Affidati a
Welcome Travel
per la scelta
del tuo prossimo
viaggio.

Fin dall'inizio della nostra
attività abbiamo scelto
di avviare una stretta
collaborazione con i
migliori Tour Operator,
Compagnie di Crociera e
Compagnie Aeree.
Grazie a questa attenta
selezione dei nostri
partner possiamo offrire
una gamma completa e
affidabile di servizi per
rispondere alle esigenze
di tutti i viaggiatori: dai
pacchetti turistici alle
prenotazioni alberghiere,
dalle crociere ai viaggi di
gruppo e infine tutta la
biglietteria aerea – anche
low cost –, marittima e
ferroviaria.
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Tra i nostri punti di
forza spicca la capacità
di offrire soluzioni
realmente convenienti:
nel farlo poniamo
particolare attenzione
alla qualità delle
nostre proposte e ci
preoccupiamo, al tempo
stesso, della tua serenità
e sicurezza.
Facciamo parte del
network Welcome Travel,
punto di riferimento
nella scelta dei viaggi e
delle vacanze. Una rete
che conta numerosi
punti vendita su tutto
il territorio italiano,
selezionati per esperienza
e affidabilità.
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Condizioni generali relative alle offerte pubblicate
• I prezzi generati attraverso il link di ogni singola
proposta si intendono in euro e si riferiscono al
prezzo disponibile al momento della ricerca.
• Il prezzo include tasse, oneri e assicurazioni
obbligatori. Non sono inclusi eventuali assicurazioni
facoltative, eventuali visti o tasse da pagare in loco
o a cui provvedere autonomamente.
• Date, aeroporti di partenza e quote sono su
riconferma all’atto della prenotazione.
• Per tutti i dettagli fare riferimento al catalogo di
ogni singolo Tour Operator.

• Verificare le date di apertura di ogni singola
struttura e i relativi protocolli di sicurezza direttamente in Agenzia.
• Per tutte le condizioni rivolgersi alle Agenzie
Welcome Travel.

SPECIALE BIMBI

La dicitura indica che il primo bambino, e in
molti casi anche il secondo, in camera con due
adulti paganti quota intera, usufruiscono di speciali
riduzioni le cui caratteristiche e condizioni di
applicabilità sono da verificare in Agenzia.

Validità da luglio a ottobre 2020
“Comunicazione Obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”
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LUXURY
DREAM

PER UNA VACANZA D'ECCEZIONE
la tua Agenzia Welcome Travel
ha selezionato per te
alcune tra le migliori proposte
per vivere emozioni ed esperienze da sogno!

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SICILIA

LUXURY

Taormina

DREAM

Sea Diamond VOI Grand Hotel
Atlantis Bay*****Lusso

Il resort affaccia direttamente sul mare di
Taormina, con vista sulla Baia delle Sirene.
L’aeroporto di Catania dista 64 km. Dispone
di un'elegante piattaforma in legno sul mare
con ombrelloni e lettini a disposizione degli
ospiti e piscina di acqua dolce con vista sulla
baia. È dotato inoltre di un centro benessere,
dove è possibile usufruire di trattamenti
esclusivi per rigenerare mente e corpo.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE

SICILIA

Taormina

+ 7 NOTTI
LUXURY

VOI Grand Hotel Mazzarò
Sea Palace*****Lusso

DREAM

Direttamente sul mare di Taormina,
una struttura elegante che si affaccia
sull’incantevole baia di Mazzarò. La funicolare,
a pochi passi dall’hotel, permette di
raggiungere facilmente il centro storico della
città. L’aeroporto di Catania dista 60 km.
L’hotel vanta un accesso diretto alla spiaggia
di sabbia e ghiaia della rinomata baia, con
ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli
ospiti. Dispone di una piscina di acqua dolce.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE

5

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SICILIA

Isole Eolie - Vulcano

LUXURY
DREAM

Therasia Resort Sea & Spa*****

Il resort sorge sull'isola di Vulcano, circondato
dalla natura incontaminata di Vulcanello.
Luogo ideale per vivere il mare intensamente,
ma anche per trascorrere vacanze in pieno
relax circondati da un’atmosfera intima,
elegante e raffinata. La struttura dispone di
una stupenda piscina sul mare e di un centro
benessere. Completa l’offerta il ristorante
gourmet “Il Cappero”, che vanta una stella
Michelin.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

CAMPANIA

Isola d'Ischia

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

LUXURY
DREAM

Botania Relais & Spa*****

Inserito in un parco-giardino di 3 ettari,
rappresenta il rifugio perfetto per chi desidera
vivere una vacanza in armonia con la natura.
Dista 350 m dalla spiaggia di sabbia di San
Montano, raggiungibile a piedi attraverso un
vialetto interno o con servizio navetta, 500 m
dal centro di Lacco Ameno e 3 km da Forio.
La SPA del resort dispone di piscina 34° con
5 diversi idromassaggi, piscina 32°, bagno di
vapore in grotta naturale e doccia cromatica.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

PUGLIA

Fasano

LUXURY
DREAM

Borgo Egnazia

Un luogo che incarna un nuovo concetto di
ospitalità, basato su esperienze locali e
autentiche. Composto da 3 aree separate ma
interconnesse (la Corte, il Borgo e le Ville), il
resort vanta camere, appartamenti e ville. Offre
4 piscine e un centro benessere di 1.800 m².
La struttura si affaccia sul San Domenico Golf
Club. L’aeroporto di Bari dista circa un’ora.
Presenti inoltre 3 campi da tennis e un lido
balneare privato a Savelletri (a 1,5 km).

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI

LAGO DI GARDA

Gargnano

SOLO
SOGGIORNO
2 NOTTI
LUXURY

Lefay Resort & SPA
Lago di Garda*****Lusso

DREAM

Primo Resort 5 stelle lusso del Lago di Garda, si
estende tra colline e terrazze naturali di boschi
e uliveti da cui si gode una vista sul lago. Cuore
pulsante è la SPA: un tempio del benessere di
oltre 3.800 mq. La piscina Infinity si fonde con
l’orizzonte, mentre la piscina interna ed esterna
si estende nel parco affacciato sul lago insieme
all’idromassaggio. Il percorso benessere Lefay
SPA si snoda poi tra 6 diversi tipi di sauna e 5
zone relax per abbandonare le tensioni della
vita quotidiana.

