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T O U R

O P E R A T O R

SPECIALIZZARSI
PER ECCELLERE
EUROPLAN OFFRE
LE MIGLIORI SOLUZIONI
La ricetta del nostro successo è frutto dell’attenzione e della cura con cui sviluppiamo e perfezioniamo i nostri servizi. Europlan S.p.A. grazie
all’esperienza maturata in decenni di attività, si
è specializzata nella selezione di strutture che
sappiano garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’esperienza parte dalla conoscenza
approfondita del mercato e del territorio, una
vocazione che determina la scelta delle migliori
soluzioni capaci di assicurare soggiorni di comfort
assoluto in contesti dal fascino eterno, in equilibrio tra tradizione e modernità. Le soluzioni che
offriamo in Italia e nelle aree in cui operiamo (Lago
di Garda, Lago di Como, Lago Maggiore) sono il
frutto del confronto costante con le realtà locali
e dell’analisi dei bisogni e delle aspettative dei
clienti. Una ampia scelta di strutture e soggiorni
esclusivi, adatti a tutta la famiglia, perfetti per
chi ama lo sport, la cultura locale ma anche per
chi vuole abbandonarsi al totale relax.

Europlan è un operatore capace di diversificare
l’offerta grazie ad un ventaglio di proposte in
grado di soddisfare un vasto numero di richieste,
un servizio completo che si concretizza nella
possibilità di scegliere tra numerosi hotel, resort,
appartamenti e campeggi durante tutto l’anno.
Siamo fortemente specializzati in destinazioni di
lago e montagna, un background di competenza
e consapevolezza che nasce dalle nostre radici
gardesane, dalla conoscenza del territorio e delle
strutture turistiche che vi hanno sede.
Un servizio riconosciuto, la solidità di una realtà
affermata in grado di fornire una estesa gamma di offerte adattabili a qualsiasi necessità.
Competenza, impegno, abilità, perfezionamento,
consapevolezza, equilibrio, organizzazione, ricerca, evoluzione: tutti questi fattori determinano
un primato che è il risultato di un lavoro costante
e collettivo sul campo.
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ESCURSIONI & ESPERIENZE
LIBERI DI SOGNARE AD OCCHI APERTI
Natura incontaminata, splendide architetture, prelibatezze del territorio, arte intramontabile, paesaggi sensazionali, sport e attività non convenzionali.
Vi faremo conoscere il mondo delle Escursioni
Europlan, portandovi nel cuore delle città d’arte, nei
borghi più belli del lago di Garda e tra le meraviglie
di Madre natura, facendovi scoprire tipicità uniche,

VENEZIA

VENEZIA DI NOTTE

VERONA

MILANO

VENEZIA DI NOTTE

VERONA DI NOTTE
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bellezze nascoste ed emozioni inaspettate. Verrete
accompagnati da guide locali esperte, in grado di
offrire un servizio di qualità, curato nei minimi dettagli. I protagonisti siete voi, grazie alla possibilità di
scegliere quali esperienze vivere in libertà, aggiungendo quel tocco in più per rendere indimenticabile
il vostro viaggio.

VELIERO SAN NICOLÒ

ISOLA DEL GARDA

MANTOVA
GIROLAGO& SIGURTÀ

GIROLAGO& SIGURTÀ
MANTOVA

Tel. +39 045 6209428
escu@europlan.it
www.europlan.it

GUARDA IL VIDEO

BERGAMO

DOLOMITI

VIAGGIO NEI SAPORI

VESPA TOUR

LAGO D'ISEO

SEREGO ALIGHIERI
GIARDINI
TRAUTTMANSDORFF

TOUR
DEI VINI
MERANO

TRIKE TOUR

TOUR DEI VINI
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teatro del silenzio
lajatico (PI)

ANDREA BOCELLI
Il Mistero della Bellezza
domenica

26 LUGLIO 2020
ore 20.30

informazioni e prenotazioni:

Tel. +39 045 6209816
sales@europlan.it | www.europlan.it |
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98°

Opera Festival
13 Giugno - 05 Settembre 2020
GIUGNO ore 21.00		

AGOSTO ore 20.45

Sabato
Venerdì
Sabato
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Sabato
Domenica
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

13-06
19-06
20-06
25-06
26-06
27-06
28-06

Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Aida
Aida
Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Turandot
Gala Event J. Kaufmann

LUGLIO ore 21.00		
Venerdì
Sabato
Domenica
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Giovedì
Venerdì

03-07
04-07
05-07
07-07
08-07
09-07
10-07
11-07
14-07
15-07
16-07
17-07
18-07
20-07
21-07
23-07
24-07
25-07
30-07
31-07

Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Nabucco
Aida
Domingo Opera Night
Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Nabucco
Aida
Turandot
Aida
Nabucco
Turandot
Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Aida
Roberto Bolle and Friends
Roberto Bolle and Friends
The Stars of Opera
Aida
Nabucco
Aida
Turandot

BIGLIETTI ARENA
Prezzi in euro per persona

13-06 / 28-06
07-07 / 23-07

01-08
02-08
05-08
06-08
07-08
08-08
09-08
11-08
12-08
13-08
14-08
15-08
19-08
20-08
21-08
22-08
23-08
26-08
27-08
28-08
29-08

La Traviata
Aida
Aida
Nabucco
La Traviata
Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Aida
Nabucco
Aida
Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Turandot
La Traviata
Nabucco
Aida
La Traviata
Cavalleria Rusticana | Pagliacci
Gala IX Sinfonia di Beethoven
Turandot
La Traviata
Nabucco
Aida

SETTEMBRE ore 20.45		
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

01-09
02-09
03-09
04-09
05-09

Aida
La Traviata
Turandot
Nabucco
Aida

Venerdì e
Sabato

Altri
giorni

20-07 /21-07

23-08

Poltronissima Platinum

€ 306,00

€ 265,50

€ 246,00

€ 255,00

€ 153,00

Poltronissima Gold

€ 245,00

€ 220,50

€ 205,50

€ 189,00

€ 122,50

Poltronissima

€ 209,50

€ 186,00

€ 170,00

€ 162,50

€ 104,50

Poltrona

€ 158,50

€ 140,00

€ 129,00

€ 121,50

€ 79,00

1° Settore Verdi

€ 135,00

€ 119,50

€ 109,50

€ 107,50

€ 67,50

2° Settore Puccini

€ 107,50

€ 96,00

€ 87,50

€ 87,00

€ 57,50

3° Settore Rossini

€ 81,00

€ 72,50

€ 66,00

€ 60,50

€ 41,00

4° Settore Gradinata Numerata

€ 67,50

€ 60,50

€ 55,50

€ 53,50

€ 35,00

5° Settore Gradinata Numerata

€ 48,50

€ 43,50

€ 40,00

€ 38,00

€ 24,50

Gradinata non Numerata Destra e Sinistra

€ 30,50

€ 29,00

€ 28,00

€ 28,00

€ 19,50

BIGLIETTERIA

Tel. +39 045 6209428
escu@europlan.it
www.europlan.it
O PRESSO RECEPTION STRUTTURE

PROGRAMMA E PREZZI POSSONO
SUBIRE VARIAZIONI.
DIRITTI D’AGENZIA INCLUSI
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INFO UTILI
ALBERGHI
Abbiamo fatto una selezione di alberghi nelle più belle località, avendo cura
di scegliere quelli che danno le più ampie garanzie ed un ottimo rapporto
qualità/prezzo. I prezzi esposti nelle tabelle si intendono per persona al
giorno, in base al trattamento indicato. Il trattamento, riportato nella tabella prezzi è da ritenersi indicativo: fa fede “il trattamento” riportato nel
testo descrittivo e viene garantito solo quanto espressamente indicato.
Eventuali supplementi o riduzioni sono specificati sotto la tabella prezzi.
Il trattamento di mezza pensione prevede, in genere, la prima colazione
e la cena. Eventuali all inclusive iniziano, normalmente con le ore 18 del
giorno d’arrivo e terminano con le ore 10 del giorno di partenza (eventuali
eccezioni sono a discrezione del singolo albergo). Non sono comprese nei
prezzi le bevande, salvo ove diversamente specificato, le mance e gli extra
in genere. Le foto delle camere sono rappresentative e non corrispondono
sempre alla camera poi assegnata (fa fede la nostra descrizione).
APPARTAMENTI E RESIDENCE
I prezzi pubblicati si intendono per appartamento, salvo ove diversamente
specificato, e includono la locazione dei locali con relativi servizi, mobili e
accessori indispensabili per un breve soggiorno di vacanza. In loco deve
essere versato un deposito cauzionale, che sarà restituito al momento della
partenza, se non verranno constatati danni. L’ammontare della cauzione
è indicato in calce ad ogni tabella prezzi. Gli appartamenti sono suddivisi
in varie tipologie: ST= monolocale, A= bilocale, B= trilocale C= quadrilocale
D= cinque locali; il numero indicato dopo questo codice indica il numero
massimo delle persone che possono occupare l’appartamento (Esempio:
A4= bilocale occupabile al massimo da 4 persone).
PARCHEGGIO - GARAGE
Se indicato nel testo descrittivo, il parcheggio è utilizzabile fino ad esaurimento dei posti e non è prenotabile. Garage: nel caso sia richiesto un supplemento, questo è specificato ed è sempre da pagarsi direttamente in loco.
ANIMALI DOMESTICI
È specificato nelle tabelle prezzi se gli animali, intesi sempre di piccola
taglia, sono ammessi e se è richiesto un supplemento. In tutti gli altri casi
sono da ritenersi non ammessi. Non è mai comunque consentito l’accesso
nei locali comuni (ristorante, piscina, ecc.).
INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO
Si ricorda che gli alberghi prevedono generalmente, salvo ove diversamente indicato, la consegna delle camere il giorno d’arrivo non prima
delle ore 15 e la riconsegna il giorno della partenza non oltre le ore 10. I
residence hanno generalmente come giorno d’arrivo il Sabato tra le ore
16 e le 19, la partenza deve avvenire entro le ore 10.
SOGGIORNO MINIMO
Nelle tabelle sono indicati i periodi minimi di soggiorno (espressi in notti).
QUOTA DI ISCRIZIONE
A copertura dei costi di prenotazione viene richiesto il pagamento di una
quota di iscrizione, da versarsi all’atto della prenotazione: € 30,00 per

unità abitativa (camera o appartamento). Per ogni variazione alla pratica
(cognomi, trattamenti, date di arrivo e/o partenza, hotel, ecc.) vengono
applicati € 6,00. Rammentiamo che la quota d’iscrizione include la nostra
assistenza e l’assicurazione medico-bagaglio. Eventuale assicurazione
contro l’annullamento è facoltativa ed a pagamento. Per soggiorni di una
sola notte non viene applicata alcuna quota (quindi non è garantita alcuna
copertura assicurativa).
RIDUZIONI BAMBINI - ADULTI
Negli hotels, per l’eventuale 3°/4° persona con sistemazione in letto aggiunto in camera doppia con due persone paganti intero, sono previste
delle riduzioni per fasce d’età. Per i bambini fino a 2 anni (salvo ove diversamente indicato) è specificato, nella tabella prezzi, il costo della culla o
lettino, che deve essere pagato direttamente in loco, unitamente ai pasti
usufruiti. Nei residence è indicato l’importo da pagarsi per il noleggio della
culla o lettino, ove disponibile. Le culle o i lettini non devono comunque
mai eccedere il numero dei posti letto previsti.
TASSA DI SOGGIORNO
Dal 21.06.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare una tassa di
soggiorno. Al momento di andare in stampa, nella maggior parte dei casi,
non siamo ancora a conoscenza dei dettagli (importi e modalità) decisi dai
singoli comuni. Detta tassa non è mai inclusa nelle nostre quotazioni. Ove
applicata, dovrà essere pagata dal cliente, direttamente ed in contanti,
alla struttura ricettiva.
COMBINAZIONI
Perché non dividere il periodo di vacanza tra due o più destinazioni diverse?
Europlan Vi dà la possibilità di costruire la Vostra vacanza combinando
diverse località. La quota di iscrizione Vi sarà richiesta una sola volta.
INTERNET / COPIA DIGITALE
Vi preghiamo di verificare on-line, al sito www.europlan.it/84/category/
cataloghi-tour-operator.php, la versione più aggiornata del catalogo, con
eventuali modifiche e nuove offerte. La versione digitale farà fede al momento della prenotazione.
PER QUALSIASI PROBLEMA
Europlan S.p.A. risponde solo di quanto espressamente indicato nel proprio
catalogo. Nel caso doveste incontrare dei problemi, Vi raccomandiamo
di prendere contatto con noi direttamente o tramite la Vostra Agenzia,
ricordando che il nostro intervento potrà essere efficace, nei limiti del
possibile, solo se verremo interessati nel corso del Vostro soggiorno. In
ogni caso non potremo accettare reclami che non siano stati fatti alla
Direzione del complesso e inviatici per iscritto allegando la documentazione rilasciatavi dalla Direzione stessa entro 10 giorni lavorativi dalla
fine del soggiorno. Vi preghiamo inoltre di non modificare in alcun modo il
soggiorno senza la nostra preventiva autorizzazione e Vi ricordiamo che,
se per qualsiasi motivo avete dovuto interrompere il soggiorno e ritenete di avere diritto ad un rimborso, è necessario che Vi facciate rilasciare
dalla Direzione del complesso una dichiarazione scritta da trasmetterci
tramite la Vostra Agenzia.

SIMBOLOGIA
PRENOTA PRESTO
Strutture che offrono sconti particolari per prenotazioni effettuate entro una determinata data.

GENITORE SINGLE
Strutture che offrono sconti al genitore che dorme in camera con
il proprio figlio/figli.

OFFERTE SPECIALI
Strutture che propongono particolari offerte speciali, ad es. 7 notti
al prezzo di 5 o di 6, nonché sconti o offerte particolari.

SPECIALE SPOSI /ANNIVERSARI
Strutture che riservano un omaggio/offerta per coppie in viaggio
di nozze o per gli anniversari, da segnalare in fase di prenotazione,
altrimenti non garantibile.

