
 

 
 

 

 

Speciale Ischia in Bus GT 
 

Pacchetti in Bus GT A/R - Traghetto e trasferimenti inclusi 
 

A DATE FISSE 2020 

 
 

PACCHETTO 7 NOTTI HOTEL + PASSAGGIO BUS A/R 

PERIODO NOTTI 
HOTEL ZARO**** 
Pensione completa 
(bevande escluse) 

HOTEL CRISTALLO 
PALACE**** 
(All Inclusive) 

Pensione completa* 
(bevande escluse) 

HOTEL PRESIDENT**** 
(All Inclusive) 

Pensione completa* 
(bevande escluse) 

HOTEL RE FERDINANDO****S 
Pensione completa 
(bevande escluse) 

31/05 - 07/06 7 430 550 (*) 550 (*) 660 

07/06 - 14/06 7 465 615 (*) 615 (*) 660 
14/06 - 21/06 7 508 615 615 660 
21/06 - 28/06 7 508 615 615 660 
28/06 - 05/07 7 569 615 615 690 

05/07 - 12/07 7 569 660 660 690 
12/07 - 19/07 7 615 660 660 690 
19/07 - 26/07 7 615 660 660 690 
26/07 - 02/08 7 615 660 660 690 
02/08 - 09/08 7 690 745 745 765 

09/08 - 16/08 7 795 930 930 885 

16/08 - 23/08 7 795 830 830 885 

23/08 - 30/08 7 690 713 714 725 

30/08 - 06/09 7 565 595 595 725 
06/09 - 13/09 7 508 595 705 725 
13/09 - 20/09 7 465 507 (*) 510 (*) 725 
20/09 - 27/09 7 465 507 (*) 510 (*) 725 

 

PACCHETTO 14 NOTTI HOTEL + PASSAGGIO BUS A/R 

PERIODO NOTTI 
HOTEL ZARO 

Pensione completa 
(bevande escluse) 

HOTEL CRISTALLO PALACE 
(All Inclusive) 

Pensione completa* 
(bevande escluse) 

HOTEL PRESIDENT 
(All Inclusive) 

Pensione completa* 
(bevande escluse) 

HOTEL RE FERDINANDO 
Pensione completa 
(bevande escluse) 

07/06 - 21/06 14 895 1.135 (*) 1.135 (*) 1.230 

21/06 - 05/07 14 1005 1.135 1.135 1.230 
05/07 - 19/07 14 1.109 1.230 1.230 1.230 
19/07 - 02/08 14 1.155 1.230 1.230 1.230 
02/08 - 16/08 14 1.405 1.590 1.590 1.590 

16/08 - 30/08 14 1.405 1.460 1.460 1.510 

30/08 - 13/09 14 1.009 1.230 1.230 1.340 

13/09 - 27/09 14 854 930 (*) 930 (*) 1.296 

 
HOTEL ZARO: INFANT 0/2 ANNI: GRATIS SE IN CULLA PROPRIA; CULLA: SE RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE EURO 15 AL GIORNO 
DA PAGARE IN LOCO 
RID. 3°/4° LETTO: 2/12 ANNI: -20%; DAI 12 ANNI: -10%; SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 15,00 AL GIORNO; SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO; SERVIZIO SPIAGGIA: INCLUSO DALLA QUARTA FILA IN POI FINO AL 26/07 E DAL 31/08; 
DAL 26/07 AL 30/08 SU RICHIESTA A PAGAMENTO IN LOCO SECONDO LISTINO IN VIGORE; SUPPLEMENTO CUCINA PER CELIACI: 
EURO 12 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO EURO 60 A PERSONA DAI 3 ANNI IN 
POI DA PAGARE IN LOCO  
 
HOTEL CRISTALLO: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; CULLA: 
SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; RID. 3°/4° LETTO: 3/12 ANNI: -10%; DAI 12 ANNI: -10%; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: EURO 4 A PERSONA AL GIORNO PER UN MASSIMO 
DI 2 QUOTE A CAMERA; SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE LATERALE: EURO 10 A PERSONA AL GIORNO (MAX 2 QUOTE);  
SUPPLEMENTO GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO BAMBINI 2/12 ANNI EURO 35; DAI 12 ANNI EURO 70 A 
PERSONA IN TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE;  
(*) FINO AL 14/06 E DAL 13/09-27/09 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE) 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
HOTEL RE FERDINANDO: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; 
CULLA: SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; RID. 3°/4° LETTO: 3/12 ANNI: -20%; DAI 12 ANNI: -10%; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 40 AL GIORNO; CAMERA SUPERIOR: EURO 15 A PERSONA AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 2 QUOTE A 
CAMERA; SUPPLEMENTO CENONE GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO, ADULTI EURO 70 A PERSONA; BAMBINI 3/12 
ANNI EURO 35. 
 
