560 140 190 250 

F 21/07 - 04/08 537 630 140 190 250 

G 04/08 - 11/08 682 800 190 190 250 

H 11/08 - 25/08 716 840 190 190 250 

G 25/08 - 01/09 682 800 190 190 250 

C 01/09 - 08/09 447 525 140 250 290 

B 08/09 - 22/09 418 490 140 250 290 

A 22/09 - 29/09 388 455 140 250 290 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni sabato/sabato stesse quote.  
SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 20% fino al 14/7 e dal 25/8, senza supplemento nei restanti periodi. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in 
culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Noleggio culla facoltativo (biancheria esclusa), da segnalare alla 
prenotazione, € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia facoltativo € 90 a settimana (1 
ombrellone + 2 sdraio); tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizione degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 
29/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 40, bambini 2/12 anni € 25, 0/2 anni esenti. ANIMALI: ammessi 
di piccola taglia su richiesta, € 50 a settimana da pagare in loco. 
 

 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 
 
 

CALABRIA 
VILLAGGIO CLUB LA PACE 4**** 
Tropea 
 
Su un’area di 70.000 mq, in posizione panoramica, con splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle Isole Eolie, il Villaggio si 
compone di un corpo centrale, dove sono inserite le camere e la hall, e di una serie di palazzine a schiera di 2 piani con ristorante, 
sala colazioni, Bicamere Hotel e Appartamenti Residence. Dista 3 km dal centro di Tropea e dalla stazione ferroviaria. 
Spiaggia: a circa 3 km, di sabbia e pietrisco, privata ed attrezzata, raggiungibile su strada privata con servizio navetta inclusio nella 
Tessera Club dalle 8.00 alle 19.00 (escluso fascia oraria 14.00/15.00). Servizio spiaggia inclusi nella Tessera Club (1 ombrellone + 
2 sdraio ad unità abitativa). 
Sistemazione: in Formula Hotel camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, minifrigo, servizi con asciugacapelli, vasca o 
doccia. Si dividono in camere Standard per 2/3 persone (alcune prive di bidet) e Bicamere per 3/4 persone, composte da camera 
con letto matrimoniale e camera con divano letto doppio, alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). In 
alcune possibilità di 5°/6° letto a castello. In Formula Residence appartamenti arredati in modo pratico e funzionale, dotati di frigo, 
angolo cottura (privo di forno e caffettiera), sevizi con doccia. Si dividono in Bilocali per 2/4 persone con soggiorno con divano letto 
doppio e camera matrimoniale e Bilocali per 5/6 persone con soggiorno con divano letto doppio, camera con letto matrimoniale e 
letto a castello. 
Ristorazione: in Formula Hotel prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo o a buffet a discrezione della Direzione 
(assistenza del personale di sala per la composizione dei piatti delle portate principali). Acqua, vino e soft drink da distributori 
inclusi ai pasti. 
Servizi: ascensore, sala tv, wi fi point gratuito nella hall e in piscina, terrazzo/solarium attrezzato (ad esaurimento), snack bar in 
spiaggia, pizzeria, bar con rivendita giornali (su prenotazione), minimarket, parco giochi attrezzato per bambini, parcheggio interno 
non custodito. “La Pace Nursery” 0/2 anni dotata di scaldavivande e biberoneria (accessibile ad orari stabiliti).   
A pagamento: illuminazione e uso individuale dei campi da tennis/calcetto, escursioni, servizio medico e pediatra su prenotazione; 
noleggio canoe e pedalò a pochi metri dalla spiaggia privata. 
Tessera Club: include uso delle 3 piscine (2 semiolimpioniche e 1 circolare con zona riservata ai bambini), animazione diurna e 
serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi, uso diurno del campo da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei,  
saltuariamente discoteca all’aperto. “La Pace Kinder Club” con baby club 3/7 anni, miniclub 7/11 anni e junior club 11/17 anni. 
Fitness Club (ad orari stabiliti, accesso consentito dai 12 anni e con certificato medico) dotato di moderna palestra attrezzata con sala 
pesi, cardio fitness corsi di gruppo (Step, GAG e Zumba). 
 
ESTATE 2019 
PERIODI 

Price 
OFFERTA 

BOOM 
 entro il 31/05 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
2/16 ann 

4° letto 
2/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 08/06 - 15/06 241 345 400 GRATIS* GRATIS* -50% 
B 15/06 - 22/06 280 405 470 GRATIS* GRATIS* -50% 
C 22/06 - 06/07 319 457 530 GRATIS* GRATIS* -50% 
D 06/07 - 13/07 388 500 580 GRATIS* GRATIS* -50% 
E 13/07 - 20/07 422 560 650 GRATIS* GRATIS* -50% 
F 20/07 - 27/07 466 603 700 GRATIS* GRATIS* -50% 
G 27/07- 03/08 517 647 750 GRATIS* GRATIS* -50% 
H 03/08 - 10/08 595 724 840 GRATIS* GRATIS* -50% 
I 10/08 - 17/08 759 845 980 GRATIS* GRATIS* -50% 
L 17/08 - 24/08 629 776 900 GRATIS* GRATIS* -50% 
G 24/08 - 31/08 517 647 750 GRATIS* GRATIS* -50% 
C 31/08 - 14/09 319 457 530 GRATIS* GRATIS* -50% 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni domenica/domenica stesse quote. 
Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo (eventuale pranzo extra per il giorno di arrivo € 
15 per persona da pagare in loco).  SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 20% fino al 13/7 e dal 24/8, senza supplemento nei restanti 
periodi. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Noleggio culla facoltativo (biancheria 
esclusa), da segnalare alla prenotazione, € 105 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: 5°/6° letto in Bicamera 50%; 
attivazione angolo cottura (in Bicamera) su richiesta € 100 a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50); 
tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizione degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dall’8/6 al 14/9) obbligatoria da 
pagare in loco, € 45 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: cambio biancheria da letto bisettimanale, cambio 
biancheria da bagno a giorni alterni. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
OFFERTA BOOM: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/5. Dopo tale data offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati all’offerta si passerà alla tariffa Kira Viaggi. 
BAMBINO GRATIS*: 1 o 2 bambini 2/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti in solo pernottamento. Contributo pasti obbligatorio € 20 
per bambino a notte da pagare in loco. 
VACANZA LUNGA: per soggiorni di minimo 14 notti offerta BOOM sempre garantita. 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

PERIODI 
Price 

 
Bilocale 2/4 persone 

 
Bilocale 5/6 persone 

OFFERTA 
BOOM 

 entro il 31/5 

KIRA 
VIAGGI 

Listino  
Ufficiale 

OFFERTA 
BOOM entro il 

31/5 

KIRA 
VIAGGI 

Listino  
Ufficiale 

A 08/06 - 15/06 
239 341 400 

129 216 250 

B 15/06 - 29/06 
277 401 470 

216 388 450 

C 29/06 - 06/07 
315 452 530 

259 474 550 

D 06/07 - 20/07 
384 494 580 

345 560 650 

F 20/07 - 27/07 
418 554 650 

466 733 850 

G 27/07- 03/08 
460 597 700 

552 819 950 

H 03/08 - 10/08 
511 639 750 

690 905 1.050 

I 10/08 - 17/08 
588 716 840 

810 1.078 1.250 

H 17/08 - 24/08 
750 835 980 

690 905 1.050 

F 24/08 - 31/08 
622 767 900 

466 733 850 

A 31/08 - 14/09 511 639 750 
129 216 250 

 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; sabato/sabato. Servizio ricevimento attivo fino alle ore 21.00 (oltre tale orario arrivi da 
concordare preventivamente). DA PAGARE IN LOCO: forfait servizi obbligatorio per consumi di luce, acqua e gas € 30 per persona a 
settimana, baby 0/2 anni esenti; pulizia finale obbligatoria (inclusa prima fornitura biancheria da letto solo matrimoniale) € 60 ad 
appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50); noleggio culla baby 0/2 anni facoltativo su 
richiesta € 105 a settimana (biancheria esclusa). CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dall’8/6 
al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 45 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: biancheria da bagno e da 
cucina non disponibile. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, da segnalare alla prenotazione, € 105 a settimana 
da pagare in loco (obbligatorio certificato di vaccinazioni). 
 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA BOOM: quote da tabella garantite per prenotazioni confermate entro il 30/5. Dopo tale data offerta a posti limitati, esauriti i 
posti dedicati all’offerta si passerà alla tariffa Kira Viaggi. 
VACANZA LUNGA: per soggiorni di minimo 14 notti offerta BOOM sempre garantita. 

 
PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 

 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



 
 
 

CALABRIA 
VILLAGGIO IL CATALANO  
Castellaneta Marina 
 
 
Nel cuore della pineta di Riva dei Tessali, sulla costa jonica pugliese, il complesso, completamente immerso nel verde, garantisce una 
vacanza all’insegna del relax, a stretto contatto con la natura.  
Spiaggia: a 2500 m ca, stabilimento balneare convenzionato con ampia spiaggia di sabbia, dolcemente digradante, particolarmente 
adatta alla balneazione dei bambini, raggiungibile con servizio navetta continuo (esclusa fascia oraria 14.00/15.00) gratuito incluso 
nella Tessera Club. Servizio spiaggia a pagamento (su richiesta in loco). 
Sistemazione: in Formula Hotel sistemazione in Family Room Suite per 2/4 persone paziose, curate nei dettagli e arredate in modo 
elegante e moderno, alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), composte da soggiorno con divano letto 
doppio e camera matrimoniale. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli, patio 
attrezzato se al piano terra, balcone attrezzato se al primo o secondo piano. In Formula Residence ampi appartamenti 
accuratamente arredati, con angolo cottura, aria condizionata, tv, servizi con asciugacapelli,  patio attrezzato se al piano terra, 
balcone attrezzato se al primo o secondo piano, alcuni con forno e cassaforte. Si dividono in Bilocali per 2/4 persone con soggiorno 
con divano letto doppio e camera matrimoniale e Trilocali per 5/6 persone come i precedenti, con una camera doppia/matrimoniale in 
più e doppi servizi.  
Ristorazione: in Formula Hotel prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e buffet di contorni. Acqua, vino e soft drink da 
distributori inclusi ai pasti. 
Servizi: wi-fi free in piazzetta e nella hall, bar con rivendita giornali (su prenotazione), terrazzo solarium attrezzato (ad esaurimento), 
mini market, pizzeria, parco giochi attrezzato per bambini, parcheggio interno non custodito. A 2800 m ca, nel centro di Castellaneta 
Marina, servizi e negozi di ogni genere. 
Tessera Club: include uso della piscina, animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret e gare, tornei sportivi e corsi collettivi di 
nuoto, calcetto, aerobica, acquagym, percorsi jogging in pineta, miniclub 3/10 anni. 
 
ESTATE 2019 
PERIODI 

Price 
OFFERTA 

BOOM 
 emtro il 31/05 

KIRA 
VIAGGI 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
2/16 ann 

4° letto 
2/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 09/06 - 16/06 
230 341 400 GRATIS* GRATIS* -50% 

B 16/06 - 23/06 
256 401 470 GRATIS* GRATIS* -50% 

C 23/06 - 07/07 
298 452 530 GRATIS* GRATIS* -50% 

D 07/07 - 14/07 
358 494 580 GRATIS* GRATIS* -50% 

E 14/07 - 21/07 
401 554 650 GRATIS* GRATIS* -50% 

F 21/07 - 04/08 
443 597 700 GRATIS* GRATIS* -50% 

G 04/08 - 11/08 
511 716 840 GRATIS* GRATIS* -50% 

H 11/08 - 18/08 
682 835 980 GRATIS* GRATIS* -50% 

I 18/08 - 25/08 
597 767 900 GRATIS* GRATIS* -50% 

F 25/08 - 01/09 
443 497 700 GRATIS* GRATIS* -50% 

B 01/09 - 08/09 256 401 470 GRATIS* GRATIS* -50% 

A 08/09 - 15/09 230 341 400 GRATIS* GRATIS* -50% 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente 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 (eventuale pranzo extra per il giorno di arrivo € 15 per persona da pagare in loco). BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o 
nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Noleggio culla facoltativo (biancheria esclusa), da segnalare alla prenotazione, € 70 a 
settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizione degli organi competenti. 
TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 20, 0/3 
anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, da segnalare alla prenotazione, € 70 a settimana da pagare in 
loco (obbligatorio certificato di vaccinazioni). 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
OFFERTA BOOM: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/5. Dopo tale data offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati all’offerta si passerà alla tariffa Kira Viaggi. 
BAMBINO GRATIS*: 1 o 2 bambini 2/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti in solo pernottamento. Contributo pasti obbligatorio € 20 
per bambino a notte da pagare in loco. 
VACANZA LUNGA: per soggiorni di minimo 14 notti offerta BOOM sempre garantita. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 



 
 
 

 
 
 

ESTATE 2019 
PERIODI 

Price 
 

Bilocale 2/4 persone 
 

Trilocale 5/6 persone 
OFFERTA 

BOOM  
entro il 31/05 

KIRA 
VIAGGI 

Listino  
Ufficiale 

OFFERTA 
BOOM entro il 

31/05 

KIRA 
VIAGGI 

Listino  
Ufficiale 

A 02/05 - 09/06 
153 298 350 

213 384 450 

B 09/06 – 23/06 
247 332 390 

384 469 550 

C 23/06 – 30/06 
298 384 450 

384 469 550 

D 30/06 – 14/07 
384 469 550 

469 554 650 

E 14/07 – 28/07 
503 554 650 

588 639 750 

F 28/07- 04/08 
588 724 850 

673 810 950 

G 04/08 - 11/08 
759 895 1.050 

980 1.095 1.250 

H 11/08 – 18/08 
929 1.023 1.200 

1065 1.163 1.400 

G 18/08 - 25/08 
759 895 1.050 

980 1.065 1.250 

F 25/08 - 01/09 
588 724 850 

673 810 950 

C 01/09 - 08/09 298 384 450 
384 469 550 

B 08/09 - 15/09 247 332 390 
384 469 550 

A 15/09 - 29/09 153 298 350 
213 384 450 

 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; sabato/sabato. Servizio ricevimento attivo fino alle ore 21.00 (oltre tale orario arrivi da 
concordare preventivamente). DA PAGARE IN LOCO: forfait servizi obbligatorio per consumi di energia elettrica e acqua, prima 
fornitura biancheria da letto, € 35 per persona a settimana, baby 0/2 anni esenti; pulizia finale obbligatoria € 50 ad appartamento 
(escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50); noleggio culla baby 0/2 anni facoltativo su richiesta € 70 
a settimana (biancheria esclusa). CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 2/6 al 15/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 20, 0/3 anni esenti. NOTE: biancheria da 
bagno e da cucina non disponibile. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, da segnalare alla prenotazione, € 70 a 
settimana da pagare in loco (obbligatorio certificato di vaccinazioni). 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
OFFERTA BOOM: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/5. Dopo tale data offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati all’offerta si passerà alla tariffa Kira Viaggi. 
VACANZA LUNGA: per soggiorni di minimo 14 notti offerta BOOM sempre garantita. 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO **** MARINA DI MANDATORICCIO  
POSIZIONE: Sorge direttamente sulla spiaggia della baia di Mandatoriccio, alla quale si accede dalla splendida terrazza attrezzata. La grande spiaggia privata del resort dista 70 
metri e dispone di ombrelloni sdraio e lettini per tutte le camere. Davanti all’hotel si trova il camminamento pedonale del lungomare di Marina di Mandatoriccio che consente di 
accedere alla vicina zona commerciale con negozi, market, dispensario farmaceutico, bar e ristoranti. 
DISTANZE: Spiaggia: attrezzata a 70 mt; Cariati a 10 km, Rossano Calabro a 33 km, Sibari a 49 km; Autostrada Salerno-Reggio Calabria (Castrovillari) a 83 km; Stazione FFSS 
Pietrapaola/Mandatoriccio a 1 km, Cariati 10 km; Stazione Autobus di linea Pietrapaola a 2 km, Cariati 10 km; Aeroporto: Crotone Sant’Anna a 83 km, Lamezia Terme 
Sant’Eufemia a 171 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: la struttura, fronte mare, si sviluppa su 3 livelli con 138 ampie camere finemente arredate. Ogni camera è dotata di bagno privato con 
doccia, aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e minifrigo. La maggior parte delle camere dispone di terrazzo. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, 
triple, quadruple e quintuple con letto a castello, “Family Bicamera” da 4 e 5 posti letto costituite da due ambienti con un bagno. Le camere vista mare sono disponibili con 
supplemento. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo 
gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine 
del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% 
presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso il club esse Sunbeach per visitare il sud della regione, 
previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a 
buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali ed 
internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun 
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali.  Il nostro personale è 
formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini 
“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina 
con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, 
frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: sale ristorante climatizzate. Hall, ricevimento 24h, music bar, piscina per adulti e bambini (cuffia obbligatoria), parco giochi per 
bambini, bazar, campo sportivo polivalente basket one to one e calcetto, beach volley e beach tennis. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. 
Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. 
Programma di escursioni. Servizio di lavanderia. Spiaggia: a 70 metri, spiaggia di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini. Noleggio teli mare. Animazione e 
Intrattenimento: il Club Esse Costa dello Ionio è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina 
(cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 9 giugno al 15 settembre, al di fuori delle 
date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, 
aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per 

fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro 
dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e 
tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dai 3 anni dal 9 giugno al 15 settembre, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia privata 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo del campo polivalente, tornei sportivi, fitness, acquagym, balli di gruppo, music bar, 
accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) 
con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e 
contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta 
la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 14/07 al 01/09 solo domenica. Negli 
altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 14/07 al 01/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di 
durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    
Estate 2019 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA  
BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