APERTO TUTTO L’ANNO
Strutture aperte tutto l’anno.

OFFERTE TERZA ETÀ
Strutture che offrono sconti particolari per clienti oltre una certa età.

SPECIALE TERME
Strutture che offrono pacchetti termali o benessere riservati ai
nostri clienti e prenotabili tramite Europlan.

SPECIALE FAMIGLIA
Strutture che offrono sconti particolarmente agevolati per famiglie, sia che i bambini dormano in camera con i genitori o in
camere separate.

SPORT / VACANZA ATTIVA
Strutture che offrono pacchetti termali o benessere riservati ai
nostri clienti e prenotabili tramite Europlan

ANIMALI DOMESTICI
Strutture che accettano animali domestici, siano essi gratuiti o
a pagamento.

DISABILI
Strutture idonee ad accettare turisti con disabilità, da segnalare
in fase di prenotazione.

8

INDICE DELLE STRUTTURE
LAGO DI GARDA

37

The Nature’sway Resort LE ALI DEL FRASSINO

11

Villaggio Albergo ATLANTIDE Brenzone

12

Hotel VILLA CARIOLA Caprino Veronese

38 Appartamenti PUNTA GRÒ Sirmione

13

Hotel CORTINA Garda

39 Residence VILLA AURORA Sirmione

13

Hotel BISESTI Garda

40 Residence Camping TIGLIO Sirmione

14

Villaggio Albergo OLIVO Garda

41

15

Hotel LA PERLA Garda

42 Grand Hotel TERME Sirmione

16

Appartamenti CORTE LEONARDO Garda

43 Hotel ALFIERI Sirmione

17

Appartamenti PRATONE Garda

44 Hotel OLIVI THERMAE& NATURAL SPA Sirmione

18

Appartamenti SAN CARLO Costermano

45 Villaggio Turistico GLAM VILLAGE Desenzano

19

Villaggio Albergo LA FILANDA Costermano

46 Hotel PALACE Desenzano

Peschiera del Garda

Hotel DU PARC Sirmione

20 Appartamenti DOGOLI Bardolino

47

21

48 Hotel ADMIRAL VILLA ERME Desenzano

Appartamenti ARCA & CÀ MURE Bardolino

Hotel OLIVETO Desenzano

22 Hotel SPORTSMAN Bardolino

49 Residence ONDA BLU Manerba del Garda

23 Hotel NETTUNO Bardolino

49 Bike Hotel LA QUIETE Manerba del Garda

24 Hotel CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT

50 Hotel ALEXANDER Limone

Cisano di Bardolino

50 Hotel SAN PIETRO Limone

26 Hotel DU LAC Bardolino

51

Hotel ROYAL Riva del Garda

27

51

Lake Front Hotel MIRAGE Riva del Garda

Hotel BELLEVUE Bardolino

28 Appartamenti VILLA T14 Bardolino

52 Residence AMBASSADOR SUITE Riva del Garda

29 Appartamenti BELLAVISTA Bardolino
30 Appartamenti PUCCINI Bardolino

LAGO DI COMO

31

53 Hotel EXCELSIOR SPLENDIDE Bellagio

Hotel AQUALUX SUITE & TERME Bardolino

32 Hotel Relais CORTE PONTIGLIARDO Colà di Lazise
32 Hotel BENACUS Lazise

LAGO MAGGIORE

33 Appartamenti LA TORRE Lazise

54 Hotel MILAN SPERANZA AU LAC Stresa

34 Residence BORGO MONDRAGON Lazise

55

Hotel IL CHIOSTRO Verbania

35 PARC CLUB HOTEL Castelnuovo del Garda

55

Hotel GHIFFA Ghiffa

36 Village and Camping DEL GARDA Peschiera del Garda

Lago di Tenno
CASCATA
DEL VARONE
Riva
del Garda

Lago di Ledro

Alveo
di Loppio

MUSEO
DELLE PALAFITTE

Nago-Torbole
ROVERETO
L. di Garda
NORD

Limone
sul Garda

LIMONAIA
Lago d’Idro

Trento/Bolzano

Il Lago
da scoprire!

Lago di Cei

MUSEO NEL
CASTELLO

Tremosine

STRADA
DELLA FORRA

FUNIVIA
Malcesine

Ala/Avio

Tignale

Lago di Valvestino

ARIL

PARCO
ALTO GARDA

Brenzone

Gargnano

VALLE DELLE
CARTIERE

A22

Toscolano
Maderno

INCISIONI
RUPESTRI

VITTORIALE
Gardone Riviera

Lago di Garda
Torri del Benaco

Salò

BAIA
DELLE
SIRENE

S. Felice del Benaco

ROCCA

Manerba del Garda

Garda

MUSEO
DEL VINO

PUNTA S.VIGILIO

Bardolino

MUSEO
DELL’OLIO
D’OLIVA

GROTTE DI CATULLO
Sirmione

A4-Milano

PARCO
NATURA
VIVA

Lazise

MOVIELAND
Studios

Desenzano
del Garda

A22

GARDALAND
Peschiera
del Garda

Desenzano
Aeroporto
Montichiari

AFFI
L. di Garda
SUD

Cavaion
Veronese

Moniga sul Garda
Padenghe
sul Garda

PARCO
DELLE CASCATE
DI MOLINA

Sirmione
TORRE DI
S. MARTINO

Verona
Nord

Peschiera
PARCO
DEL MINCIO
Valeggio
sul Mincio

PARCO CAVOUR

Sommacampagna
PARCO
SIGURTÀ

Aeroporto
Catullo

VERONA
Verona
Sud

A4-Venezia
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00052

VILLAGGIO ALBERGO

ATLANTIDE
LAGO DI GARDA - BRENZONE

Innovazione e modernità ad un soffio dalle acque turchesi
della zona nord del lago. Una struttura che vi farà sentire
liberi di sognare. A soli 200 mt dal centro di Assenza, frazione litoranea di Brenzone, il complesso è costituito da 4
edifici separati con piscina vista lago, ristorante-pizzeria,
ufficio ricevimento, lavanderia a gettoni, garage, noleggio
bici. Gli appartamenti sono dislocati a piano terra, primo e
secondo piano e dispongono di lavastoviglie, macchina del
caffè, telefono, TV satellitare, cassaforte, aria condizionata
e/o riscaldamento, balcone o terrazza con tavolo e sedie. Da
questa magnifica location potrete salire sulle vostre bici –
disponibili anche a noleggio – e raggiungere Malcesine in 15
minuti grazie alla ciclabile a sbalzo sul lago. E se siete amanti
della nautica, potrete prenotare in loco boa, deposito carrello
imbarcazione, scivolo oppure gru per alaggio. Dietro di voi
ammirerete la magnificenza del Monte Baldo raggiungibile
con la funivia panoramica che da Malcesine arriva fino a
quota 1800 metri, uno spettacolo nello spettacolo.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

+
BILOCALI
35/50m 2 , soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, bagno con doccia, 1 letto aggiunto a
pagamento.
BILO BASIC balcone/terrazza +
BILO COMFORT balcone/terrazza
BILO PLUS balcone/terrazza vista lago parziale
BILO TOP balcone/terrazza vista lago
+
TRILOCALI
40/70m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura,
1 camera doppia, 1 camera con 1 o 2 letti, 1 o 2 bagni con
doccia, alcuni su 2 piani.
+
TRILO COMFORT
40/45m 2, balcone/terrazza, 2ª camera singola
TRILO PLUS 60/70m 2, balcone/terrazza, 2ª camera doppia
TRILO TOP 60/70m 2, balcone/terrazza vista lago, 2ª camera
doppia, 1 letto aggiunto a pagamento

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

42,00
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01236

HOTEL

VILLA CARIOLA****
LAGO DI GARDA - CAPRINO VERONESE

Villa Cariola è una prestigiosa Villa Veneta settecentesca,
immersa nel verde delle colline di Caprino Veronese ai piedi
del Monte Baldo e a pochi chilometri dal Lago di Garda e
Verona.
La struttura dispone di 36 eleganti camere caratterizzate
da arredi classici e pavimenti in parquet, che si affacciano
sull’ampio parco esterno.
La modernità dei servizi si incontra con la storia per rendere
confortevole il soggiorno in Camere Standard, Superior o
Junior Suite, tutte dotate di telefono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito,
cassaforte, aria condizionata, servizi privati e asciugacapelli.
L’esclusivo Ristorante di Villa Cariola è a disposizione per
ricche colazioni a buffet, pranzi e cene a la carte con menù
tipici del territorio o cucina internazionale.
Nel verde parco di 8 ettari disponibile la piscina, luogo ideale

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

99,00
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Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla/lettino: € 10,00 al giorno; pasti a consumo da
pagare in loco • Animali ammessi: € 19 al giorno fino a 10
kg, € 30 al giorno oltre 10 kg, non ammessi in zona piscina

per i momenti di relax e svago ed uno snack bar; sauna a
pagamento.
Possibilità di organizzare escursioni in mountain bike, a cavallo, climbing, canyoning, parapendio; campi da golf nelle
vicinanze .

1088

HOTEL

**s

1051

HOTEL

CORTINA

BISESTI***

LAGO DI GARDA - GARDA

LAGO DI GARDA - GARDA

L’Hotel Cortina è situato nel centro storico di Garda, a pochi
passi dal lago. L’albergo, a conduzione familiare, dispone
di bar, sala colazioni, angolo TV, ascensore, Wi-Fi free in
tutto l’albergo; a disposizione dei clienti terrazza sul tetto
con ombrelloni e sdraio; parcheggio non custodito a 100
metri dall’hotel.
Piccola struttura di 27 camere standard (circa 14 m2), dotate
di aria condizionata, safe, bagno con doccia, telefono e Tv
satellitare; phon su richiesta.
Possibilità di aggiungere terzo e quarto letto.

L’hotel Bisesti sorge in posizione tranquilla, immerso in un
giardino, a pochi passi dal centro storico di Garda e dal lago.
Dispone di ristorante per la prima colazione continentale,
il pranzo à la carte e la cena con servizio al tavolo e buffet
di insalate (mezza pensione obbligatoria da metà maggio
ad inizio ottobre). L’ampia terrazza con il bar, all’entrata
dell’hotel, è sempre a disposizione per trascorrere momenti
di relax.
Le 59 confortevoli camere, tutte raggiungibili con ascensore,
sono dotate di servizi privati con doccia, phon, aria condizionata, safe, telefono, TV satellitare e Wi-Fi free. Possibilità
di camere standard (circa 14 m 2) con balcone (circa 15 m 2) e
camere junior suite (circa 28 m 2), più spaziose e con minibar.
In camera standard e junior suite è possibile aggiungere il
terzo e quarto letto. La piscina con acqua sorgiva che dispone di sedute idromassaggio, percorso vascolare e doccioni
cervicali, è inserita nel giardino dell’hotel ed è attrezzata
con sdraio e ombrelloni disponibili ad uso gratuito. Il salone
polifunzionale è a disposizione dei clienti come sala TV, sala
lettura e sala delle feste per le serate danzanti!

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

73,00

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: di piccola taglia ammessi
gratuitamente

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

110,00

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla: € 11,00 al giorno, pasti a consumo da pagare in
loco • Animali domestici: ammessi, su richiesta, fino a
50/55 cm, € 10 a soggiorno (non ammessi zona piscina e
ristorante)
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VILLAGGIO ALBERGO

NOVITÀ

OLIVO
LAGO DI GARDA - GARDA

Spaziosi, moderni ed eleganti: sono i 36 appartamenti del
nuovissimo Villaggio Albergo Olivo, new entry nel mondo
Europlan. Si tratta di un complesso di nuova costruzione situato sulle colline sopra Garda, a 20 minuti a piedi dal centro
storico e dalle incantevoli acque del lago.
La struttura gode di una splendida vista lago e di tutti i
comfort più moderni per un soggiorno da sogno.
Gli appartamenti sono suddivisi in bilocali e trilocali, tutti
dotati di terrazza o balcone.
All’esterno potrete rilassarvi nella grande piscina attrezzata
con sdraio e ombrelloni, e per le vostre grigliate estive l’area barbecue sulla terrazza panoramica è semplicemente
perfetta.
Il Villaggio Albergo Olivo è il luogo ideale dove trascorrere una
bella vacanza, senza rinunciare alla comodità di avere tutto

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

55,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

ciò che offre il vivace paese di Garda, davvero a due passi.
BILOCALI
45m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, bagno con doccia
BILO PLUS Piano terra con terrazza
BILO TOP Primo o secondo piano, balcone, vista piscina
+
TRILOCALI
55m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, bagno con doccia
TRILO PLUS Piano terra con terrazza
TRILO TOP Primo o secondo piano, balcone, vista piscina

01056

HOTEL

LA PERLA***S
LAGO DI GARDA - GARDA

In posizione invidiabile a due passi dalle rive del lago e dal
suggestivo centro di Garda, all’Hotel La Perla sarete protagonisti di un miraggio che diventa realtà, il regno degli sportivi, sinonimo di divertimento, benessere e attività outdoor.
Recentemente rinnovato sia all’interno che all’esterno, dispone per i suoi ospiti di tutti i comfort necessari per trascorre una vacanza davvero indimenticabile.
Qui troverete bar, ristorante con colazione a buffet e pasti
con menù a scelta, ampio soggiorno, sala TV con programmi via satellite, ascensori, aria condizionata, parcheggio
e garage.
Le 148 confortevoli camere, confortevoli e spaziose, sono
dotate di bagno con doccia, phon, telefono, radio, TV satellitare, bollitore, minibar, safe, aria condizionata e balcone.
Volete restare comodi in un limbo di completo relax?