HOTEL PRESIDENT: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; CULLA: 
SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; RID. 3°/4° LETTO: 3/12 ANNI: -20%; DAI 12 ANNI: -10%; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; SUPPLEMENTO GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO 
BAMBINI 2/12 ANNI EURO 35; DAI 12 ANNI EURO 70 A PERSONA IN TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE;  
(*) FINO AL 14/06 E DAL 13/09-27/09 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE). 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN PULLMAN GRAN TURISMO CON PARTENZA  DA FIRENZE ALLE ORE 06:30 CIRCA E DA ROMA ALLE 
ORE 09:30 CIRCA;  TRAGHETTO NAPOLI / ISOLA D’ISCHIA E VICEVERSA;  SISTEMAZIONE PRESSO L’HOTEL PRESCELTO, NELLE CAMERE 
RISERVATE, TUTTE CON SERVIZI PRIVATI;  TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE) O TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE, 
DALLA CENA DEL 1° GIORNO AL PRANZO DELL’ULTIMO (AL SACCO); ASSICURAZIONE  BAGAGLIO E MEDICO-NO STOP” PER TUTTA LA DURATA DEL 
VIAGGIO;  TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO. 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: IL FACCHINAGGIO, BEVANDE AI PASTI, LA TASSA DI SOGGIORNO, EVENTUALI INGRESSI, SUPPLEMENTO GALÀ DI 
FERRAGOSTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO SOTTO LA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.  
 



HOTEL IL CAMINETTO ***

Trentino Alto Adige: Canazei

montagna estate 2020

L’Hotel Caminetto si trova in zona strategica a soli 700 m dal centro, punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle  , che
costeggiano il torrente Avisio, al cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da panorami mozza ato.

DAL 23 AL 30 AGOSTO

€ 560
PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE (ESLUSE LE BEVANDE)

SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC O FAMILY
Entrata dalle ore 17:00 - Uscita entro ore 10:00

QUOTE 3 E 4 LETTI 

BAMBINO 0/9 ANNI NON COMPIUTI € 98 A SETTIMANA
BAMBINO 9/14 ANNI NON COMPIUTI € 196 A SETTIMANA

ADULTO € 294 A SETTIMANA 

OFFERTE:
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1  BAMBINO ( 0/8 anni ): 1 quota  intera + 1 quota al 50%
RIDUZIONI: Camera doppia Convenient -15%; Family Convenient -15% su due quote intere .
SUPPLEMENTI: Camera doppia Preferenziale +5%; Camera doppia Prestige +15%; Camera Family Preferenziale +5%; Family Prestige +15% su due quote
intere; Camera doppia uso singola prezzi base con supplemento no al 50% al giorno; Camera singola over 75  pranzo gratuito in hotel; Animali di piccola
taglia su richiesta e valutazione (extra), escluso locali comuni; FASSA CARD UHC SPORT & FUN: ( € 8 a camera per vantaggi ed agevolazioni) Oltre ai
tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture interne ed esterne.
Assicurazione  medico-bagaglio-annullamento viaggio (obbligatorio): € 45 a camera