KIRA VIAGGI  LISTINO 3° LETTO 
3/13 ANNI 

4°  LETTO  
3/13 ANNI  

5°  LETTO   
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DAI 13 ANNI 

26/05 – 02/06 7 312 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 

02/06 – 09/06 7 312 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 
09/06 – 16/06 7 312 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 
16/06 – 23/06  7 369 476 GRATIS GRATIS  50% 25% 
23/06 – 30/06 7 441 546 GRATIS GRATIS  50% 25% 
30/06 – 07/07 7 522 630 GRATIS GRATIS  50% 25% 
07/07 – 14/07 7 522 630 GRATIS GRATIS  50% 25% 
14/07 – 21/07 7 586 735 GRATIS GRATIS  50% 25% 
21/07 – 28/07 7 586 735 GRATIS GRATIS  50% 25% 
28/07 – 04/08 7 618 770 GRATIS GRATIS  50% 25% 
04/08 – 11/08 7 777 980 GRATIS GRATIS  50% 25% 
11/08 – 18/08 7 946 1.155 GRATIS GRATIS  50% 25% 
18/08 – 25/08 7 882 1.085 GRATIS GRATIS  50% 25% 
25/08 – 01/09 7 618 770 GRATIS GRATIS  50% 25% 
01/09 – 08/09 7 441 546 GRATIS GRATIS  50% 25% 
08/09 – 15/09 7 312 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 

15/09 – 22/09 7 312 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 

22/09 – 29/09 7 312 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 
 (*) PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30/04 : 4° LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ DAL 14/07 AL 01/09, AL TERMINE 50% DI RIDUZIONE  

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: 
EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO 
DISPONIBILITÀ); SPECIALE COPPIA: RIDUZIONE 10% IN DOPPIA O MATRIMONIALE (ANCHE CON 1 INFANT 0-3 ANNI); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA 
CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO), OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA QUINTUPLA E/O FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E 
ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA: 4 E 5 POSTI LETTO, SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A 
CAMERA. DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI (CON PAGAMENTO DI MINIMO 2,5 QUOTE); CAMERA VISTA MARE: SUPPLEMENTO EURO 10 AL GIORNO 
A CAMERA IN TUTTI I PERIODI;SPECIALE ADULTO CON BAMBINO:  UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE; 
ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA. ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG) A ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI 
CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO. TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 9 GIUGNO AL 15 
SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 

 
PACCHETTI VOLO PER  LAMEZIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN CALABRIA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09  
        MILANO  250 270 250 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER LAMEZIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



CLUB ESSE SUNBEACH **** GOLFO DI SQUILLACE   
Posizione: è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa jonica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di 
tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di 
Squillace dove sorge il resort. Come arrivare: Spiaggia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali); Lido di Squillace 
a 1 km; Copanello a 2 km; Soverato a 13 km; Stazione FFSS: Catanzaro Lido a 7 km; Aeroporto: Lamezia Terme Sant’Eufemia a 52 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, tv e telefono. Si 
dividono in: Comfort (doppie, triple e quaduple con letto a castello), Family Bicamera (fino a 5 posti letto, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 
matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto, composte come le Family Bicamera, al piano terra con patio attrezzato e 
accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile 
la sola formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 24:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). 
Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Pastis, Gin, 
Wodka, Rum, Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche 
comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out 
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del 
soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima fila inclusa) con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; 
nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare gratuitamente presso il Club Esse Costa dello Ionio per visitare il nord della regione; 
sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i 
nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a 
cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali.  Il nostro personale è formato per preparare gli 
alimenti specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: 
RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, 
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla 
nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, 
formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile 
su prenotazione senza supplemento, con spettacolare vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le 
attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. 
Parcheggio interno non custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a 
esaurimento a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar in legno con terrazza panoramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento: il Club 
Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, 
secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. Discoteca. Il sorriso 
contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con 
attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai 
nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e 
area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, giochi di ruolo e di società. Tessera 

Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla seconda 
fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della 
culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di 
indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10 (inizio con la cena). 
INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Libero fino al 16/06 e dopo il 08/09. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 16/06 al 08/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. 
Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.   
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ALL INCLUSIVE  - TESSERA CLUB INCLUSA 
PERIODI NOTTI  

KIRA VIAGGI  
LISTINO RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

3° LETTO 
3/13 ANNI 3*° LETTO 

13/18 ANNI  4°/5° LETTO   
3/18 ANNI 3°/4°/5° LETTO 

DAI 18 ANNI  
19/05 – 26/05 7 441 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
26/05 – 02/06 7 441 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
02/06 – 09/06 7 441 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 473 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
16/06 – 23/06  7 513 630 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 594 714 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 681 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 681 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 762 931 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 762 931 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 762 931 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 946 1.155 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1066 1.330 50%  50%  50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1010 1.225 50%  50%  50% 25% 
25/08 – 01/09 7 762 931 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 594 714 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 473 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 441 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 441 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

PRENOTA PRIMA AL 30/04 O FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’: (*) 3° LETTO 13/18 ANNI GRATIS 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI 
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO 
A CASTELLO), OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO 
FAMILY; FAMILY BICAMERA: DA 3 A 5 POSTI LETTO (CAMERA E SOGGIORNO CON UNICO ACCESSO E BAGNO IN COMUNE) CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE E 
SUPPLEMENTO DI EURO 20 AL GIORNO A CAMERA; SUITE LAGUNA: DA 2 A 4 POSTI LETTO CON ACCESSO DIRETTO ALLA PISCINA LAGUNA E PATIO 
ATTREZZATO, CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE E SUPPLEMENTO DI EURO 60 AL GIORNO A CAMERA; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA. SPECIALE 
ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER 
CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO. 
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA;  

 

PACCHETTI VOLO PER  LAMEZIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN CALABRIA 
LA DOMENICA PARTENZE DA 19/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09  

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER LAMEZIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



NICOTERA BEACH VILLAGE**** NICOTERA MARINA  
Posizione: Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio ricco di vegetazione tra un agrumeto ed una 
pineta lontano da strade e centri abitati e dove si possono ammirare le magiche Isole Eolie che emergono dal mare. Ed in quel tratto di costa caratterizzato di spiagge 
e mare cristallino, che da Pizzo Calabro a Nicotera prende il nome di Costa degli Dei, è ubicato il Nicotera Village. Inoltre, la pineta adiacente al villaggio, chiusa ad 
auto e moto, è percorribile con percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 2 km l’azzurro mare e il litorale sabbioso fino al centro di Nicotera Marina. Come 
arrivare: In auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) uscita Rosarno e dopo 10 Km si arriva in Hotel. In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km. e Reggio 
Calabria a 80 Km circa. In treno: stazione ferroviaria di Rosarno a 8 Km. 
Descrizione e servizi: Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori tenui nelle sfumature cromatiche che vanno dall’azzurro al blu mare, rievocano i colori 
del cielo e del mare e sono suddivise in varie tipologie tra singole, doppie, triple, triple plus e comode  suite per 4/5 persone (2 camere e 1 bagno). Tutt sono dotate di 
servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e letto 
aggiunto o poltrona letto; le triple plus con eventuale 4° letto aggiunto. Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 persone sono disponibili ampie  confortevoli Suite con patio o 
terrazza e sono composte da una camera con letto matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale (più un eventuale 5° letto aggiunto). 
Disponibili camere per ospiti disabili. A disposizione della clientela: anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina per adulti con zona separata per i bambini, 2 campi 
da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno e esterno incustodito. A pagamento: 
all’interno del villaggio: minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet, noleggio auto ed escursioni. Ristorazione:  all’interno del Resort si trovano 2 ristoranti 
e in entrambi è possibile usufruire della formula All Inclusive: il Ristorante centrale climatizzato “Club” dove vengono serviti prima colazione, pranzo e cena (cucina 
regionale, nazionale ed internazionale) , accessibili ai disabili; il secondo Ristorante/Pizzeria/Grill “Al terrazzo” aperto solo a cena con prenotazione obbligatoria con 
angolo show cooking  (non accessibile ai disabili). Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le 
consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglia e lattina); il Photo Bar, non 
inserito nella formula Open Bar, ma che offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drinks e aperitivi, accessibile anche ai disabili. Spiaggia: 
L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano dal villaggio meno di 100 metri e vi si accede percorrendo un passaggio pedonale attrezzato, attraverso una 
lussureggiante e fresca pineta di macchia mediterranea con alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia finissima a disposizione degli ospiti è attrezzata 
con ombrellini e lettini, sdraio e docce. L’accesso diretto è fruibile anche per i disabili.  A Nicotera nel 2015 è stata assegnata la Bandiera Verde, riconosciuta dai 
pediatri quale spiaggia tra le più idonee e a misura di bambino.  
Animazione: lo staff di animazione prevede sia attività sportive che ricreative con vela, hobit-cat, canoa, acqua bike, calcetto, tennis, ginnastica, risveglio muscolare 
e aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping-pong, pedalò, beach volley, intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli serali con scenografie. Grande 
spazio viene dato ai più piccoli con varie attività, divise per fascia di età con spazi riservati al ristorante e in spiaggia: Biberoneria (0/2 anni): con prodotti specifici per 
l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti. Servizio a pagamento. Baby Club (3/6 anni): permetterà ai nostri piccoli di vivere una vacanza nella vacanza con 
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e videoteca, incluso nella tessera club. Mini Club (6/13 
anni): si raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e tornei, incluso nella tessera club. Young Club (13/18 anni): i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, 
balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco, video games, station, etc. incluso nella tessera club.  
Accettate le maggiori carte di credito e bancomat.  
Tessera club:  obbligatoria settimanale da pagare in loco, dai 2 anni in poi include: uso diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, vela, canoa, tiro con 
l’arco, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila), uso delle attrezzature sportive dell’hotel e della spiaggia, baby club, mini club, young 
club, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica ed aerobica. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: da sabato ore 17,00 a sabato ore 10,00. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi.  
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PERIODO NOTTI ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 
KIRA VIAGGI  

LISTINO CAMERA STANDARD SUITE 

3° LETTO  
2/16 ANNI 

3° LETTO 
DAI 16 ANNI 

4° LETTO 
2/16 ANNI 

(TRIPLA PLUS) 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 2 ANNI 

01/06 – 08/06 7 377 420 GRATIS 50% 50% 50% 
08/06 – 15/06 7 377 420 GRATIS 50% 50% 50% 
15/06 – 22/06 7 441 490 GRATIS 50% 50% 50% 
22/06 – 29/06 7 505 546 GRATIS 50% 50% 50% 
29/06 – 06/07 7 601 644 GRATIS 50% 50% 50% 
06/07 – 13/07 7 649 700 GRATIS 50% 50% 50% 
13/07 – 20/07 7 649 700 GRATIS 50% 50% 50% 
20/07 – 27/07 7 705 756 GRATIS 50% 50% 50% 
27/07 – 03/08 7 705 756 GRATIS 50% 50% 50% 
03/08 – 10/08 7 834 896 GRATIS 50% 50% 50% 
10/08 – 17/08 7 946 1.015 GRATIS 50% 50% 50% 
17/08 – 24/08 7 914 980 GRATIS 50% 50% 50% 
24/08 – 31/08 7 705 756 GRATIS 50% 50% 50% 
31/08 – 07/09 7 554 595 GRATIS 50% 50% 50% 
07/09 – 14/09 7 416 455 GRATIS 50% 50% 50% 
14/09 – 21/09 7 377 420 GRATIS 50% 50% 50% 

INFANT 0/2 ANNI: BABY CARD OBBLIGATORIA  DA REGOLARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE CULLA E ACCESSO BIBERONERIA; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA + 20% IN TUTTI I PERIODI; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: SU RICHIESTA +30% IN TUTTI I PERIODI; 
TESSERA CLUB: EURO 35 A SETTIMANA A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI DA PAGARE IN LOCO; 
SPECIALE SUITE 2+2 : (DUE CAMERE COMUNICANTI CON BAGNO IN COMUNE) 3/4 PERSONE SENZA LIMITI DI ETÀ PAGANO 3 QUOTE INTERE IN TUTTI I 
PERIODI; 5 PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’  PAGANO 3,5 QUOTE; 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/16 ANNI + INFANT 0/2 ANNI PAGANO 3 QUOTE INTERE. (NON 
CUMULABILE CON ALTRI SCONTI) 
SPECIALE TRIPLA PLUS: 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/16 ANNI IN CAMERA TRIPLA + 4° LETTO AGGIUNTO PAGANO 2 QUOTE E MEZZO (NON CUMULABILE CON 
ALTRI SCONTI);  
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 ANNI IN CAMERA DOPPIA, PAGANO UNA QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 50 % IN TUTTI I 
PERIODI, SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITÀ;   
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA FILA : EURO 70 A SETTIMANA (1 OMBRELLONE E 2 LETTINI) DA REGOLARE IN LOCO. 