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

A vostra disposizione una piscina per adulti (30x16,5 metri)
con zona idromassaggio ed una piscina per bimbi (circa 50m2)
con vasta zona prendisole dotata di sdraio, ombrelloni, teli spiaggia e snack bar; da fine maggio a metà settembre
potrete tenervi in forma con la lezione di acquagym un’ora
al giorno.
A vostra disposizione un servizio noleggio bici, attrezzate
anche per il trasporto di bambini.
Potrete usufruire, gratuitamente, dei campi in terra battuta
del Tennis Club Arca (a circa un chilometro) e di un servizio
di escursioni guidate gratuite in bici o a piedi.
Scordatevi l’auto, qui la bici è la regina: i bikers troveranno
personale esperto ed una ricca gamma di servizi dedicati.

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno

88,00
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00015

APPARTAMENTI

CORTE LEONARDO
LAGO DI GARDA - GARDA

Una corte a 400 metri dal Lago di Garda: vivere in uno spazio moderno e riservato a due passi dal centro cittadino di
uno dei borghi più affascinanti del lago: Garda.
Un dedalo di piazzette, vicoli, negozi, bar, gelaterie e ristoranti per trascorrere momenti di gioia e divertimento, sorseggiando un aperitivo o rilassandosi con tutta la famiglia.
Al Corte Leonardo il comfort è priorità: 14 appartamenti
arredati con classe e dotati di cucina, cassaforte, TV satellitare, aria condizionata, riscaldamento e lavastoviglie.
All’esterno grande piscina con sdraio, piscina per bambini,
parco giochi esterno ed interno, palestra con zona relax,
ping-pong e terrazzo o balcone con sedie, tavolo e camino-barbecue per grigliate da capogiro.
Se vorrete dimenticare l’automobile, potrete lasciarla
nel garage e visitare agevolmente le località più vicine di

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

99,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

Bardolino, Lazise e Torri del Benaco a piedi o in bici oppure
l’entroterra gardesano.
+
TRILOCALI
45m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, bagno con vasca.
TRILO PLUS balcone/terrazza
TRILO TOP balcone vista lago frontale
+
QUADRILOCALI
QUADRILO PLUS
65m 2, piano terra con terrazza, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 bagno con vasca.
Nel seminterrato 1 bagno con doccia, 1 camera doppia e 1
camera con letto singolo estraibile.

00010

APPARTAMENTI

RESTYLED

PRATONE
LAGO DI GARDA - GARDA

Un tuffo nella splendida piscina con vista frontale sul lago
e laterale sulle montagne, in un contesto lussureggiante ad
un passo dal lago e a 1,5km dal centro storico di Garda. Poco
distante, 2 incantevoli gioielli lacustri come Punta S. Vigilio e
Baia delle Sirene vi stregheranno con la loro magica bellezza.
Gli Appartamenti Pratone sono stati parzialmente rinnovati
all’interno, godono di accesso privato al lago, balcone/terrazza attrezzati con tavolo e sedie e parcheggio numerato.
Nelle immediate vicinanze un ristorante, bar e pizzeria. Un
ambiente ideale per una vacanza in famiglia.
MONOLOCALI
35m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 soppalco con letto doppio, bagno con doccia.
STUDIO CLASSIC Balcone
STUDIO COMFORT Balcone e vista lago

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

BILOCALI
35m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera a 2 letti, bagno con doccia.
BILO BASIC Senza balcone/terrazza
BILO CLASSIC Terrazza
BILO COMFORT Balcone vista lago
+
TRILOCALI
60m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, bagno con doccia.
TRILO CLASSIC Con terrazza, alcuni su 2 piani
TRILO COMFORT Con terrazza, alcuni con vista lago
+
QUADRILOCALI
QUADRILO COMFORT
75m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, 1 camera o soppalco con 2
posti letto, bagno con doccia, balcone vista lago

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

37,00
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00021

APPARTAMENTI

SAN CARLO
LAGO DI GARDA - COSTERMANO

La tranquillità di avere tutto a portata di mano senza la preoccupazione del caos e dello stress che le comodità spesso
comportano. Gli appartamenti San Carlo, a circa 4 km dal
lago, dispongono di cassaforte, TV satellitare, riscaldamento
centrale, balcone o terrazza attrezzati con tavolo e sedie.
Qui potrete cullarvi nel relax attorniati dalla natura e dai
profumi dell’entroterra gardesano, partendo alla scoperta
dei sentieri più belli delle colline moreniche con scorci incantevoli sul lago, raggiungibile in dieci minuti. La posizione
privilegiata, una piscina per grandi e piccoli, la vista lago, il
verde, il parco giochi per bimbi vi faranno trascorrere una
vacanza gioiosa con tutta la famiglia. Ammirare il tramonto
sul lago direttamente dalla piscina, renderà la vostra vacanza ancor più dolce e memorabile. Nelle vicinanze, ristoranti, supermercato, bar, pizzerie, servizio di noleggio bici:
non mancherà nulla per farvi tornare a casa con il sorriso.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

27,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

MONOLOCALI +
30m 2, soggiorno, divano letto singolo, angolo cottura, zona
notte a 2 letti, 1 bagno con doccia.
STUDIO CLASSIC Balcone/terrazza
STUDIO COMFORT Balcone/terrazza vista lago laterale
BILOCALI
35m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 bagno con doccia.
BILO CLASSIC Balcone/terrazza
BILO COMFORT Balcone/terrazza vista lago
+
TRILOCALI
48m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, 1 bagno con doccia.
TRILO CLASSIC Balcone/terrazza
TRILO COMFORT Balcone/terrazza vista lago

00020

VILLAGGIO ALBERGO

LA FILANDA
LAGO DI GARDA - COSTERMANO

A Costermano, nella “Riviera degli Olivi”, un luogo storico e
incomparabile. Il Villaggio Albergo La Filanda non è soltanto
un magnifico complesso architettonico ma anche un simbolo di progresso: in passato fu un moderno stabilimento
di lavorazione e filatura della seta.
Gli appartamenti, finemente arredati, dispongono di cassaforte, telefono, TV satellitare e riscaldamento. Attorno
un parco di 15.000 mq ornato da ulivi, pini, palme, roseti,
cipressi con porticati, volti, scale, colonne e antiche mura,
crea un quadro d’insieme romantico e poetico.
Innovazione e storia vanno a braccetto, qui troverete ogni
comfort: una piscina per adulti, parco giochi e piscina per
bambini, un rinomato ristorante, parcheggio privato, noleggio biciclette a 500 metri dal residence, centro commerciale
a 300 metri e possibilità di tariffe scontate sui green fees
di alcuni campi da golf situati nei dintorni. In pochi minuti

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

sarete sulle sponde del lago e potrete visitare i magici borghi
di Garda, Bardolino, Lazise e Torri del Benaco.
BILOCALI
43m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, bagno con doccia.
BILO BASIC Mansarda con aria condizionata
BILO CLASSIC Mansarda con aria condizionata
BILO COMFORT Vista giardino o corte interna, 1 letto aggiunto a pagamento
BILO PLUS Con terrazza e/o giardino
+
TRILOCALI
57m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, 2 bagni con doccia.
TRILO COMFORT Senza balcone/terrazza
TRILO PLUS Con terrazza, alcuni su 2 piani

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

30,00
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APPARTAMENTI

NOVITÀ

DOGOLI
LAGO DI GARDA - CALMASINO DI BARDOLINO

Un meraviglioso rustico in perfetta sintonia con il paesaggio, completamente ristrutturato per farvi vivere una
vacanza con la V maiuscola. Un antico complesso composto da due edifici, semplici all’esterno e raffinati all’interno,
circondato da incantevoli pergolati fioriti, vigneti e uliveti
per godersi la tranquillità e la bellezza della natura con i
suoi colori e profumi. Gli ambienti originali hanno lasciato
spazio ad ampi appartamenti dotati di tutti i comfort e
arredati mantenendo uno stile country-chic. Non appena percorrerete il viale d’ingresso avrete la sensazione di
trovarvi in un luogo intimo e tranquillo, dove vi sentirete
subito rilassati. In una location a pochi passi dal paese di
Calmasino, da qui potrete raggiungere comodamente i paesi limitrofi dove troverete tutto ciò di cui avrete bisogno
durante la vostra vacanza nell’entroterra.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

85,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

BILOCALI
60m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera matrimoniale, divano letto singolo, 2 bagni con doccia,
terrazza attrezzata.
BILO TOP Su due piani
+
TRILOCALI
75m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, 2 bagni con doccia
TRILO PLUS Primo piano con giardino, senza balcone
TRILO TOP Piano terra con giardino

00030

APPARTAMENTI

ARCA & CÀ MURE
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

APPARTAMENTI ARCA
La Casa Arca è stata completamente rinnovata all’esterno,
in un’ottica moderna e nel pieno rispetto dell’ambiente grazie all’inserimento di fonti di energia rinnovabili. Il restyling
degli interni ha reso gli appartamenti ancora più contemporanei, accoglienti e confortevoli. L’edificio esistente è
stato affiancato da due piccole costruzioni che ospitano
5 nuovi appartamenti pensati per farvi vivere una vacanza
indimenticabile, immersi in uno scenario di 56.000 mq tra
le lussureggianti colline e il lago. Silenzio, natura, cene in
giardino, relax in piscina, camere pulite e spaziose, lungolago raggiungibile a piedi in 15 minuti; una combinazione
unica capace di offrirvi sport, relax e cultura a 10 minuti da
Bardolino. Gli appartamenti dispongono di lavastoviglie,
cassaforte, telefono, TV satellitare, riscaldamento centrale, all’esterno sarete circondati dai vigneti e uliveti della
Riviera Gardesana in un anfiteatro naturale da cui potrete
ammirare la magnifica vista sul lago. Lasciatevi baciare dal
sole a bordo piscina, con ombrelloni, sdraio e servizio bar;
oppure percorrete 1 km a piedi o in bici per rilassarvi sulla
spiaggia, ombreggiata da ulivi e pini marittimi e collegata
a Garda grazie alla comoda pista ciclo-pedonale. Per chi
viaggia con la propria bici sono disponibili un locale chiuso
dove custodirla, un angolo per eventuali riparazioni, una
zona per il lavaggio ed è possibile partecipare gratuitamente ad escursioni guidate in bici o a piedi. I golfisti potranno
usufruire di tariffe scontate sui green fees di alcuni campi
da golf della zona.
Nel giardino tra sentieri e affascinanti fioriture, godrete di
una quiete magica, arricchita da vedute indimenticabili e
dalla “no stress zone”, dove potrete assopirvi cullati da comode amache. Vicino alla reception e alle piscine troverete
il ristorante ed il bar, disponibili durante tutta la giornata e
pronti a soddisfare la vostra voglia d’estate. Un’eccezionale
esperienza culinaria vi attende al Ristorante dell’Arca, dove
potrete apprezzare i piatti tipici della tradizione gardesana
e veneta e le più note specialità italiane. All’interno troverete una ampia sala con vetrate panoramiche dominata
dal camino, fuori una strepitosa terrazza a bordo piscina,
con tavoli vista lago. Per chi lo desiderasse, il ristorante
mette a disposizione il servizio di prima colazione da concordare all’arrivo. Il bar in terrazza vi regalerà i momenti
più romantici durante i tramonti.
Da questa posizione privilegiata potrete ammirare i caldi
panorami sui dolci declivi della Riviera del Garda: sarete
protagonisti di un prodigio di Madre Natura.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

57,00

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

MONOLOCALI
40m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, soppalco con letto doppio, 1 bagno con doccia.
STUDIO PLUS Soppalco e terrazza vista giardino +
STUDIO TOP Terrazza/balcone vista lago
BILOCALI
40m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 bagno con doccia.
BILO BASIC Piano terra con terrazza sul retro
BILO COMFORT Balcone/terrazza
BILO PLUS Balcone/terrazza vista lago
NEW BILO TOP Balcone/terrazza vista lago
+
TRILOCALI
50m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, 1 bagno con doccia.
TRILO CLASSIC Balcone/terrazza
TRILO COMFORT Balcone/terrazza vista lago parziale
TRILO PLUS Balcone/terrazza vista lago frontale
NEW TRILO TOP Balcone/terrazza vista lago parziale
NEW TRILO DELUXE Balcone/terrazza vista lago
NEW TRILO BEST su 2 livelli, 2 bagni, balcone e terrazza
vista lago
+
QUADRILOCALI
75m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 2 camere doppie, 1 camera a 2 letti, 2 bagni con doccia. Alcuni
su 2 piani, aria condizionata.
QUADRILO PLUS Balcone/terrazza vista lago

APPARTAMENTI CÀ MURE
Una location unica, caratterizzata da una posizione rialzata e circondata da vegetazione mediterranea: la Casa Cà
Mure è la soluzione ideale per un soggiorno di pace e quiete
assolute. Il rustico, composto da 8 appartamenti con cassaforte, telefono, TV satellitare, riscaldamento centrale,
è attorniato da uno splendido giardino e dal parcheggio.
L’architettura tradizionale dei nostri rustici di collina, con
travi di legno a vista e muratura in pietra, si sposa perfettamente con l’ambiente esterno caratterizzato dalla presenza
di uliveti e vigneti. Per la stagione 2020 abbiamo pensato ad
un progetto di restyling degli appartamenti Cà Mure che vi
lascerà senza fiato, pur mantenendo il carattere originale
della struttura. A 300 metri dalla struttura principale, lontani
da qualsiasi rumore e cullati da un clima eccezionale non
potrete che lasciarvi andare ad una completa beatitudine.
BILOCALI
CÀ MURE CLASSIC 45m 2, soggiorno, divano letto doppio,
angolo cottura, 1 camera doppia, bagno con doccia
+
TRILOCALI
55m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, bagno con doccia
CÀ MURE CLASSIC senza balcone/terrazza
CÀ MURE COMFORT piano terra con terrazza
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01141

HOTEL

SPORTSMAN****
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

Il massimo del comfort in una location di rara bellezza, l’Hotel Sportsman situato tra Garda e Bardolino rappresenta il
connubio ideale tra sport, buon cibo, tranquillità e svago.
Al risveglio vi accoglierà un tripudio di abbondanza, una
colazione che è molto più di un buffet, da consumare nello
splendido giardino esterno. A tavola farete un’esperienza
unica nel gusto e nelle eccellenze territoriali.
L’Hotel Sportsman dispone di bar, ristorante, sala TV, terrazza, connessione internet gratuita nelle aree comuni,
parcheggio e garage (a pagamento).
Le 71 confortevoli camere, elegantemente arredate, spaziose e confortevoli, sono dotate di bagno con doccia e WC,
accappatoio e ciabattine, phon, Wi-Fi, telefono, radio, TV
Sat LCD, bollitore, minibar, safe e aria condizionata.
Ad attendervi un ventaglio di servizi: navetta gratuita per

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

122,00
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Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Garage: € 7,00 al giorno da pagare in hotel

Bardolino da maggio a fine settembre, spiaggia di sabbia
riservata con lettini, ombrelloni e teli, piscina con idromassaggio, pontile d’attracco, intrattenimento musicale,
aperitivi e grigliate in giardino, terrazza solarium con vista
lago ed una incantevole veranda di vetro per godersi la
vista panoramica in qualsiasi stagione.
Per chi ama gli sport acquatici a pochi metri dall’Hotel si
possono noleggiare attrezzature per sci nautico, kitesurfing, motoscafi o divertenti gonfiabili per tutta la famiglia.
Gli amanti delle due ruote apprezzeranno la comodità
della ciclabile che transita di fronte all’hotel, da cui si
può raggiungere il centro di Garda o Bardolino o le colline dell’entroterra.