Montagna estate

SINGLE + BAMBINO 0/9 N.C. € 840

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com
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UNION HOTELS CANAZEI CAMPITELLO DI FASSA
Protocollo di sicurezza e comportamentale Per tutti i nostri hotels e locali abbiamo adottato una procedura di sicurezza che prevede azioni mirate e di
comportamento in base a quanto stabilito
dai protocolli sanitari
Informazione Sono presenti tutte le informazioni di buon comportamento all’interno delle nostre strutture su bacheche e su monitor video tv.
Ricevimento e accoglienza dell’ospite Check-in e pre check-in (anche online) per agevolare l’accoglienza in hotel (saranno richieste informazioni
aggiuntive prima dell’arrivo dell’ospite). Dichiarazione di corretto comportamento
Servizio di ristorazione Struttura e gestione dei servizi adeguata alla normativa nel rispetto della distanza tra persone e protezione dei prodotti e piatti
serviti
Sani cazione e igienizzazione SALE COMUNI: I nostri standard di pulizia sono sempre stati di ottimo livello. Prima dell’apertura e periodicamente tutte
le nostre strutture sono state sani cate da ditte specializzate CAMERE: ad ogni cambio la camera viene igienizzata dai nostri collaboratori
adeguatamente istruiti per garantire la migliore esecuzione con prodotti certi cati e attrezzatura speci ca
Protezione Tutto il nostro staff è istruito sulle normative e utilizza correttamente i dispositivi di protezione individuale. È inoltre previsto un piano
programmato di test sierologici e tamponi con assistenza medica da effettuare periodicamente ai nostri collaboratori
Rilevazioni temperature:Viene monitorata costantemente la temperatura del nostro staff e dei nostri ospiti attraverso sistemi di rilevamento
Distanza di sicurezza:Per garantire la distanza minima di sicurezza sono state installate apposite barriere e segnalatori
Colonnine igienizzanti:Tutte le Nostre strutture sono dotate di dispenser con gel igienizzante
Collaborazione:La collaborazione è fondamentale per una buona riuscita. Solo insieme, rispettando tutte le norme di comportamento possiamo
garantirvi delle splendide vacanze in assoluta tranquillità e sicurezza
DESCRIZIONE STRUTTURA
 Camere: Il Caminetto Resort in Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere, dalle classic alle prestige con vasca o doccia idromassaggio, dai mini
appartamenti ai bilocali molto adatti e comodi per famiglie o gruppetti di amici. Diverse camere dispongono anche di balcone panoramico, sulle
Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO. CAMERE DOPPIE CLASSIC E FAMILY CLASSIC (16 – 20 mq) con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla francese (1,30
m) o divano letto combinato, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con frigobar e balcone. CAMERE
PREFERENZIALI con caratteristiche speci che (posizione favorevole o dimensioni più ampie, o balcone o servizi camera); CAMERE PRESTIGE (20-30
mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD se possibile su richiesta); CAMERE CONVENIENT
con caratteristiche più limitate.
Benessere: L’ Hotel & Club Il Caminetto Resort in Alta Fassa dispone di un centro tness & relax completo con piscina panoramica. Centro Benessere
ideale per rilassarsi ammirando la vista delle maestose cime Dolomitiche del Colac e del Gran Vernel. Sono a disposizione degli Ospiti: piscina;
idromassaggio; sauna nlandese, bagno turco; relaxarium; sala tness.
Ristorante: Cosa c’è di meglio in vacanza, dove abbiamo tempo e siamo rilassati, che iniziare la giornata con un’ abbondante prima colazione a buffet,
per fare il pieno di energie? Per cena Vi attendono buffet di verdure, i deliziosi menù locali della Val di Fassa, menu dai sapori tirolesi e piatti
dell’immancabile tradizione mediterranea. Dulcis in fundo i buffet di dolci fatti in casa e frutta fresca. CENE SPECIALI romantiche serate di gala a lume di
candela ogni settimana; "PETITE CARTE" disponibili piatti particolari e ricercati (extra); angolo enoteca per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed
internazionali; PICCOLI OSPITI Baby Menù Il Caminetto Resort per le  loro speciali esigenze; SERVIZIO PER CELIACI  (forniti alimenti base pane e pasta)
Pacchetto pensione completa & brunch per tutti i periodi: da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo.
Pacchetto pensione completa: € 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) Singolo pasto da € 29 a persona con menu del
giorno.
Pacchetto brunch:Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento.
Pacchetto all inclusive light: bevande ai pasti: da concordare forfait in sede di prenotazione.
ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = € 1 (extra).
VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra).
MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra).
Divertimenti: Centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater: la comodità di avere tutto in albergo senza muovere la macchina! Dall'albergo si raggiunge
infatti direttamente il centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) dove artisti di fama nazionale ed internazionale si esibiscono sul palco del
nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) e si organizzano gli eventi Union Hotels Canazei Campitello di Fassa. E per il ne serata
appuntamento nella discoteca collegata Hexen Klub, la proposta unica nel suo genere per il divertimento notturno a Canazei.
Fassa card uhc - sport & fun: (con soli € 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni per
servizi ed attività in strutture interne ed esterne, in Val di Fassa.
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SPECIALE GRUPPO
CLUB ESSE PALMASERA ****