SOGGIORNI FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SARDEGNA

Villasimius

VOI Tanka Village****

Affacciato sull’ampia spiaggia di fine sabbia
bianca di Simius, una delle più suggestive
della Sardegna, immerso nella folta macchia
mediterranea, si estende su una superficie
di 43 ettari nella piana di Tanka, digradante
verso il mare cristallino. Dispone di una piscina
olimpionica e di una piscina per bambini.
Ideale per una vacanza di mare e natura,
arricchita di sport e servizi di alto livello.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

SARDEGNA

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Villasimius

Eden Village Altura***

Il villaggio sorge sulla costa meridionale
della Sardegna, in riva al litorale lentamente
digradante della lunga spiaggia di Simius,
famosa per la sua sabbia bianca e finissima,
lambita da un mare trasparente e dai magnifici
fondali. Il centro di Villasimius dista 800 m,
l’aeroporto di Cagliari 70 km e 63 km il porto di
Cagliari. A disposizione degli ospiti una piscina
di acqua dolce e solarium attrezzato.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SARDEGNA

Castiadas

SeaClub Le Spiagge di San Pietro
Resort****

Il resort si trova in località San Pietro Marina,
nel comune di Castiadas, a 60 km da Cagliari.
A 300 m dalla splendida spiaggia di Cala
Sinzias, a 8 km dal centro di Costa Rei e 11 km
da quello di Villasimius. Il mare cristallino e
l’ampia spiaggia su cui si affaccia sono perfetti
per famiglie e per chi desidera fare lunghe
passeggiate. La struttura dispone di 2 piscine,
con zona solarium.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

SARDEGNA

Castiadas

Eden Village Alma Resort****

Sorge nella baia di Cala Sinzias, sulla costa
sud orientale della Sardegna, in un contesto
naturalistico di rara bellezza. Dista 4 km dal
paesino di Costa Rei, 10 km da Villasimius
e 45 km da Cagliari. È il luogo ideale per chi
desidera un soggiorno rilassante a contatto con
la natura. La spiaggia, di sabbia bianca e fine,
si trova a 250 m e gode di un fondale che
digrada dolcemente verso il mare. Dispone di
una piscina.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SARDEGNA

Sant'Anna Arresi

Bravo Porto Pino

La struttura è immersa nella macchia
mediterranea e situata in un contesto
naturalistico sulla costa sud-occidentale della
Sardegna, in località Porto Pino, a circa 6 km
da Sant’Anna Arresi e 80 km da Cagliari. È
collegata alla lunga e splendida spiaggia di
sabbia bianca, che dista 500 m, da un pontile
pedonale realizzato sulla laguna. Dispone di 2
piscine, di cui una per bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SOFT SPECIALE BIMBI

SARDEGNA

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Colostrai

Eden Village Colostrai****

Immerso tra lussureggianti giardini di pini
e nella macchia mediterranea, a soli 27 km
da Costa Rei, il villaggio si affaccia su una
lunga spiaggia di sabbia di origine granitica,
in riva a un mare limpido e incontaminato
dalle mille sfumature e con fondale digradante,
adatto per i bambini. La struttura dispone
inoltre di una piscina con area riservata ai
bambini e di una nuova baby lounge dai
6 mesi ai 3 anni. È il primo Eden Village Pet
Friendly.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
SOFT ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SARDEGNA

Budoni

Bravo Li Cucutti

Un paradiso naturale in uno dei tratti di costa
più suggestivi e incontaminati della Sardegna,
a circa 2 km dal centro del grazioso paese di
Budoni e circa a 35 km a sud di Olbia. Sorge
tra incantevoli insenature di sabbia finissima,
pinete e rigogliosi giardini mediterranei. Dista
300 m dal mare, raggiungibile attraverso un
percorso pedonale esterno che porta a una
soleggiata spiaggia di sabbia. Dispone di una
piscina per grandi e piccini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SOFT SPECIALE BIMBI

SARDEGNA

Golfo Aranci

VOI Colonna Village****

Situato su una collina digradante verso il mare,
di fronte a Golfo Aranci, a 18 km da Olbia e 10 km
dal porto. Si trova in un contesto naturale di
rara bellezza da cui è possibile ammirare la baia
di Tavolara fino alle isole di Mortorio, Soffi e
Figarol. La spiaggia di sabbia fine e bianca dista
500 m e si raggiunge attraversando un verde
prato e piacevoli zone d’ombra o con navetta
gratuita. La struttura è dotata di 2 piscine, di cui
una relax e una con animazione soft.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SARDEGNA

Santa Teresa di Gallura

Club Cala Blu****

La struttura sorge all’estremità ovest della
splendida Baia di Santa Reparata, sulla
costa nord-orientale della Sardegna. Si trova
a circa 3,5 km da Santa Teresa di Gallura.
A soli 300 m, in una suggestiva insenatura
raggiungibile a piedi, si estende la spiaggia
di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni
e lettini. Il resort dispone di una bella piscina
per adulti e una più piccola per i bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

SARDEGNA

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Palau

iGV Club Santaclara

Club dall’architettura mediterranea, situato
sulla costa settentrionale, di fronte alle
meravigliose isole di Spargi e della Maddalena.
Un’ampia zona protetta fa da cornice a una
splendida baia affacciata sul mare cristallino,
dal fondale dolcemente digradante. La spiaggia
è raggiungibile con una passeggiata di 10 minuti
nella macchia mediterranea o con servizio
navetta. Dispone di 2 piscine collegate da una
cascata. Particolarmente adatto alle famiglie.

