
MARE
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Ingresso h 16.00 del 1°giorno, uscita entro le h 10.00 dell'ultimo giorno.
Bambini 0/1 anni gratis nel letto con i genitori o con culla propria. Culla hotel € 10 al giorno da
pagare sul posto. 
Area Baby  0/1 anni con angolo cottura attrezzato e colorato per più piccoli. 
I bambini in gratuità hanno diritto al kinder menù; altri pasti da regolare sul posto.
Senza glutine: extra € 12 al giorno da pagare in hotel (menù fisso con prodotti confezionati).
Animali di piccola taglia (max 10kg) € 15 al giorno da pagare in hotel; al guinzaglio, non
ammessi negli ambienti comuni (cauzione di € 200).
Assicurazione medica e annullamento compresa.
Tessera club da pagare in hotel: € 35 a persona a settimana, dai 3 anni in su dal 12/06 al 18/09.
Supplemento camera singola € 175 netti a settimana da pagare in hotel; disponibilità molto
limitata e solo su richiesta.
Sconto 3°/4°/5° letto adulto dai 14 anni in su: -30% per tutta l'estate ad esclusione del periodo
13/20 agosto -25%.
Camera vista mare € 10 al giorno da pagare in hotel; camera fronte mare € 20 al giorno.
Ombrellone 1^ fila o lettini prendisole in spiaggia con extra da pagare sul posto.
Zero barriere: albergo ideale per diversamente abili in carrozzina, con assenza di barriere fino
all'accesso in spiaggia.
Piano famiglia 4 adulti nella stessa camera = 3 quote adulti.
Single + 1 figlio (escluso periodo 6/20 agosto).

- 1 adulto con supplemento singola  + 1 bimbo 0/7 anni gratis (kinder menù)
- 1 adulto quota intera + 1 bimbo 8/13 anni -30%

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel.

gratis

490 gratis 25

GRAN EURHOTEL***
GH MONTESILVANO
MONTESILVANO LIDO - ABRUZZO
Ottimo hotel con accesso diretto sulla spiaggia di sabbia fine. Lungomare ciclo-
pedonale che percorre per chilometri la tratta da Montesilvano al centro turistico
di Pescara. Camere con aria condizionata, servizi privati, TV. Ristorante con
cucina regionale e nazionale. Trattamento di pensione completa, acqua e vino,
animazione e servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino).

Date fisse Adulto
2/7 anni

in 3°letto 
2/7 anni in 
4° letto* 

PREZZI PER PERSONA IN EURO

* Forfait giornaliero per bambino da pagare in hotel.
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490 gratis 25
525 gratis 30
525 gratis 30
630 gratis 30
630 gratis 30
630 gratis 30
630 30
665 gratis 30
665 gratis 30
770 gratis 30
910 gratis 40
840 gratis 30
525 gratis 25
490 gratis 25

16/07-23/07 

28/05-04/06
04/06-11/06 
11/06-18/06
18/06-25/06
25/06-02/07 
02/07-09/07 
09/07-16/07 

23/07-30/07
30/07-06/08 
06/08-13/08 
13/08-20/08
20/08-27/08 
27/08-03/09
03/09-10/09 
10/09-17/09 490 gratis 25

8/13 anni  in
3°/4°/5° letto* 

25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
25
25
25



gratis 35

445 gratis 25

Ingresso h 16.00 del 1°giorno, uscita entro le h 10.00 dell'ultimo giorno.
Infant 0/2 anni gratis nel letto con i genitori o con culla propria. Secondo/terzo bambino culla
hotel obbligatoria € 100 a settimana da regolare in albergo.
Baby menù per bimbi in gratuità (primo o secondo piatto a scelta sul posto).
Senza glutine: menù specifici con extra € 10 al giorno da regolare in hotel.
Animali di piccola taglia (max 10kg) € 15 al giorno in hotel; al guinzaglio, vietati gli ambienti
comuni.
Assicurazione medica e annullamento compresa.
Tessera club da pagare in hotel: € 35 a persona, dai 6 anni in su dal 04/06 al 10/09.
Supplemento camera singola € 175 a settimana.
Supplemento camera superior € 50 a settimana.
Vacanza lunga 14 notti = 13 notti valido tutta l'estate (si sconta la notte che costa di meno).
Piano famiglia nella stessa camera 4 adulti = 3 quote intere valido tutta l'estate.
Zero barriere: assenza di barriere per diversamente abili in carrozzina fino all'accesso in spieggia.
Plus facoltativi da pagare in hotel (non prenotabili): lettino prendisole € 25 a settimana,
ombrellone in prima fila con 2 lettini € 35 a settimana.
Single + 1 figlio (escluso periodo 6/27 agosto).