 

PACCHETTI VOLO PER  LAMEZIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN CALABRIA 

LA DOMENICA SU RICHIESTA PARTENZE DA 02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 08/09  

        MILANO  250 270 250 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER LAMEZIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



CAMPANIA  

Olimpia Cilento Resort ****  - Ascea Marina (SA)  
 
SPIAGGIA : Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento).  
SISTEMAZIONE : Camere con ingresso indipendente, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, servizi 
con asciugacapelli, la maggior parte con patio privato. Si dividono in camere Classic 2/4 persone (possibilità di 5° letto su richiesta), con 
arredi semplici e funzionali, al piano terra situate in villette bungalow oppure anche in palazzina al primo e al secondo piano; camere 
Superior, per 2/4 persone, nelle villette bungalow, totalmente rinnovate e Bicamere Family, bilocali per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, 
composte da soggiorno e camera matrimoniale. RISTORAZIONE  
Pasti a buffet con show cooking, con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa ed acqua inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, spaghettate e dolce d’arrivederci). Per i piccoli ospiti 
cucinamamme/biberoneria h24 con assistenza, cucinotto attrezzato, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, pentole e 
stoviglie. Negli orari dei pasti principali, inoltre, brodi vegetali e di carne, passato di verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, the, camomilla, 
biscotti, latte (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt, latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere, prodotti specifici). Su 
richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base) e di preparazione di prodotti forniti dall’ospite. ATTIVITÀ E SERVIZI  
Ristorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfiteatro, boutique, 1 campo da tennis, 2 campi polivalenti (di cui uno in erba sintetica) 
calcetto/tennis/pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio balilla, campo da beach volley, ping pong, area fitness con palestra attrezzata 
(apertura a orari stabiliti), parco giochi attrezzato per bambini, wi-fi gratuito in zona hall e bar,parcheggi interni gratuiti custoditi h24, studio 
medico ad orari stabiliti con visite gratuite. Transfer da/per la stazione FS di Ascea gratuito (da segnalare alla prenotazione).  
A PAGAMENTO : Sala giochi, uso individuale dei campi sportivi illuminati, escursioni, assistenza medica se fuori dagli orari stabiliti; nelle 
vicinanze maneggio convenzionato.  
TESSERA CLUB : Include servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate da solarium attrezzati e spazi 
verdi, piscina bimbi con zona miniclub, animazione diurna con giochi, tornei, corsi collettivi degli sport previsti, acquagym, aerobica e fitness, 
intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Animazione per bambini con personale qualificato suddivisa per 
fasce d’età: Miniclub 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen Club 12/18 
anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste.  
  
 Estate 2019  

 
 

Quota 
Base 

   OFFERTA 

BOOM  
KIRA 

VIAGGI  

3° letto 
3/12 anni 

4°/5° letto 
3/12 anni 

3°/4°/5°letto 
adulti 

26/05-09/06 525 413 435 Gratis 50% 30% 
B  09/06-16/06 560 435 458 Gratis 50% 30% 
C  16/06-23/06 595 464 488 Gratis 50% 30% 
D  23/06-30/06 630 494 520 Gratis 50% 30% 
E  30/06-14/07 700 545 574 Gratis 50% 30% 
F  14/07-04/08 770 597 628 Gratis 50% 30% 

G 04/08-11/08 875 707 744 Gratis 50% 30% 
H  11/08-18/08 1120 906 954 Gratis 50% 30% 
I  18/08-25/08 1050 847 892 Gratis 50% 30% 
F  25/08-01/09 770 597 628 Gratis 50% 30% 
D  01/09-08/09 630 494 520 Gratis 50% 30% 
B  08/09-15/09 560 435 458 Gratis 50% 30% 
A  15/09-29/09 525 413 435 Gratis 50% 30% 

   Quote settimanali per persona in Camera Classic in Pensione Completa  

  
OFFERTE SPECIALI :  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte. Esauriti i posti 
dedicati riduzione 70%.  
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic o Superior (non valida in presenza di infant). Offerta a posti limitati, 
cumulabile con le altre offerte.  
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Offerta valida in Bicamera Family e camera Superior, cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 14/7 e dal 
1/9. Non cumulabile con offerta Boom   

 
   
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Ingresso al Villaggio consentito dalle ore 15.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno 
rimborsati. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti attestanti l’età dei bambini. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola Classic 25% fino al 30/6 e dal 1/9, 35% dal 30/6 al 14/7, 50% dal 14/7 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, non disponibile dal 4/8 al 25/8; camera 
Superior/Bicamera Family, per persona a notte, € 17 dal 4/8 al 25/8, € 12 nei restanti periodi. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; 
culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° 
fila € 10 al giorno (su richiesta, ad esaurimento). TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 29/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, 
adulti € 42, bambini 3/12 anni € 28, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, su richiesta (max 10 kg muniti 
di certificazione sanitaria), € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco.  
  

 PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



CAMPANIA 
Club Cilento 4**** 
Acciaroli 
 

Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta Licosa 
(sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso, inaugurato nel 2014, è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee 
architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza 
ideale per visite di interesse storico culturale. 
 
SPIAGGIA : A 80 m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso un 
vialetto. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 
lettini a camera). 
SISTEMAZIONE : Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, 
aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, servizi con box doccia e asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone, alcune con divano 
letto a castello (5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4 persone come le precedenti ma più ampie e con vasca idromassaggio. Camere 
Superior per 2/4 persone, di nuovissima costruzione. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.  
RISTORAZIONE : Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai 
pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI : Sala ristorante, bar con terrazza vista mare, chiesetta, area giochi bimbi, biberoneria attrezzata con disponibilità di 
prodotti base; parcheggio interno non custodito. A 1 km il centro di Acciaroli con negozi vari. 
A PAGAMENTO : Uso notturno del campo polivalente, escursioni, trasferimenti da/per stazioni FS e aeroporto. 
TESSERA CLUB : Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento, 
campo polivalente tennis/calcetto, animazione soft diurna e serale con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e spettacoli, servizio spiaggia. 
FUTURLANDIA : Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff 
dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 
anni: in uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per svolgere attività ludico-
creative, giochi, laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 
X CLUB : Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa 
legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 

TOP FUTURA 

Include check in area riservata ° Late check out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 

fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
Estate 2019 

Periodi 
Quota 
Base 

OFFERTA 
BOOM  KIRA VIAGGI  

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 560 385 428 Gratis Gratis* 50% 30% 

B 09/06 - 16/06 630 434 482 Gratis Gratis* 50% 30% 

C 16/06 - 23/06 700 490 544 Gratis Gratis* 50% 30% 

D 23/06 - 30/06 770 560 622 Gratis Gratis* 50% 30% 

E 30/06 - 14/07 840 616 684 Gratis 70% 50% 30% 

F 14/07 - 04/08 910 665 739 Gratis 70% 50% 30% 

G 04/08 - 11/08 1.050 866 962 Gratis 50% 50% 30% 

H 11/08 - 18/08 1.190 978 1087 Gratis 50% 50% 30% 

I 18/08 - 25/08 1.120 918 1020 Gratis 50% 50% 30% 

L 25/08 - 01/09 980 735 817 Gratis 70% 50% 30% 

D 01/09 - 08/09 770 560 622 Gratis Gratis* 50% 30% 

B 08/09 - 15/09 630 434 482 Gratis Gratis* 50% 30% 

A 15/09 – 29/09 560 385 428 Gratis Gratis* 50% 30% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
 
OFFERTE SPECIALI 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
BAMBINO GRATIS *: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo 
pernottamento in 4° letto fino al 30/6 e dal 1/9 con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte da pagare in agenzia. Cumulabili tra loro e con le 
altre offerte. 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni minimo 2 notti fino al 16/6 e dal 1/9 quote pro-
rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Supplementi: 
camera Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. 
Riduzioni: 5° letto 30%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 al giorno da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 29/9) GRATUITA 
fino al 2/6 e dal 15/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana/€ 6 per persona a notte per soggiorni 
inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: non ammessi 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 
  



CAMPANIA  

Club Baia Delle Sirene 3***S - Marina di Camerota  
 

SPIAGGIA : Direttamente sulla spiaggia della "Calanca", di sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, raggiungibile dall'hotel 

attraverso una breve scalinata o percorrendo una stradina di 100 m ca. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 

4° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio, non assegnati).  

SISTEMAZIONE : Camere per 2/4 persone, distribuite su 4 piani, alcune vista monte, la maggior parte vista mare frontale o laterale, 

tutte dotate di aria condizionata centralizzata, tv, frigobar, servizi con asciugacapelli.  

RISTORAZIONE : Presso il ristorante panoramico prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, antipasti e contorni 

a buffet; acqua inclusa ai pasti. Cena tipica settimanale. A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme servizio biberoneria 

con menu giornaliero ed orari dedicati.  

ATTIVITA’ E SERVIZI : Ricevimento con custodia valori, bar, ascensori, piscina attrezzata, spazio giochi per bambini, parcheggio 

interno non custodito, area wi-fi negli spazi comuni. Nelle immediate vicinanze, nel centro della località, servizi ed attrezzature di 

vario genere (pub, farmacia, market, edicola, etc.).  

A PAGAMENTO : Servizio spiaggia nelle prime file.  

TESSERA CLUB : Include uso della piscina, piano bar, animazione diurna e serale con giochi e tornei, acqua fusion, risveglio 

muscolare, balli di gruppo e latino americani, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti in spazi dedicati con personale qualificato.  

  

Estate 2019 

  Quota  Base     OFFERTA BOOM KIRA VIAGGI  
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
3°/4° letto 

adulti 

A 26/05 – 09/06 490 361 380 Gratis Gratis 50% 

B 09/06 – 16/06 525 383 403 Gratis Gratis 50% 

C 16/06 – 23/06 595 435 458 Gratis Gratis 50% 

D 23/06 – 30/06 665 516 543 Gratis Gratis 50% 

E 30/06 – 07/07 735 567 597 Gratis 50% 30% 

F 07/07 – 14/07 735 567 597 Gratis 50% 30% 

G 14/07 – 04/08 805 626 659 Gratis 50% 30% 

H 04/08 – 11/08 910 737 776 Gratis 50% 30% 

I 11/08 – 18/08 1050 847 892 Gratis 50% 30% 

L 18/08 – 25/08 980 791 833 Gratis 50% 30% 

M 25/08 – 01/09 840 663 698 Gratis 50% 30% 

D 01/09 – 08/09 665 516 543 Gratis Gratis 50% 

B 08/09 – 15/09 525 383 403 Gratis Gratis 50% 

A 15/09 – 22/09 490 361 380 Gratis Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa  

  

OFFERTE SPECIALI : 

 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo 
pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte fino al 30/6 e dal 1/9. Cumulabili tra loro e con le altre offerte.   

4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere fino al 30/6 e dal 1/9. Cumulabile con le altre offerte.  

 

   

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00 domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti fino al 16/6 e dal 1/9 quote 
prorata. Supplementi: doppia uso singola 50%. Riduzioni: camera vista monte 10%. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle 
prime file, su richiesta a esaurimento, per camera al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15, 3° fila € 10. Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria 
da pagare in loco, per persona € 30 a settimana/€ 5 a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: non 
ammessi.  

  

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 



CAMPANIA  

Club La Marèe 3***  - Palinuro/Pisciotta  
 

SPIAGGIA : Direttamente sul mare, arenile di sabbia, ghiaia e ciottoli, attrezzato; un tratto di spiaggia è riservato agli ospiti con cani al 

seguito. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a sistemazione, non assegnati).  

SISTEMAZIONE  :25 Cottage per 2/3 persone, costruiti totalmente in muratura, situati nella zona superiore del villaggio, a 100/150 m ca dalla 

piscina, che si raggiunge tramite una scalinata nel verde. Sono indicati ad una clientela giovane e dinamica (non ammessi bambini di età 

inferiore a 5 anni), con spazi essenziali, ingresso con porta finestra, letto matrimoniale e letto singolo, aria condizionata, minifrigo e servizi. 80 

Camere Mono per 2/4 persone, situate vicino ai servizi principali, si presentano come strutture indipendenti (zona piscina) o come strutture 

distribuite a schiera su 3 livelli (zona ristorante/reception), dispongono di camera con letto matrimoniale e letto singolo o a castello, aria 

condizionata, tv, mini frigo, veranda attrezzata, servizi. 30 Camere Bilo per 4 persone (45 mq ca), situate vicino ai servizi principali, in 

strutture su due livelli, con patio se al piano terra o veranda se al primo piano, entrambi attrezzati, costituiti da camera matrimoniale e camera 

con 2 letti singoli, tv, minifrigo, aria condizionata e servizi (possibilità su richiesta di 5° letto in camera matrimoniale e 6° letto nella cameretta). 

Disponibili sistemazioni vista mare in tutte le tipologie.  

RISTORAZIONE : Pasti a buffet con ampia scelta di specialità locali; acqua mineralizzata e vino in caraffa inclusi ai pasti. Area attrezzata per 

la preparazione delle pappe per i più piccoli con alimenti base quali brodo vegetale, passato di verdure e salsa di pomodoro (altri alimenti 

esclusi). E’ previsto anche un “Angolo per Celiaci” e menu per bambini. ATTIVITA’ E SERVIZI  

Ricevimento con custodia valori, ristorante con ampia sala interna con ventilazione a soffitto e terrazza esterna vista mare, 2 bar, 
boutique/bazar, minimarket con generi di prima necessità e alimenti per bambini, per celiaci e animali, sala tv/convegni, parcheggio interno 
non custodito. Farmacia e guardia medica a 4 km.  

A PAGAMENTO : Discoteca “La Suerte” (aperta mercoledì e sabato in Luglio e Agosto), noleggio gommoni. Escursioni in barca alle grotte di 

Palinuro e alla Baia degli Infreschi, di Camerota, in minibus a Palinuro, Paestum, Velia. Con operatore locale escursioni per Amalfi, Positano 

e Capri, Grotte di Pertosa e Pompei. Centro Diving in convenzione con la Scuola Sub Palinuro.  

TESSERA CLUB : Include uso della piscina con annessa vasca idromassaggio e solarium, palestra attrezzata, 3 campi in erba sintetica di cui 

2 da tennis e 1 polivalente calcetto/pallavolo, corsi collettivi di tennis, canoa, nuoto, danza, aerobica, tornei sportivi settimanali di calcetto, 

pallavolo, tennis e di carte, animazione diurna e serale, mini club 4/11 anni ad orari stabiliti con assistenza di personale specializzato, 

organizzazione di giochi, gare, feste, tornei sportivi e programmi particolari, junior club 12/16 anni con assistenza di un animatore che 

organizza attività sportive e di aggregazione, transfer da/per la stazione FS di Palinuro (disponibile solo la domenica).  

  

 Estate 2019 

  
Quota 

Base 
Offerta Boom 

   KIRA      

VIAGGI  

3° letto 
4/16 

anni 

4° letto 
4/16 anni 

3°/4° letto 

adulti 

A 02/06 – 09/06 469 361 380 Gratis Gratis 50% 

B 09/06 – 16/06 539 420 442 Gratis Gratis 50% 

C 16/06 – 23/06 574 449 473 Gratis Gratis 50% 

D 23/06 – 30/06 609 472 497 Gratis Gratis 50% 

E 30/06 – 14/07 679 523 551 Gratis 70% 50% 

F 14/07 – 28/07 749 589 620 Gratis 70% 50% 

G 28/07 – 04/08 784 619 652 Gratis 70% 50% 

H 04/08 – 11/08 924 783 824 Gratis 70% 50% 

I 11/08 – 18/08 994 847 892 70% 70% 50% 

L 18/08 – 25/08 924 783 824 70% 70% 50% 

G 25/08 – 01/09 784 619 652 Gratis 70% 50% 

C 01/09 – 08/09 574 449 473 Gratis Gratis 50% 

A 08/09 – 15/09 469 361 380 Gratis Gratis 50% 

   Quote settimanali per persona in camera Mono  

  

OFFERTE SPECIALI  

 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati e da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 4/16 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 30/6 e dal 1/9, 1 bambino 4/16 anni gratuito in camera con 
2 adulti dal 30/6 all’11/8 e dal 25/8 al 1/9. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte (non valida in camera Bilo). Esauriti i posti 
dedicati 3°/4° letto 4/16 anni riduzione 70%.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino fino a 16 anni in Cottage pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%.  