01138

HOTEL

NETTUNO****
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

In una posizione privilegiata alla fine del lungolago e a
pochi metri dall’acqua, l’Hotel Nettuno è comodissimo
per vivere il centro di Bardolino pur mantenendosi lontano dal caos.
Cortesia e disponibilità regnano sovrani, qui troverete
uno staff capace di rendere speciale ogni momento della giornata.
Dolci risvegli con abbondanti colazioni in veranda, cene
romanticamente servite in un salone dove le ampie vetrate con vista lago, regalano un’atmosfera memorabile.
L’Hotel Nettuno dispone di bar, ristorante, terrazza panoramica fronte lago, aria condizionata in tutti i locali, Wi-Fi
gratuita, parcheggio esterno e garage. Le 63 confortevoli
camere sono dotate di phon, TV Sat LCD, bollitore, Wi-Fi,
minibar, safe, aria condizionata.

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

Una certezza nel cuore di Bardolino, simbolo di professionalità e affidabilità grazie alla cura maniacale dei
dettagli ed un’attenzione costante alle vostre esigenze.
Vi godrete la piscina esterna con sdraio, ombrelloni e teli spiaggia, potrete usufruire del noleggio biciclette per
escursioni guidate gratuite in bici ed avrete libero accesso al Tennis club “Arca” (secondo disponibilità), ad un
chilometro di distanza.
Da maggio a settembre le serate saranno dedicate al divertimento grazie all’intrattenimento con musica dal vivo.
Concilierete riposo e cultura in un territorio tutto da scoprire, una miniera di occasioni per visitare gratuitamente
i dintorni a piedi o in bici, scoprendo anche luoghi incantati e poco conosciuti.

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Garage: € 7,00 al giorno da pagare in hotel

108,00
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01129

HOTEL

CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT****s

LAGO DI GARDA - CISANO DI BARDOLINO

All’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort la tensione all’eccellenza è una pratica costante, un’incessante ricerca.
L’eleganza discreta di un ambiente esclusivo dove benessere
e charme si stringono in un abbraccio inscindibile.
A pochi passi dal centro storico della cittadina di Bardolino,
troverete un luogo interamente dedicato all’ospite, ai suoi
interessi, ai suoi bisogni, alle sue necessità.
Da oltre un decennio l’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort
è un punto di riferimento per chi desidera armonia, relax,
ricercatezza, distinzione, classe, stile e discrezione.
Su un’area di circa 40.000 mq immersa nel verde, separato
dal lago e dalla spiaggia pubblica unicamente dalla strada
Gardesana, dispone di ricevimento, due bar, tre ristoranti,
spaziose aree comuni con connessione internet gratuita,
terrazze, giardini, parcheggio e garage.

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

178,00
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Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno

Le 185 camere, arredate con gusto sono insonorizzate e
dispongono di cassaforte, minibar, bollitore, aria condizionata (regolabile), Wi-Fi, TV Sat LCD, accappatoio, teli piscina, ciabattine, vasca da bagno/doccia/wc, asciugacapelli
e telefono.
Il giardino dell’Hotel ospita 5 piscine con lettini, ombrelloni e bar gazebo a bordo vasca per una piacevole pausa
pranzo. L’Hotel Cæsius offre un centro benessere termale
di 3.000 mq dotato di piscina interna (circa 200 mq), idromassaggio, sauna finlandese, calidarium, docce emozionali,
frigidarium, cascata di ghiaccio e vaste zone relax con tè e
tisane gratuite. Il centro termale, con propria sorgente di
acqua termale minerale, offre possibilità di cure idropiniche, ozono terapia, fisioterapia, fisiokinesiterapia termale,
inalazioni nasali e orali e 3 studi medici.

La struttura dispone di un attrezzato e completo centro
Ayurvedico, guidato da un medico specializzato. Programma
di attività sportiva con acqua-gym, ginnastica mattutina,
passeggiate guidate, escursioni in bicicletta accompagnate, nordic walking, uscite in barca a vela, serate musicali.
L’ Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort dispone inoltre di un
moderno Centro Congressi in grado di soddisfare qualunque
esigenza in fatto di convegni, meeting, seminari, conferenze,
esposizioni e cerimonie.
In particolare “La Fabbrica dell’Acqua” offre servizi dedicati
all’organizzazione di diverse tipologie di eventi ed una terrazza panoramica perfetta per aperitivi, rinfreschi e ricevimenti memorabili. Qui avrete lo spazio e la completa libertà
di allestire la vostra cerimonia con animazione, musica live,
spettacoli, intrattenimento e molto altro.
Il Ristorante “Benacus”, adatto per gruppi ristretti (massimo
50 persone) vi darà la possibilità di avere spazi esclusivi e
modulabili all’interno di una sontuosa cornice, degustando piatti prelibati della tradizione e proposte gourmet di
alta cucina.
All’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort vivrete un’esperienza
fatta di ospitalità, coccole e benessere in un’oasi di tranquillità rigenerante per il corpo e per la mente.
La riservatezza e la competenza del nostro personale al
servizio dei vostri desideri per vivere l’incanto di un soggiorno che vi rimarrà nella mente e nel cuore.

Cod. P4 → PACCHETTO “RITUAL”
1 Massaggio hawaiano | 1 Massaggio sportivo |
1 Shiatsu | 1 Massaggio Ayurvedico (Sarvanga
Snehana) | 1 Hammam
Zona relax con tisane e succhi
€ 353,00 | Soggiorno minimo 4 notti
Cod. P → PACCHETTO “AYURVEDA BASE”
1 Massaggio Sarvanga Snehana | 1 Mukhabhyanga,
massaggio viso | 1 Padabhyanga, massaggio ai
piedi | 1 Hastabhyanga, massaggio alle mani Tisane
ayurvediche | Colloquio finale con il medico
€ 164,00 | Soggiorno minimo 3 notti
Cod. P12 → PACCHETTO “WELLNESS”
1 Rasul | 1 Trattamento viso |
Zona relax con tisane e succhi
€ 158,00 | Soggiorno minimo 2 notti
Cod. P14 → PACCHETTO “ENERGY”
1 Shiatsu | 1 Riflex - riflessologia plantare |
1 Sessione con Personal Trainer | 1 Manicure
estetica | Zona relax con tisane e succhi
€ 194,00 | Soggiorno minimo 2 notti
Cod. P8 → PACCHETTO “THALASSO”
1 Thalasso peeling termale Caesius | 1 Impacco
idratante | 1 Massaggio drenante | Zona relax con
tisane e succhi
€ 122,00 | Soggiorno minimo 2 notti
Cod. P24 → PACCHETTO “SPECIALE UOMO”
1 Rasul | 1 Massaggio antistress | 1 Trattamento viso
personalizzato | 1 Manicure estetica
Zona relax con tisane e succhi
€ 248,00 | Soggiorno minimo 2 notti
BENESSERE “À LA CARTE” (SERVIZI SINGOLI)
Cod. P11 → MASSAGGIO FULL COMFORT | € 76,00
Cod. P16 → MASSAGGIO RILASSANTE | € 68,00
Cod. P21 → RIFLESSOLOGIA PLANTARE | € 70,00
Cod. P22 → SHIATSU | € 80,00
Cod. P28 → HOT STONE MASSAGE | € 88,00
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01132

HOTEL

DU LAC****
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

Un colpo d’occhio unico direttamente sul Lago di Garda,
l’Hotel Du Lac et Bellevue è un’accogliente struttura immersa in un contesto incantevole.
A settecento metri dal centro storico di Bardolino, l’hotel è
dotato di bar, ristorante, parcheggio, garage (a pagamento), connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura, sala
congressi, terrazza vista lago con servizio bar.
La location, il servizio, la gentilezza del personale, l’ottimo
cibo, la pulizia, l’affetto che incontrerete, saranno i migliori
tasselli di un soggiorno memorabile.
E non è tutto, per il vostro comfort le camere della casa principale sono state rinnovate, per il 2020 nella
Dependance verrà aggiunta una nuova esclusiva Junior
Suite, unica nel suo genere.
Le 85 camere, accoglienti, spaziose e ristrutturate per

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

130,00

26

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Garage: € 7,00 al giorno

garantire il massimo comfort, sono dotate di ciabattine
e accappatoio, phon, TV Sat LCD, bollitore, minibar, safe
e aria condizionata.
Vi sentirete a vostro agio sin dal risveglio, coccolati da una
ricca colazione a buffet sia italiana che internazionale: di
fronte a voi la spiaggia riservata con sdraio, ombrelloni,
teli, pontile d’attracco, boe per motoscafi o barche a vela
(a pagamento).
Gli sportivi, da giugno ad ottobre, troveranno 7 campi da
tennis gratuiti in terra battuta presso il Tennis Club “Arca”
a due chilometri.
Vi attendono una grande piscina con un’area coperta ed
una all’esterno, sauna, bagno turco e palestra gratuiti ed
una luminosa e panoramica veranda immersa nel giardino,
un’oasi di vera quiete.

01132

HOTEL

RINNOVO
CAMERE

BELLEVUE****
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

Il Bellevue appartiene allo stesso complesso dell’Hotel Du
Lac, da cui dista pochi passi. Una soluzione che vi garantisce una visuale privilegiata dai balconi che guardano direttamente sul lago.
Dalle Junior Suite al piano terra potrete accedere direttamente al giardino e godervi momenti di relax e beatitudine,
dolcemente coricati sulle sdraio.
La casa è composta da 29 camere spaziose, luminose ed
accoglienti con tutti i comfort più moderni che verranno
parzialmente rinnovate e modernizzate per il 2020: da qui
vi sembrerà di toccare con un dito le brillanti acque del lago.
Tutte dispongono di balcone o terrazza con vista lago laterale, ciabattine e accappatoio, TV Sat LCD, bollitore, minibar, safe, aria condizionata, Wi-Fi gratuito.
Al piano terra una meravigliosa sala polifunzionale con

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

illuminazione naturale, adatta all’organizzazione di meeting e piccoli congressi ma anche per trascorrere momenti
conviviali.
Potrete usufruire delle strutture dell’Hotel Du Lac: sauna,
bagno turco, palestra gratuiti, spiaggia riservata con sdraio, ombrelloni e teli spiaggia, pontile d’attracco e boe per
motoscafi o barche a vela (a pagamento).
A due chilometri vi attendono i 7 campi in terra battuta
del Tennis Club “Arca” e durante i mesi di giugno, luglio ed
agosto, un paio di sere alla settimana, potrete divertirvi
con l’intrattenimento musicale dal vivo.

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Garage: € 7,00 al giorno

146,00

27

36

APPARTAMENTI

VILLA T14
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

Amici e parenti vi hanno sempre detto che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Forse non hanno mai
trascorso le vacanze a Villa T14.
Struttura di recente costruzione, splendidi spazi interni,
3 appartamenti al piano terra e 2 al piano rialzato con ingresso indipendente, arredamento modernissimo e pavimenti in gres effetto legno. Ogni appartamento dispone di
lavastoviglie, forno a microonde, cassaforte, TV satellitare,
aria condizionata, giardino in comune, terrazza o balcone
privati allestiti con tavolo e sedie.
A Villa T14 godrete di una posizione invidiabile, in due minuti raggiungerete la spiaggia di Cisano, una zona verde
attrezzata con servizi toilette e docce, area picnic, servizio
bar e noleggio pedalò.
A poca distanza da ristoranti e bar, a 20/25 minuti a piedi
dal centro di Bardolino.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

100,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

Potrete cullarvi nella quiete del rigoglioso giardino e rilassarvi nella grande piscina con sdraio, lettini prendisole, tavoli
e sedie. I proverbi hanno sempre ragione... o no!?
BILOCALI
40m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, bagno con doccia
BILO PLUS Balcone/terrazza
+
TRILOCALI
50m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, bagno con doccia
TRILO PLUS Balcone/terrazza
TRILO TOP Solarium con vista lago

40

APPARTAMENTI

BELLAVISTA
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

Un restyling a regola d’arte: design, modernità e comfort
in un’esclusiva posizione panoramica. L’impressionante
cura del dettaglio, l’eleganza del contesto e l’armonia
con il paesaggio: i nuovi Appartamenti Bellavista saranno l’incantata scenografia della vostra esperienza
indimenticabile.
Di fronte a voi si aprono scenari che abbracciano ambedue le sponde del Lago di Garda, immersi nella piscina
vista lago potrete contemplare un’opera d’arte naturale.
La struttura si trova a 2.5 km circa dal centro di Bardolino,
rinomato per le caratteristiche vie ricche di negozi, bar,
gelaterie e ristoranti dove trascorrere piacevoli momenti.
Ognuno dei 14 appartamenti del complesso dispone di
TV satellitare, cassaforte, Wi-Fi gratuita, aria condizionata, lavastoviglie, cucina, terrazza o balcone arredati
con sedie e tavolini per trascorrere piacevoli momenti