- 1 adulto con supplemento singola  + 1 bimbo 0/6 anni gratis
- 1 adulto quota intera + 1 figlio 7/13 anni -40%

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in albergo.

GRAND HOTEL
ADRIATICO ***
MONTESILVANO LIDO - ABRUZZO
Ottimo hotel con accesso diretto sulla spiaggia di sabbia fine. Lungomare ciclo-
pedonale che percorre per diversi chilometri la tratta da Montesilvano al centro
turistico di Pescara. Camere con aria condizionata, servizi privati, TV. Ristorante
con cucina regionale e nazionale. Trattamento di pensione completa, acqua e vino
ai pasti, animazione e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio).

Date fisse Adulto
3/6 anni in 

3°letto
3/6 anni in
4°letto* 

7/11 anni in
3°/4° letto* 

12 anni in su
3°/4°letto

PREZZI PER PERSONA IN EURO

* Forfait giornaliero per bambino da pagare in hotel.
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490 gratis 30
505 gratis 30
525 gratis 30
590 gratis 35
620 gratis 35
635 gratis 35
635
655 gratis 35
670 gratis 35
715 gratis 40
870 gratis 50 
715 gratis 40
540 gratis 35
470 gratis 25
420 gratis

25
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
50
40
35
25
25 25

16/07-23/07 

28/05-04/06
04/06-11/06 
11/06-18/06
18/06-25/06
25/06-02/07 
02/07-09/07 
09/07-16/07 

23/07-30/07
30/07-06/08 
06/08-13/08 
13/08-20/08
20/08-27/08 
27/08-03/09
03/09-10/09 
10/09-17/09

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-25%
-25%
-25%
-25%
-30%
-30%



Inizio soggiorno dalle h 12.00. Fine soggiorno entro le h 10.00.
Culla hotel: € 15 al giorno da regolare in hotel.
Assicurazione medica e annullamento inclusa.
Supplemento singola € 90 a settimana.
Single + 1 figlio 2/9 anni: adulto paga supplemento singola, bimbo -50%.
Animali di piccola taglia (max 10kg) € 10 al giorno in hotel; vietati gli ambienti comuni.
Tassa comunale di soggiorno da pagare in hotel.

gratis

435 gratis -50%

HOTEL 
MAREMONTI *** 
GABICCE MARE - MARCHE
L’Hotel Maremonti fa parte del gruppo Michelacci e si trova in pieno centro
cittadino a soli 50mt. dalla spiaggia. Camere con aria condizionata, TV sat,
cassaforte, servizi privati e asciugacapelli. Pensione completa con acqua e vino ai
pasti nel ristorante panoramico “Roof Garden”. Servizio spiaggia incluso con 1
ombrellone e 2 lettini (dal 1°giorno al giorno prima della partenza).

Date fisse Adulto
0/9 anni in

3°letto 
0/9 anni 
4° letto

PREZZI PER PERSONA IN EURO
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450 gratis -50%
450 gratis -50%
450 gratis -50%
495 gratis -50%
495 gratis -50%
525 gratis -50%
520 -50%
585 gratis -50%
615 gratis -50%
690 gratis -50%
710 gratis -50%
615 gratis -50%
450 gratis -50%
380 gratis -50%
380 gratis -50%

-10%

dai 10 anni
3°/4° letto

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Beauty Farm del GH Michelacci (a pagamento) con presenza di operatori esperti:
“Insula Felix”: oltre alla sauna e al bagno turco vi potete rilassare nella piccola piscina ad acqua
calda a 32 gradi con idromassaggio, nuoto controcorrente, lama d’acqua per la cura della
cervicale. 
“Maison D’O” – Casa dell’Acqua: quest’area benessere comprende il Percorso Kneipp, il Soft
Pack, Sabiamed, Doccia delle Meraviglie, Cabine per trattamenti estetici e massaggi.
Trattamenti benessere: Massaggio antistress, Massaggio linfodrenante, Massaggio alle pietre
calde, Massaggio alle conchiglie calde, Massaggio al cioccolato, Massaggio alle candele,
Fango Spa Marine, Depilazioni, Pedicure estetico e curativo, Manicure, Trattamento
viso specifici, Trattamento viso antietà, Trucco fashion professionale, Trucco sposa, e tanto
altro ancora...