 

   

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 16/6 e dal 1/9 quote 
pro-rata. Le quote comprendono: cambio biancheria da letto settimanale, da bagno bisettimanale. Supplementi: Camera Bilo stesso 
prezzo della Camera Mono; camera singola Cottage o Mono, a notte, € 24 fino al 16/6 e dal 25/8, € 30 dal 16/6 al 4/8, non disponibile dal 4/8 
al 25/8. Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto in Bilo 50%; camera Cottage, per persona a notte, € 10 fino al 30/6 e dal 1/9, € 15 dal 30/6 al 4/8 e dal 
25/8 al 1/9, € 18 nei restanti periodi. Baby 0/4 anni: gratuiti pasti da menu inclusi (massimo 1 baby gratuito a camera), eventuale 2° baby € 
105 a settimana da pagare in loco; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da 
pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (su richiesta, ad esaurimento); attivazione angolo cottura € 105 a settimana (da 
richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità); camera vista mare € 105 per camera a settimana; tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale. Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: in 
Cottage non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni. Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana da pagare in 
loco.  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

MARCHE   
NAUTILUS FAMILY HOTEL 4**** 
PESARO 
 
A pochi passi dal centro storico e direttamente sulla spiaggia del litorale pesarese, il Nautilus Family Hotel è una struttura molto 
moderna dagli ambienti luminosi e confortevoli e dal gusto internazionale, dove ogni famiglia può vivere una vacanza incantevole. La 
struttura è un bike hotel attrezzato per ospitare ciclisti e dispone di una zona adibita al lavaggio, alla meccanica e al rimessaggio non 
custodito delle bici. 
Spiaggia: con accesso diretto alla spiaggia di sabbia fine dorata, attrezzata con campo da beach volley. Servizio Spiaggia a partire 
dalla 4^ fila incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 96 camere comode e accoglienti, dotate di telefono, connessione internet wi-fi, tv sat a schermo piatto, aria 
condizionata autonoma, minibar (riempimento a pagamento), cassaforte, balcone, servizi con doccia e asciugacapelli. Camera 
Executive Vista Città: per 2/5 persone, in stile contemporaneo, caratterizzate da colori tenui. Camera Executive Vista Mare 
Laterale: per 2/3 persone, si caratterizzano per alcuni arredi realizzati con tavole di legno recuperate dal mare. Camera Executive 
Vista Mare Frontale: per 2/3 persone, si caratterizzano per alcuni arredi realizzati con tavole di legno recuperate dal mare e per le 
grandi vetrate fronte mare; al al posto del balcone. Camera Family: per 2/5 persone, vista città, ampie al punto da offrire la massima 
comodità alle famiglie numerose, sono dotate di un salottino ed un balcone; alcune fronte mare con supplemento. Disponibili camere 
per persone diversamente abili. 
Ristorazione: presso il ristorante vista mare NAU, che propone pietanze preparate con prodotti freschi del territorio, prima colazione 
a buffet, pasti con menù a scelta e ricco buffet verdure, legumi frutta e dolci artigianali; acqua, vino locale, birra e soft drinks inclusi ai 
pasti. Open bar con soft drinks alla spina self service, snacks dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 17.30. Il ristorante riserva 
particolare attenzione agli ospiti intolleranti al glutine. Lo chef certificato e affiliato all’AIC (Associazione Italiana Celiachia) è in grado 
di accontentare gli ospiti che richiedono pietanze senza glutine preparate in un’area dedicata. A disposizione delle 
mamme biberoneria con cucina attrezzata per la preparazione delle pappe, scalda biberon, seggioloni, vaschette da bagno e 
fasciatoio, passeggini e, su richiesta e a pagamento, prodotti alimentari, baby sitter e consulenze pediatriche.  
Servizi: ricevimento aperto 24 ore su 24, ampia e luminosa hall, sala tv, sala lettura, connessione internet wi-fi in tutta la struttura, 
bar, sala ristorante climatizzata con suggestiva vista mare, piscina esterna situata nel giardino con piscina per bambini integrata. Le 
quote includono: uso piscina, animazione soft diurna e serale per adulti e ragazzi, serate musicali e a tema a bordo piscina, accesso 
alle aree giochi interne ed esterne, connessione internet wi-fi, uso biciclette (1 ora al giorno free, dalla 2° ora in poi € 5 all’ora per bici), 
mini club 3/12 anni ad orari stabiliti. I servizi di animazione e mini club saranno disponibili dal 1 giugno al 15 settembre. 
A pagamento: servizio transfer, servizio baby sitting, noleggio auto, barche e pedalò, scuola windsurf e diving center convenzionati, 
escursioni guidate, garage sotterraneo. 
Servizi Plus: Guest+: full minibar ogni giorno (1 acqua naturale, 1 acqua gasata, 1 succo, 1 bibita, 1 birra, 1 pacchetto di patatine, 1 
pacchetto di noccioline); posto garage interno riservato, teli mare direttamente in camera; ciabattine da camera; un cestino di prodotti 
tipici regionali in camera; ogni giorno il quotidiano preferito in camera (da prenotare la sera precedente al ricevimento); late check out 
entro ore 13.00. Costo giornaliero € 50 a camera. Family+: culla o sponda anti caduta; una vaschetta per il bagnetto; scalda 
biberon in camera; seggiolone; tovagliette colorate con posate dedicate; passeggino a disposizione; un piccolo gadget per i più piccoli; 
tv con canali per bambini; latte fresco, omogeneizzati (con supplemento giornaliero di € 10), tre diversi tipi di pastine e brodo di carne, 
pesce e verdura. Costo giornaliero € 10 per bambino. Pet+: kit igienico all’arrivo in hotel; sistemazione in camera con balcone e/o 
terrazzo (le camere riservate al servizio pet+ sono soggette a disponibilità limitata da verificare al momento della richiesta di 
prenotazione); lettiera e ciotolina; zona pet friendly riservata all’aperto. Costo giornaliero € 10 + € 40 per la disinfestazione finale. 
 
 

PERIODI OFFERTA BOOM 
ENTRO 15/04 

KIRA VIAGGI Listino 
Ufficiale 

3°/4°/5° letto 
2/14 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06  428 476 -50% -30% 
B 09/06 - 16/06 468 536 595 -50% -30% 
C 16/06 - 30/06  605 672 -50% -30% 
D 30/06 - 07/07 580 662 735 -50% -30% 
 07/07 – 14/07  662 735   

E 14/07 - 28/07  731 812 -50% -30% 
F 28/07 - 04/08  662 735 -50% -30% 
G 04/08 - 11/08  731 812 -50% -30% 
H 11/08 - 25/08  939 1.043 -50% -30% 
I 25/08 - 01/09 650 731 812 -50% -30% 
L 01/09 - 08/09 545 605 672 -50% -30% 
M 08/09 - 15/09 435 479 532 -50% -30% 
N 15/09 - 29/09 385 428 476 -50% -30% 
Quote settimanali per persona in Camera Executive o Family Vista Città in Soft All Inclusive  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; minimo 3 notti dal 26/5 al 30/6 e dal 1/9 al 29/9 quote pro rata, minimo 7 notti nei restanti 
periodi. SUPPLEMENTI: camera executive vista mare laterale € 5 per persona a notte; camera executive fronte mare, € 10 per 
persona a notte; family fronte mare € 10 per persona a notte + € 30 a camera a notte. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o nel 
letto con i genitori; noleggio culla, facoltativo, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco; pasti da menù sempre inclusi. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: (da richiedere alla prenotazione): teli mare/piscina, per persona, a cambio, € 
2,50 + € 20,00 per cauzione; garage, a notte, € 25,00 nei mesi di luglio e agosto, € 15,00 nei restanti periodi. NOTE: camera family 
fronte mare occupazione minima 3 persone; doppia uso singola non disponibile. ANIMALI: ammessi, su richiesta, di piccola taglia, 
escluso aree comuni, con supplemento giornaliero di € 10,00 + supplemento di € 40,00 per la disinfestazione finale. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
BAMBINO GRATIS: 1 e 2 bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in camera con i genitori dal 26/5 al 15/6 e dal 5/9 al 29/9. 
SINGLE + BAMBINO : 1 adulto + 1 bambino 2/14 n.c. in camera doppia , pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% dal 26/5 al 
30/6 e dal 1/9 al 29/9. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 
TOSCANA 
Club Tuscany 4****  - Calambrone  
 
Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Costituito da più edifici e circondato da ampi spazi 
verdi, è frutto di una sapiente ristrutturazione di un complesso monumentale risalente agli anni ’30. La privilegiata posizione in riva al mare e l'effervescente formula Club lo 
rendono adatto ad ogni tipo di clientela. 
 
SPIAGGIA : Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE : Camere disposte su due livelli, al piano terra soggiorno con divano letto matrimoniale e soppalco con letto matrimoniale. Sono tutte dotate di tv LCD, 
minifrigo, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Alcune con patio esterno coperto e attrezzato (con supplemento). 
RISTORAZIONE : Pasti con servizio a buffet nel ristorante centrale; acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI : 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco giochi per bambini, area wi-fi gratuita nella hall, parcheggio privato non custodito; su richiesta 
scaldabiberon e vaschette per bagnetto. 
A PAGAMENTO : Ristorante/pizzeria self-service in spiaggia aperto sia a pranzo sia a cena, lavanderia a gettoni, canoe e pedalò. Nelle vicinanze campo da golf a 8 e 9 
buche, acquapark. 
TESSERA CLUB : Include uso della piscina per adulti e bambini e angolo idromassaggio, beach soccer, beach volley, animazione diurna e serale in spiaggia con giochi e 
tornei, feste a tema, spettacoli e cabaret. In area esterna alla struttura (attraversando la litoranea) centro sportivo con campi polivalenti (campo da calcetto e campo da 
calciotto in erba sintetica). 
FUTURLANDIA : Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della 
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: in uno spazio su misura per i più piccini, i genitori 
possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per attività ludico-creative, giochi, laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, 
ludiche e ricreative. 
X CLUB : Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E 
ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
TOP FUTURA 

Include check-in in area riservata • Late check-out ore 12.00 • 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio • Riassetto serale della camera • Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 
succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno • Tavolo riservato al ristorante • 1 gadget Futura Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
Estate 2019 

Periodi 
Quota 
Base 

OFFERTA BOOM KIRA VIAGGI 
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
3°/4° letto 
12/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 595 399 453 Gratis 70% 50% 30% 

B 09/06 - 16/06 665 455 517 Gratis 70% 50% 30% 

C 16/06 - 23/06 735 497 565 Gratis 70% 50% 30% 

D 23/06- 30/06 770 560 636 Gratis 70% 50% 30% 

E 30/06 - 07/07 805 595 676 Gratis 70% 50% 30% 

F 07/07 - 21/07 875 644 732 Gratis 70% 50% 30% 

G 21/07 - 04/08 945 693 788 Gratis 70% 50% 30% 

H 04/08 - 11/08 1.050 805 915 Gratis 50% 50% 30% 

I 11/08 - 18/08 1.190 910 1034 Gratis 50% 50% 30% 

L 18/08 - 25/08 1.120 854 970 Gratis 50% 50% 30% 

M 25/08 - 01/09 980 735 835 Gratis 70% 50% 30% 

D 01/09 - 08/09 770 560 636 Gratis 70% 50% 30% 

B 08/09 - 15/09 665 455 517 Gratis 70% 50% 30% 

A 15/09 - 22/09 595 399 453 Gratis 70% 50% 30% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
OFFERTE SPECIALI  

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.  
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Supplementi: camera con patio, per camera a settimana, € 80 fino al 23/6 e dal 
25/8, € 100 dal 23/6 al 21/7, € 155 dal 21/7 al 25/8; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per camera a 
settimana. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a 
settimana, 1° fila € 80, 2° fila € 50, 3° fila € 30; tassa di soggiorno, secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) 
GRATUITA fino al 2/6, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Animali: 
ammessi su richiesta, di piccola taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it  



 
 
 

TOSCANA 
ORTANO MARE VILLAGE - Isola d’Elba 
 
Situato nella tranquilla insenatura di Ortano, ricca di vegetazione mediterranea, a circa 4 Km da Rio Marina e 12 Km da Porto Azzurro, l’Ortano 
Mare Village si presenta come un piccolo borgo composto da un corpo centrale a 2 piani dove sono inserite le camere e alcuni servizi e da una 
serie di palazzine dove sono ubicate le camere family. Privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. 
Spiaggia: a circa 200 metri dalle camere del corpo centrale ed a circa 600 metri dalle camere family, di ghiaia fine e nella parte retrostante di 
sabbia riportata, riservata ed attrezzata. Servizio Spiaggia incluso nella club card (ombrelloni, lettini e sdraio).  
Sistemazione: 118 camere ubicate nel corpo centrale e disposte su tre livelli, dotate di telefono, connessione internet wi-fi, tv LCD 22”, aria 
condizionata, frigobar (riempimento a pagamento), cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camera Classic: per 2/4 persone, doppie o 
matrimoniali con possibilità di 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto o culla. Camera Comfort: per 2/4 persone, con le stesse 
dotazioni delle camere classic e in aggiunta il balconcino. Camera Comfort Plus: per 2/4 persone, con le stesse dotazioni delle camere 
comfort e in aggiunta tv LED 42” e macchinetta per il caffè in cialde. Camera Family: per 4/5 persone, ubicate nelle dependance della zona 
adibita alla formula residence, con ingresso indipendente, soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla, camera 
matrimoniale, balcone o patio;  angolo cottura a disposizione degli ospiti (pulizia a cura del cliente altrimenti addebito € 30,00). 
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della 
cucina mediterranea e una selezione di prodotti tipici accuratamente preparati presso i due ristoranti a disposizione in tavolo riservato per tutta 
la durata del soggiorno; acqua e vino inclusi ai pasti. Soft All Inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, succhi, 
the freddo ed acqua gassata e naturale da dispenser e momenti food. Per i bambini è disponibile una sala riservata con servizio a buffet e 
menù dedicati. Possibilità, con supplemento, di trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto dal trattamento Soft All Inclusive include 
caffè, birra e amari locali al bar. 
Servizi: ricevimento con custodia valori, connessione internet wi-fi nelle aree comuni, 2 ristoranti, bar,  nuovo parco piscine realizzato con 
tecnologie e servizi all’avanguardia con con 3 campi da tennis in erba sintetica, campo da calcetto, campo da beach volley, ping pong, 
teatro/anfiteatro, area disco, boutique con rivendita giornali e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, ambulatorio medico ad orari stabiliti, 
parcheggi interni non custoditi in parte con copertura. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi da tennis, corsi individuali degli sport previsti, corsi di immersione e noleggio attrezzature 
presso il punto diving, uscite in barca con guida, ambulatorio medico, noleggio teli mate; campo golf 18 buche a circa 20 Km. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione 
diurna in spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a 
tema e giochi; programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e 
possibilità di mangiare in compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 
14/18 anni.  
 

Estate 2019 

PERIODI 
SUPER 
BOOM ! 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 15/05 

Listino 
Ufficiale 

Quota 3°/4° letto 
3/15 anni 

A 25/05 - 01/06 - 416 609 77 
B 01/06 - 08/06 - 466 679 77 
C 08/06 - 15/06 - 567 826 77 
D 15/06 - 22/06 - 611 896 77 
E 22/06 - 06/07 645 699 1.022 210 
F 06/07 - 13/07 680 725 1.057 210 
G 13/07 - 27/07 715 756 1.106 210 
H 27/07 - 03/08 - 788 1.148 210 
I 03/08 - 10/08 855 932 1.260 280 
L 10/08 - 17/08 1.010 1058 1.435 280 
M 17/08 - 24/08 920 970 1.316 280 
N 24/08 - 31/08 670 706 952 210 
O 31/08 - 07/09 - 580 784 210 
P 07/09 - 14/09 - 466 679 77 
Q 14/09 - 21/09 - 416 609 77 
R 21/09 - 28/09 - 384 560 77 

Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola (classic o comfort) 50%, camera comfort 10%; 
camera comfort plus 15%; camera family 25%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 18 anni; infant card 0/3 anni (accesso 
alla sala pappe o ai pasti dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta per il bagno, fasciatoio e set biancheria), € 
126,00 a bambino a settimana. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti (3°/4° in camera classic o comfort e 3°/4°/5° in camera family) 30%; 5° letto 
3/15 anni in camera family 50%; 3°/4°/5° letto 3/15 anni in camere comunicanti 50%; 5° letto adulti in camere comunicanti (3°/4° letto nessuna 
riduzione) 30%. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti.  