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

di relax all’aperto. Vi godrete l’esterno nel parco giochi
o nella conviviale zona dedicata alle grigliate.
Attorniati dai colori intensi dei vigneti e degli ulivi che si
stagliano su uno splendente orizzonte turchese, sarete
rapiti dalla bellezza che vi circonda.
+
TRILOCALI
TRILO PLUS
65m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 2 camere doppie, 2 bagni con doccia, piano terra con terrazza.
TRILO TOP
71m 2, su 2 livelli: piano terra con soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, bagno con doccia e terrazza
Piano superiore 1 camera doppia, bagno con doccia e balcone vista lago

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

106,00
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37

APPARTAMENTI

PUCCINI
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

Silenzio, comodità e libertà: gli Appartamenti Puccini sorgono a circa 500 metri dalla spiaggia e dal paese di Cisano, in
una posizione perfetta per raggiungere Lazise e Bardolino,
sfruttando la pista ciclo-pedonale che costeggia il lago.
Gli appartamenti sono tutti situati a piano terra o al primo
piano e dispongono di lavastoviglie, TV satellitare, balcone
o terrazza attrezzati con tavolo e sedie.
Un luogo appartato ma vicino a tutti servizi, ristoranti, bar,
negozi.
A 300 metri potrete visitare il Museo Sisàn, dedicato alle tradizioni ornitologiche, ittiche e venatorie del lago di
Garda. Davanti a voi l’azzurro intenso del lago e dietro il
verde brillante delle colline, garantiranno una vacanza
piena di emozioni.
Circondati da giardini alberati, potrete organizzare delle
divertenti cene all’aperto sfruttando l’area dedicata al

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

69,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

barbecue. La piscina, l’ampia area verde, il parco giochi
ed il garage al coperto con ingresso diretto al giardino saranno la dimensione in cui vivrete giornate indimenticabili.
+
TRILOCALI
55m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, bagno con doccia.
TRILO CLASSIC Balcone/terrazza
TRILO COMFORT Balcone/terrazza con vista piscina o vista lago laterale

1186

HOTEL

AQUALUX SUITE & TERME****
LAGO DI GARDA - BARDOLINO

Nuova e moderna struttura eco-sostenibile, l’hotel si sviluppa in un’area di circa 17.000m 2 e si trova a pochi minuti
a piedi dal centro di Bardolino. È costituito da 3 edifici collegati con un parco acquatico all’interno della corte; dispone di otto piscine, di cui quattro interne e quattro esterne
con acqua termale, piscina separata per i bambini, una
interna ed una esterna, 2 ristoranti di cui uno con cucina
tradizionale italiana ed uno à la carte, con buffet di insalate e dessert, un bar ed un pool bar, spaziose aree comuni,
angolo Tv, otto ascensori, terrazza, giardino, parcheggio e
garage. Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. Le
camere Comfort e Aqua (20-24m 2) sono dotate di TV satellitare, safe, minibar, bagno con doccia, phon, telo piscina,
accappatoio e pantofole.
Tutte le camere sono dotate, inoltre, di una grande vetrata
che si apre su un ampio balcone attrezzato con tavolo e

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

sedie. Le Garden Suite (49m 2) hanno una camera con letto
matrimoniale, un salotto separato ed abitabile, un balcone e un grazioso giardino pensile arredato. Le Family Suite
(45m 2), sono più ampie e dotate di una camera matrimoniale ed un salotto separato con divano letto. Le Round
Suite (60 m 2) sono formate da un’ampia camera con grande
letto matrimoniale rotondo e da un salotto separato ed
abitabile; nella zona notte è collocata una vasca Jacuzzi
a vista; la Suite, inoltre, dispone di un secondo bagno con
ampia doccia. Possibilità di aggiungere terzo e quarto letto
in tutte le tipologie. Grande centro benessere con un’ampia
zona relax, completata da saune, bagno turco, calidarium
ed un’oasi riservata alle signore con sauna e bagno turco,
una Private Spa ed un ampio beauty centre per massaggi
e trattamenti di bellezza. Inoltre, la struttura, dispone di
un moderno centro fitness.

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla: gratuita e pasti inclusi

199,00
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1216

HOTEL RELAIS

1202

HOTEL

CORTE PONTIGLIARDO

BENACUS***

LAGO DI GARDA - COLÀ DI LAZISE

LAGO DI GARDA - LAZISE

Corte Pontigliardo è un relais vicino al lago, ricavato da
un’antica corte rurale e circondato dai vigneti delle colline gardesane, dista 1,2 km da Villa dei Cedri, il noto parco
termale a Colà di Lazise. Dispone di reception con angolo
bar, sala interna e terrazza esterna per il servizio di prima
colazione, piscina esterna (15x10) aperta da aprile a settembre, con giardino e parcheggio. Wi-Fi gratuito in tutta
la struttura. Le 23 confortevoli camere, arredate con gusto
coloniale, particolarmente luminose grazie alle ampie finestre e ai lucernari, sono disponibili in varie dimensioni e
con differenti possibilità di occupazione (triple e quadruple).
Sono dotate di bagno con doccia e wc, phon, Tv satellitare,
frigo ed aria condizionata. Disponibile sala per colazioni a
buffet. Chiosco/gazebo in piscina con possibilità di snack
a pranzo, piatti freddi e bibite. Servizio noleggio biciclette.

L’hotel, situato in posizione centrale, dista 50 metri dal lago di Garda e a pochi passi dal centro storico; dispone di
bar, ascensore e angolo TV; parcheggio con posti limitati.
Le 26 confortevoli camere sono dotate di bagno con doccia
e wc, TV satellitare, phon, telefono, safe e aria condizionata
da giugno a metà settembre.
Trattamento di prima colazione a buffet.
A disposizione degli ospiti una piscina esterna (6x4) aperta
da maggio e attrezzata con sdraio e ombrelloni; nelle vicinanze possibilità di giocare a golf.

**

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

76,00
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Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla: fino a 2 anni € 10,00 al giorno, pasti inclusi

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

86,00

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla/lettino: fino a 2 anni € 10,00 al giorno da pagare
in hotel, pasti inclusi

APPARTAMENTI

LA TORRE
LAGO DI GARDA - LAZISE

Nel cuore di Lazise e a pochi passi dalle rive del lago di Garda,
sorgono gli appartamenti La Torre, al piano attico in un contesto con pochissime unità.
Lazise, grazie alla sua posizione strategica, vicina ai più importanti parchi divertimento e ai principali luoghi di interesse
della zona, è uno dei paesi più visitati della Riviera Gardesana
ed è noto sin dal Medioevo per essere il primo Comune della
storia d’Italia.
Il suo nucleo centrale è infatti circondato dalle antiche mura
e caratterizzato dal Castello scaligero, simbolo della città. Il
centro del paese, dove sorgono gli appartamenti La Torre, è un
intrico di vicoli che pullulano di ristoranti tipici, bar e negozi.
Il pittoresco porticciolo sul quale si affaccia la città, offre
un panorama romantico e suggestivo.
Un piacevole percorso ciclo-pedonale lungo il lago, collega

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

Lazise ai vicini paesi di Cisano e Bardolino verso nord e
Peschiera del Garda verso sud.
+
TRILOCALI
100m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2 letti, 1 bagno con doccia, 1
bagno con vasca, terrazza arredata con vista lago

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

96,00
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00019

RESIDENCE

BORGO MONDRAGON
LAGO DI GARDA - LAZISE

La magnificenza delle architetture storiche si fonde alla
grazia e all’armonia del paesaggio in questa corte antica
del 1300, egregiamente ristrutturata, a 1,5 km da Lazise.
Vi troverete ospitati in appartamenti che furono la casa
padronale, le vecchie scuderie e gli antichi frantoi, un’esperienza favolosa. Quiete ed armonia tra ulivi e vigneti,
un’ambientazione unica e particolare che vi trasmetterà
la sensazione di essere immersi nella storia e nella cultura
benacense.
I 24 appartamenti, bilocali e trilocali, posti al piano terra, al primo ed alcuni al secondo piano dispongono di lavastoviglie, forno a microonde, cassaforte, TV satellitare,
aria condizionata e sono raggiungibili percorrendo piccoli
portici che lasciano piacevolmente intravedere la storia
di questa antica corte medievale.
Da qui potrete partire per escursioni in bici (noleggiabili in
loco), trekking, uscite in barca e nelle immediate vicinanze
troverete negozi, un supermercato, farmacia, ristoranti e
pizzerie. Travi in legno e pietre a vista, un magnifico parco,

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

48,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

una grande piscina a sfioro con zona idromassaggio, una
piscina e un’area giochi per bimbi, un’ area barbecue sulla
terrazza panoramica: soggiornare a Borgo Mondragon significa inebriarsi di emozioni.
BILOCALI
45-55 m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura,
1 camera doppia, 1 bagno con doccia.
BILO CLASSIC Piano terra con terrazza sul retro
BILO COMFORT 1° o 2° piano, alcuni su 2 piani
BILO PLUS Piano terra con terrazza
BILO TOP Su 2 piani con terrazza
+
TRILOCALI
48 m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2 letti, 1 bagno con doccia.
TRILO COMFORT Mansardato al 2° piano
TRILO PLUS Luminoso 1° Piano
TRILO TOP Piano terra con terrazza, alcuni su 2 piani

01251

PARC CLUB HOTEL****
LAGO DI GARDA - CASTELNUOVO DEL GARDA

Situato in località Paradiso, immerso nel verde, all‘interno
del campo Golf Paradiso in posizione tranquilla a circa 2 km
dal lago di Garda, è composto dalla costruzione principale
e da 2 relais completamente ristrutturati; dispone di bar,
piano bar, 2 ristoranti, grill-pizzeria all’aperto durante l’estate, ascensore, sale congressi, giardino, garage e parcheggi,
wi-fi presso il ricevimento, bar ,sale congressi e minimarket.
Servizio navetta gratuito per Peschiera centro.
Le 153 confortevoli camere sono dotate di TV Sat, piccolo
frigo, safe, radio, wi-fi, aria condizionata (dal 15.06 al 15.09
ca. a discrezione dell’hotel) e balcone/terrazza (circa 18m 2);
le doppie superior, ampie e diverse tra loro, sono arredate
con cura, non hanno balcone o terrazza e alcune possono
essere soppalcate (circa 22m 2).
Trattamento prima colazione e cena a buffet (bevande incluse per la mezza pensione).
Dal 04/04 al 19/09 disponibile anche il trattamento Parc
Premium Inclusive che comprende colazione e cena a buffet, light lunch dalle 12.30 alle 14.00, bevande ai pasti (soft

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

drinks self-service), open-bar self-service dalle 10.00 alle
23.00, snack point buffet dalle 10.00 alle 18.00.
A disposizione 2 piscine esterne (circa 340 e 245 m 2), piscina
per bambini separata, sdraio ed ombrelloni, piscina coperta
(circa 175m 2) con obbligo della cuffia, palestra, campo da
calcio, bocce, beach-volley, tiro con l’arco, calcetto, pallavolo e parco giochi per bambini.
Animazione con programma sportivo e miniclub dal 30.05
al 11.09, per adulti e bambini da 4 a 17 anni. L’animazione
non è garantita in lingua italiana.
A pagamento: centro benessere con trattamenti estetici,
idromassaggio, sauna, bagno turco, solarium, noleggio biciclette, tennis, corsi di golf, ping pong.
Sconto 20% sul green fee del Golf Club Paradiso del Garda.

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: fino a 10kg (non ammessi nelle zone
comuni, al ristorante ed alla piscina)

94,00
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094

VILLAGE AND CAMPING

DEL GARDA
LAGO DI GARDA - PESCHIERA DEL GARDA

Servizi, divertimento, comfort, sport, attività e natura ad
un chilometro dal centro di Peschiera e a 200 metri dal
lago, per una vacanza da incorniciare.
Al Del Garda Village & Camping troverete bungalows e mobile homes immersi nel verde, un luogo che racchiude magnificamente due mondi grazie alla capacità di offrire da
un lato, la libertà della vacanza all’aria aperta tipica del
campeggio e dall’altro una miriade di opportunità che solo
un villaggio sa garantire.
Il Del Garda Village & Camping ha 2 aree parcheggio, una
riservata ai bungalow e una per le mobile homes, (entrambe
dotate di tende parasole) ed è completamente pedonale,
ideale per i bimbi che possono giocare senza pericoli e per
regalarvi la massima quiete e tranquillità.
Non ci sarà tempo per domandarsi cosa fare: 4 belle piscine
con scivoli, accesso diretto al lago in cinque minuti a piedi, campo da basket e da calcio, campo da tennis, beach
volley, noleggio bici, sala giochi, palestra interna, percorsi
running e parco giochi per bimbi. E ancora bazar: ristorante/
pizzeria, bar a bordo piscina, chiosco gelati, supermarket e
colonnina per ricaricare le auto elettriche.
Animazione per bambini con mini club, baby dance, splash

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

45,00

36

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

dance, laboratori creativi e un ricco calendario di attività
per gli adulti: tornei, giochi in piscina, acqua gym e zumba.
E alla sera il divertimento prosegue con spettacoli, eventi e
musica dal vivo.
MOBILHOME
+ DALIA 24 m 2 , soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 1 camera tripla (letto
a castello e letto singolo), 1 bagno con doccia, terrazzino
arredato.
+
RODODENDRO 32 m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 2 camere a 2
letti, 1 bagno con doccia, terrazzino arredato.
BUNGALOW
+
I PINI 30 m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera a 2 letti, 1 camera con letto castello,
1 bagno con doccia, terrazzo coperto arredato.
Cani ammessi.
+
I TIGLI 30 m 2, soggiorno, 1 divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera con letto castello,
1 bagno con doccia, terrazzo coperto arredato.