16/07-23/07 

28/05-04/06
04/06-11/06 
11/06-18/06
18/06-25/06
25/06-02/07 
02/07-09/07 
09/07-16/07 

23/07-30/07
30/07-06/08 
06/08-13/08 
13/08-20/08
20/08-27/08 
27/08-03/09
03/09-10/09 
10/09-17/09



-40%

605 -40% -20%

Inizio soggiorno dalle h 12.00. Fine soggiorno entro le h 10.00.
Assicurazione medica e annullamento inclusa.
0/1 anni gratis in letto con i genitori. Culla hotel € 15 al giorno da regolare sul posto.
Single + 1 figlio 2/9 anni: adulto paga supplemento singola, bimbo -50%.
Ospiti in carrozzina. Nel Glamour hotel disponibili 2 camere adeguate ai diversamente abili in
carrozzina.
Senza glutine: Cucina adeguata per "celiaci". Menù adatto senza supplemento solo al GH
Michelacci, previo preavviso alla prenotazione.
Animali di piccola taglia (max 10kg) €10 al giorno in hotel; vietati gli ambienti comuni.
Tassa comunale di soggiorno da pagare in hotel.

GH MICHELACCI****
HOTEL GLAMOUR****
GABICCE MARE - MARCHE
I due alberghi del Gruppo Michelacci sono adiacenti. La sistemazione viene
comunicata all’arrivo in hotel. Le camere sono dotate di aria climatizzata,
cassaforte elettronica, TV LCD, frigobar, telefono diretto, balcone, servizi privati con
box doccia e asciugacapelli. Pensione completa con acqua e vino. Servizio spiaggia
incluso con 1 ombrellone e 2 lettini (dal 1°giorno al giorno prima della partenza).

Date fisse Adulto
2/5 anni in
3°/4° letto

6/11 anni in
3°/4° letto

PREZZI PER PERSONA IN EURO
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610 -40% -20%
645 -40% -20%
650 -40% -20%
655 -40% -20%
655 -40% -20%
675 -40% -20%
675 -20%
710 -40% -20%
740 -40% -20%
780 -40% -20%
845 -40% -20%
740 -40% -20%
620 -40% -20%
535 -40% -20%

155

supplemento
singola

155
185
185
185
185
185
185
155
155
235
235
235
185
155

Beauty Farm del GH Michelacci (a pagamento) con presenza di operatori esperti:
“Insula Felix”: oltre alla sauna e al bagno turco vi potete rilassare nella piccola piscina ad acqua
calda a 32 gradi con idromassaggio, nuoto controcorrente, lama d’acqua per la cura della
cervicale. 
“Maison D’O” – Casa dell’Acqua: quest’area benessere comprende il Percorso Kneipp, il Soft
Pack, Sabiamed, Doccia delle Meraviglie, Cabine per trattamenti estetici e massaggi.
Trattamenti benessere: Massaggio antistress, Massaggio linfodrenante, Massaggio alle pietre
calde, Massaggio alle conchiglie calde, Massaggio al cioccolato, Massaggio alle candele, Fango
Spa Marine, Depilazioni, Pedicure estetico e curativo, Manicure, Trattamento
viso specifici, Trattamento viso antietà, Trucco fashion professionale, Trucco sposa, e tanto
altro ancora...

16/07-23/07 

28/05-04/06
04/06-11/06 
11/06-18/06
18/06-25/06
25/06-02/07 
02/07-09/07 
09/07-16/07 

23/07-30/07
30/07-06/08 
06/08-13/08 
13/08-20/08
20/08-27/08 
27/08-03/09
03/09-10/09 

-10%

dai 12 anni
in 3°/4° letto

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%



Inclusi: Assicurazione medica e annullamento.
Bambini 0/3 anni possono dormire nel letto con i genitori oppure in un letto separato. Eventuale
culla hotel da prenotare in anticipo e saldare sul posto. Previsti pasti normali; eventuali pasti
dedicati da concordare con l'hotel.
Sconto in 3°/4° letto: bambini 4/9 anni -50%; bambini 10/12 anni -30%; adulti dai 13 anni in su
-20%.
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini 0/9 anni = 3 quote adulti.
Supplemento singola: € 15 al giorno da pagare in hotel.
Posto auto coperto: € 7 al giorno da pagare in hotel. Posto auto scoperto gratuito.
Tassa comunale di soggiorno da pagare in hotel.