PARTENZE FINO AD AGOSTO

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SICILIA

Campobello di Mazara

Zahira Resort****

Sorge nella Sicilia più incontaminata, sulla
costa sud occidentale, in località Tre Fontane,
a 65 km da Trapani e a circa 100 km dall’
aeroporto di Palermo. La spiaggia privata, di
sabbia fine, dista 350 m ed è raggiungibile
con navetta. La struttura dispone di una
piscina attrezzata e di una piccola piscina per
bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

SICILIA

Sciacca

Club Alicudi****

Incantevole resort, immerso nella ricca
vegetazione del parco alberghiero di
Sciaccamare, delimitato da una lunga spiaggia
di sabbia fine. Dista circa 90 minuti
dall’aeroporto di Palermo e 5 minuti d’auto
dal centro di Sciacca. La spiaggia privata,
attrezzata con ombrelloni e lettini, è facilmente
raggiungibile a piedi o con un comodo trenino
gratuito. Dispone di 2 piscine, di cui una per
bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SICILIA

Tindari

Bravo Baia di Tindari Resort

Il resort è situato in un’incantevole baia che
guarda alle isole Eolie, a 10 km dalla famosa
rocca, dai laghetti e dagli scavi di Marinello.
Si trova a 150 m dalla spiaggia di sabbia,
con ciottoli sulla battigia, raggiungibile
tramite un sentiero nel boschetto di eucalipti.
Dispone di 3 piscine di cui 2 a profondità
differenziata per bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SOFT SPECIALE BIMBI

SICILIA

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Siracusa

VOI Arenella Resort****

Situato in un contesto curato e suggestivo,
a 10 km da Siracusa e 70 km dall’aeroporto di
Catania, immerso in un’area verde, il villaggio
si estende su un terreno di 60 ettari. Dispone
di 2 piscine. La spiaggia è raggiungibile
a piedi attraversando un’oasi di verde o con
servizio navetta gratuito con un caratteristico
trenino. Disponibili piattaforme di legno con
discesa diretta in acqua. È disponibile un’altra
piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la
base nautica.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SOFT SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SICILIA

Sampieri - Scicli

SeaClub VOI Marsa Siclà Resort****

La struttura, completamente ristrutturata,
è situata nelle vicinanze del piccolo borgo
di pescatori di Sampieri e si estende su
una superficie di circa 6 ettari. La macchia
mediterranea e un parco verde caratterizzano
il paesaggio circostante, fino a lambire la
lunga e ampia spiaggia di sabbia fine e dorata,
raggiungibile con una passeggiata oppure
con un servizio navetta gratuito. Dispone di
un’ampia piscina con zona bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE CON ACQUA
SPECIALE BIMBI

SICILIA

Ispica

iGV Club Marispica

Il Club è situato nell’estremo sud dell’isola,
a 10 km da Ispica, completamente immerso
nel verde di splendidi giardini fioriti. A portata
di mano le splendide località del Barocco
siciliano. Dispone di una piscina. La lunga
spiaggia di sabbia fine si trova a pochi passi
e il mare, dolcemente digradante, consente a
tutti di fare il bagno.

PARTENZE FINO AD AGOSTO

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SICILIA

Marina di Modica

Ciao Club Conte di Cabrera****

Situato nella Sicilia sud orientale, nella
rinomata Val di Noto e Marina di Modica, a
pochi metri dal mare e immerso in un parco
di 7 ettari. Dista 5 km dal centro di Marina di
Modica, 3 km da Pozzallo e 20 km da Modica.
L’aeroporto di Comiso si trova a 53 km e
l’aeroporto di Catania a 120 km. La struttura
è affacciata su un’ampia spiaggia di sabbia
fine, bagnata da un mare cristallino che
digrada dolcemente. Dispone di 2 piscine di
cui una per adulti e una per bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
SOFT ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI

SICILIA

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Marina di Ragusa

Donnalucata Resort****

In una tipica masseria siciliana in pietra di
tufo e in posizione panoramica sull’omonima
spiaggia, sorge il Donnalucata Resort. È
situato in posizione dominante sul mare, a
circa 3 km da Marina di Ragusa. Dista circa
130 km dall’aeroporto di Catania. A circa
700 m si trova la spiaggia, dalla sabbia fine
e dorata, raggiungibile comodamente a piedi
o con navetta. A disposizione degli ospiti
anche una piscina attrezzata.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

SICILIA

Pantelleria

Hotel Village Suvaki****

Situato in località Punta Fram, su un
promontorio che si affaccia sul mare, dal
quale dista 150 m. Il centro è a 2,5 km. Il
punto mare di scogli, raggiungibile attraverso
una stradina sterrata con circa 150 gradini e
attraversamento stradale, è in parte ricoperto
da piccole pedane di legno attrezzate. L’accesso
in acqua è facilitato da una passerella. Dispone
di una piscina con idromassaggio per adulti e
zona bambini.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
SPECIALE BIMBI

SICILIA

Lampedusa

Hotel Baia Turchese****

L’hotel è situato sulla costa sud dell’isola, a circa
1 km dal centro e a 100 m dal porto turistico.
Recentemente ristrutturato, si compone
di un edificio a 3 piani ed è direttamente
affacciato sulla splendida spiaggia di sabbia
bianca della Guitigia che dista circa 10 m ed
è raggiungibile con attraversamento stradale.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

PUGLIA

Otranto - Torre dell'Orso

Bravo Daniela

In località Conca Specchiulla, all’interno di
una pineta secolare, dista 12 km da Otranto
e 80 km dall’aeroporto di Brindisi. Il paese
più vicino è Torre dell’Orso. Una magnifica
insenatura custodisce la spiaggia di sabbia
riservata agli ospiti Bravo, raggiungibile
a piedi lungo un sentiero di circa 1 km
attraverso la pineta e collegata gratuitamente
da un simpatico trenino navetta. Dispone di 2
piscine di cui una per bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SOFT SPECIALE BIMBI

PUGLIA

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Otranto - Alimini

VOI Alimini Resort***

Il villaggio, recentemente ristrutturato
nelle aree comuni e zona piscina, è situato
direttamente sul mare, immerso tra la pineta
dei Laghi Alimini e le dune di sabbia, con
ampie distese di prato all’inglese. Due spiagge
di sabbia fine distano da 200 a 450 m dalle
camere: una spiaggia offre animazione, l’altra
è dedicata al relax. Dispone di una piscina con
area riservata ai bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SOFT SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