SARDEGNA: CALA GONONE

Estate 2020

4 - 11 SETTEMBRE
QUOTA A PERSONA 580 €

0/3 anni gratis    quota 3° letto 3/18 anni €50
riduzioni 4° letto 3/18 anni 50%    riduzioni 3°/4° letto dai 18 anni 25%

Infant card: obbligatoria da 0 a 3 € anni, 7  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, se disponibile); bicamera  4-5 posti letto supplemento di € 30 al giorno.
Tessera club “esse card”: inclusa
Le quote includono:
Viaggio in nave traghetto diurno
Trasferimenti in sardegna  porto/villaggio/porto
Sistemazione in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa
Acqua e vino ai pasti
Servizio spiaggia
Tessera club
Possibilità di propria macchina al seguito: supplemento € 110 a vettura tutto compreso 
possibilità di trasferimento in bus riservato da Roma Ostiense a Civitavecchia ar € 20 a persona a
assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio € 45 a nucleo familiare
Offerta del 20 luglio 2020,a posti limitati e non retroattiva.
 
 

Mare

3 LETTO GRATIS FINO A 18 ANNI NC

QUOTE CON NAVE E TESSERA CLUB COMPRESA
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In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come
sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori, senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento,
indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere
da determinate dinamiche che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo
cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove  regole. Per questo motivo abbiamo elaborato un piano per la ripartenza della
stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le
nostre procedure, sulla base delle ulteriori indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.
Security plan club esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero
della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-
19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio
la fase del check-in. All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei
nostri Resort. Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è
obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento. L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al
momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto
nelle sale ristorante, al ne di evitare sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti
alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella degli altri ospiti. Per le
procedure di disinfezione e sani cazione saranno utilizzati speci ci macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per
sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura (camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro).
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni
ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocerti cazione di non aver contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a
provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sani cate. Le camere saranno
igienizzate giornalmente e sani cate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura
con rigorosi certi cati di idoneità che seguono le linee guida dell’oms e dell’iss e con certi cazione UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione
della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera.
Al posto dei buffet saranno predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà
ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sani cate alla ne di ogni servizio. Gli accessi al locale della biberoneria saranno
regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per
quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo
organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e
in più abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed
ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. PISCINA: l’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle
normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cu e da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state
disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in questo caso attueremo rigidi protocolli di sani cazione ad ogni
cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza
minima dagli altri bagnanti. ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: l’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza
perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno organizzate per singoli ospiti o comunque
in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per
consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una
suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la baby
dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento.
“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.
Posizione: Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT è uno dei primi villaggi con “formula club” di tutta la Sardegna. Sorge a ridosso del mare, nella suggestiva
cornice di Cala Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Distanze: Spiaggia: a 200 metri tramite scalinate o navetta per ospiti con di coltà
di deambulazione; Cala Gonone a 500 metri ; Porto: Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km . Sistemazione: il
Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone : il PALMASERA VILLAGE, con
350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o veranda, disponibili
anche comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto;  il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE, 72 esclusive ampie camere in villette a due
piani, situate intorno alla piscina riservata e tutte con terrazza o veranda.  Tutte le camere dispongono di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple. Sono
disponibili camere per ospiti diversamente abili.  Ristorazione (Vedi Security Plan): ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino
alle piscine, dotato di aria condizionata e riservato agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a
tutti gli ospiti del Borgo. Ristorante tipico “Sa Posada” su prenotazione senza supplemento.  Senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua
micro ltrata, 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 per le diverse intolleranze alimentari, prodotti speci ci non forniti che, se necessari, dovranno essere forniti direttamente
dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura).  Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli no a 3 anni, 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: Reception 24h, hall, sala TV, sale soggiorno e sala meeting con mega-schermo. 3 piscine con acqua di mare, una
per adulti ed una per bambini, e la terza esclusiva per gli ospiti del Borgo. Pool Bar situato a anco della piscina; The View Bar situato sulla terrazza
panoramica del Resort e piccolo Chiringuito presso la piscina del Borgo. Free WI-FI presso le aree del ricevimento. Bazar con tabacchi e giornali,
boutique, artigianato e abbigliamento. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da bocce, basket ono-to-one, ping-pong, calciobalilla,
Parcheggio interno non custodito e gratuito, disponibile a pagamento parcheggio coperto. Servizio di lavanderia.  Spiaggia: (Vedi Security Plan) Il Resort
dista 200 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio.. La spiaggia si raggiunge
tramite due scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari pre ssati per ospiti con problemi di deambulazione.  Animazione e
Intrattenimento (Vedi Security Plan): il Club Esse Palmasera Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina
attrezzata, il piano bar e l’an 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. 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), "Young Club" (dai 13 ai 18 anni). Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include:
accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, tness,
acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, navetta per la spiaggia.  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 nale.  ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00