CLUB CARD: (dal 25/5 al 28/9), obbligatoria da pagare in agenzia,  49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI: ammessi di piccola (max 10 Kg), escluso aree comuni e solo in camere family, con rispetto del regolamento interno, da segnalare 
alla prenotazione, € 91 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
SUPER BOOM ! : offerta a posti limitati , al termine dell’offerta si passerà automaticamente alla quota Boom garantita .  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; eventuale 2° 
bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte 
 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



 
 
 

 

TOSCANA 
ORTANO MARE RESIDENCE 3* - Isola d’Elba 
 
Sul mare, a 4 Km da Rio Marina, 30 Km da Portoferraio e 12 Km da Porto Azzurro, in una delle più belle baie dell’isola d’Elba, l’Ortano 
Mare Residence si presenta come un piccolo borgo immerso in un ampio e curato giardino composto da un corpo centrale dove 
risiedono alcuni dei principali servizi e da una serie di palazzine dove sono ubicati gli appartamenti. Completano la struttura numerose 
attrattive dedicate al tempo libero, svago, sport ed animazione. Ideale per i clienti alla ricerca di un’atmosfera frizzante del club 
combinata con il relax garantito dalla rigogliosa natura circostante. Privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici 
diversamente abili. 
Spiaggia: di ghiaia fine e sabbia riportata nella parte retrostante, la spiaggia riservata e attrezzata dista a seconda della tipologia di 
appartamento, da un minimo di 200 metri ad un massimo di 600 metri. Servizio Spiaggia incluso nella club card (ombrelloni, lettini 
e sdraio). 
Sistemazione: 121 appartamenti ubicati in distinte costruzioni all’interno dell’ampio comprensorio e 12 costruzioni denominate le Ville 
ubicate in un’altra zona del complesso, dotati di angolo cottura, telefono, tv, cassaforte, servizi con doccia. Mono 2: al piano terra o 
primo piano, soggiorno con letti singoli o matrimoniale. Bilo 4: al piano terra, primo o secondo piano, soggiorno con divano letto 
doppio e camera doppia o matrimoniale. Bilo 4 Le Ville: al piano terra con patio o primo piano con terrazza, cucinotto separato, 
soggiorno con divano letto doppio, camera doppia o matrimoniale; alcune con aria condizionata con supplemento. Trilo 6: al piano 
terra, primo o secondo, con aria condizionata, soggiorno con divano letto doppio, camera doppia o matrimoniale ed ulteriore camera 
con 2 letti singoli; alcuni con terrazza attrezzata.  
Servizi: nuovo parco piscine realizzato con tecnologie e servizi all’avanguardia con con 3 campi da tennis in erba sintetica, campo da 
calcetto, campo da beach volley, ping pong, teatro/anfiteatro, area disco, connessione internet wi-fi nelle aree comuni, 2 ristoranti, bar,   
 boutique con rivendita giornali e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, ambulatorio medico ad orari stabiliti, parcheggi interni non 
custoditi in parte con copertura. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi da tennis, corsi individuali degli sport previsti, corsi di immersione e noleggio 
attrezzature presso il punto diving, uscite in barca con guida, ambulatorio medico, noleggio teli mate; campo golf 18 buche a circa 20 
Km. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, 
animazione diurna in spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, 
balli di gruppo, feste a tema e giochi; programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, 
giochi e sport durante il giorno e possibilità di mangiare in compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 
8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 14/18 anni.  
 

Estate 2019 

PERIODIPrice 
Mono 2 Bilo 4 Le Ville Trilo 6 

KIRA VIAGGI Listino 
Ufficiale KIRA VIAGGI Listino 

Ufficiale KIRA VIAGGI Listino 
Ufficiale 

A 25/05 - 01/06 246 336 284 385 378 511 
B 01/06 - 08/06 315 427 359 490 473 644 
C 08/06 - 22/06 498 672 567 770 750 1.015 
D 22/06 - 29/06 586 791 674 910 888 1.204 
E 29/06 - 06/07 662 896 762 1.029 1002 1.358 
F 06/07 - 13/07 706 959 819 1.106 1077 1.463 
G 13/07 - 03/08 781 1.057 901 1.218 1191 1.610 
H 03/08 - 10/08 989 1.337 1134 1.540 1499 2.030 
I 10/08 - 17/08 1191 1.610 1361 1.848 1796 2.436 
H 17/08 - 24/08 989 1.337 1134 1.540 1499 2.030 
L 24/08 - 31/08 536 728 617 833 813 1.099 
M 31/08 - 07/09 334 455 391 525 510 693 
N 07/09 - 14/09 214 287 246 329 321 434 
O 14/09 - 28/09 164 224 189 259 252 343 
 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: bilo 4 le ville con aria condizionata 20%, 
DA PAGARE A KIRA VIAGGI :  forfait servizi per consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, tv, accesso al nuovo parco delle piscine, zona giochi per bambini, posto auto non assegnato, pulizia finale (angolo cottura 
a cura del cliente altrimenti addebito € 30,00), € 56 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esclusi; culla 0/3 anni, € 35 a settimana 
(accettata culla propria senza supplemento); letto aggiunto (eccetto nei mono) 10%. RIDUZIONI: appartamento bilo 4 10%.  
CLUB CARD: (dal 25/5 al 28/9), obbligatoria da pagare in agenzia,  49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni DA PAGARE 
IN LOCO: supplementi obbligatori; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. 
Supplementi facoltativi (da segnalare alla prenotazione): CAUZIONE: € 150 ad appartamento da versare all'arrivo.  
NOTE: biancheria da cucina non disponibile. ANIMALI: ammessi di piccola (max 10 Kg), escluso aree comuni, con rispetto del 
regolamento interno, da segnalare alla prenotazione, € 91 a settimana da pagare in loco. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



UAPPALA HOTEL LACONA**** ISOLA D’ELBA   - LOC. LACONA  
POSIZIONE: Direttamente al centro del Golfo di Lacona , una tra le strutture più belle dell'Isola d'Elba, incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare e il 
rigoglioso verde delle colline , completamente immerso in un parco di pini , tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, fanno da contorno 
cipressi, mortella e lentischi. Uappala Hotel Lacona, lungo il viale dei Golfi , dista circa 8 km dal porto di Porteferraio. Per tutti gli amanti del Golf il campo 
dista circa a 6 km .  
COME ARRIVARE: In aereo: Marina di Campo a 9 km dall’Hotel, aeroporto di Pisa a 100 km. In auto e traghetto: a Piombino traghetto per Portoferraio. 
DESCRIZIONE E SERVIZI:Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle , rinnovato recentemente è situato direttamente sul mare in una splendida 
posizione dove la tranquillità fa da padrona . Sorge su un’area circondato da una meravigliosa pineta. Camere: Dispone di 148 camere , suddivise in due 
edifici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo e terzo piano con vista piscina o parco. L’ascensore è presente solo nel corpo centrale.  
Le camere si suddividono in doppie, triple, quadruple ( con letto a castello ) e family con doppio ambiente. Tutte le camere sono modernamente arredate e 
dispongono di servizi box doccia , aria condizionata , telefono , frigobar (riempimento su richiesta a pagamento ) cassaforte , TV sat. Alcune camera sono 
provviste di balcone, con supplemento. Ristorazione: Ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna con vista parco . Trattamento di pensione 
completa. Prima colazione , pranzo e cena con servizio a buffet o con servizio al tavolo ( a discrezione della direzione a seconda dell'affluenza ); bevande 
alla spina (acqua e vino)  incluse. Gli chef propongono una cucina nazionale e locale con cena tipica toscana una volta alla settimana.  Ristorante e 
pizzeria Lacona Beach direttamente sulla spiaggia con piccola sala interna e terrazza con splendida vista sul Golfo ( a pagamento ). A vostra disposizione 
un bar in piscina e un bar in spiaggia , per gustare Cocktail e per dissetare la vostra sete di vacanza. Servizi Hotel: Reception aperta 24 ore su 24 , nr 2 
bar , wi-fi nelle aree coperte dal segnale, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento (apertura piscina garantita dal 01/05 al 30/09), 
splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini , parcheggio interno incustodito , campo da tennis e calcetto , beach volley, anfiteatro. Sala riunione di 
circa 50 posti . Spiaggia: (servizio spiaggia garantito dal 01/05 al 30/09) direttamente sul mare  la spiaggia in concessione di sabbia fine e bianca , 
separata dal complesso centrale dista 250 metri e si raggiunge superato attraversamento stradale , in meno di 5 minuti passeggiando nella pineta vi 
troverete in un posto incantevole. La spiaggia attrezzata con  a disposizione 1 ombrellone e 2 lettini per camera . ANIMAZIONE: Inclusi nella tessera club: 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina per adulti e per bambini, area giochi attrezzata per lo svago dei bambini, ginnastica, aerobica, 
acquagym, stretching e balli. Animazione con giochi, tornei ad orari prestabiliti, piano bar ed intrattenimento serale. 
Per i bambini e ragazzi: "Ippo" Village: Una nuova idea di villaggio pensato per i bambini e le loro famiglie. Abbiamo pensato di venire incontro alle più 
diverse esigenze con personale che seguirà i vostri bambini con attenzione , intrattenendoli con giochi, sport e divertimenti sempre nuovi. L'Assistenza 
divisa per fasce di età ( 3/6 anni e 6/12 anni ) con attrazioni ed attività dedicate, area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport, Baby dance per 
scatenarsi ogni sera con la musica ed il ballo. 
AMICI A 4 ZAMPE : ammessi di piccola taglia con supplemento obbligatorio da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni e spiaggia). 
SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. Possibilità di soggiorni liberi fino al 26/05 e dal 22/09. 

                                           

PERIODI NOTTI 

 PENSIONE COMPLETA  - BEVANDE AI PASTI INCLUSE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

OFFERTA BOOM ENTRO 
IL 30/04 KIRA VIAGGI  

LISTINO 
 

3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI 

3°/4° 
LETTO 

12/18 ANNI 

3°/4° 
LETTO 
DAI 18 
ANNI 

19/05 – 26/05 7 512 599 665 70% 50% 50% 25% 
26/05 – 02/06 7 512 599 665 70% 50% 50% 25% 
02/06 – 09/06 7 512 599 665 70% 50% 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 565 661 735 70% 50% 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 745 871 945 70% 50% 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 745 871 1.015 70% 50% 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 851 996 1.085 70% 50% 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 851 996 1.085 70% 50% 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 911 1066 1.155 70% 50% 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 911 1066 1.155 70% 50% 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 911 1066 1.155 70% 50% 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 1077 1260 1.365 70% 50% 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1164 1361 1.470 70% 50% 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1077 1260 1.365 70% 50% 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 911 1066 1.155 70% 50% 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 565 661 735 70% 50% 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 512 599 665 70% 50% 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 466 544 595 70% 50% 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 466 544 595 70% 50% 50% 25% 

 

OFFERTA BOOM : offerta a posti limitati da riconfermare in fase di prenotazione , se bloccata si passerà alla quota Kira Viaggi 

INFANT 0/3 ANNI : CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 15  AL GIORNO, PASTI DA MENU’ INCLUSI (CULLA PREVIA DISPONIBILITA’); 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 30% FINO AL 16/06 E DAL 08/09;  50% NEI RESTANTI PERIODI; 
AMICI A 4 ZAMPE: AMMESSI SU RICHIESTA E SOLO DI PICCOLA TAGLIA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (NON AMMESSI NELLE AREE COMUNI); 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DAI 3 ANNI DA PAGARE IN LOCO EURO 49 A SETTIMANA A PERSONA (DAL 26/05 AL 22/09); 
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE (SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE): EURO 20  AL GIORNO A CAMERA ; 
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY (OCCUPAZIONE MIN.4 PERSONE): EURO 15 AL GIORNO A PERSONA. 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



ABRUZZO                                                 NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

VILLAGGIO WELCOME RIVIERA D’ABRUZZO 3*** 
Tortoreto Lido 
 
Spiaggia: con accesso diretto, ampia, di sabbia finissima, con fondale dolcemente digradante ideale per la balneazione dei bambini, attrezzata con sedia job per diversamente 
abili. Servizio spiaggia assegnato a partire dalla 2^ fila incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino ad unità abitativa). Disponibile in spiaggia una piccola 
area attrezzata con ombrelloni per gli ospiti che vogliono portare il proprio animale domestico. 
Sistemazione: 257 unità abitative, semplici ed essenziali, ubicate nella parte iniziale del villaggio, al piano terra con ingresso indipendente, dotate di cucine componibili 
accessoriate (ad eccezione delle camere standard e superior che presentano solo il mini frigo), tv, aria condizionata (con supplemento), piccolo spazio esterno attrezzato, servizi 
con doccia. Camera Standard per 2/3 persone (17 mq), letto matrimoniale e letto singolo. Camera Superior per 2/3 persone (24 mq), letto matrimoniale e letto singolo. Camera 
Mono per 2/3 persone (23 mq), ingresso separato ma non diviso e zona notte con letto matrimoniale, letto singolo e poltrona letto singola. Camera Bilo Standard per 3/5 persone 
(27 mq), soggiorno con divano letto singolo e letto sospeso a muro e zona notte con letto matrimoniale e poltrona letto singola. Camera Bilo Superior per 3/4 persone (27 mq), 
soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile e zona notte con letto matrimoniale. Camera Trilo Standard per 3/5 persone (34 mq), ampio e luminoso soggiorno con divano 
letto singolo e due camerette in pannelli prefabbricati di cui una con letto matrimoniale ed una con due letti singoli affiancati. Camera Trilo West per 3/5 persone (34 mq), come le 
camere trilo standard ma ubicati in prossimità di una zona costeggiata dalla linea ferroviaria e con diritto alla prima fila in spiaggia. Camera Trilo Superior per 3/5 persone (34 mq), 
soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con due letti singoli affiancati, veranda esterna coperta e attrezzata. La struttura si presenta quasi del tutto priva 
di barriere architettoniche e dispone di camere mono per diversamente abili. 
Ristorazione: in Formula ApartHotel pasti a buffet presso il ristorante centrale in tavoli assegnati con piatti prelibati e gustosi della tradizione tipica abruzzese. Vino e acqua in 
caraffa a volontà inclusi ai pasti. La cucina è disponibile a soddisfare qualsiasi richiesta inerente eventuali esigenze alimentari. 
Servizi: ricevimento aperto 24 ore su 24 con custodia valori in cassaforte comune, 3 bar di cui 1 con gelateria fronte piscina, 1 presso la spiaggia e 1 presso la zona sportiva 
aperto dal 1/6 al 30/8, pizzeria presso la zona sportiva aperta dal 23/6 al 30/8, area attrezzata con giochi all’aperto e zona coperta per le attività del mini club, piccolo centro negozi 
con market, abbigliamento e generi vari, chiesa, parcheggio interno numerato e non custodito. 
A pagamento: noleggio diurno e notturno dei campi da tennis, illuminazione notturna dei campi sportivi, noleggio bici, prima fila in spiaggia fino ad esaurimento, noleggio lettini 
supplementari in spiaggia, servizio medico interno ad orari stabiliti, lavatrice ed asciugatrice a gettoni.  
Tessera Club: include uso delle 2 piscine (1 centrale per adulti e bambini con zona idromassaggio ed 1 semiolimpionica nella zona sportiva ed aperta dal 1/6 al 30/8 entrambe 
con solarium attrezzato), uso del campo polivalente basket e calcetto, del campo di bocce, del ping pong e del campo da beach volley, corsi collettivi di nuoto, tennis, veleggiate e 
windsurf, animazione diurna e serale, serate musicali, varietà e cabaret, mini club 3/6 anni, teeny club 7/12 anni e junior club 13/18 anni ad orari stabiliti, 1 posto auto ad unità 
abitativa. 