PUGLIA

Santa Maria di Leuca

Alpiclub Messapia
Hotel & Resort****

L’hotel si trova a 1,5 km dal centro di Santa
Maria di Leuca, una delle località più rinomate
del Salento. Sorge in posizione panoramica al
confluire del Mar Ionio e dell’Adriatico. Dispone
di 2 piscine, di cui una per bambini. La spiaggia
libera dista 1 km, è possibile prenotare sdraio
e ombrelloni presso il lido convenzionato
della spiaggia sabbiosa di Pescoluse, a 14 km.
Disponibile anche la formula residence.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

PUGLIA

Monopoli

SeaClub Torre Cintola Natural
Sea Emotions Resort****

Sorge lungo un affascinante tratto di costa,
a 6 km da Monopoli. Dal resort si accede al
lido Astro, che si affaccia direttamente sulla
scogliera ed è dotato di un’area sabbiosa e
pavimentata in legno con zona solarium.
L’accesso al mare è garantito da pontile
e scaletta, comodi anche per i bambini.
Per gli amanti della sabbia, la spiaggia è
raggiungibile in 10 minuti con navetta.
Dispone di 2 piscine, una con acqua di mare.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
SOFT ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

PUGLIA

Pugnochiuso

Pugnochiuso Resort Belvedere***
Il complesso dista 18 km da Vieste e 28 km
da Mattinata. Il resort dispone di 2 baie
contigue, Pugnochiuso e Portopiatto, in
ghiaia, presso le quali è possibile noleggiare
ombrelloni, lettini e sdraio. A disposizione
degli ospiti 2 piscine di acqua di mare, di
cui una olimpionica con annessa piscina per
bambini. Disponibile in formula residence e
in formula apart-hotel.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
SOLO PERNOTTAMENTO SPECIALE BIMBI

PUGLIA

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Ostuni

Grand Hotel Masseria
Santa Lucia****

Immerso nel verde a pochi metri dal mare di
Marina di Ostuni, l'hotel è stato ricavato
da un'antica masseria, costruzione rurale
fortificata tipica della zona. Sorge a 25 km da
Brindisi, proprio sotto la splendida Ostuni, e a
100 km da Bari. A circa 600 m dall'hotel si
trova la spiaggia di sabbia, con zona riservata,
raggiungibile con servizio navetta. La struttura
dispone di una piscina olimpionica.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CALABRIA

Simeri Crichi

VOI Floriana Resort****

La struttura è situata direttamente sul mare, a
cui si accede attraverso una gradevole distesa
di eucalipti, e dista circa 45 km dall’aeroporto
di Lamezia Terme. Il resort si fonde con il
paesaggio circostante, caratterizzandosi per
gli splendidi giardini. Nel cuore del villaggio
si trovano le strutture sportive, la piazzetta, il
parco per bambini, tutti i principali servizi e
la piscina, con zona per bambini. Dispone di
un’ampia spiaggia riservata di sabbia e ghiaia.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

CALABRIA

Guardavalle Marina

SeaClub Calalandrusa
Beach & Nature Resort****

Il villaggio sorge direttamente sul mare
ed è situato sulla costa ionica, a 75 km
dall’aeroporto di Lamezia Terme. É immerso
in 5 ettari di vegetazione, con ampi giardini
all’inglese tra oleandri, eucalipti e rigogliose
bouganville. La spiaggia è lunga e ampia, con
ghiaia e ciottoli sul bagnasciuga. Dispone di
una piscina per adulti e bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CALABRIA

Capo Vaticano

SeaClub Blue Bay Resort****

Situato a Capo Vaticano, sulla costa degli Dei, a
6 km da Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia
Terme. Vanta una posizione con vista mozzafiato
sul mare. A breve distanza si trovano 3 splendide
calette di sabbia bianca, raggiungibili con servizio
navetta o mediante stradina privata con 150
gradini. Presso una delle 3 calette è disponibile il
servizio spiaggia incluso. La struttura dispone di
una piscina di acqua dolce con idromassaggio e
cromoterapia.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

CALABRIA

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Capo Vaticano

Veraclub Scoglio della Galea

Situato nel cuore della Costa Degli Dei, dove il
mare è color verde e turchese e la sabbia bianca
e fine, a 2 km dal centro di Capo Vaticano, 10 km
da Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia
Terme. Si adagia panoramicamente sulla costa,
digradando dolcemente verso il mare, tra
curati giardini, fino ad arrivare a un’area fronte
mare, separata da una stradina, dove godere
del relax e delle attività balneari. Dispone di
una piscina centrale e di una piscina relax.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CALABRIA

Marinella di Cutro

Porto Kaleo Resort****

Il resort sorge nell’incantevole cornice del
Golfo di Squillace, a 5 minuti dalla località
Le Castella, a 30 minuti dall’aeroporto di
Crotone e 60 minuti dall’aeroporto di Lamezia
Terme. L’ampia spiaggia di sabbia bianca e
fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, dista
solo 400 m dal complesso. Il resort dispone
inoltre di 2 piscine, una per adulti e una per
bambini.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDA
SPECIALE BIMBI

Per maggiori informazioni contatta la tua Agenzia Welcome Travel!
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI
SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

EMILIA ROMAGNA

Lido di Savio

Hotel De Paris***

Rinnovato e arredato con gusto, situato a soli
80 m dalla spiaggia, in posizione tranquilla e
centrale per lo shopping. Vicino alla rinomata
Milano Marittima, facilmente raggiungibile
con comodo servizio bus, e a pochi km da
Mirabilandia. Servizio spiaggia incluso, con
1 ombrellone e 2 lettini a camera, presso lo
stabilimento balneare convenzionato. Dispone
di una grande piscina con idromassaggio e
solarium.