Distanze: Spiaggia: a 200 metri tramite scalinate o navetta per ospiti con di coltà di deambulazione; Cala Gonone a 500 metri ; Porto: Olbia a 108 km;
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Golfo Aranci a 127 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km .
Sistemazione: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone: il
PALMASERA VILLAGE, con 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata di
terrazza o veranda, disponibili anche comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto; il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE, 72 esclusive
ampie camere in villette a due piani, situate intorno alla piscina riservata e tutte con terrazza o veranda. Tutte le camere dispongono di aria
condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali,
triple, quadruple e quintuple. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Ristorazione (Vedi Security Plan): ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria condizionata e riservato
agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a tutti gli ospiti del Borgo. Ristorante tipico “Sa Posada”
su prenotazione senza supplemento. Senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua micro ltrata, 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 per le diverse intolleranze alimentari,
prodotti speci ci non forniti che, se necessari, dovranno essere forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la
struttura). Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli no a 3 anni, 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: Reception 24h, hall, sala TV, sale soggiorno e sala meeting con mega-schermo. 3 piscine con acqua di mare, una per adulti
ed una per bambini, e la terza esclusiva per gli ospiti del Borgo. Pool Bar situato a anco della piscina; The View Bar situato sulla terrazza panoramica del
Resort e piccolo Chiringuito presso la piscina del Borgo. Free WI-FI presso le aree del ricevimento. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato e
abbigliamento. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da bocce, basket ono-to-one, ping-pong, calciobalilla, Parcheggio interno non
custodito e gratuito, disponibile a pagamento parcheggio coperto. Servizio di lavanderia.
Spiaggia: (Vedi Security Plan) Il Resort dista 200 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini
e sdraio.. La spiaggia si raggiunge tramite due scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari pre ssati per ospiti con problemi di
deambulazione.
Animazione e Intrattenimento (Vedi Security Plan): il Club Esse Palmasera Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la
grande piscina attrezzata, il piano bar e l’an 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. 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), "Young Club" (dai 13 ai 18 anni).
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata
con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, tness, acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi
sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, navetta per la spiaggia. 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 nale.
LINEE GUIDA STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CLUBESSE.pdf
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FANTASTICI WEEK END DI SETTEMBRE A CORTONA

4/6 - 11/13 E 18/20 SETTEMBRE

Toscana:Cortona (Manzano)
Week end 2020

DURATA 3 GIORNI/ 2 NOTTI 

RELAX IN LIBERTA' IN MEZZA PENSIONE
Quote a persona

Appartamento occupato da 4 Appartamento occupato da 3 Appartamento occupato da 2

€ 125 € 135 € 145

2 pernottamenti in appartmento classic o superior da 2  a 4 persone*
2 prime colazioni
2 pranzi o cene ( 3 portate scelte dallo chef+3 vini in abbinamento )
Ingresso alla spa e alla palestra (in orari de niti)

PACCHETTO BENESSERE IN MEZZA PENSIONE
Quote a persona 

Appartamento occupato da 4 Appartamento occupato da 3 Appartamento occupato da 2

€ 188 € 199 € 215 

2 pernottamenti in appartamento classic o superior da 2  a 4 persone*
2 prime colazioni
2 pranzi o cene ( 3 portate scelte dallo chef+3 vini in abbinamento )
1 degustazione di 4 vini Tenimenti d’Alessandro con visita alla cantina
1 massaggio di 50 minuti a partecipante**
Ingresso alla spa e alla palestra (in orari de niti)

 

*Supplemento sistemazione superior € 10 a notte ad appartamento
**I massaggi possono essere utilizzati anche dalla stessa persona
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 10 a persona facoltativo