Formula "All inclusive" facoltativa, da prenotare in anticipo e pagare in hotel: 
- A persona adulta al giorno per camera doppia, 1 ombrellone, 2 lettini, acqua e vino della casa: 
€ 15 (21/05 - 15/07); € 18 (16/07 - 26/08)
- A persona adulta al giorno per camera singola, 1 ombrellone, 1 lettino, acqua e vino della casa:
€ 21 (21/05 - 15/07); € 24 (16/07 - 26/08) 

HOTEL CHIC ***
CATTOLICA, EMILIA ROMAGNA
Hotel Chic a circa 100 mt dal mare di Cattolica, in una zona tranquilla e riposante,
caratterizzato da un ambiente familiare con ottima cucina casalinga. Dotato di tutti
i comfort e di connessione Wi-Fi gratuita. Gli ambienti luminosi ed accoglienti
permettono di offrire ai suoi ospiti un piacevole e sereno soggiorno. Albergo gestito
direttamente dalla Famiglia Bordoni, sinonimo di grande esperienza nel turismo
romagnolo. Le camere dispongono di TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza,
servizi privati con doccia, Wi-Fi. Pensione completa, bevande escluse. Spiaggia
convenzionata a pagamento presso Alta Marea Beach Village.
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210

385 140

7 notti Adulto

1° bambino 0/3 anni con
due adulti (da pagare in

hotel)
PREZZI PER PERSONA EURO

441 140
441 140
441 140
490 140
490 210
490 210
490
490 210
546 210
630 210
630 210
546 210
490 210
399 140
399 140

16/07-23/07 

28/05-04/06
04/06-11/06 
11/06-18/06
18/06-25/06
25/06-02/07 
02/07-09/07 
09/07-16/07 

23/07-30/07
30/07-06/08 
06/08-13/08 
13/08-20/08
20/08-27/08 
27/08-03/09
03/09-10/09 
10/09-17/09

2° bambino 0/3 anni
con due adulti (sconto

su quota adulto)

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%



-50%

Date fisse Adulto
4/11 anni in

3° letto 
12/17 anni in

3° letto
PREZZI PER PERSONA IN EURO

490 -50% -30%
560 -50% -30%
560 -50% -30%
630 -50% -30%
630 -50% -30%
630 -50% -30%
700 -30%
700 -50% -30%
840 -50% -30%
980 -50% -30%
980 -50% -30%
840 -50% -30%
630 -50% -30%
560 -50% -30%

supplemento
DUS

105
210
210
210
210
210
280
280
Nd
Nd
Nd
Nd
210
210

17/07-24/07 

05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 

dai 18 anni
in 3° letto

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Assicurazione medica e annullamento: inclusa
Camere triple e singole sempre su richiesta.
1 adulto quota intera + 1 bambino fino a 11 anni -30%.
2 adulti + 2 bambini 0/15 anni in due camere comunicanti = 3,5 quote intere.
Bambini piccoli nel letto con i genitori: 0/1 anni gratis (eventuali pasti al consumo); 2/3 anni
paga in hotel forfait pasti obbligatorio € 20,00. 
Culla bambini 0/3 anni a noleggio € 10 al giorno in loco (non è consentita la culla da casa).
Uso delle piscine (dal 01/06 al 15/09); uso del campo da tennis/calcetto (su prenotazione);
animazione per bambini (28/06-04/09).
Parcheggio interno, servizio navetta serale da/per Vieste ad orario fisso (dal 01/06 al 15/09)
gratuito, wi-fi in camera; TV sat.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

PELLEGRINO
PALACE ****
VIESTE, PUGLIA - GARGANO
Direttamente sul lungomare di Vieste, a ca. 1 km dal centro.
Costituito da un corpo centrale a tre livelli, con 53 camere per la formula hotel.
Camere: Arredate con gusto, sono tutte dotate di bagno, phon, TV, telefono, aria
condizionata, mini-frigo (allestimento a pagamento), cassaforte e terrazzino
attrezzato, Wi-Fi in camera e negli ambienti comuni. Fronte mare, spiaggia privata
ed attrezzata, sabbia fine, raggiungibile mediante un sottopassaggio pedonale.
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno alla prima colazione della partenza.
Servizio spiaggia dal 01/06 al 15/09 (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per
camera). Animali: non ammessi.