SOGGIORNI FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE E SERVIZIO SPIAGGIA

SPECIALE BIMBI

EMILIA ROMAGNA

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

Lido Adriano

Grand Hotel Azzurra***

Struttura moderna e accogliente immersa
nel verde, situata in posizione centrale
direttamente sul mare e sull’ampia spiaggia
privata. A soli 10 km da Ravenna e dalla sua
Marina rinomata per il grande porto turistico.
Mirabilandia dista 15 km. È incluso il servizio
spiaggia, con 1 ombrellone e 2 lettini a camera,
presso lo stabilimento balneare convenzionato.
La struttura dispone di una piscina per adulti
e una baby pool.

SOGGIORNI FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE E SERVIZIO SPIAGGIA

SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI
SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

TOSCANA

San Vincenzo

Alpigreen Park Albatros Village***

Il villaggio si trova a circa 10 km da San
Vincenzo, sulla Costa degli Etruschi e a 70 km
da Livorno. Vanta un incredibile parco
acquatico da 6.000 mq e un parco avventura
con carrucole e ponti tibetani. Dispone inoltre
di 2 piscine per adulti, di cui una olimpionica.
A soli 800 m si trova la spiaggia libera del
Parco Costiero di Rimigliano e a circa 6 km
è presente una dog beach. La sistemazione
è prevista in confortevoli mobil home con
ingresso indipendente.

SOGGIORNI FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
SOLO PERNOTTAMENTO

VENETO

Cavallino Treporti

Alpigreen Camping Village
Cavallino****

Il complesso sorge a 16 km da Jesolo e 70 km
da Venezia. Offre soluzioni di mobil home
per le coppie o più spaziose family home,
tende lodge all’insegna di una vacanza all’aria
aperta con tutti i comfort. Si trova direttamente
sull'ampia spiaggia libera del litorale Cavallino
Treporti. Dispone di una dog beach riservata. Il
complesso è dotato di un acquapark, composto
da una piscina per bambini con scivoli e una
wellness con vasca idromassaggio.

SOGGIORNI FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
SOLO PERNOTTAMENTO
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SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI
SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

TRENTINO

Cavalese

Alpiselect Veronza
Family & Wellness Resort****

Situato in Val di Fiemme, in località Ville a
circa 2 km da Cavalese su un’altura soleggiata
e panoramica con una vista mozzafiato.
Affermato e completo club vacanza il cui punto
di forza è la gestione collaudata e una speciale
attenzione ai più piccoli. Dispone di una family
pool con scivolo e giochi d’acqua, baby pool,
sauna finlandese panoramica e palestra.
Disponibile in formula hotel o residence.

SOGGIORNI FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

TRENTINO

SOLO
SOGGIORNO
7 NOTTI

San Martino di Castrozza

Alpiselect Sporting & Relais Resort

Elegante struttura residenziale lo Sporting
e caratteristico edificio in stile montano il
Relais, situati a breve distanza tra loro e a circa
600 m dal centro di San Martino di Castrozza.
È possibile accedere gratuitamente al centro
benessere presso lo Sporting, con piscina
coperta, sauna finlandese, bagno turco, vasca
di raffreddamento, palestra e zona relax.

SOGGIORNI FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

GRECIA

Creta

Bravo Istron Bay

La struttura è adagiata lungo un promontorio
e dista circa 70 km dall’aeroporto di Heraklion.
La deliziosa cittadina di Agios Nikolaos, dalla
animata vita notturna, si trova a circa 13 km,
mentre il più tranquillo villaggio di Istron a
1 km. La struttura dispone di una spiaggia
privata di sabbia e ciottoli di fronte alla baia
dalle acque turchesi e cristalline. Il villaggio è
dotato di una grande piscina panoramica.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

GRECIA

Creta

K&FUN GT Beach***

L’hotel ha una posizione strategica dal
momento che è situato direttamente sul
mare, in posizione tranquilla e comunque a
due passi da ottimi locali. Dista, inoltre, soli
15 km dall’incantevole cittadina di Chania,
di cui la città vecchia, sicuramente tra le più
belle e affascinanti dell’intero Egeo, è una
tappa assolutamente imperdibile con le sue
strette e romantiche viuzze del porto.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

GRECIA

Creta

Alpiclub Annabelle
Beach Resort*****

Il resort, immerso in un giardino rigoglioso, si
estende su una collina che digrada dolcemente
fino al mare. Situato in località Anissaras, a circa
3 km dal centro di Hersonissos, luogo ideale per
aperitivi e passeggiate serali dal sapore greco, e
22 km dall’aeroporto e dalla città di Heraklion.
L'aeroporto di Chania dista circa 169 km. Si
affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia e
ciottoli, dispone di 5 piscine di cui 2 per bambini,
una delle quali presso il miniclub, e una coperta.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

GRECIA

+ 7 NOTTI

Rodi

Eden Village Lindos Royal****

Il villaggio sorge in posizione privilegiata
con vista panoramica sulla suggestiva baia di
Vlicha, circondato da una spiaggia incantevole
lambita da acque cristalline. È situato a 4 km
dal centro di Lindos, 43 km da Rodi città e
48 km dall’aeroporto. La splendida spiaggia di
sabbia e ciottoli dista circa 150 m. Numerose
piscine e scivoli d’acqua per il divertimento
di grandi e piccini completano la ricca offerta
del villaggio.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

GRECIA

Rodi

SeaClub Princess Andriana
Resort & Spa*****

Hotel dal design ricercato situato nel sud
dell’isola sul litorale di Kiotari, noto per la
limpidezza del mare. Si trova a circa 15 km dalla
suggestiva Lindos e a 60 km dall’aeroporto.
Situato sulla spiaggia di sabbia e ciottoli,
dispone di 8 piscine tra cui una esterna e
5 condivise dalle family room che ne hanno
accesso.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI

GRECIA

Rodi

Alpiclub Lindos Princess
Beach****

Situato a circa 1,5 km dal villaggio di Lardos con i
suoi negozi, locali e taverne, e 7 km dal pittoresco
paese di Lindos. Dista circa 50 km da Rodi città
e 55 km dall’aeroporto. Si estende su una vasta
proprietà ed è costituita da un corpo centrale
e da una serie di bungalow a 2 piani disposti
intorno alle piscine fin quasi a lambire il mare. È
situato sull’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia di
Lardos, premiata con la Bandiera Blu. Dispone di
6 piscine di cui 2 con scivoli e 2 per bambini.