PERIODI 
Price 

Listino 
Ufficiale 

OFFERTA 
BOOM 

entro il 15/5 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
Camera 
Standard 

3° letto 
Camera 
Superior 

3° letto 
Mono 

3° letto 
Bilo 

A 18/05 - 15/06 518 420 466 -50% -30% -30% -20% 
B 15/06 - 29/06 588 476 529 -50% -30% -30% -20% 
C 29/06 - 13/07 623 505 561 -50% -30% -30% -20% 
D 13/07 - 03/08 651 527 586 -50% -30% -30% -20% 
E 03/08 - 10/08 707 573 636 -50% -30% -30% -20% 
F 10/08 - 17/08 826 669 743 -50% -30% -30% -20% 
E 17/08 - 24/08 707 573 636 -50% -30% -30% -20% 
G 24/08 - 31/08 665 539 599 -50% -30% -30% -20% 
A 31/08 - 07/09 518 420 466 -50% -30% -30% -20% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: riassetto giornaliero (escluso angolo cottura ove presente), fornitura iniziale biancheria da 
letto con 1 cambio settimanale e fornitura iniziale biancheria da bagno con 2 cambi settimanali, cenone di ferragosto il 15/8. RIDUZIONI: 3° letto in Trilo Standard/West 10%. 
BABY 0/1 ANNI: gratuiti in culla e pasti da menu inclusi. BABY 1/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 da pagare in loco per lettino da campeggio (su richiesta), pasti da menu e 
uso angolo cottura ove presente (accettata culla propria con lo stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: aria condizionata, su richiesta, a settimana, € 42 a sistemazione; 
tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. CAUZIONE: € 100 ad unità abitativa da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 
7/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: cambio biancheria da letto settimanale, cambio biancheria da bagno 
bisettimanale. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia, escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione, € 21 a settimana da 
pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA BOOM: offerta valida per prenotazioni confermate entro il 15/5. Dopo tale data si passerà automaticamente alle tariffe Kira Viaggi. Cumulabile con le altre offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/10 anni gratuito in solo pernottamento in 3° letto in camera e in mono ed in 4° e 5° letto in bilo e in trilo in A/B/C/D/G. Forfait pasti, obbligatorio da 
pagare in loco, € 105 a bambino, a settimana. Cumulabile con il piano famiglia. 
PIANO FAMIGLIA: 4 persone senza limiti di età in bilo pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età in bilo pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 30%;  4 persone 
senza limiti di età in trilo standard e west pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 50%; 5 persone senza limiti di età in trilo standard e west pagano 4 quote intere; 4 persone 
senza limiti di età in trilo superior pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 30%; 5 persone senza limiti di età in trilo superior pagano 4 quote intere + 1 quota con sconto 50%. 
Offerta valida in tutti i periodi e non cumulabile con la riduzione in tabella. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
 

PERIODI 
Price 

Bilo 
Standard 

3/5 
persone 

KIRA 
VIAGGI 

Bilo 
Superior 

3/4 
persone 

KIRA 
VIAGGI 

Trilo 
Standard 

3/5 
persone 

KIRA 
VIAGGI 

Trilo 
West 
3/5 

persone 

KIRA 
VIAGGI 

Trilo 
Superior 

3/5 
persone 

KIRA 
VIAGGI 

A 18/05 - 15/06 440 396 470 423 500 450 500 450 600 540 
B 15/06 - 06/07 740 666 770 693 830 747 830 747 950 855 
C 06/07 - 20/07 915 824 965 869 1.015 914 1.015 914 1.105 995 
D 20/07 - 03/08 1.030 927 1.120 1008 1.150 1035 1.150 1035 1.290 1161 
E 03/08 - 10/08 1.140 1026 1.190 1071 1.220 1098 1.220 1098 1.340 1206 
F 10/08 – 17/08 1.390 1251 1.460 1314 1.490 1341 1.490 1341 1.600 1440 
G 17/08 - 24/08 1.190 1071 1.240 1116 1.270 1143 1.270 1143 1.390 1251 
H 24/08 - 31/08 790 711 820 738 880 792 880 792 1.000 900 
I 31/08 - 07/09 490 441 520 468 550 495 550 495 650 585 
Quote settimanali per appartamento 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di acqua, luce e gas. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia 
finale € 40 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente). Supplementi facoltativi (da segnalare alla prenotazione): biancheria da letto e da bagno, a set, singolo € 
11, matrimoniale € 22; biancheria da bagno, a set, € 4 per persona; aria condizionata, a settimana, € 42 ad appartamento; lettino da campeggio 1/3 anni, gratuito se in sostituzione 
di un letto base, € 42 a settimana se in eccedenza al numero dei posti letto previsti dalla tipologia (accettata culla propria, su richiesta, con lo stesso supplemento), per i baby 0/1 
anni è prevista la sistemazione gratuita; letto aggiunto (in tutte le tipologie), a settimana, € 140; formula sola locazione con pacchetto, per persona, adulti € 141, bambini 6/11 anni 
€ 127, bambini 1/6 anni € 113, bambini 0/1 anni esclusi (la formula sola locazione con pacchetto include consumi energetici, utilizzo cucina componibile accessoriata, una fornitura 
settimanale per persona biancheria da bagno e da letto senza rifacimento letti, un pasto al giorno per persona a scelta fra pranzo o cena da consumare presso il ristorante interno 
con servizio a buffet, tavolo assegnato e bevande incluse con vino e acqua in caraffa a volontà); tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi 
competenti. CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 7/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti. NOTE: biancheria da cucina non disponibile; per coloro che soggiornano nel periodo  10/8 - 17/8 il giorno 15/8 è obbligatorio consumare il pasto a pranzo in quanto in 
tale serata verrà effettuato cenone di Ferragosto con un costo diverso. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia, escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da 
segnalare alla prenotazione, € 21 a settimana da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI  
PRENOTA PRESTO: sconto 10% per soggiorni fino al 3/8 e dal 24/8, sconto 5% dal 3/8 al 24/8 per conferme entro il 15/5. Cumulabile con le altre offerte. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi.  
PERIODI FISSI: sconto 5% per soggiorno fisso 27/07 - 10/08.  

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



ABRUZZO                                                   NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019
GRAND EURHOTEL  3***  
Montesilvano
Direttamente sul mare, nel centro della zona balneare,  l’Hotel  è organizzato in stile “Villaggio Vacanze” con tanta animazione, sport e divertimento.
Condivide con l’adiacente Grand Hotel Montesilvano spazi ed attrezzature. Nelle immediate vicinanze il grande Complesso Porto Allegro con il Centro
Warner Village.
Spiaggia: di  fronte  al  complesso,  privata  e  attrezzata.  Servizio  spiaggia  incluso  nella  Tessera  Club (1  ombrellone  + 1  lettino  +  1  sdraio  per
appartamento).
Sistemazione: appartamenti su 9 piani, tutti con angolo cottura con 2 piastre elettriche (utilizzo su richiesta con supplemento per la Formula Hotel), tv,
aria condizionata, ampio terrazzo e servizi con doccia. Disponibili Monolocali per 2/4 persone (50 mq ca), soggiorno/cucina con 1 divano letto singolo,
letto estraibile e letto matrimoniale o 2 letti singoli e Bilocali  per 4/5 persone (60 mqo e camere ca), soggiorno/cucina con 2/3 posti letto e camera da
letto. Disponibili sistemazioni con balcone vista mare e fronte mare (con supplemento). 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo a scelta tra 3 primi e 3 secondi, frutta o dessert, verdure e insalate a buffet; acqua
minerale e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta e con supplemento da pagare in loco di cucina per celiaci (forniti alimenti base). La
struttura dispone di più sale ristorante (assegnazione a discrezione della Direzione).
Servizi: sala soggiorno, bar, sala polivalente per intrattenimenti serali. Presso l’adiacente Grand Hotel Montesilvano biberoneria a disposizione delle
mamme con angolo cottura attrezzato, pastine/riso, te/camomilla, condimenti e miele; parcheggio esterno non custodito su piazzale (area condominiale).
A pagamento: servizio spiaggia in 1° e 2° fila, cucina per celiaci, uso individuale del campo da tennis con possibilità di utilizzo per calcetto, pedalò,
lezioni individuali degli sport previsti e delle singole attrezzature sportive.
Tessera Club: include  uso della  piscina semiolimpionica e piscina  per  bambini,  corsi  collettivi  di  nuoto,  tennis,  aerobica,  danza  latino-americana,
acquagym (la presenza degli  istruttori  per gli  sport  previsti  sarà garantita  dal 1/7 al 31/8),  animazione diurna e serale,  discoteca-balera  esterna su
piazzale della piscina, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti.

Estate 2019
PERIODI

Price
Listino

Ufficiale
                               

KIRA VIAGGI 3° letto
2/8 anni

4°/5° letto
2/8 anni

3°/4°/5° letto
8/14 anni

3°/4°/5° letto
adulti

A 25/05 - 08/06 392 347 GRATIS 175* 175* -30%
B 08/06 - 29/06 420 372 GRATIS 203* 203* -30%
C 29/06 - 27/07 504 447 GRATIS 224* 224* -30%
D 27/07 - 03/08 560 496 GRATIS 140* 140* -30%
E 03/08 - 10/08 630 558 GRATIS 280* 280* -25%
F 10/08 - 17/08 805 714 GRATIS 350* 350* -25%
G 17/08 - 24/08 700 620 GRATIS 315* 315* -25%
H 24/08 - 31/08 546 484 GRATIS 140* 140* -30%
A 31/08 - 28/09 392 347 GRATIS 175* 175* -30%
Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. RIDUZIONI: mezza pensione € 10 per persona a notte (applicabile anche sul contributo pasti
bambini). BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori con utilizzo biberoneria, pasti presso ristorante a pagamento in loco, culla su
richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: *contributo pasti bambino obbligatorio come da tabella; camera singola € 25 a
notte; camera vista mare € 10 per camera a notte; camera fronte mare € 20 per camera a notte; servizio spiaggia nelle prime file (non prenotabile) 1° fila
€ 35 a settimana, 2° fila € 20 a settimana; lettino supplementare in spiaggia (non prenotabile) € 30 a settimana; late check out ore 13.00 o early check in
ore 12.00 (su richiesta) € 50 a camera; attivazione angolo cottura, su richiesta alla prenotazione, € 105 a settimana; cucina per celiaci o altre intolleranze
alimentari, su richiesta, € 12 per persona al giorno;  tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizione degli  organi competenti;  TESSERA CLUB:
(dall’8/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta,
escluso aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco. Sarà inoltre richiesta una cauzione di € 200 (in contanti) che sarà restituita alla partenza previo
controllo dello stato dell’appartamento.

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/8 anni gratuito in camera con 2 adulti con pasti da kinder menu inclusi (pietanze servite al ristorante appositamente
pensate e cucinate per i piccoli ospiti dallo chef).
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere.
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 supplemento camera singola; 1 adulti + 1 bambino 8/14 anni in
doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30%. Offerta non valida dal 3/8 al 24/8.

PERIODI Mono A
2/3 persone

KIRA VIAGGI 
MA2/3

MonoA
4 persone

KIRA VIAGGI 
MA4

Bilo B
4/5 persone

KIRA VIAGGI 
B4/5

A 25/05 - 08/06 270 234 350 303 480 416
B 08/06 - 29/06 490 425 590 511 650 563
C 29/06 - 13/07 600 520 700 607 850 737
D 13/07 - 27/07 650 563 780 676 950 823
E 27/07 - 03/08 700 607 880 763 990 858
F 03/08 - 10/08 900 780 1.000 867 1.100 953
G 10/08 - 17/08 1.200 1.040 1.300 1.127 1.400 1.213
H 17/08 - 24/08 1.100 953 1.200 1.040 1.300 1.127
B 24/08 - 31/08 490 425 590 511 650 563
A 31/08 - 28/09 270 234 350 303 480 416
Quote settimanali per appartamento

INIZIO/FINE SOGGIORNO:  17.00/09.00;  sabato/sabato.  LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di  acqua,  luce e fornitura  biancheria  da letto  con
cambio settimanale.  DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale obbligatoria € 45 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente);  noleggio set
biancheria da bagno € 8 per persona a cambio;  noleggio biancheria da cucina € 3 per persona a cambio;  pulizia giornaliera € 40 per appartamento a
settimana (escluso biancheria e angolo cottura a cura del cliente); appartamento vista mare € 10 per camera a notte; appartamento fronte mare € 20 per
camera a notte; servizio spiaggia nelle prime file (non prenotabile) 1° fila € 35 a settimana, 2° fila € 20 a settimana; lettino supplementare in spiaggia (non
prenotabile) € 30 a settimana; late check out ore 13.00 o early check in ore 12.00 (su richiesta) € 50 a camera; tassa di soggiorno se prevista, secondo
disposizione degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dall’8/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni
esenti.  NOTE: il numero di occupanti  l’appartamento non deve eccedere il  numero di posti  letto previsti  per ogni tipologia,  baby 0/3 anni inclusi nel
conteggio, qualora ciò accadesse sarà richiesto in loco il pagamento della differenza di tipologia di unità abitativa. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su
richiesta, escluso aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco. Sarà inoltre richiesta una cauzione di € 200 (in contanti) che sarà restituita alla partenza
previo controllo dello stato dell’appartamento.

OFFERTE SPECIALI 
VACANZA LUNGA: sconto 10% sulla 2° settimana di soggiorno fino al 29/6 e dal 24/8.

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA
Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it



 
 
 

ABRUZZO                                                      NOVITA KIRA VIAGGI ’ 2019 

GRAND HOTEL MONTE SILVANO 4* 
Montesilvano 
 
Direttamente sul mare, nel centro della zona balneare, l’Hotel è organizzato in stile “Villaggio Vacanze” con tanta animazione, sport e 
divertimento. Condivide con l’adiacente Grand Eurhotel spazi ed attrezzature. Nelle immediate vicinanze il grande Complesso Porto 
Allegro con il Centro Warner Village. 
Spiaggia: di fronte al complesso, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella tessera club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio a camera). 
Sistemazione: camere disposte su 7 piani, per 2/4 persone (camere quadruple con letto a castello), semplici e funzionali, arredate in 
stile moderno o classico, tutte dotate di tv LCD, minifrigo, aria condizionata autonoma, cassaforte, balcone, servizi con vasca o doccia 
e asciugacapelli. Disponibili camere con balcone vista mare e fronte mare (con supplemento).  
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo a scelta tra 3 primi e 3 secondi, dessert o frutta, verdure e insalate 
a buffet; acqua minerale e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta e con supplemento da pagare in loco di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base). 
Servizi: 3 ascensori di cui 1 panoramico, sale ristorante climatizzate (assegnazione a discrezione della Direzione), sala soggiorno, 
bar, sala polivalente per intrattenimenti serali, biberoneria a disposizione delle mamme con angolo cottura attrezzato, pastine/riso, 
te/camomilla, condimenti e miele; parcheggio esterno non custodito su piazzale comunale. 
A pagamento: servizio spiaggia in 1° e 2° fila, cucina per celiaci, uso individuale del campo da tennis con possibilità di utilizzo per 
calcetto, pedalò, lezioni individuali degli sport previsti e delle singole attrezzature sportive. 
Tessera Club: include uso della piscina semiolimpionica e piscina per bambini, corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, danza latino-
americana, acquagym (la presenza degli istruttori per gli sport previsti sarà garantita dal 1/7 al 31/8), animazione diurna e serale, 
discoteca-balera esterna su piazzale della piscina, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti. 
 