Benessere
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Resort Borgo Syrah è composto da unità abitative esclusive per vivere al meglio le incantevoli colline toscane. Spazi di paesaggio de niti da una
scrupolosa ristrutturazione di edi ci storici e dal rispetto delle funzioni che svolgevano un tempo. Gli appartamenti sono di diverse metrature e tagliati
per tutte le esigenze .Il parco, l’angolo barbecue e la SPA trasformano il relax in vero e proprio benessere dello spirito, perché scegliere Tenimenti
d’Alessandro vuol dire condividere un modello di vita salutare che ruota intorno all’arte e alla bellezza. Frutto di un importante progetto di
ristrutturazione, i nostri appartamenti sono il luogo ideale dove trascorrere del tempo libero in famiglia o tra amici vivendo circondati dalla bellezza del
luogo che li ospita e dalla ra natezza degli arredi che li caratterizzano. Molti sono stati ricavati da quelli che un tempo erano i frantoi e i magazzini della
antica azienda vitivinicola, abbiamo voluto rispettare l’eleganza del gusto toscano aggiungendo un tocco di contemporaneità.
Appartamento Classic: propongono spazi versatili circondati da ulivi e giardini. I materiali della tradizione incontrano il design funzionale e
contemporaneo degli arredi, per dare vita ad ambienti di carattere e connaturati al verde che li circonda. Gli appartamenti Classic sono soluzioni
abitative composte da due camere da letto, un bagno, con soggiorno e cucina abitabile, accesso al giardino e zona pranzo all’aperto privata.
Appartamento Superior:Classe, pulizia delle linee e cura dei dettagli caratterizzano gli appartamenti Superior. Ambienti luminosi, impreziositi da
materiali della tradizione locale per toccare con mano l’autenticità e la bellezza del territorio toscano. Sono unità abitative di dimensioni maggiori, con
ampi spazi sia per la parte delle camere che per gli spazi condivisi, con due camere  e con due bagni. Hanno cucina abitabile e soggiorno con camino. Si
sviluppano su due piani.
Servizi in tutti gli appartamenti: Patio Vista giardino- Canali satellitari -TV a schermo piatto Aria condizionata riscaldamento Camino Ingresso
indipendente Asciugacapelli Accappatoio Bollitore tè / Macchina caffè Cucina Seggiolone Zona pranzo all'aperto.
La ristorazione:Creta Osteria è la realtà gastronomica che anima l’azienda. Qui lo chef Mirko Marcelli studia menu caratterizzati da un’attenzione rivolta
alla materia prima, perlopiù selezionata da piccoli produttori locali. I piatti ideati e creati fanno richiamo alla tradizione seguendo le nuove tecniche di
preparazione che la cucina ha conosciuto nel corso degli ultimi anni.
I menu sono ideati secondo la stagionalità degli ingredienti, cambiano e si aggiornano in base a cosa offre la terra. Nel nostro pacchetto  sono previste
due cene o pranzi in cui lo chef sceglierà 3 piatti ( tra antipasti-primi-secondi-dolci della carte ) abbinandoli a 3 vini  nostro   Un vero percorso gourmet.
Benessere:Rilassati. Abbandonati alle sensazioni. Tenimenti d’Alessandro dispone di un centro di qualità per la cura del corpo e della mente grazie a 400
mq; di area tness e benessere. Lontana da rumori e distrazioni, la palestra mette al servizio del movimento le più attuali attrezzature di qualità. Classe e
sobrietà, niture di pregio e luci coinvolgenti, caratterizzano invece le atmosfere della spa dotata di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, docce
emozionali, stanza per massaggi e una grande piscina a s oro.  Un ambiente unico, per momenti di relax da dedicare solo a te. Spa aperta dalle 16:30 alle
21:00. Fitness Area aperta dalle 09:00 alle 21:00La piscina chiude il 15 novembre e riapre il 1 aprile . Sauna /Bagno turco/Jacuzzi/Docce
emozionali/Stanza per massaggi/Piscina a s oro/Lettino per massaggi riscaldato. Nei nostri pacchetti benessere  è previsto un massaggio di 50
minuti a persona tra i trattamenti previsti.
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MAGIA DEL CASTELLO DI BACCARESCA

Umbria: Gubbio (Branca)