PARTENZE FINO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

GRECIA

Kos

Alpiclub Atlantica Porto Bello
Beach****

Una struttura molto apprezzata, con una
posizione ideale su un tratto di costa con acque
trasparenti e una spiaggia di sabbia dorata
dal fondale dolcemente digradante. Si trova
a circa 3 km dalla cittadina di Kardamena, a
9 km dall’aeroporto e a 30 km da Kos città. Da
non perdere il grande acquapark con ingresso
gratuito per gli ospiti. Dispone di 2 piscine con
acqua di mare, di cui una per bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

GRECIA

+ 7 NOTTI

Kos

SeaClub Atlantica Porto Bello
Royal*****

Prestigioso complesso in stile mediterraneo,
costituito da un elegante edificio centrale e
un insieme di villette a due piani dai caldi toni
pastello. È situato nel sud dell’isola, a circa
3 km dal vivace centro di Kardamena, su una
spiaggia di sabbia e ciottoli, che si raggiunge
tramite un comodo sottopasso. Dispone di 14
scenografiche piscine con acqua di mare, una
per bambini e una piscina al coperto.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

GRECIA

Karpathos

Veraclub Konstantinos Palace

Si trova a 17 km dall’aeroporto e a pochi passi
da Pigadia, vero cuore pulsante di Karpathos,
e direttamente sull’omonima spiaggia di
sabbia e ciottoli, ampia e profonda, che
dispone di un’area riservata per gli ospiti.
Il villaggio è dotato di un'ampia piscina di
acqua salata, attrezzata con ombrelloni e
lettini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
FORMULA CLUB SPECIALE BIMBI

GRECIA

Naxos

Alpiselect Plaza Beach***

Situato su uno dei tratti di costa più suggestivi
dell’isola, a Plaka, dista 8 km da Naxos e 9 km
dal porto. Direttamente affacciato sull’ampia
spiaggia di sabbia fine e chiara di Plaka, lunga
parecchi chilometri e raggiungibile attraverso
una stradina sterrata. Dispone di 2 piscine, di
cui una per bambini, proprio a ridosso della
spiaggia.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

ISOLE BALEARI

Minorca

Bravo Minorca

Il villaggio sorge in posizione strategica: è
facilmente raggiungibile dall’aeroporto e
si trova a pochi passi dalla caletta di Cala‘n
Bosch, famosa in tutta la Spagna per la sua
spiaggia dalla sabbia bianchissima, per il suo
mare turchese e per i caratteristici ristorantini
all’aperto lungo le strade del paesino. Dispone
di 2 piscine, di cui una per bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

ISOLE BALEARI

+ 7 NOTTI

Minorca

SeaClub Princesa Playa****

Il resort, immerso in curati giardini, è situato a
circa 800 m dall’urbanizzazione commerciale
denominata "lago di Cala’n Bosch", ricca di
bar, ristoranti, negozi e a 10 km da Ciutadella.
L’aeroporto dista circa 50 km. Si trova a soli
300 m dalla caletta di sabbia di Son Xoriguer,
possiede un’ampia piscina immersa nel verde
dei giardini con parte separata per bambini e
terrazza solarium.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

ISOLE BALEARI

Minorca

Alpiclub Aguamarina***Sup.

Situato nel nord, la parte più incontaminata
dell’isola, nella bella zona di Arenal d’en
Castell, sorge in un’oasi di pace, immerso nel
verde di 35.000 mq di giardini a ridosso di una
grande baia. A circa 15 km si trova Fornells,
piccolo paesino di pescatori. L’aeroporto dista
24 km. Si trova in prima linea su una bella
spiaggia sabbiosa. Dispone di 3 piscine di cui
una per adulti, una per bambini e una piscina
relax, e di un divertente acquapark.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

ISOLE BALEARI

Minorca

Eden Village Arenas De
Son Bou****

Affacciato su una delle più belle spiagge di
Minorca, Son Bou, rinomata per la sua sabbia
bianca e lambita da acque dai colori caraibici, il
villaggio è adatto sia a famiglie con bambini che a
coppie alla scoperta di questa meravigliosa isola.
Dista 1 km dalla zona commerciale di Son Bou,
8 km dal paese di Alaior e 20 km dall’aeroporto.
L’accesso alla spiaggia è a 1 km dal villaggio,
raggiungibile a piedi o con una navetta. Dotato
di una piscina con area separata per bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

ISOLE BALEARI

Maiorca

SeaClub S'Entrador Playa & Spa****

Il resort sorge a pochi passi dalla magnifica
spiaggia di Cala Agulla che, grazie alle sue
acque cristalline e alla sua sabbia bianca
e soffice, si è guadagnata la Bandiera Blu.
Dista circa 1500 metri dal centro di Cala
Ratjada, delizioso borgo con porto turistico e
di pescatori, e 80 km dall'aeroporto di Palma.
Dispone di una piscina con area per bambini
e di una bellissima SPA con bagno turco,
sauna, lettini massaggianti e piscine.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA PLUS CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

ISOLE BALEARI

+ 7 NOTTI

Ibiza

K&FUN Ca'n Bossa***

La struttura si trova nel pieno centro di Playa
D’en Bossa, la località turistica più popolare
dell’isola che ospita famosi locali. Si trova
a 500 m da una delle spiagge più estese
dell’isola. L’aeroporto dista circa 7 km. La
struttura dispone di 2 piscine, di cui una per
bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
MEZZA PENSIONE
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

ISOLE BALEARI

Ibiza

SeaClub The Ibiza TwIIns****

Situata in una posizione strategica, vicino alle
maggiori attrattive dell’isola; l’Ushuaia si trova
a più o meno 2 km mentre il parco acquatico
ad 1 km. L’affascinante Dalt Vila, a circa 3 km, è
raggiungibile anche a piedi percorrendo una
scorciatoia. Sorge direttamente sul mare: alla
destra la famosa spiaggia di Playa d’En Bossa
e alla sinistra una piccola insenatura che funge
anche da marina da diporto. A 1 km la spiaggia
di Figueretes. Dispone di una grande piscina
fronte mare per adulti e bambini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI

ISOLE BALEARI

Ibiza

Eden Village Ibiza****

Immerso in un rigoglioso parco di pini secolari,
il villaggio è situato sul mare con una vista
sulla splendida baia di San Antonio. Di recente
ristrutturazione, è ideale per vivere lo spirito
dell’isola esplorando gli angoli più suggestivi e
immergendosi nella sua incredibile movida. Dista
3 km dal centro di San Antonio, 18 km da Ibiza
città e 20 km dall’aeroporto. La spiaggia di Playa
Pinet si trova a soli 350 m dall’hotel. Completano
l'offerta 2 piscine per adulti, di cui una con area
riservata per bambini e una con zona solarium.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

ISOLE BALEARI

Ibiza

Alpiclub Invisa Cala Verde***

Situata in posizione panoramica sulla spiaggia
di Es Figueral, la struttura dista 25 km circa da
Ibiza città e 30 km circa dall’aeroporto. La vicina
spiaggia, ampia e sabbiosa, è raggiungibile
attraverso un breve percorso. Il mare è color
turchese, trasparente e con fondali bassi, ideali
per nuotare. Dispone di 3 piscine di cui una per
bambini. Inoltre all’interno del Figueral Resort, 2
piscine: 1 per bambini con scivoli, giochi d’acqua
e barca dei pirati e 1 grande piscina solo per
adulti con lettini balinesi e atmosfera chillout.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

ISOLE BALEARI

+ 7 NOTTI

Formentera

K&FUN Levante***

La vicinissima Es Pujols, cuore della movida di
Formentera, con i suoi bar, locali e ristoranti fa
da cornice al K&FUN Levante. In scooter sono
facilmente raggiungibili le imperdibili spiagge
che hanno regalato a Formentera il titolo di
Perla del Mediterraneo. La struttura si trova a
circa 4 km da La Savina, il piccolo porto dove
attraccano i traghetti che collegano l’isola con
Ibiza. La spiaggia più vicina dista circa 200 m.
Dispone di una piscina totalmente rinnovata,
con uso gratuito di ombrelloni e lettini.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

ISOLE BALEARI

Formentera

SeaClub Insotel Formentera
Playa****

Il complesso si trova direttamente sulla bella
spiaggia di Playa Migjorn, a 5 km da Es
Pujols. Dista 9 km dal porto di Formentera.
Il tratto di spiaggia su cui affaccia l’hotel è in
parte sabbioso e in parte roccioso. Dispone
di 2 piscine, di cui una con area separata per
bambini. L’ampia offerta di attività sportive, tra
cui tennis, zumba, pilates, palestra e mountain
bike, arricchirà la tua vacanza in una delle isole
più affascinanti del Mediterraneo.

PARTENZE FINO A SETTEMBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI

EGITTO

Berenice

Inconfondibile Lahami Bay
Beach Resort****

Un’oasi di pace e tranquillità,una natura selvaggia,
al riparo dall’assalto del turismo di massa.Il Resort,
esclusiva Turisanda, si affaccia sulla spettacolare
baia di Berenice, vero paradiso per gli amanti del
mondo sommerso e del deserto. Dispone di una
grande piscina con piacevoli terrazze solarium.
A pagamento centro diving. Offre l’accesso al
mare e alla barriera corallina direttamente dalla
spiaggia e senza la presenza di pontili.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

EGITTO

Marsa Alam

Bravo Fantazia Resort

Il villaggio si trova a circa 24 km dalla città
di Marsa Alam, a 90 km dall’aeroporto ed è
raggiungibile con un trasferimento di circa
1 ora e 30 minuti lungo la strada costiera.
Si sviluppa attorno a una grande piscina
centrale. Sulla lunga e ampia lingua di sabbia,
con accesso diretto a una piscina naturale, un
comodo pontile consente l’accesso al mare e
la pratica dello snorkeling.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

EGITTO

+ 7 NOTTI

Marsa Alam

SeaClub Gorgonia Beach
Resort*****

Il resort sorge all’interno del Parco Naturale di
Wadi El Gemal, a 115 km dall’aeroporto. Si affaccia
direttamente su un tratto di mare incontaminato.
All’interno della piattaforma corallina si trovano
3 piscine naturali, raggiungibili da riva, di cui 2
con fondali sabbiosi e una con fondale corallino,
collegata al mare aperto da un varco naturale, nella
quale è possibile praticare attività di snorkeling
riparati dalle correnti. Dispone di 3 piscine di cui
una riscaldata in inverno e una per bambini.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

EGITTO

Sharm el Sheikh

Alpiclub Grand Plaza Resort*****

La struttura si trova nella zona di El Nabq, a
16 km da Naama Bay, direttamente su un’ampia
spiaggia con vista sull’isola di Tiran. Dista 8 km
circa dall’aeroporto. La sistemazione è prevista
nella parte anteriore (front area) tra la reception e
il mare, attorno alle grandi piscine. L’hotel dispone
di 5 piscine di cui una riscaldata in inverno e
una per bambini. Una piscina naturale nella
piattaforma corallina consente la balneazione
con accesso diretto dalla spiaggia. Un pontile
consente l’accesso al mare oltre la barriera.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

EGITTO

Sharm el Sheikh

SeaClub Jaz Belvedere*****

Elegante resort dalle atmosfere moresche, con
un servizio curato, rigogliosi giardini e camere
spaziose. Sorge direttamente sulla spiaggia,
ove è presente una piscina naturale molto
profonda, accessibile attraverso un pontile. A
circa 500 m si raggiunge la magnifica barriera
di Ras Nasrani e l’attrezzato centro diving
propone attività in barca presso la vicinissima
e rinomata isola di Tiran. Il resort dispone di
2 piscine, di 1.200 mq con zona riscaldata nei
mesi invernali e zona separata per bambini.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