Condizioni di vendita, informativa privacy e assicurazione su www.consulenzaturismo.com         Pag 8



gratis

350

236 gratis -50% 35028/05-04/06 -20%

236 gratis -50% 35010/09-17/09 -20%

HOTEL PALM
BEACH *** SPAGNA
COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
Situato a 700 metri dalla spiaggia di Lloret de Mar e a 500 mt. dal centro di Lloret, l'HTOP
Palm Beach offre piscine coperte e all'aperto, una terrazza solarium con vasca
idromassaggio e una sala per i giochi con biliardo. Camere doppie e triple con terrazzino, TV
e bagno privato. Ristorante a buffet. L'htop Palm Beach & SPA dista 25 minuti in auto
dall'Aeroporto di Girona e circa 1 ora in auto da Barcellona.
Trattamento di pensione completa, 1/4 vino e 1/2 acqua. 

Condizioni di vendita, informativa privacy e assicurazione su www.consulenzaturismo.com        Pag 9

Date fisse Adulto
2/13 anni 
in 3° letto

2/13 anni 
in 4° letto

236 gratis -50%
324 gratis -50%
324 gratis -50%
324 gratis -50%
446 gratis -50%
446 -50%
446 gratis -50%
516 gratis -50%

516 gratis -50%
455 gratis -50%
446 gratis -50%
324 gratis -50%
324 gratis -50%

volo A/R +
transfer A/R

350
350
350
350
350
350
350
350
395
395
395
350

16/07-23/07

11/06-18/06
18/06-25/06
25/06-02/07
02/07-09/07
09/07-16/07

23/07-30/07
30/07-06/08
06/08-13/08
13/08-20/08
20/08-27/08
27/08-03/09
03/09-10/09

da 14 anni
in 3° letto

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Prezzi per persona in Euro

236 gratis -50% 35004/06-11/06 -20%

NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola di € 160.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla quota
hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto volo
+ transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente procederà
alla richiesta di rimborso alla compagnia di
assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di Barcellona
alla località balneare. Con il biglietto verranno fornite
le indicazioni dettagliate per il ritrovo all'arrivo in
aeroporto e per il giorno di ritorno.



HOTEL ROYAL 
BEACH **** SPAGNA
COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
 A soli 50 metri dalla spiaggia di Fenals di Lloret de Mar. Camere con balcone, piscina
all'aperto e terrazza con vasca idromassaggio. Camere con aria condizionata, TV e
cassaforte. Camere quadruple per famiglie con bambini. Area giochi per bambini, ristorante
a buffet con una selezione di piatti della cucina internazionale e un bar con un programma di
intrattenimento serale. Centro di Lloret de Mar a soli 10 minuti a piedi. 
Trattamento di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.

Condizioni di vendita, informativa privacy e assicurazione su www.consulenzaturismo.com       Pag 10

09/07-16/07 gratis

7 notti Adulto 3°letto
da 14 anni

3° letto
volo A/R +

transfer A/R
PREZZI PERSONA EURO

28/05-04/06 306 gratis -50%
04/06-11/06 306 gratis -50%
11/06-18/06 306 gratis -50%
18/06-25/06 429 gratis -50%
25/06-02/07 429 gratis -50%
02/07-09/07 429 gratis -50%

525 -50%
16/07-23/07 525 gratis -50%
23/07-30/07 525 gratis -50%
30/07-06/08 578 gratis -50%
06/08-13/08 578 gratis -50%
13/08-20/08 543 gratis -50%
20/08-27/08 525 gratis -50%
27/08-03/09 429 gratis -50%
03/09-10/09 429 gratis -50%

350

350
350
350
350
350
350

350
350
350
395
395
395
350
350

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

4°letto
Bambini 2/13 anni

10/09-17/09 306 gratis -50% -20% 350

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente procederà
alla richiesta di rimborso alla compagnia di
assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di Barcellona
alla località balneare. Con il biglietto verranno fornite
le indicazioni dettagliate per il ritrovo all'arrivo in
aeroporto e per il giorno di ritorno.

NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola di € 195.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla quota
hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto volo
+ transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.



HOTEL ROYAL 
STAR **** SPAGNA
A soli 10 minuti a piedi dalla Playa de Fenals e a 15 minuti a dal centro di Lloret de Mar, il
Royal Star & Spa offre una grande piscina all'aperto e un centro benessere.  Camere con
aria condizionata, balcone privato, TV e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.
Casseforte fruibile a pagamento. Camere quadruple per famiglie con bambini. Centro
benessere con palestra, piscina coperta riscaldata con cascata, sauna, bagno turco e vasca
idromassaggio.  Bar a bordo piscina e ristorante a buffet con piatti regionali e
internazionali. Trattamento di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.

COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
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09/07-16/07 gratis

7 notti Adulto 3°letto
da 14 anni

3° letto
volo A/R +

transfer A/R
PREZZI PERSONA EURO

28/05-04/06 306 gratis -50%
04/06-11/06 306 gratis -50%
11/06-18/06 306 gratis -50%
18/06-25/06 429 gratis -50%
25/06-02/07 429 gratis -50%
02/07-09/07 429 gratis -50%

525 -50%
16/07-23/07 525 gratis -50%
23/07-30/07 525 gratis -50%
30/07-06/08 578 gratis -50%
06/08-13/08 578 gratis -50%
13/08-20/08 543 gratis -50%
20/08-27/08 525 gratis -50%
27/08-03/09 429 gratis -50%
03/09-10/09 429 gratis -50%

350

350
350
350
350
350
350

350
350
350
395
395
395
350
350

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

4°letto
Bambini 2/13 anni

10/09-17/09 306 gratis -50% -20% 350

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente procederà
alla richiesta di rimborso alla compagnia di
assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di Barcellona
alla località balneare. Con il biglietto verranno fornite
le indicazioni dettagliate per il ritrovo all'arrivo in
aeroporto e per il giorno di ritorno.

NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola di € 195.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla quota
hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto volo
+ transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.



16/07-23/07 gratis

11/06-18/06 341 gratis -50%
18/06-25/06 411 gratis -50%
25/06-02/07 411 gratis -50%
02/07-09/07 411 gratis -50%
09/07-16/07 499 gratis -50%

499 -50%
23/07-30/07 499 gratis -50%
30/07-06/08 560 gratis -50%
06/08-13/08 560 gratis -50%
13/08-20/08 499 gratis -50%
20/08-27/08 499 gratis -50%
27/08-03/09 411 gratis -50%
03/09-10/09 411 gratis -50%
10/09-17/09 341 gratis -50%

350

350
350
350
350
350

350
350
395
395
395
350
350
350

-15%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

HOTEL MARIA DEL
MAR **** SPAGNA
COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
L'Hotel María del Mar è un accogliente hotel nel centro di Lloret de Mar con piscina,
ristorante, zona solarium, Wi-Fi, intrattenimento giornaliero e serale. Il tutto a soli 300 metri
dalla spiaggia di Lloret de Mar. Un luogo perfetto per soggiornare con i bambini e vivere
una vacanza indimenticabile. Le camere dell'Hotel María del Mar sono sistemazioni
confortevoli progettate per le vacanze in famiglia e con servizi completi. Trattamento di
pensione completa al buffett con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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7 notti Adulto 3°letto
da 12 anni

3° letto
volo A/R +

transfer A/R
PREZZI PERSONA EURO

4°letto
Bambini 2/11 anni

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente procederà
alla richiesta di rimborso alla compagnia di
assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di Barcellona
alla località balneare. Con il biglietto verranno fornite
le indicazioni dettagliate per il ritrovo all'arrivo in
aeroporto e per il giorno di ritorno.

NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola di € 175.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla quota
hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto volo
+ transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.



09/07-16/07 -50%

HOTEL PINEDA
PALACE **** SPAGNA
COSTA MARESME, PINEDA DE MAR
Ottimo hotel di fronte alla splendida spiaggia. Spettacolare terrazza solarium all'ultimo
piano con piscina panoramica sul mare. Miniclub e piscina per bambini; sauna e palestra.
Programma di intrattenimento serale. Camere climattizzate, TV, servizi privati. Camere
quadruple per famiglie con bambini. Pineda de Mar, caratteristico borgo di pescatori, a soli
60 km da Barcellona, raggiungibile con un comodissimo treno locale. Pensione completa al
buffet con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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7 notti Adulto 3°letto
da 14 anni

3° letto
volo A/R +

transfer A/R
PREZZI PERSONA EURO

28/05-04/06 324 -50% -50%
04/06-11/06 324 -50% -50%
11/06-18/06 324 -50% -50%
18/06-25/06 411 -50% -50%
25/06-02/07 473 -50% -50%
02/07-09/07 473 -50% -50%

569 -50%
16/07-23/07 569 -50% -50%
23/07-30/07 569 -50% -50%
30/07-06/08 630 -50% -50%
06/08-13/08 630 -50% -50%
13/08-20/08 586 -50% -50%
20/08-27/08 569 -50% -50%
27/08-03/09 473 -50% -50%
03/09-10/09 473 -50% -50%

350

350
350
350
350
350
350

350
350
350
395
395
395
350
350

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

4°letto
Bambini 2/13 anni

10/09-17/09 324 -50% -50% -20% 350

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente procederà
alla richiesta di rimborso alla compagnia di
assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di Barcellona
alla località balneare. Con il biglietto verranno fornite
le indicazioni dettagliate per il ritrovo all'arrivo in
aeroporto e per il giorno di ritorno.

NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola di € 195.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla quota
hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto volo
+ transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.



09/07-16/07 gratis

-20%

HOTEL CALELLA
PALACE **** SPAGNA
COSTA MARESME, CALELLA
Ottimo hotel con piscina, vasca idromassaggio e terrazza solarium panoramica. In pieno
centro, a soli 600 metri dalla splendida spiaggia di Calella. Camere climatizzate, balcone,
TV e bagno privato. Camere quadruple per famiglie. Ristorante a buffet con cucina locale e
internazionale. Costa Maresme, 3 km di spiagge premiate con la Bandiera Blu. Calella,
caratteristico borgo di pescatori, a soli 58 km da Barcellona, raggiungibile con un
comodissimo treno locale. Miniclub e intrattenimento serale. 
Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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7 notti Adulto 3°letto
da 14 anni

3° letto
volo A/R +

transfer A/R
PREZZI PERSONA EURO

28/05-04/06 306 gratis -50%
04/06-11/06 306 gratis -50%
11/06-18/06 306 gratis -50%
18/06-25/06 429 gratis -50%
25/06-02/07 429 gratis -50%
02/07-09/07 429 gratis -50%

525 -50%
16/07-23/07 525 gratis -50%
23/07-30/07 525 gratis -50%
30/07-06/08 578 gratis -50%
06/08-13/08 578 gratis -50%
13/08-20/08 543 gratis -50%
20/08-27/08 525 gratis -50%
27/08-03/09 429 gratis -50%
03/09-10/09 429 gratis -50%

350

350
350
350
350
350
350

350
350
350
395
395
395
350
350

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

4°letto
Bambini 2/13 anni

10/09-17/09 306 gratis -50% -20% 350

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente procederà
alla richiesta di rimborso alla compagnia di
assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di Barcellona
alla località balneare. Con il biglietto verranno fornite
le indicazioni dettagliate per il ritrovo all'arrivo in
aeroporto e per il giorno di ritorno.

NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola di € 195.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla quota
hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto volo
+ transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.



-75%

411 -75% -50% 35018/06-25/06 -20%

HOTEL BALMES ***
SPAGNA
COSTA MARESME, CALELLA
A pochi passi dalla spiaggia, nel centro della rinomata località turistica di Calella, il Balmes
è un albergo ben attrezzato, ideale per una vacanza all'insegna del sole con la famiglia o gli
amici. Dall'hotel puoi passeggiare fino alla vicina spiaggia e trascorrere la giornata
rilassandoti sulla sabbia dorata del Maresme. 
Piscina a disposizione per tutta la famiglia, area giochi per i più piccoli. Ristorante al buffet
con show-cooking. Servizi per ciclisti (rimessa per biciclette, area lavaggio, officina).
Trattamento di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola del 50% sulla quota hotel.
*Supplemento quadrupla di € 280.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla
quota hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto
volo + transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente
procederà alla richiesta di rimborso alla compagnia
di assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di
Barcellona alla località balneare. Con il biglietto
verranno fornite le indicazioni dettagliate per il
ritrovo all'arrivo in aeroporto e per il giorno di ritorno.

Date fisse Adulto
2/13 anni
in 3° letto

2/13 anni 
in 4° letto*

464 -75% -50%
508 -75% -50%
508 -75% -50%
543 -75% -50%
543 -75% -50%
604 -50%
604 -75% -50%
604 -75% -50%
604 -75% -50%
473 -75% -50%
473 -75% -50%