1317

THE NATURE’SWAY RESORT

LE ALI DEL FRASSINO****
LAGO DI GARDA - PESCHIERA DEL GARDA

Struttura di recente apertura, direttamente nell’oasi protetta del Laghetto del Frassino, a circa 1,5 km dal centro
di Peschiera, raggiungibile a piedi attraverso un percorso
naturalistico.
Ideale punto di partenza per escursioni in bicicletta, meta per appassionati di “bird watching”, la struttura è circondata da un parco di 70.000m 2 che si estende lungo le
sponde del lago.
Area di interesse archeologico denominata dall’Unesco come “sito palafitticolo preistorico dell’arco alpino”. Il complesso è formato da 5 edifici separati (3 strutture interamente ristrutturate, Rustico, Fienile e Limonaia) e 2 edifici
nuovi (reception e Belvedere) ognuna dotata di ascensore.
La struttura offre 2 ristoranti, “Ardea Purpurea” all’interno
della villa con giardino d’inverno e vista lago ed il ristorante
“Il tuffetto grill & bar” a bordo piscina, 2 bar, sala riunioni e
parcheggio non custodito; Wi-Fi gratuito.
Le 92 camere confortevoli, eleganti si dividono in “Comfort”,

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

vista giardino (16/20m 2), “Superior”, con vista lago (16-20m 2),
“Deluxe”(21-30m 2) con balcone o terrazza e vista lago (parte
disposte anche su 2 piani), “Executive”(30m 2) con terrazza
e vista lago e “Suite”(ca. 25-35m 2).
Tutte le unità sono dotate di doccia, asciugacapelli, telefono, tv satellite, cassaforte, minibar, connessione Wi-Fi
gratuita, bollitore per caffè/tè, accappatoio, ciabattine e
telo piscina. Possibilità di terzo e quarto letto.
A disposizione dei clienti un centro benessere con saune,
bagno turco, vasca idromassaggio, doccia emozionale con
cascata di ghiaccio e zona relax.
Sempre a disposizione: 3 piscine esterne, con vista lago
(aperte da metà aprile a fine settembre), che coprono una
superficie di 600m 2 , con angolo idromassaggio, grotta
emozionale e piscina per bambini; area giochi per bimbi;
noleggio biciclette a pagamento. Servizio shuttle bus da/
per centro di Peschiera.
Nelle vicinanze possibilità di praticare golf.

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno • Animali
domestici: ammessi (in cat. Deluxe), di piccola taglia
fino a 50 cm, € 20,00 al giorno, da pagare in hotel, (non
ammessi nella zona piscina)

132,00
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70

APPARTAMENTI

CIR 017179-CIM-00279

PUNTA GRÒ
LAGO DI GARDA - SIRMIONE

Inserito in un immenso parco piantumato di 140.000 mq,
a 200 metri dalla lunga spiaggia alberata sul lago sorgono
gli Appartamenti Punta Grò.
Gli appartamenti, accoglienti e funzionali, sono situati in
palazzine o in ville private e dispongono di balcone o terrazza attrezzati con tavolo e sedie, dove potrete cullarvi
nella quiete e nel silenzio.
Qui troverete due fantastiche piscine con idromassaggio per
adulti e per bambini, campo da tennis sintetico e da calcetto, campo da bocce, ping-pong, parco giochi per bambini,
noleggio bici, supermercato, bar, ristorante e parcheggio.
Con la bicicletta potrete percorrere le suggestive piste
ciclabili della zona e raggiungere in meno di mezz’ora la
meravigliosa Sirmione col suo storico Castello Scaligero o
Peschiera del Garda, la città-fortezza patrimonio dell’Unesco, a soli cinque chilometri. E se cercate il divertimento, le
serate a tema organizzate al bar della piscina e la musica
vi faranno divertire e trascorrere momenti indimenticabili.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

42,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

MONOLOCALI +
28m 2, soggiorno, divano letto doppio con secondo letto
estraibile, poltrona letto singola, angolo cottura, 1 bagno
con doccia/vasca.
STUDIO CLASSIC Senza balcone/terrazza
STUDIO COMFORT Balconcino
BILOCALI
38-42m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura,
1 camera doppia, 1 bagno con doccia/vasca.
BILO CLASSIC 38m 2 Balcone/terrazza
BILO COMFORT 42m 2 Balcone/terrazza
+
TRILOCALI
55-57m2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura,
1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, 1 bagno con doccia/vasca.
TRILO CLASSIC 55m 2 Balcone/terrazza
TRILO COMFORT 57m 2 Balcone/terrazza

69

RESIDENCE

CIR 017179-CIM-00279

VILLA AURORA
LAGO DI GARDA - SIRMIONE

Fronte spiaggia, inserita nella rigogliosa vegetazione della
piccola penisola di Punta Grò, Villa Aurora vi regalerà un
panorama che abbraccia gran parte della sponda veronese del lago.
Sviluppata su 2 livelli è costituita da 3 appartamenti, ognuno
con ingresso indipendente e provvisto di cassaforte, TV satellitare, lavastoviglie, forno a microonde e aria condizionata.
Anticamente questa località era una selva, venne poi bonificata e sfruttata come terreno agricolo dai monaci.
Qui potrete assaporare quello che per molti è il miglior vino
bianco del Garda, il Lugana. Palme, pini marittimi e gelsomini faranno da cornice ad un quadro di pace, sport e natura
con una piscina, un’area esterna coperta (in terrazza o in
giardino) allestita con barbecue e tavolo con sedie.
Tutti i servizi a portata di mano, un supermercato, un bar,
un ristorante, campo da tennis sintetico, ping pong, parco
giochi per bambini ed un noleggio biciclette, utili per visitare una perla dell’entroterra come Lugana di Sirmione.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

+
TRILOCALI
TRILO TOP 60/70 m 2, soggiorno, divano letto doppio, angolo cottura, 1 camera doppia, 1 camera a 2 letti, bagno con
doccia, balcone/terrazza, alcuni su 2 piani

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

100,00
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74

RESIDENCE CAMPING

CIR 017179-VIT-00001

TIGLIO
LAGO DI GARDA - SIRMIONE

Un tuffo nella natura fronte lago, il Residence Camping Tiglio
è ideale per chi ama la tranquillità, le escursioni turistiche e
le passeggiate in città. Situato in una posizione strategica,
potrete agevolmente raggiungere in bici o a piedi la magica
Sirmione a sei chilometri, con le sue bellezze architettoniche
e storiche o il centro di Peschiera, splendida città fortificata
patrimonio dell’Unesco.
Gli appartamenti sono situati a piano terra o al primo piano e dispongono di microonde, TV satellitare, aria condizionata, balcone o terrazza attrezzati con tavolo e sedie.
Troverete la connessione Wi-Fi presso la zona reception e il
bar ed è possibile portare i propri animali domestici purché
di piccola taglia.
Nelle immediate vicinanze sono presenti diverse spiagge
libere, alla Braccobaldo Bau Beach potranno accedere anche i vostri amici a quattro zampe.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

44,00

40

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno

Direttamente sul lago a circa 1.500 metri dalla spiaggia il
Residence Camping Tiglio offre minimarket, bar, ristorante, pizzeria, piscina con sdraio ed ombrelloni, parco giochi,
piscina per bambini, grandi spazi verdi e parcheggio.
Affacciati direttamente sul lago, potrete percorrere un piccolo pontile da cui ammirare il paesaggio incantevole e
ascoltare la fauna del lago, la magnifica sinfonia della natura.
BILOCALI
BILO CLASSIC 40m 2, soggiorno, 2 poltrone letto singole, angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 1 bagno con doccia,
balcone/terrazza

1335

HOTEL

DU PARC****
LAGO DI GARDA - SIRMIONE

L’Hotel Du Parc si affaccia sulla darsena di Colombare di
Sirmione, a soli 500 metri dal centro di Colombare ed a ca.
200 metri dalla spiaggia.
Gode di una posizione tranquilla e panoramica a circa 2 km
dal centro storico e dal castello di Sirmione.
Dispone di ristorante, grande hall con bar e zona soggiorno/TV, aria condizionata, ascensore, giardino, parcheggio,
Wi-Fi free. Garage, su richiesta.
Servizio navetta (da maggio a settembre) da e per il centro
storico di Sirmione.
Le 93 confortevoli camere sono dotate di bagno con doccia
e WC, phon, telefono, TV Sat LCD, safe, minibar, aria condizionata e balcone o terrazza.
Sono suddivise in varie tipologie: Economy (circa 17 mq),
Classic (circa 21 mq), Superior (circa 23 mq), Junior Suite
(circa 29 mq), più spaziose e completamente ristrutturate,

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

adatte a nuclei familiari e Suite vista lago (circa 23 mq).
Viene servita la prima colazione a buffet e per la cena menù
a scelta con buffet di insalate; possibilità di cucina per intolleranti e/o vegani.
A disposizione dei clienti, immersa nel verde, una piscina
(18x6) con sdraio, ombrelloni e teli spiaggia, ping pong e fitness. Da maggio a settembre musica dal vivo almeno una
volta alla settimana.
A pagamento: noleggio bici e nelle vicinanze tennis e golf.

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno

80,00
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1358

GRAND HOTEL

TERME****
LAGO DI GARDA - SIRMIONE

Il Grand Hotel Terme sorge davanti ad uno dei più suggestivi
angoli di Sirmione, incorniciato dal Castello Scaligero e dalle
acque del Lago di Garda.
Dispone di una sala elegante che si affaccia sul lago con le
sue ampie vetrate per la prima colazione continentale, il
pranzo e per la cena a là carte.
Le 54 confortevoli camere, tutte raggiungibili con ascensore,
sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, phon, aria
condizionata, safe, telefono, radio,Tv satellitare, minibar e
Wi-fi free. Possibilità di camere comfort (circa 17 mq), camere superior con vista lago frontale (circa 17 mq), prestige
con balcone vista lago (circa 30 mq). L’hotel dispone di una
piscina termale esterna riscaldata attrezzata con sdraio e
ombrelloni disponibili ad uso gratuito. La SPA Castello con
vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

176,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: su richiesta fino a 10 kg (non
ammessi nella zona ristorante e nella zona piscina)
€ 16,00 al giorno, più €50,00

e zona relax è situata in un’area tranquilla con un angolo con
camino e con un’uscita alla piscina termale esterna (non ammessi minori di 15 anni). A pagamento trattamenti estetici
e massaggi. Nelle vicinanze possibilità di praticare tennis,
golf a pagamento; in hotel disponibili biciclette; una volta
alla settimana cocktail party fronte lago sulla terrazza (da
maggio a fine agosto).

1330

HOTEL

ALFIERI***
LAGO DI GARDA - SIRMIONE

Sorge a Colombare di Sirmione a 100 metri dal lago e dalle
terme ed a 3 km dal centro di Sirmione.
Dall’hotel si puo’ raggiungere il centro di Sirmione con il
servizio di trasporto locale (bus navetta ogni 15 minuti –
fermata a 200 metri) o dalla ciclo-pedonale panoramica
direttamente sul lago.
Dispone di bar, ristorante, wi-fi, ascensore, terrazza, giardino
e garage con posti limitati a pagamento.
Le 44 camere confortevoli, sono dotate di bagno con doccia e WC, phon, telefono, TV Sat, aria condizionata e wi-fi.
Viene servita la prima colazione a buffet, pranzo e cena con
menù a scelta arricchito di buffet di insalate.
Disponibile la piscina all’ultimo piano (18x6 ) con sdraio ed
ombrelloni; noleggio biciclette e nelle vicinanze possibilità
di praticare sport nauticie golf.

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: su richiesta, non ammessi al
ristorante e nella zona piscina € 10,00 al giorno
• Garage: € 6,00 al giorno

79,00
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1339

HOTEL

OLIVI THERMAE & NATURAL SPA****
LAGO DI GARDA - SIRMIONE

L’hotel Olivi sorge in prossimità del Castello di Sirmione
immerso in un giardino, a pochi passi dal centro storico e
dal lago. Dispone di una sala per la prima colazione continentale, un ristorante bordo piscina per un pranzo light ed
un ristorante a là carte con buffet di insalate con terrazza
vista lago per la cena.
Le 64 confortevoli camere, tutte raggiungibili con ascensore, sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, phon,
aria condizionata, safe, telefono, Tv satellitare, minibar e
Wi-fi free. Possibilità di camere classic (circa18mq) e camere
premier con balcone e vista lago (circa 25mq), più spaziose.
La piscina con acqua salina (220 mq ca) è inserita nel parco
dell’hotel ed è attrezzata con sdraio e ombrelloni disponibili
ad uso gratuito.

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

106,00
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Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla €11,00 al giorno, pasti a consumo da pagare in
loco • Animali domestici: ammessi, su richiesta, €5,00 al
giorno

L’hotel dispone di un centro Wellness & Beauty con ingresso
gratuito, composto da 1 piscina di acqua salina riscaldata
a 36°C con angolo idromassaggio di 50 mq, 1 piscina termale esterna di 40mq con angolo idromassaggio, lettini
effervescenti, sauna a 65°/90°, bagni di vapore a 45°/48°,
docce emozionali con cromoterapia, cascata di ghiaccio,
zona relax.
Ingresso vietato ai minori di anni 18, aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 20 (stagione estiva ore 13-20).
Su prenotazione a pagamento trattamenti estetici e massaggi in cabina.

01455

VILLAGGIO TURISTICO

GLAM VILLAGE****
LAGO DI GARDA - DESENZANO

Vacanza glamour, il nuovo concept tutto da provare: ecco la novità Club Del Sole 2020 dalle ricche suggestioni,
un luogo incantevole con una vista unica sul meraviglioso
Lago Di Garda.
La struttura, di 50.000 mq, è posizionata direttamente sul
Lago di Garda e dista dal centro di Desenzano circa 8 km.
Appartamenti finemente ristrutturati per soggiorni indimenticabili, esperienze culinarie memorabili a cura di Chef
d’eccezione e ancora sport e relax nella splendida piscina
panoramica riscaldata.
Dispone di ristorante e pizzeria con vista sul lago, piscina,
spiaggia privata in riva al lago, area giochi per bambini, campo sportivo polivalente, zona solarium, dog friendly, wi-fi.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

71,00

Glam Village
DESENZANO

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno
• Culla/lettino: € 7,00 al giorno; seggiolone € 2,50 al
giorno • Animali domestici: ammessi € 7.00 al giorno
• Giorno d’arrivo e partenza: giornaliero. Arrivo dalle
15.00 (Fuori orario rivolgersi al numero 030-9121325).
Partenza entro le ore 11.00.