EGITTO

Sharm el Sheikh

Inconfondibile Grand Rotana
Resort & Spa*****

Immerso in un lussureggiante paesaggio
tropicale, il resort si affaccia sulla riservata e
spettacolare spiaggia di Shark Bay. L’accesso al
mare avviene tramite un pontile galleggiante.
Dista 8 km dall’aeroporto internazionale di
Sharm el Sheikh e da Na’ama Bay. Dispone
di 3 piscine di cui una molto grande in stile
laguna e una per bambini, open air jacuzzi
e SPA con sauna e bagno turco. Ideale per un
viaggiatore esigente e sofisticato.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE

EGITTO

+ 7 NOTTI

Sharm el Sheikh

Veraclub Reef Oasis Beach Resort

Il Club sorge su una delle spiagge più belle
della costa di Sharm el Sheikh, in posizione
privilegiata con spettacolare vista sul mare,
circondato dalle montagne del Sinai. Dista circa
20 km dall’aeroporto e 7 km da Naama Bay.
La struttura, elegante e accogliente, dispone di
3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, numerose
piscine e acqua park. Ideale per un soggiorno
all’insegna del relax e del benessere, senza
rinunciare al divertimento.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

ISOLE CANARIE

Tenerife

Alpiclub Jacaranda****

Situato a Costa Adeje, dista 20 km
dall’aeroporto. Si trova a circa 450 m dalla
spiaggia sabbiosa di Fañabé e 1 km da Playa
del Duque. La struttura ha un design moderno,
dai caldi colori pastello. Dispone di 6 piscine
di cui una climatizzata, 2 per bambini e una
dedicata alle attività proposte dallo staff di
animazione. Ideale per chi cerca una vacanza
informale, all’insegna del divertimento e
dello svago.

PARTENZE DA AGOSTO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
SPECIALE BIMBI

ISOLE CANARIE

Fuerteventura

Alpiclub Corralejo Village****

Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo
e nel cuore nevralgico della località, mentre
le spiagge delle Dune distano circa 2,5 km
e sono collegate da un servizio navetta
gratuito. L’aeroporto dista circa 35 km. Il resort,
totalmente e recentemente ristrutturato, si
presenta ora con arredo e design moderno.
Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini e
una climatizzabile a seconda delle condizioni
atmosferiche.

PARTENZE DA AGOSTO A OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

CARAIBI

Repubblica Dominicana

SeaClub Catalonia
Gran Dominicus****

La soluzione perfetta per coloro che vogliono
dedicarsi al relax senza rinunciare al divertimento.
Il resort dista circa 20 km dall’aeroporto
internazionale di Santo Domingo e si affaccia
direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca
di Playa Bayahibe, lambita da un mare
cristallino. La struttura dispone di un’ampia
piscina con vasca idromassaggio e diverse
zone dedicate ai bambini e al relax.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE SPECIALE BIMBI
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

AFRICA

Zanzibar

Bravo Kiwengwa

Il villaggio è situato a 40 minuti dalla città
di Stone Town, sulla costa orientale e a circa
43 km dall’aeroporto. Sorge su una delle
più belle coste dell’isola, un lungo litorale
di sabbia bianca in continuo mutamento
per il fenomeno delle maree. Le camere
sorgono in un curatissimo giardino tropicale
di fiori colorati, che digrada dolcemente
verso la spiaggia. A disposizione degli ospiti
una grande piscina, con zona separata per
bambini.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

AFRICA

Zanzibar

Inconfondibile Karafuu Beach
Resort & Spa*****

Resort internazionale di gestione italiana,
completamente immerso in uno splendido
palmeto, affacciato su una delle spiagge
più belle della costa orientale di Zanzibar,
balneabile anche in presenza di bassa marea.
A disposizione degli ospiti 3 piscine e un
attrezzato centro benessere. Famiglie, coppie,
e amanti della vacanza sportiva e dinamica,
qui trovano la soluzione ideale per il proprio
soggiorno.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TOP ALL INCLUSIVE
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+ 7 NOTTI

CONTATTA IL TUO AGENTE DI VIAGGI PER TUTTI I DETTAGLI

+ 7 NOTTI

AFRICA

Madagascar

Bravo Andilana Beach

Il villaggio, situato sull’isola di Nosy Be, sorge
lungo una bellissima spiaggia di sabbia
bianca. Si trova a 40 km dall’aeroporto e a
25 km dal capoluogo Hell Ville. La spiaggia
ovest offre sport e divertimento, mentre la
spiaggia “delle tartarughe” regala momenti
di assoluto silenzio. La struttura dispone
di un’ampia piscina con area riservata
ai più piccoli, parco giochi di oltre 1.000 mq
attrezzato con gonfiabili per i bambini.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
TUTTO INCLUSO SPECIALE BIMBI

AFRICA

+ 7 NOTTI

Madagascar

SeaClub Amarina****

Situato sulla costa nord-ovest di Nosy Be,
nel cuore del parco tropicale, sulla laguna di
Ambohiday, a circa 24 km dal centro di Hell
Ville e 18 km dall’aeroporto. Il raffinato resort
si affaccia direttamente sulla bella spiaggia
di Amporaha, lunga circa 1 km, che permette
passeggiate e regala momenti di relax.
Dispone di un’ampia e scenografica piscina
immersa nel lussureggiante giardino. Le
camere sono fronte mare e disposte in villette
a due piani.

PARTENZE DI OTTOBRE

VAI AI PREZZI
ALL INCLUSIVE
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LA VACANZA
CHE CI MANCA!
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#ripartiamoinsieme
Per tutti i dettagli
contatta
la tua Agenzia

GODITI
LA VISTA MARE
CHE CI MANCA
Riparti alla scoperta
del Mediterraneo:
iscriviti al Costa
Club, scegli la tariffa
All Inclusive e noi ti
offriamo la cabina
con balcone al
prezzo della cabina
interna!
Puoi cancellare senza
penali entro 48h
dalla partenza!
Per tutti i dettagli
contatta
la tua Agenzia
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La tua Agenzia Welcome Travel
ti aspetta per organizzare le tue vacanze più belle!