volo A/R +
transfer A/R

350
350
350
350
350
350
395
395
395
350
350

30/07-06/08

25/06-02/07
02/07-09/07
09/07-16/07
16/07-23/07
23/07-30/07

06/08-13/08
13/08-20/08
20/08-27/08
27/08-03/09
03/09-10/09

da 14 anni
in 3° letto

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Prezzi per persona in Euro



-75%

464 -75% -50% 35018/06-25/06 -20%

HOTEL MARITIM ****
SPAGNA
COSTA MARESME, CALELLA
Hotel 4**** con vista suggestiva sul mare, situato nella zona turistica di Calella, sulla
spiaggia di Garbì e proprio accanto al Passeig Maritim; ideale per una vacanza in coppia o in
famiglia. Piscina all'aperto, area relax interna con piscina riscaldata, vasca idromassaggio,
lettini termali, sauna, palestra e area massaggi. Sulla terrazza superiore vasche
idromassaggio e una zona chill-out. Dispone inoltre di bar, open buffet con show cooking,
spazio bimbi e animazione durante l'estate. Le camere sono dotate di aria condizionata, TV
satellitare, bagno privato, asciugacapelli e balcone. Trattamento di pensione completa con
1/4 vino e 1/2 acqua.
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Date fisse Adulto
2/13 anni 
in 3° letto

2/13 anni 
in 4° letto*

516 -75% -50%
569 -75% -50%
569 -75% -50%
604 -75% -50%
604 -75% -50%
691 -50%
691 -75% -50%
691 -75% -50%
691 -75% -50%
569 -75% -50%
569 -75% -50%

volo A/R +
transfer A/R

350
350
350
350
350
350
395
395
395
350
350

30/07-06/08

25/06-02/07
02/07-09/07
09/07-16/07
16/07-23/07
23/07-30/07

06/08-13/08
13/08-20/08
20/08-27/08
27/08-03/09
03/09-10/09

da 14 anni
in 3° letto

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Prezzi per persona in Euro

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente
procederà alla richiesta di rimborso alla compagnia
di assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di
Barcellona alla località balneare. Con il biglietto
verranno fornite le indicazioni dettagliate per il
ritrovo all'arrivo in aeroporto e per il giorno di ritorno.

NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola del 50% sulla quota hotel.
*Supplemento quadrupla di € 280.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla quota
hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto volo
+ transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.



HOTEL AMAIKA
TOP **** SPAGNA
COSTA MARESME, CALELLA
Hotel "Adults Only" in pieno centro, a soli 50 mt. dalla spiaggia di sabbia dorata. Relax hotel
per adulti dai 16 anni. Ristorante a buffet con piatti della cucina locale e internazionale.
Camere climattizzate, TV e servizi privati. Costa Maresme, 3 km di spiagge premiate con la
Bandiera Blu e baie tranquille. Calella, caratteristico borgo di pescatori, a soli 58 km da
Barcellona, raggiungibile con un comodissimo treno locale. Trattamento di pensione
completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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09/07-16/07

28/05-04/06 319
04/06-11/06 319
11/06-18/06 319
18/06-25/06 405
25/06-02/07 465
02/07-09/07 465

560
16/07-23/07 560
23/07-30/07 560
30/07-06/08 620
06/08-13/08 620
13/08-20/08 577
20/08-27/08 560
27/08-03/09 465
03/09-10/09 465

350

350
350
350
350
350
350

350
350
350
395
395
395
350
350

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

7 notti Adulto
da 18 anni

3°letto
volo A/R +

transfer A/R
A PERSONA IN EURO

10/09-17/09 319 -20% 350

NOTE IMPORTANTI SUI VOLI E TRANSFER:
I prezzi dei voli sono uguali per adulti e bambini.
Tariffa regular inclusa: bagaglio piccolo + 10 kg
Quelli pubblicati sono prezzi variabili e soggetti a
riconferma fino alla completa emissione del biglietto
(non rimborsabile né modificabile). In caso di
cancellazione per motivi di salute, il cliente procederà
alla richiesta di rimborso alla compagnia di
assicurazione in base alle condizioni di polizza.
Transfer collettivo in bus dall'aeroporto di Barcellona
alla località balneare. Con il biglietto verranno fornite
le indicazioni dettagliate per il ritrovo all'arrivo in
aeroporto e per il giorno di ritorno.

NOTE IMPORTANTI
Supplemento singola di € 195.
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid), prezzo a settimana sulla quota
hotel: adulti € 20, bambini € 10. Supplemento
assicurazione di € 10 a persona per il pacchetto volo
+ transfer.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo € 1,50 al
giorno (soggetto a riconferma).
Prezzi soggetti a modifica.



PRENOTA NELLA TUA AGENZIA VIAGGI

Prenota nella tua agenzia viaggi

www.consulenzaturismo.com

ADRIATICO
PUGLIA
COSTA BRAVA
COSTA
MARESME

Viaggia sereno! 
Viaggia assicurato!

Le compagnie che tutelano le tue
vacanze con le nostre polizze

sono disponibili su
www.consulenzaturismo.com