45

01450

HOTEL

PALACE****
LAGO DI GARDA - DESENZANO

Elegante struttura con splendida vista panoramica, sorge
a pochi passi dal lago. Il centro di Desenzano dista ca. 3,5
km. Dispone di bar, sala colazioni, sala TV, ascensori, terrazza panoramica, giardino, centro congressi, parcheggio
e garage. Servizio navetta giornaliero, due volte al giorno,
gratuito per i centri di Desenzano e Sirmione.
Collegamento Wi-Fi nelle aree comuni e camere gratuito.
Le 85 confortevoli camere, sono dotate di bagno con vasca
e doccia e WC, phon, telefono, TV Sat, minibar, safe, aria
condizionata e balcone o terrazza (ca. 23 mq); le Suite (40mq
ca.) sono dotate di bagno con doccia; camere Superior con
balcone vista lago (ca. 24mq).
Dispone di una piscina esterna (ca. 100 mq) con sdraio, teli
ed ombrelloni e dotata di idromassaggio; area benessere
con bagno turco, sauna finlandese, area relax.

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

120,00

46

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: ammessi fino a 50 cm € 10,00 al
giorno (eccetto zona piscina e ristorante)

1423

HOTEL

OLIVETO****
LAGO DI GARDA - DESENZANO

L’Hotel è immerso in un’area di verde e di tranquillità a pochi passi dal centro storico di Desenzano a breve distanza
dal lago.
Dispone di bar, ascensore, sala meeting, giardino e parcheggio; nel ristorante vengono servite la colazione continentale
a buffet e per la cena menù con buffet di insalate (mezza
pensione dal 18/04 al 01/11); collegamento wi-fi gratuito.
Le 85 confortevoli camere, sono dotate di bagno con vasca
e doccia e WC, phon, telefono, TV Sat, minibar, safe, collegamento wi-fi gratuito, aria condizionata.
Dispone di una piscina esterna (ca. 10x20 mq) con sdraio,
teli ed ombrelloni. A pagamento: nuova area benessere con
Jacuzzi, bagno turco, sauna, doccia nebulizzata e doccia tropical, area relax con angolo tisane ed una piscina interna con
idromassaggio; nelle vicinanze possibilità di praticare golf.

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla: €10, 00 al giorno pasti inclusi
• Animali domestici: ammessi, fino a 40cm, € 10,00 al
giorno (non ammessi in zona piscina e ristorante)

80,00
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1435

HOTEL

ADMIRAL VILLA ERME***S
LAGO DI GARDA - DESENZANO

L’Hotel sorge a pochi passi dal Lago di Garda tra Sirmione
e Desenzano.
Dispone di bar, ascensore, terrazza panoramica con whirpool, parcheggio e garage; nel ristorante vengono servite
la colazione continentale a buffet e per la cena menù con
buffet di insalate; collegamento wi-fi gratuito.
Le 36 confortevoli camere, sono dotate di bagno con doccia
e WC, phon, telefono, TV Sat, minibar, safe, aria condizionata e balcone.
Dispone di una piscina semi-coperta con idromassaggio (circa 8 x6 mq) e riscaldata da maggio a settembre, con sdraio,
sauna e angolo fitness; nelle vicinanze a pagamento possibilità di praticare golf, tennis e sport acquatici.

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

80,00
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Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno
• Culla: € 8,00 al giorno pasti inclusi
• Animali domestici: ammessi, fino a 40cm, € 3,00 al
giorno

1489

RESIDENCE

CIR 017102-RTA-00004

ONDA BLU

1480

BIKE HOTEL

LA QUIETE***

LAGO DI GARDA - MANERBA DEL GARDA

LAGO DI GARDA - MANERBA DEL GARDA

Il residence Onda Blu immerso nel verde, si trova direttamente al lago, sul golfo di Manerba e poco distante dal centro.
Desenzano e la sua stazione ferroviaria distano ca. 15 km.
È composto da 16 case a due piani, all’interno di un grande
giardino (ca. 30.000 mq).
Dispone di ricevimento, ristorante con pizzeria, bar, lavanderia a gettoni e parcheggio (1 posto auto per appartamento).
Internet point e Wi-Fi a pagamento.
I 58 appartamenti bilocali (per 4 persone) hanno soggiorno
con doppio divano letto doppio, zona pranzo con angolo
cottura, una camera matrimoniale, bagno con doccia e wc
(ca. 45 mq).
Tutti gli appartamenti dispongono di TV Sat, safe, microonde, aria condizionata (a pagamento) e balcone o terrazzo. Inclusi i consumi di luce, acqua, gas, prima fornitura di
biancheria da letto e pulizia finale.
Il ristorante- pizzeria offre una varia scelta di cucina locale e mediterranea con la possibilità di servizio colazione a
buffet e mezza pensione.
Il residence dispone inoltre di piscina (25x12) con sdraio e
ombrelloni, piscina per bambini (70x70), parco giochi per
bambini e ping pong.
A pagamento: noleggio boa, parcheggio carrello barche,
noleggio biciclette. Accesso diretto alla spiaggia pubblica.Nelle vicinanze possibilità di campi da tennis e da golf.

Situato in posizione tranquilla, a circa 2 km dal centro di
Manerba, dista soli 50 metri dal lago e dalla spiaggia di
ciottoli.
Completamente ristrutturato, è composto da due edifici
separati ma adiacenti e dispone di reception, bar, ristorante,
sala soggiorno/TV, giardino e parcheggio (a pagamento).
Le 35 confortevoli camere sono suddivise in casa madre o in
dependance, si distinguono in Classic (15 mq ca.) e Superior
(17mq ca.) con balcone (triple e quadruple); tutte le camere
dispongono di bagno con doccia e WC, phon, telefono, TV
Sat, ventilatore e connessione Wi-Fi.
Prima colazione a buffet, cena con menù a scelta e buffet
di insalate e antipasti; bevande incluse a cena (acqua per
tutti e softdrinks per i bambini).
Tè, caffè e softdrinks gratuiti dalle ore 10 alle 17.30. Possibilità
di pranzare al Garden grill a bordo piscina da maggio a settembre (a pagamento).
A disposizione degli ospiti una piscina (12x7) con sdraio ed
ombrelloni, piscina per bambini separata (3x2).
A pagamento: tennis (due campi in terra rossa); noleggio
mountain bike e road bike, deposito, officina e lavaggio bici
( a gettone).
Bike tour guidati giornalieri con guide autorizzate. A 50mt
spiaggia pubblica con ombrelloni e sdraio a pagamento;
nelle vicinanze si possono praticare sport nautici.

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

72,00

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno •Culla/
lettino: fino a 3 anni € 5,00 al giorno (biancheria da letto
inclusa); seggiolone fino a 3 anni € 4,00 al giorno
• Animali domestici: ammessi (eccetto zona piscina) €
15 al giorno • Cauzione: € 100,00 per appartamento da
versare all’arrivo • Giorno d’arrivo e partenza: Sabato
da metà luglio a settembre. Arrivo dalle 14.30 alle 18.30,
fuori orario rivolgersi al numero 0365 654004. Partenza
dalle 7.30 alle 10.00

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla/lettino: fino ad 1 anno € 5,00 • Animali domestici:
fino a 55 cm € 8,00 al giorno, non ammessi al ristorante

89,00

49

1670

HOTEL

1659

HOTEL

ALEXANDER

SAN PIETRO****

LAGO DI GARDA - LIMONE

LAGO DI GARDA - LIMONE

L’Hotel sorge fronte lago a pochi passi dal lungolago di
Limone.
Dispone di bar, ascensore, giardino e garage; nel ristorante
vengono servite la colazione continentale a buffet e per
la cena menù con buffet di insalate; collegamento wi-fi
gratuito.
Le 70 confortevoli camere, sono dotate di bagno con doccia
e WC, phon, telefono, TV Sat , minibar, safe, collegamento
wi-fi gratuito, aria condizionata (nei mesi di luglio e agosto
garantita) e balcone.
Dispone di una piscina esterna (10x5) da metà maggio a
metà settembre, con sdraio ed ombrelloni, sauna, bagno
turco, whirlpool e piccola palestra; teli piscina a pagamento.

Sorge in posizione panoramica, a ca. 2 km dal centro di
Limone e dal lago; composto da vari edifici immersi nel verde, dispone di bar, 3 ristoranti, sala soggiorno, ascensore,
giardino, parcheggio e garage, Wi-Fi.
Le 89 confortevoli camere sono dotate di bagno con vasca
o doccia e WC, phon, telefono, TV Sat, minibar, safe, aria
condizionata, (dal 15.06 al 15.08 ed in funzione a seconda
delle condizioni climatiche), Wi-Fi; possibilità di camere con
balcone o terrazzo (circa 25 m 2). Servita la prima colazione
e cena a buffet con bevande incluse; tea-time dalle ore 16
alle 17 con tè, caffè e biscotti. Caramelle, spumante ed acqua
minerale in camera all’arrivo. A disposizione la piscina (18x7)
con sdraio e ombrelloni, piscina coperta con idromassaggio (15x8, con obbligo di cuffia); intrattenimento serale con
musica dal vivo 4 volte la settimana da maggio a ottobre.
Sconto 20% sul green fee c/o Golf club Paradiso del Garda.

****

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

120,00
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Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Culla: € 10,00 al giorno, pasti a consumo da pagare in
loco

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

92,00

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: ammessi, di piccola taglia, massimo
10kg (non ammessi nelle sale comuni, al ristorante e alla
zona piscina)

1711

HOTEL

1710

HOTEL

ROYAL

LAKE FRONT HOTEL MIRAGE****

LAGO DI GARDA - RIVA DEL GARDA

LAGO DI GARDA - RIVA DEL GARDA

L’Hotel sorge a 100 mt dal lago e dalla spiaggia; il centro di
Riva del Garda è raggiungibile con una piacevole passeggiata che costeggia il lago per 1,5 km.
La struttura gode di piacevoli spazi comuni quali il bar, il
ristorante, il giardino, sala con angolo Tv, ascensore, terrazza, internet point, Wi-Fi e parcheggio.
Le 54 confortevoli camere standard in stile classico dispongono di bagno con doccia e Wc, phon, telefono, TV Sat, minibar, safe (a pagamento), aria condizionata da giugno a
metà settembre e balcone; possibilità di camere triple e
quadruple. Il ristorante serve la colazione a buffet e la cena
con menù a scelta e buffet di antipasti ed insalate.
A disposizione la piscina esterna (6x4) con sdraio e ombrelloni. A pagamento noleggio biciclette.

L’hotel sorge a circa 1 km dal centro di Riva del Garda con un’incantevole vista dell’alto lago. Design hotel, dispone di lounge
bar, ristorante, hall con angolo TV, Wi-Fi, ascensore, terrazza
con giardino vista lago e parcheggio. Le 64 confortevoli camere
sono dotate di bagno con doccia, WC, phon, telefono, TV Sat, safe,
minibar, aria condizionata, balcone (ca 15-19 mq); possibilità di
camere Superior piu spaziose e fronte lago (ca 24 mq). Sala per
colazioni a buffet; bistrot per light lunch and dinner à la carte.
A disposizione piscina (14x7) con sdraio e teli, zona wellness con
sauna e bagno turco; massaggi a pagamento. Deposito per tavole da surf e bici gratuito.
A pagamento: noleggio mountain bike e city bike direttamente
in hotel; programma outdoor con passeggiata guidata, bike
tour guidato, canyoning, vela, windsurf, trekking.

****

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

104,00

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: ammessi fino a 50 cm (non ammessi
al ristorante) € 5,00 al giorno

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Garage: € 10,00 al giorno da pagare in hotel • Animali
domestici: fino a 40 cm (non ammessi zona piscina,
ristorante e sale comuni) € 10,00 al giorno

107,00
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1681

RESIDENCE

AMBASSADOR SUITE***
LAGO DI GARDA - RIVA DEL GARDA

L’Hotel sorge a pochi passi dal Lago di Garda ed a circa 2km
dal centro di Riva del Garda.
Dispone di bar, ascensore, parcheggio e garage e collegamento wi-fi gratuito.
I 46 appartamenti, sono suddivisi in: monolocali per 2/3 persone, con soggiorno con un letto matrimoniale ed un divano
letto singolo, zona pranzo con angolo cottura, bagno con
doccia o vasca e WC (circa 29 mq); bilocali per 4 persone con
soggiorno con divano letto doppio, zona pranzo con angolo
cottura, camera doppia, bagno con doccia o vasca e WC (circa
40 mq); tutti gli appartamenti sono dotati di phon, telefono,
TV Sat, frigo, safe, collegamento wi-fi gratuito, aria condizionata a pagamento (dal 20/05 al 20/09) e balcone; inclusi
i consumi di luce, acqua, gas, prima fornitura di biancheria
da letto, da bagno e pulizia finale.
Dispone di una piscina esterna (ca. 7x14 mq), da aprile ai

PREZZO PER
APPARTAMENTO
A NOTTE A PARTIRE
DA EURO

65,00

52

Da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno
• Culla: € 10,00 al giorno • Animali domestici: ammessi,
su richiesta, € 10,00 al giorno • Cauzione: € 100,00 per
appartamento da versare all’arrivo • Arrivo: dalle 15.00
alle 24.00 • Partenza: entro le 10.00. Per arrivi fuori
orario rivolgersi al numero 0464/550358.

primi di ottobre; ed una piscina per bambini (4x4) con sdraio, deposito per biciclette; a pagamento noleggio bici e nelle
vicinanze possibilità di praticare sport acquatici.