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Listino 
Ufficiale KIRA VIAGGI 3° letto 

2/8 anni 
4° letto 
2/8 anni 

3°/4° letto 
8/14 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 25/05 - 08/06 420 372 GRATIS 196* 196* -30% 
B 08/06 - 29/06 455 403 GRATIS 224* 224* -30% 
C 29/06 - 27/07 546 484 GRATIS 245* 245* -30% 
D 27/07 - 03/08 623 552 GRATIS 140* 140* -30% 
E 03/08 - 10/08 665 589 GRATIS 280* 280* -25% 
F 10/08 - 17/08 875 776 GRATIS 350* 350* -25% 
G 17/08 - 24/08 770 683 GRATIS 315* 315* -25% 
H 24/08 - 31/08 595 527 GRATIS 140* 140* -30% 
A 31/08 - 28/09 420 372 GRATIS 196* 196* -30% 
Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. RIDUZIONI: mezza pensione € 10 per persona a notte (applicabile anche 
sul contributo pasti bambini). BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori con utilizzo biberoneria, pasti presso 
ristorante a pagamento in loco, culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: *contributo pasti 
bambino obbligatorio come da tabella; camera singola € 25 a notte; camera vista mare € 10 per camera a notte; camera fronte mare 
€ 20 per camera a notte; servizio spiaggia nelle prime file (non prenotabile) 1° fila € 35 a settimana, 2° fila € 20 a settimana; lettino 
supplementare in spiaggia (non prenotabile) € 30 a settimana; late check out ore 13.00 o early check in ore 12.00 (su richiesta) € 50 a 
camera; cucina per celiaci o altre intolleranze alimentari, su richiesta, € 12 per persona al giorno; tassa di soggiorno se prevista, 
secondo disposizione degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dall’8/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI:non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/8 anni gratuito in camera con 2 adulti con pasti da kinder menu inclusi (pietanze servite al ristorante 
appositamente pensate e cucinate per i piccoli ospiti dallo chef). 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 supplemento camera singola; 1 adulti + 1 
bambino 8/14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30%. Offerta non valida dal 10/8 al 24/8. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 
 

 



 
 
 

ABRUZZO 
SERENA MAJESTIC HOTEL 4**** 
Montesilvano 
 
Spiaggia: riservata ed attrezzata con punto di assistenza e informazioni, bar, spogliatoi e docce, ad uso esclusivo degli ospiti, la spiaggia accessibile 
direttamente, si presenta di sabbia e con fondale sabbioso digradante ideale per la balneazione dei bambini. Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 
4^ fila incluso nella tessera club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia). 
Sistemazione: 200 camere. Camera Classic per 2/4 persone (quadruple con letto a castello), telefono, tv SKY, aria condizionata autonoma, minifrigo, 
cassaforte, balcone (alcune prive), servizi con doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli. Camera Comfort per 2/4 persone, integralmente ristrutturate 
ed elegantemente arredate, tutte ai piani superiori, con le stesse dotazioni delle camere classic e in aggiunta connessione internet wi-fi, macchina per il 
caffè espresso, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), 1 telo mare per persona a partire dai 3 anni con cambio giornaliero e ombrellone spiaggia in zona 
centrale. Camera Family per 4 persone, 2 vani separati da porta con 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppia tv 32” con canali SKY, impianto Hi-Fi, 
idromassaggio, doppi servizi. In omaggio agli ospiti delle camere family 2 teli mare personalizzati. Disponibili camere classic comunicanti e camere 
classic per persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa da dispenser, pasti a buffet e show cooking con sistemazione in tavoli da 8/9 posti 
riservati per tutta la settimana, in compagnia di altri ospiti; acqua microfiltrata e vino alla spina inclusi ai pasti. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi 
del Mini, Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9 Possibilità, con supplemento di trattamento All Inclusive Extra che prevede presso il bar caffè espresso e 
cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e 
infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, succhi di frutta 
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, 
un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe (sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori 
e spumanti) definiti speciali sul listino bar; presso il punto bar del ristorante caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con 
latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e 
coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel). Inoltre 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni con cambio settimanale (ulteriori lavaggi sono a 
pagamento). La formula All Inclusive Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Per usufruire delle consumazioni sarà necessario utilizzare 
la smart card ed indossare il braccialetto specifico. Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la 
differenza in caso di non osservanza del regolamento. Per gli ospiti affetti da celiachia e per gli ospiti intolleranti al lattosio e alle uova, sono disponibili a 
colazione prodotti base confezionati privi di glutine, lattosio e uova ed a pranzo o a cena almeno un primo, un secondo e un dolce privi di questi 
ingredienti ed un salume e un formaggio privi di lattosio e uova. Non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. 
Servizi: sale ristorante climatizzate, pizzeria Gulliver con servizio da asporto aperta dal 15/6 al 7/9, bar in spiaggia, grande piscina con acquascivoli, 
piscina con trampolini, piscina per il nuoto, grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, campi da tennis illuminati, 
campi da bocce illuminati in erba sintetica, campo polivalente tennis e basket, campo da calcetto in erba sintetica, beach volley e beach tennis in 
spiaggia, tavolo da ping pong, anfiteatro, palestra/area fitness, area bluwellness con trattamenti viso e corpo, massaggi e percorsi benessere personalizzati, 
supermercato, boutique, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, connessione internet wi-fi gratuita nelle principali aree comuni, 
cucina/mamme/biberoneria, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, 
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24 (pediatra disponibile dal 16/06 
al 7/9) e studio medico con visite gratuite aperto in orari stabiliti (a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico), parcheggio recintato a pagamento e 
parcheggi non custoditi gratuiti ad esaurimento. Le quote includono: lezioni di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte 
(scala quaranta, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), tornei sportivi, bluserena special game con percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e 
divertenti prove di abilità in spiaggia o in piscina, partecipazione a corsi collettivi di vela, lezioni collettive di vela e windsurf, lezioni collettive di tennis dal 
3/6 al 7/9, tiro con l’arco e tiro a segno. In spiaggia lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da 
istruttori qualificati, uso canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive).  
A pagamento: lezioni individuali degli sport, servizi del bluwellness, escursioni, transfer, noleggio bici. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, 
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, 
sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta 
la stagione estiva. Ai bambini 3/5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere 
fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 09.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con 
piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 
14/17 anni al SerenHappy, verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, 
dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel 
Serenino Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un tuffo nel mondo magico del circo e delle sue 
attrazioni che renderà indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, grandi e piccini, di acquisire le 
basi di giocoleria, equilibrismo, acrobatica, micromagia e slackline attraverso divertentissime lezioni, sorprese e eventi spettacolari. Serenup e 
SerenHappy per ragazzi 11/17 anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI  

Camera 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI  

3° letto 
3/8 anni 

4° letto 
3/8 anni 

3°/4° letto 
8/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 02/06 406 365 462 416 GRATIS -50% -50% -20% 

B 02/06 - 09/06 441 397 497 447 GRATIS -50% -50% -20% 

C 09/06 - 16/06 483 435 539 485 GRATIS -50% -50% -20% 

D 16/06 - 23/06 511 460 567 510 GRATIS -50% -50% -20% 

E 23/06 - 30/06 560 504 644 580 GRATIS -50% -50% -20% 

F 30/06 - 28/07 616 554 700 630 GRATIS -50% -50% -20% 

G 28/07 - 04/08 658 592 742 668 GRATIS -50% -50% -20% 

H 04/08 - 11/08 798 718 882 794 GRATIS -50% -50% -20% 

I 11/08 – 18/08 952 857 1.036 932 GRATIS -50% -50% -20% 

H 18/08 – 25/08 798 718 882 794 GRATIS -50% -50% -20% 

L 25/08 – 01/09 546 491 630 567 GRATIS -50% -50% -20% 

B 01/09 – 15/09 441 397 497 447 GRATIS -50% -50% -20% 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa Più + BEVANDE 
 
 



 
 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00; domenica/domenica. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 
consegna e riconsegna delle camere. SUPPLEMENTI: doppia uso singola classic, a notte, € 20 dal 26/5 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 43 
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9, € 53 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 68 dal 11/8 al 18/8; all inclusive extra, per persona, al 
giorno, € 12 dal 26/5 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, € 13 nei restanti periodi; camera family (occupazione minima 4 persone), € 29 a camera 
a notte da calcolare sulla camera classic; camera con vista mare, € 7 a camera a notte, ombrellone nelle prime file, su prenotazione, 
ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 26/5 al 28/7 e dal 25/8 al 22/9, € 19 dal 28/7 al 25/8; 2^fila, al giorno, € 11, 3^fila, € 6 al 
giorno; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della sdraio), su prenotazione, ad esaurimento, € 7 al giorno, check out posticipato 
(camera e ombrellone disponibili fino alle 14.15 del giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, € 49 a 
camera; pranzo extra (in pensione completa più), possibile solo se previsto il chek out posticipato, per persona, adulti € 22, bambini 
3/12 anni € 14, bambini 0/3 anni esenti; cestino da viaggio, € 7 per persona; kit serenella (grande peluche serenella da 50 cm + 
copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in 
flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, ad esaurimento disponibilità, € 49. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla pieghevole 
in sostituzione di un letto base, pasti da menù ed utilizzo della biberoneria inclusi. DA PAGARE IN LOCO: ricarica smart card, € 10 a 
camera; noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non incluso nella formula scelta, € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi a 
pagamento); noleggio passeggini, prenotabile in loco fino ad esaurimento disponibilità, € 7 al giorno, € 29 1 settimana, € 49 2 
settimane; parcheggio recintato, ad esaurimento disponibilità, a notte, € 5 dal 26/5 al 22/6 e dal 25/8 al 15/9, € 6 dal 23/6 al 24/8; 
tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 15/9), per 
persona, a soggiorno, € 36,00, bambini 0/3 anni esenti.  
ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI  
SINGLE+BAMBINO: ai bambini in 2° letto si applicano le seguenti riduzioni: 0/8 anni 70%, 8/18 anni 20%. In presenza di più bambini, 
l’offerta si applica ad un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 3°/4°/5° letto; offerta valida in presenza di un solo adulto per 
nucleo familiare e per una sola camera a famiglia. 
PORTA UN AMICO: buono sconto di importo massimo fino a € 500,00 ai clienti che porteranno amici che non siano mai stati nei villaggi 
Bluserena (condizioni come da Club BluserenaPiù). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

 



 
 

ABRUZZO 
SERENA MAJESTIC RESIDENCE 4**** 
Montesilvano 
 
A circa 1 Km dal centro di Montesilvano e a soli 500 metri dal grande centro di intrattenimento Porto Allegro, aperto fino a tarda notte, con 11 sale cinematografiche, negozi, sala 
giochi e ristoranti, il Serena Majestic Residence, organizzato in formula club, è stato oggetto negli ultimi anni di una importante opera di rinnovamento delle unità abitative. Privo di 
barriere architettoniche, dispone di appartamenti comfort per diversamente abili e mette a disposizione il posto riservato al parcheggio, in anfiteatro ed in spiaggia (vicino 
passerella) ed una sedia job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti individuali). 
Spiaggia: di sabbia con fondale digradante ideale per la balneazione dei bambini, privata ed attrezzata, si trova di fronte al complesso ed è raggiungibile direttamente dallo 
stesso. Posto Spiaggia assegnato a partire dalla 4^fila incluso nella tessera club (1 ombrellone + 1 lettino +1 sdraio a famiglia). 
Sistemazione: 280 appartamenti, dotati di angolo cottura con piastre elettriche, telefono, tv, balcone o terrazzo (a pagamento), servizi. Si dividono in Standard, senza cabina 
doccia e con aria condizionata (a pagamento) in un numero limitato di unità e Comfort  integralmente ristrutturati nel 2011, con aria condizionata, cassaforte e servizi con cabina 
doccia. Mono 2D, soggiorno con divano letto matrimoniale. Mono 3B, soggiorno con divano letto singolo, zona letto matrimoniale divisa da elementi d’arredo. Mono 3C, soggiorno 
con divano letto singolo e letto matrimoniale. Mono 4A, soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile, zona letto matrimoniale divisa da elementi di arredo. Bilo 5A, 
soggiorno con 2 divani letto a castello, camera matrimoniale. Bilo 6B, soggiorno con divano letto, 2 zone notte con 4 letti singoli, doppi servizi. Disponibili appartamenti comfort per 
persone diversamente abili. 
Servizi: grande piscina con acquascivoli, piscina con trampolini, piscina per il nuoto, grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, campi da tennis 
illuminati, campi da bocce illuminati in erba sintetica, campo polivalente tennis e basket, campo da calcetto in erba sintetica, beach volley e beach tennis in spiaggia, tavolo da ping 
pong, anfiteatro, palestra/area fitness, area bluwellness con trattamenti viso e corpo, massaggi e percorsi benessere personalizzati, supermercato, boutique, emporio con giornali e 
prodotti tipici, tabacchi, connessione internet wi-fi gratuita nelle principali aree comuni, cucina/mamme/biberoneria, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), sale ristorante climatizzate, pizzeria Gulliver 
con servizio da asporto aperta dal 15/6 al 7/9, bar in spiaggia, medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24 (pediatra disponibile dal 16/06 al 7/9) e studio medico con 
visite gratuite aperto in orari stabiliti (a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico), parcheggio recintato a pagamento e parcheggi non custoditi gratuiti ad esaurimento. Le 
quote includono: lezioni di ballo (salsa, merengue e bachata), balli di gruppo e liscio, giochi di carte (scala quaranta, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), tornei 
sportivi, bluserena special game con percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove di abilità in spiaggia o in piscina, partecipazione a corsi collettivi di vela, lezioni collettive 
di vela e windsurf, lezioni collettive di tennis dal 3/6 al 7/9.  
A pagamento: lezioni individuali degli sport, servizi del bluwellness, escursioni, transfer, noleggio bici. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni collettive, accesso al Serenino Club, SereninoPiù Club, 
Serenup e Serenhappy. 
I bambini Bluserena: i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e 
ricreative. Tutti i servizi indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino  e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bambini 3/5 anni è riservato 
il Serenino Club e per i bambini 6/10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 
18.30 (il lunedì dalle 09.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi 11/14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno 
scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e i ragazzi 14/17 anni al SerenHappy, verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy 
sono aperti tutti i giorni, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. I piccoli ospiti 3/10 anni, potranno continuare il divertimento nel 
Serenino Serale, tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.30 dal 3/6 al 7/9. Bluserena Circus (dal 3/6 al 7/9): un tuffo nel mondo magico del circo e delle sue attrazioni che renderà 
indimenticabile la vacanza. Professionisti del mondo del circo e della magia permetteranno a tutti, grandi e piccini, di acquisire le basi di giocoleria, equilibrismo, acrobatica, 
micromagia e slackline attraverso divertentissime lezioni, sorprese e eventi spettacolari. Serenup e SerenHappy per ragazzi 11/17 anni; Scuola Danza e Scuola Calcio per bambini 
5/14 anni, Scuola Nuoto a partire da 3 anni.  
 