QUOTE PER SOGGIORNI DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE

QUOTE A PERSONA 2 NOTTI IN MEZZA PENSIONE
CAMERA CLASSIC € 140

CAMERA SUPERIOR € 150
CAMERA JUNIOR € 180

SUITE € 195

LA QUOTA COMPRENDE:
2 notti in camera doppia secondo la sistemazione prescelta
Trattamento di mezza pensione  ( prima colazione e cena con 3 portate )
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 15 a persona ( facoltativa)
Bevande ai pasti

Weekend
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Il Castello
La tenuta del Castello di Baccaresca si compone di circa 250 ettari, tra boschi secolari e campi coltivati attraversati da sentieri e antiche mulattiere.
Lasciando la strada principale si ha la sensazione di immergersi in un luogo lontano dal tempo, in cui lo stesso sembra essersi fermato. Un luogo unico e

abesco, di quelli che solo la verde Umbria sa regalare. Percorrendo la strada bianca, inizia a torreggiare la sagoma del maniero in alto che si erge a
sentinella di tutta la vallata: dopo molti secoli sembra ancora svolgere il suo ruolo di austera guardia. La storia del Castello di Baccaresca inizia nel XII
secolo. La sua posizione lo rendeva un luogo di particolare importanza strategica e militare — molti sono stati i signori e i nobili che si sono succeduti —
ed ognuno di essi ha voluto lasciare una traccia del suo passaggio. Nel corso dei secoli, il Castello di Baccaresca si è ingentilito e l’antica funzione
militare ha lasciato il posto ad un castello nobiliare abbellito con affreschi e camini monumentali che oggi sono a disposizione degli ospiti, grazie ad una
imponente opera di restauro.
Servizi Rilassati nel nostro lounge bar, dove lo staff del Castello sarà a disposizione nell’area bar con una selezione di tè e tisane aromatiche e, su
richiesta, sarà possibile organizzare una degustazione di vini o distillati. Nella nostra piscina, dotata di ogni confort, al tramontare del sole sarà possibile
degustare un romantico aperitivo. 
La Corte L’antica Corte anteriore, abbandonati i suoi scopi militari si presenta oggi come un elegante salotto in cui assaporare i suoni della natura ed un
mistico silenzio che vi porta più lontano di quanto siate in realtà dal caos di tutti i giorni e dai rumori della città.
Il Castello di Baccaresca, pur conservando la sua forma originale, è stato sapientemente ristrutturato e restaurato e oggi offre ai suoi ospiti ambienti
confortevoli e discreti. L’Hotel dispone di ventinove camere su due livelli, tutte uniche in quanto diverse l’una dall’altra per conservarne lo stile,

nemente arredate e dotate di ogni comfort. La vista cambia in base alla camera, offrendo ogni volta un panorama diverso e unico. Le tipologie vanno
dalle camere classic no alle eleganti suite. Distese di campi intervallati da una tta boscaglia vi accompagneranno no all’ingresso principale. Non
meravigliatevi se vedrete spuntare qualche lepre o un fagiano, ricordatevi, vi siete appena lasciati la città alle spalle e state per accingervi a vivere a
pieno la magia dell’Umbria. Arrivati in cima
camere:
Junior Suite:Per coloro che sono alla ricerca di un soggiorno esclusivo, il Castello di Baccaresca dispone di camere ampie, luminose, elegantemente
arredate con mobili di design, in alcune sono presenti elementi architettonici originali del Castello come gli antichi camini, gli affreschi e le travi a vista e
tutte godono di un’emozionante vista panoramica sulla tenuta del Castello.
Superior: Le camere matrimoniali superior sono tutte caratterizzate da ampi spazi ed elementi di arredo moderni mixati ad altri dal sapore vintage, per
creare un’atmosfera accogliente e rilassante. Luminose e con una suggestiva vista sul parco.
Tripla: Le camere triple sono tutte caratterizzate da ampi spazi ed elementi di arredo moderni mixati ad altri dal sapore vintage per creare un’atmosfera
accogliente e rilassante. Luminose e con una suggestiva vista sul parco.
Standard: Le camere matrimoniali o uso singola standard sono nemente arredate, ognuna con dettagli diversi per creare un ambiente intimo e di
classe.
Suite: Per coloro che sono alla ricerca di un soggiorno esclusivo, il Castello di Baccaresca dispone di camere ampie, luminose, elegantemente arredate
con mobili di design. In alcune stanze sono presenti elementi architettonici originali del Castello, come gli antichi camini, gli affreschi e le travi a vista e
tutte godono di un’emozionante vista panoramica sulla tenuta del Castello.
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