3100

HOTEL

EXCELSIOR SPLENDIDE***
LAGO DI COMO - BELLAGIO

Palazzo decorato ed arredato in stile Liberty, situato nel
centro di Bellagio direttamente fronte lago, gode di un’incantevole posizione.
Dispone di ampio giardino e terrazza sul lago, bar, ristorante,
safe al ricevimento, Wi-Fi in tutta la struttura, ascensore
e parcheggio pubblico a 400 mt dall’Hotel. Le 55 confortevoli camere sono dotate di bagno con vasca o doccia, WC,
phon, telefono, TV Sat, safe ed aria condizionata; possibilità
di camere vista lago frontale; quadruple in vista lago frontale. Il ristorante propone prima colazione a buffet e cena
con menù a scelta, buffet di antipasti e insalate (buffet da
maggio a settembre).
A disposizione piscina (10x5, da metà maggio a metà settembre, cuffia obbligatoria) con sdraio incluso. A pagamento:
nelle vicinanze noleggio bici, tennis, maneggio. Sci nautico
e vela presso il Lido comunale a circa 500 metri dall’hotel.

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: ammessi fino a 55 cm (non ammessi
al ristorante) € 10,00 a soggiorno

128,00
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2102

HOTEL

MILAN SPERANZA AU LAC****
LAGO MAGGIORE - STRESA

Sorge nel centro storico di Stresa, sulla passeggiata lungolago e difronte all’imbarcadero da cui partono le imbarcazioni per le Isole Borromee.
L’hotel è costituito da 2 edifici, dispone di bar, ristorante
con veranda, sala lettura, ascensori, Wi-Fi, garage a 200
metri, presso l’hotel Regina Palace.
Parcheggio pubblico a pagamento davanti all’hotel.
Le 165 confortevoli camere sono dotate di bagno con vasca
o doccia, WC, phon, telefono, TV Sat, aria condizionata da
giugno a metà settembre; disponibili camere con piccolo
balcone vista lago; possibilità di camere triple e quadruple.
Prima colazione a buffet, cena con menù a scelta e insalate
(su richiesta e servite al tavolo).
I clienti possono usufruire gratuitamente della piscina esterna ed interna, con zona wellness dell’Hotel Regina Palace, a

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

155,00

54

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: ammessi (non ammessi al ristorante)

circa 200 metri. Nelle immediate vicinanze troverete campi
da tennis, campo da golf, minigolf, surf, vela, sci d’acqua
ed equitazione.

2304

HOTEL

2350

HOTEL

IL CHIOSTRO

GHIFFA****

LAGO MAGGIORE - VERBANIA

LAGO MAGGIORE - GHIFFA

L’hotel sorge nel centro della frazione di Intra, a circa 400
metri dal lago.
La struttura, ricavata in parte da un monastero del XVII°
secolo, dispone di bar, ristorante, sala lettura, angolo TV,
ascensore, connessione Wi-Fi, safe al ricevimento, giardino
e parcheggio. Garage a pagamento.
Le 100 confortevoli camere sono dotate di bagno con doccia
e WC, phon, telefono, TV Sat, aria condizionata, connessione
Wi-Fi; possibilità di camere quadruple.
Al ristorante viene servita la mezza pensione con la prima colazione a buffet e cena con menù a scelta e buffet
di insalate.
Ideale punto di partenza per escursioni nei dintorni.

Hotel in stile Liberty, situato direttamente sul lago nel piccolo centro di Ghiffa a ca. 10 km da Verbania ed a ca. 20 km
dal confine svizzero. Dispone di bar, ristorante, ascensore,
terrazza, giardino, parcheggio e connessione Wi-Fi.
Le 39 confortevoli camere sono dotate di bagno con vasca o doccia e WC, phon, telefono, TV Sat, safe, Wi-Fi, aria
condizionata (ca. 15-18 mq); disponibili camere vista lago
laterale e vista lago; possibilità di camere triple e quadruple.
Al ristorante viene servita la colazione a buffet e la cena
con menù a scelta. A disposizione la piscina (16x7, da maggio a settembre) con sdraio ed ombrelloni, piccola spiaggia
privata di sassi, con sdraio ed ombrelloni; a pagamento teli
spiaggia, noleggio mountain bike, city bike, noleggio motoscafi, pontile d’attracco e boe d’ormeggio e, nelle vicinanze,
possibilità di praticare tennis e golf.

***

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

107,00

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Garage: € 5,00 al giorno

PREZZO IN CAMERA
DOPPIA A NOTTE
A PARTIRE
DA EURO

Da pagare in hotel: eventuale tassa di soggiorno
• Animali domestici: su richiesta (non ammessi nelle sale
comuni e zona piscina) € 10,00 al giorno

140,00

55

NELLE NOSTRE STRUTTURE TROVATE

BIGLIETTI INGRESSO SCONTATI

DEI PRINCIPALI PARCHI DIVERTIMENTO
INFO IN RECEPTION

2019
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OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
GARDA D.O.P.
DA UN TERRITORIO UNICO,
L’OLIO DAL CARATTERE INCONFONDIBILE
TURRI FRATELLI srl
Strada Villa, 9 - 37010 Cavaion Veronese VR
www.turri.com

ESCURSIONI IN BARCA
SAN NICOLÒ

35
PERSONE
MAX

15.05.19
30.09.19

BAR

SCARPE
CON SUOLA
DI GOMMA

TOILETTE

VARIAZIONI
IN CASO DI
MALTEMPO

Tel. +39 045 6209428
escu@europlan.it
www.sannicolo1925.it

BIKE STORE
VENDITA, NOLEGGIO,
RIPARAZIONI BICICLETTE
BIKE STORE di Giuliano Peretti
Lago di Garda - Costermano (VR)
Tel. 045.6201250 - bikestorekids@virgilio.it
www.bikestorefun.com
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EUROPLAN Tour Operator ha studiato con Frigo Assicurazioni un pacchetto
assicurativo “su misura” per tutelare maggiormente i propri clienti, prima della partenza e durante il viaggio. Le seguenti Coperture Assicurative
sono garantite dalla UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale
DURANTE IL VIAGGIO
ASSISTENZA SANITARIA NAVALE S.O.S.
- Compresa nella quota d’iscrizione Assistenza Medica / Sanitaria
• Centrale operativa in funzione 24 h su 24
• Consulto medico e segnalazione di uno specialista
• Invio di medicinali urgenti
• Rientro sanitario del viaggiatore
• Rientro del viaggiatore convalescente
• Trasporto della salma senza limite
• Rientro dei familiari
• Rientro anticipato del viaggiatore
• Viaggio di un familiare
• Interprete a disposizione all’estero
• Assistenza legale
• Anticipo cauzione penale fino a € 3.000,00
Spese Mediche
• Pagamento/rimborso spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino a
€ 300,00 in Italia e € 3.000,00 all’Estero (con franchigia di € 40,00 a persona).
Le garanzie assicurative complete della Polizza Assistenza Navale SOS
sono contenute nella tessera elettronica consegnata al Viaggiatore assieme ai documenti del Viaggio. Il numero della tessera NAVALE SOS è segnalato nel nostro voucher di presentazione.
PRIMA DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
- Facoltativa e a pagamento Europlan per tutelare maggiormente i propri clienti ha studiato con Navale
Assicurazioni una polizza “su misura” contro le penalità di annullamento
viaggio, completa e valida fino al giorno della partenza.
SOGGIORNI IN HOTEL / RESIDENCE: € 25,00 per pratica.
Raccomandiamo di richiedere e di stipulare questa polizza contestualmente all’iscrizione al viaggio.
ADESIONI
L’adesione del singolo partecipante alla polizza avviene mediante il pagamento del relativo premio, contestualmente alla prenotazione del viaggio.
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE
La garanzia copre le penali di annullamento addebitate dal Tour Operator
entro la percentuale massima prevista dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e comunque entro un massimo di Euro € 10.000,00 per
ogni avvenimento che coinvolga più persone e di Euro € 4.000,00 per ogni
singolo assicurato. La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio,
dura fino all’inizio del viaggio stesso, ed è operante esclusivamente se il
Viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti
motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
1.1) Malattia, infortunio, o decesso dell’Assicurato del compagno di viaggio,
se anch’egli assicurato, o del loro coniuge o convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti o del Socio/contitolare della Ditta dell’Assicurato.
1.2) qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione
al viaggio ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” si riferisce a tutti gli iscritti
contemporaneamente per la stessa unità locativa, camera o appartamento. La garanzia opererà esclusivamente in caso di rinuncia di tutti gli iscritti
per la medesima unità locativa, camera o appartamento. Sono comprese
le malattie preesistenti, non aventi carattere di cronicità, le cui recidive
o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio. Sono

altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della prenotazione del viaggio.
ESCLUSIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistano le
condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio e non è
operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate. Sono esclusi gli annullamenti determinati
dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici,
sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si
manifestino detti eventi. Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- Da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura
economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento;
- Dolo e colpa grave dell’Assicurato;
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose e mentali.
FRANCHIGIE / SCOPERTO
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di: Nessun scoperto in
caso di ricovero ospedaliero e/o decesso. Uno scoperto del 15% con il minimo di € 100,00 per pratica, in tutti gli altri casi contemplati in polizza.
COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO
- Attenzione da leggere attentamente In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di
fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato
comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a
mezzo fax o raccomandata. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato
l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di
penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a
carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Compagnia Navale Assicurazioni S.p.A.
- Entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento
ma non oltre la data di prevista partenza, dovrà effettuare la denuncia direttamente alla UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale Ufficio Annullamento a mezzo fax 0517096551 o a mezzo raccomandata, presso:
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
- Nome, Cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
- Riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio
a cui si deve rinunciare.
- La descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare,
- La certificazione medica (con indicazione della patologia occorsa) o, nei
casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a:
UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale Ufficio Annullamento
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di
pagamento emessa dal Tour Operator, la certificazione medica in originale.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o
comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.
Tutte le prestazioni assicurative sono state qui riportate per consentire ai Signori Viaggiatori di usufruire delle Garanzie. Per quanto qui non espressamente regolato, faranno fede gli originali dei Contratti / Polizze depositati presso
gli Uffici della Contraente.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CONDIZIONI GENERALI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è
disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”), modificato da successiva sentenza n. 80 del 05/04/2012 della
Corte Costituzionale - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt.
32-51) e sue successive modificazioni..
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico,
cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Codice del Turismo, l’uso
nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia
di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua
straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente
alle imprese abilitate secondo quanto indicato al comma I.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza,
la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze,
i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti
dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio (omissis) che costituiscano per la soddisfazione
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del
“pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità
di cui all’art. 35 Cod. Tur.) che verrà sottoscritto dalle parti e
che costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo
di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma
fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori
catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
(Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio
(Art. 40 Cod. Tur.).
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del Reg.
CE 2111/2005, l’organizzatore informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i al momento della conclusione del contratto e in ordine all’eventuale non conformità del/i vettore/i aereo/i alla regolamentazione europea.
È fatta salva per l’’organizzatore la facoltà di inserire nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima
della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur..Ai sensi dell’art. 32, comma 2,
Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli
artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva
di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione (eccetto nei casi di vendite/offerte speciali) dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30
giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuare nei 30
giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato
l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Fanno eccezione le vendite/offerte speciali (es. Vente Privee
o similari) le quali devono essere pagate al 100% al momento della prenotazione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
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- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.)
restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma
1 – il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la
penale nella misura indicata:
- 10% dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza (Sabato escluso).
- 25% da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza (Sabato escluso).
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza (Sabato escluso).
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (Sabato escluso). Nessun rimborso dopo tale termine.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Fanno eccezione le vendite/offerte speciali (es. Vente Privee
o similari) le quali non sono modificabili o annullabili dopo la
prenotazione e per le quali in caso di annullamento è prevista una penale del 100%.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per
un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo,
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera d) del presente articolo.

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate
alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza,
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o
più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il
turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…)
ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo, nel depliant, sul proprio sito o in altra forma,
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)
o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art.
46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del
codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al turista secondo il criterio di diligenza professionale con
esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena
di decadenza - essere contestata dal turista durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso di
mancata contestazione nei termini previsti dal comma precedente, il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso
secondo la gravità della colpa del turista e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 c.c.). Il turista dovrà
altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevi-

mento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di
partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e
da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o
di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. Nell’ipotesi in cui nelle Condizioni
Speciali inserite in catalogo o nell’ulteriore documentazione
contrattuale o in quella pubblicata sul sito Internet dell’organizzatore sia inserita una specifica clausola di mediazione e/o conciliazione delle controversie, ai sensi dell’art.
67 del Cod. Tur., si applicheranno, quanto alla mediazione,
la normativa del D.L.vo. 4.03.2010 n. 28 e, quanto alla conciliazione, le regole definite dal Protocollo di Conciliazione volontaria o paritetica adottato dagli Organismi o dalle
Commissioni di Conciliazione a cui farà riferimento la clausola inserita. La procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
21. GARANZIA AL TURISTA / FONDO DI GARANZIA
(Art. 51 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzazione e dall’Agente di Viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si
svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei
casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. L’Agenzia Europlan
S.p.A. è coperta da polizza assicurativa nr. 6006002538/Q
con la Compagnia Filo Diretto S.p.A. per quanto descritto
dall’art. 9/115/2015 Fondo di Garanzia Privato.
22. QUOTE
Tutte le quote sono espresse in Euro. Le frazioni centesimali,
se non espressamente indicate, sono pari a 0,00.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt.
da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che
non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si
obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i
documenti relativi a questo servizio che riportino la somma
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con
la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei
dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del d. lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il
conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti.
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Pronti ad esaudire
ogni tuo desiderio.

speciale
tour operator

Ci possono essere diverse risposte ad una stessa domanda... noi
di Europlan abbiamo scelto di darne soltanto una, la tua. Grazie
al forte radicamento, alla nostra conoscenza dei servizi, delle
strutture ricettive e delle peculiarità dei territori in cui operiamo,
siamo in grado di esaudire qualsiasi richiesta.
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