Estate 2019 

PERIODI Mono 2D 
Standard 

KIRA 
VIAGGI  
M2DS 

Mono 3B 
Standard 

KIRA 
VIAGGI  
M3BS 

Mono 4A 
Standard 

KIRA 
VIAGGI  
M4AS 

Bilo 6B 
Standard 

KIRA 
VIAGGI  
M6BS 

A 25/05 - 01/06 161 145 182 164 238 214 357 321 
B 01/06 - 08/06 210 189 231 208 308 277 462 416 
C 08/06 - 15/06 245 221 273 246 364 328 546 491 
D 15/06 - 29/06 252 227 280 252 371 334 560 504 
E 29/06 - 06/07 350 315 392 353 518 466 777 699 
F 06/07 - 13/07 378 340 420 378 560 504 840 756 
G 13/07 - 27/07 406 365 455 410 602 542 896 806 
H 27/07 - 03/08 455 410 504 454 672 605 1.008 907 
I 03/08 - 10/08 602 542 672 605 896 806 1.337 1203 
L 10/08 – 17/08 735 662 812 731 1.085 977 1.631 1468 
I 17/08 – 24/08 602 542 672 605 896 806 1.337 1203 

M 24/08 – 31/08 287 258 322 290 427 384 637 573 
N 31/08 – 07/09 182 164 203 183 266 239 392 353 
A 07/09 - 14/09 161 145 182 164 238 214 357 321 
 

PERIODI 
Mono 

2D 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI  
M2DC 

Mono 
3C 

Comfort 

KIRA 
VIAGGI  
M3CC 

Mono 
3B 

Comfort 

KIRA 
VIAGGI  
M3BC 

Mono 4A 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI  
M4AC 

Bilo 5A 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI  
B5C 

A 25/05 - 01/06 210 189 224 202 238 214 315 284 392 353 
B 01/06 - 08/06 280 252 294 265 308 277 413 372 518 466 
C 08/06 - 15/06 329 296 343 309 364 328 483 435 602 542 
D 15/06 - 29/06 336 302 357 321 371 334 497 447 623 561 
E 29/06 - 06/07 469 422 497 447 518 466 693 624 868 781 
F 06/07 - 13/07 504 454 532 479 560 504 749 674 938 844 
G 13/07 - 27/07 539 485 567 510 602 542 798 718 1.001 901 
H 27/07 - 03/08 602 542 637 573 672 605 896 806 1.120 1008 
I 03/08 - 10/08 805 725 847 762 896 806 1.190 1071 1.491 1342 
L 10/08 – 17/08 980 882 1.029 926 1.085 977 1.449 1304 1.813 1632 
I 17/08 – 24/08 805 725 847 762 896 806 1.190 1071 1.491 1342 
M 24/08 – 31/08 385 347 406 365 427 384 567 510 707 636 
N 31/08 – 07/09 238 214 252 227 266 239 350 315 441 397 
A 07/09 - 14/09 210 189 224 202 238 214 315 284 392 353 
Quote settimanali per appartamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-17.00/10.00; sabato/sabato. La consegna e riconsegna degli ombrelloni è contestuale alla 
consegna e riconsegna degli appartamenti. LE QUOTE INCLUDONO: consumi di acqua, luce, biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale. SUPPLEMENTI: letto aggiunto (in divano letto a castello estraibile o a scomparsa) o culla 0/3 anni (in eccedenza 
il numero dei letti base addebitato indipendente dall’uso di letto o culla), a settimana € 35 dal 25/5 al 01/06 e dal 31/8 al 14/09, € 42 
dal 1/6 al 8/6, € 49 dal 8/6 al 29/6, € 70 dal 29/6 al 6/7, € 77 dal 6/7 al 27/7, € 91 dal 27/7 al 3/8, € 119 dal 3/8 al 10/8 e dal 17/8 al 
24/8, € 147 dal 10/8 al 17/8, € 56 dal 24/8 al 31/8; appartamento con terrazzo, ad esaurimento, a settimana, € 28; appartamento vista 
mare, ad esaurimento, a settimana, € 49; appartamento standard con aria condizionata, previo disponibilità, a settimana, € 28,00; 
pensione completa (1^ colazione con caffetteria non espressa da dispenser, pranzo e cena a buffet con acqua microfiltrata e vino alla 
spina ai pasti), per persona, al giorno € 39 dal 25/5 al 6/7 e dal 31/8 al 14/9, € 43 dal 6/7 al 31/8, riduzione bambini 0/3 anni 100%; 3/8 
anni 70%; 8/12 anni 50%; mezza pensione (1^ colazione con caffetteria non espressa da dispenser e pranzo a buffet con acqua 
microfiltrata e vino alla spina ai pasti), per persona, al giorno € 19, riduzione bambini 0/3 anni 100%; 3/8 anni 70%; 8/12 anni 50%; 
mezza pensione (1^ colazione con caffetteria non espressa da dispenser e cena a buffet con acqua microfiltrata e vino alla spina ai 
pasti), per persona, al giorno € 28 dal 25/5 al 6/7 e dal 31/8 al 14/9, € 31 dal 6/7 al 31/8, riduzione bambini 0/3 anni 100%; 3/8 anni 
70%; 8/12 anni 50%; ombrellone nelle prime file, su prenotazione, ad esaurimento, 1^fila, al giorno, € 16 dal 25/5 al 27/7 e dal 24/8 al 
14/9, € 19 dal 27/7 al 24/8; 2^fila, al giorno, € 11, 3^fila, al giorno, € 6; lettino spiaggia (2° lettino in sostituzione della sdraio), su 
prenotazione, ad esaurimento, al giorno, € 7; check out posticipato (appartamento ed ombrellone disponibili fino alle ore 14.15 del 
giorno di partenza), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, ad appartamento, € 49; kit serenella (grande peluche serenella 
da 50 cm + copriletto serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170 + kit bagno serenella con shampoo, bagnoschiuma e 
crema corpo in flaconi da 100 ml + sticker serenella), su prenotazione, ad esaurimento disponibilità, € 49. DA PAGARE IN LOCO: 
supplementi obbligatori: pulizia finale, ad appartamento, € 45 (angolo cottura a cura del cliente); tassa di soggiorno obbligatoria, se 
prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. Supplementi facoltativi: noleggio telo mare, prenotabile in loco e se non 
incluso nella formula scelta, a settimana, € 4,50 (ulteriori lavaggi a pagamento); noleggio passeggini, prenotabile in loco fino ad 
esaurimento disponibilità, al giorno, € 7, 1 settimana € 29, 2 settimane € 49; parcheggio recintato, non prenotabile e ad esaurimento, 
a settimana, € 35 dal 25/5 al 21/6 e dal 24/8 al 14/09, € 42 dal 22/6 al 24/8. TESSERA CLUB: (dal 25/5 al 14/9), obbligatoria da 
pagare in loco, € 36 a soggiorno, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di 
nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al 
momento del soggiorno); possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; 
è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico; per rendere più veloci le operazioni di 
check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e 
alla ricarica smart card. ANIMALI: non ammessi. 

 
OFFERTE SPECIALI  
 

VACANZA LUNGA: per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% dal 25/5 al 15/6 e dal 24/8 al 14/9, sconto 5% dal 15/6 al 10/8 
(supplementi esclusi). 
CLUB BLUSERENAPIU’: il programma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena. 
 

 
 
NOTE IMPORTANTI : 

• per l’età dei bambini presentazione obbligatoria dei documenti di nascita, in mancanza la direzione applicherà lo sconto 
della fascia di età superiore (l’età dei bambini si intende non compiuta al momento del soggiorno);  

• possibilità nella hall di spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza; all’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati;  

• per rendere più veloci le operazioni di check in, tramite il sito www.lamiaprenotazionebluserena.it è possibile 
saldare i costi relativi alla tessera club, alla tassa di soggiorno e alla ricarica smart card. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 



CLUB ESSE MEDITERRANEO **** MONTESILVANO (PE) 
 

Posizione: È situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia privata e attrezzata, a uso esclusivo dei 
nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini che dispongono di ampi spazi comuni in cui 
muoversi.  
Come arrivare: Spiaggia: direttamente sul mare; Montesilvano a 1 km; Pescara a 9 km; Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km; Aeroporto: Pescara Internazionale a 13 km. 
Descrizione e servizi: Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, la maggior 
parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere classic con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili 
doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple con letto a castello, e comode “Family Bicamera” composte da due camere e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti 
diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del 
pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al 
termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia 
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime file con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar 
Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della 
libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze 
alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale 
per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti 
di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Per non farsi mancare 
proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula “All Inclusive” per consumazioni libere presso tutti i bar del resort. Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico 
climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e 
nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio privato non custodito (a 
pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Wi-fi gratuito 
nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con 
fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento; prima fila a pagamento in loco. Animazione e 

Intrattenimento:  il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia 
obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la discoteca. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera 
vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 9 
giugno al 15 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink 
Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. -"Hero Camp" 

(dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, 
area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. -"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo 
giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 09/06-23/06 e 01/09-08/09, la 
Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”:  obbligatoria 
dal 9 giugno al 15 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento), 
le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli 
spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 
Eventuale seconda culla solo su richiesta.Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di 
igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 23/06 al 01/09 domenica. Negli altri periodi ingressi anche in 
altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 23 giugno al 1 settembre; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore 
su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

STANDARD CLASSIC STANDARD SUPERIOR 3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI  

5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI KIRA 

VIAGGI 
LISTINO KIRA 

VIAGGI 
LISTINO 

26/05 – 02/06 7 334 469 366 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 
02/06 – 09/06 7 334 469 366 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 
09/06 – 16/06 7 334 469 366 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 
16/06 – 23/06  7 436 560 467 595 GRATIS GRATIS  50% 25% 
23/06 – 30/06 7 506 630 537 665 GRATIS GRATIS  50% 25% 
30/06 – 07/07 7 576 735 607 770 GRATIS GRATIS  50% 25% 
07/07 – 14/07 7 576 735 607 770 GRATIS GRATIS  50% 25% 
14/07 – 21/07 7 630 805 661 840 GRATIS GRATIS  50% 25% 
21/07 – 28/07 7 630 805 661 840 GRATIS GRATIS  50% 25% 
28/07 – 04/08 7 661 840 692 875 GRATIS GRATIS  50% 25% 
04/08 – 11/08 7 762 980 824 1.050 GRATIS GRATIS  50% 25% 
11/08 – 18/08 7 894 1.120 957 1.190 GRATIS GRATIS  50% 25% 
18/08 – 25/08 7 824 1.050 887 1.120 GRATIS GRATIS  50% 25% 
25/08 – 01/09 7 630 805 692 840 GRATIS GRATIS  50% 25% 
01/09 – 08/09 7 436 560 467 595 GRATIS GRATIS  50% 25% 
08/09 – 15/09 7 334 469 366 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 
15/09 – 22/09 7 334 469 366 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 
22/09 – 29/09 7 334 469 366 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04: 4° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS, TERMINATA L’OFFERTA AL 50% 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% 
DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI 
DA TABELLA); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA 
FAMILY E QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA: 4 E 5 POSTI 
LETTO, SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA. DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE; ESSE PLUS: EURO 
40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, CON 
CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO:  UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 
ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 9 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL 
GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO; FORMULA “ALL INCLUSIVE” (NON COMMISSIONABILE) EURO 14 A PERSONA AL GIORNO (EURO 7 DAI 3 AI 18 
ANNI), ACQUISTABILE ANCHE IN LOCO, CON CONSUMAZIONI LIBERE AL BICCHIERE DA CONSUMARE PRESSO IL CENTRAL BAR E IL POOL BAR DALLE 
10:00 ALLE 23:00, (ACQUA, VINO, BIRRA, CAFFETTERIA DA DISPENSER, SUCCHI, VARIE BIBITE GASATE, COCKTAIL ALCOLICO ED ANALCOLICO DEL 
GIORNO, VERMOUTH, LIMONCELLO, AMARO LOCALE, GIN, GRAPPA). È OBBLIGATORIO L’ACQUISTO PER TUTTI GLI OCCUPANTI LA CAMERA E PER 
L’INTERA DURATA DEL SOGGIORNO, NON È CONSENTITO OFFRIRE GRATUITAMENTE CONSUMAZIONI AD ALTRE PERSONE, NON VERRANNO SERVITE 
BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI. 

 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

 

 

ABRUZZO 
ONDA HOTEL 3*** 
Silvi Marina 
 
Situata in posizione panoramica, a ridosso delle verdi colline di Silvi, la struttura, priva di barriere architettoniche, dista 1 km dal centro 

della località. Propone servizi programmati e ritagliati a misura del cliente, in un’atmosfera carica di calore, passione e attenzione, 

tipiche della tradizionale ospitalità italiana. 
Spiaggia: a 350 m ca, di sabbia, facilmente raggiungibile attraverso un sottopasso pedonale, privata e attrezzata con spogliatoi, 
cabine, docce, servizi e snack bar. Servizio spiaggia dalla 2° fila obbligatorio a pagamento (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio a 
camera). 
Sistemazione: camere per 2/5 persone, alcune al primo piano con balcone (con supplemento), tutte dotate di telefono, tv LCD, aria 
condizionata, minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Bicamere per 4 persone, con le stesse dotazioni delle precedenti, 
composte da camera a 3 letti e camera singola comunicanti tra loro, ognuna con ingresso indipendente e proprio servizio. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante “Fornace” con cucina particolarmente curata; acqua e vino in caraffa inclusi ai 
pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Servizi: bar, ascensore, wireless gratuita nell’area hall/bar, area giochi per bambini, parcheggio esterno non custodito. Di fronte 
all’hotel grande centro commerciale con negozi di ogni genere. 
A pagamento: servizio spiaggia. 
Tessera Club: GRATUITA include drink di benvenuto, uso piscina, campo da beach volley, miniclub 3/10 anni ad orari stabiliti, 
noleggio bici (ad esaurimento). 
 
 

PERIODI 
Price 

Offerta 
Boom  

entro il 15/4 

Kira 
Viaggi 

Listino 
Ufficiale 

3°/4°/5° letto 
3/12 anni  

3°/4°/5° letto 
12/17 anni 

TESSERA 
 CLUB 

 

A 31/05 - 09/06 268 310 385 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
B 09/06 - 16/06 327 366 455 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
C 16/06 - 23/06 357 411 511 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
D 23/06 - 07/07 387 439 546 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
E 07/07 - 21/07 417 479 595 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
F 21/07 - 28/07 434 507 630 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
G 28/07 -  04/08 476 535 665 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
H 04/08 - 11/08 536 563 700 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
I 11/08 - 18/08 595 648 805 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
G 18/08 - 25/08 476 507 630 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
D 25/08 - 01/09 387 439 546 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
A 01/09 - 08/09 268 310 385 GRATIS* GRATIS* INCLUSA 
 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + Acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza.  RIDUZIONI: mezza pensione € 7 per persona al giorno; 3°/4°/5° letto adulti 50%. 
BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Noleggio culla facoltativo da segnalare alla 
prenotazione, € 8 al giorno da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Forfait obbligatorio per bambino a settimana: 4°/5° letto 
3/12 anni, € 105, 3°/4°/5° letto 12/17 anni, € 126 fino al 23/6 e dal 25/8, € 175 dal 23/6 al 28/7, € 210 dal 28/07 al 25/08; doppia usa 
singola 30%; camera con balcone 10% (solo al 1° piano);  servizio spiaggia obbligatorio dalla 2° fila € 100 per camera a settimana; 
servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta ad esaurimento) supplemento € 70 a settimana; tassa di soggiorno obbligatoria (da pagare in 
struttura). NOTE: in Bicamera occupazione minima 3 quote intere. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione, escluso aree comuni, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
OFFERTA BOOM: offerta garantita per prenotazioni entro il 15/4.  Alla scadenza si passerà alla quota Kira Viaggi. 
*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12  anni  gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti in tutti i periodi. 1 bambino 3/12 anni 
gratuito in solo pernottamento in 4°/5° letto con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco come da sottotabella. 1 ragazzo 12/17 
anni gratuito in 3°/4°/5° letto in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco come da sottotabella. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% (non valido in presenza di baby 0/3 anni o 3° letto).  
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 

 


