
EMILIA ROMAGNA - FERRARA

CLUB VILLAGE SPIAGGIA ROMEA - HOTEL DEL PARCO 3★  

VIA OASI, 2, - LIDO DELLE NAZIONI - (FE) 

VIVI LA VACANZA
Vogliamo che la vacanza dei Soci con i figli diversamente abili sia all'insegna del relax e del divertimento. Questo villaggio, che da
molti  anni è nella programmazione delle vacanze in famiglia,  è stato scelto per un progetto di  vacanza pensata anche  per le
esigenze dei portatori di disabilità a cui l'Arca vuole garantire  divertimento e svago  "su misura".
Maggiorni  informazioni  sulle  attività  che  verranno  realizzate  per  i  disabili  nello  specifco  paragrafo.  L'onere  di  tali  attività  sarà
sostenuto dall'ARCA.

Lido delle Nazioni è una località balneare del comune di Comacchio (FE) ed appartiene al comprensorio degli omonimi Lidi è situato
tra il mare e il Parco del Delta del Po. Il suo grande lago artificiale, denominato Lago delle Nazioni, è l'anima sportiva della costa:
questo bacino salmastro, risultato di opere idrauliche, ha una superficie di un centinaio di ettari, dove vivono anguille e cefali. La
vegetazione è costituita da giunchi, cannucce palustri, piante officinali, mentre la fauna è caratterizzata da folaghe, tuffetti e martin
pescatori. Ogni anno è teatro di tutti gli sport d'acqua, come sci nautico, vela agonistica, canoa, e di numerose altre iniziative legate
al podismo, alla bicicletta e all'equitazione. Qui le famiglie posssono trovare lo spazio per una splendida vacanza su misura, a scelta
fra mare e lago, passeggiate a cavallo, sport e tanto divertimento che faranno da sfondo a momenti indimenticabili.
 
LA STRUTTURA
L’hotel è una struttura immaginata per chi ha voglia di godere pienamente di una vacanza in totale sintonia con l’ambiente: le 152
camere  completamente  rinnovate  e  alimentate  da  pannelli  solari  per  garantire  il  pieno  rispetto  delle  meraviglie  naturalistiche
circostanti.
I pasti verranno serviti con ampi buffet, creati a regola d’arte dagli chef locali (acqua e vino a volontà). L’area piscine è circondata da
ampi solarium con disponibilità di ombrelloni e lettini ed include 3 piscine: 1 semi-olimpionica, adatta ad un pubblico prevalentemente
adulto ed amante del nuoto, 1 a fungo, adatta ai bambini per la profondità ridotta e la presenza di un simpatico gioco d’acqua e 1 a
Laguna, ideale per il divertimento di grandi e piccini, con una profondità massima di 40 cm, pavimento gommato, scivoli, tunnel ed
idromassaggio.
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La spiaggia è sabbiosa e raggiungibile dall’interno della struttura attraversando la Pineta è ad uso esclusivo degli ospiti del villaggio
ed è attrezzata con ombrelloni, lettini, servizi igienici, docce, cabine per cambiarsi e lasciare in deposito salvagenti, pinne e giocattoli.
All’interno della struttura, su un grande prato verde, all’ombra di magnifici pini marittimi si trova la spiaggia del lago con lettini a
disposizione dei nostri ospiti. Un comodo pontile permette di usufruire di pedalò, canoe, kajak e wind-surf. Poco distante, la distesa
verde ospita un campo da calcio e da calcetto, un campo da beach volley, un campo da bocce, tiro con l'arco, mini golf, discoteca
all’aperto ed uno spazio riservato al divertimento dei bambini.
 
SISTEMAZIONE
Camere doppie, triple e quadruple (standard: capienza massima 2 adulti + 2 bambini oppure 2 adulti + 1 bambino + 1 infant; non è
possibile aggiungere la culla oltre alle 4 persone). Singole su richiesta.
Le camere dispongono di veranda sul giardino, servizi privati con doccia, mini frigo, cassaforte, aria condizionata, TV, telefono e
collegamento Wi-Fi.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
SOGGIORNI
Da domenica ore 16,00 a domenica ore 10,00.
 
DIVERSAMENTE ABILI
Tutte le camere sono situate al  piano terra ma non ci  sono camere totalmente dedicate e con servizi  specifici  per portatori  di
handicap (normativa CEE).
 
VIVI LA VACANZA
Questo villaggio, che da molti anni è nella programmazione delle vacanze in famiglia,   è stato scelto per un progetto di vacanza
pensata anche  per le esigenze dei portatori di disabilità lievi.  Per 4 pomeriggi a settimana sarà possibile prenotare le seguenti 
attività con il supporto del personale dello staff, dell’operatore socio sanitario o ASA.
All’atto della prenotazione dovrà essere specificato nelle note che si chiede questo tipo di assistenza,  un recapito telefonico di un
genitore e di scrivere alla casella di posta vivilavacanza@arca-enel.it  il  tipo di disabilità e di assistenza. In linea di massima si
realizzerà:                                                                                                             
• lezione di ippoterapia con i nostri cavalli, presso il maneggio della struttura
• lezione di vela con il nostro centro nautico della Lega Navale, (non sempre sarà possibile, dipende dal tipo di disabilità)
• tandem a disposizione presso il nostro parco bici
• orienteering con istruttore FISO dedicato
• lezione di territorio a piedi con istruttore/guida dedicata
• lezioni dedicate di tiro con arco, tennis, mini golf  
• educazione cinofila da stabilire in base al grado di disabilità e alla richiesta, ma varie soluzioni possibili
Questa assistenza, dedicata ai ragazzi dai 6 ai 18 anni, è a carico dell’ARCA.
Per ragioni organizzative  è prevista  per  un numero limitato di partecipanti nella stessa settimana.
PRECISAZIONI ALLOGGIO Ospiti con disabilità parziali e non su carrozzina potranno alloggiare presso le stanze a disposizione di
ARCA mentre eventuali ospiti in carrozzina dovranno prenotare, salvo disponibilità, un appartamento accessoriato e dedicato con il
servizio di solo pernottamento o con la possibilità di aggiunta pacchetto pasti e pulizie (extra)
PRECISAZIONE  SERVIZI  La  struttura  è  al  90%  accessibile  nelle  varie  possibilità  di  servizi,  naturalmente  su  segnalazione
particolare  si cercherà di rendere il soggiorno più agevole possibile e con meno problematiche possibili. In sala ristorante per gli
ospiti in carrozzina, sarà assegnato il tavolo più vicino possibile all'area buffet. Tutti i servizi hanno un accesso dedicato o comunque
pianeggiante, per arrivare in  spiaggia al mare (più lontana) se la disabilità lo permette, è  possibile anche usufruire della macchinina
elettrica telefonando o richiedendo un passaggio gratuito alla reception. In piscina non c’è l'accesso all'acqua né il sollevatore da
piscina. La laguna, soprattutto ai bordi,  è totalmente pianeggiante e,  in caso di necessità,  i bagnini saranno disponibili a dare una
mano. In spiaggia il percorso di arrivo è piastrellato, ma non fino all'ombrellone e non c’è la sedia JOB.
 
ANIMALI
Ammessi (con supplemento settimanale € 70 dal 30/5 al 20/06 e dal 29/8 al 26/9; € 105 dal 20/6 al 29/8) di piccola e media taglia
max 20 kg. massimo 2 a camera, da segnalare all'atto della prenotazione e regolare all'arrivo. E' obbligatorio presentare al check-in il
libretto sanitario dell'animale con le vaccinazioni.
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Periodo
Quote
Adulti

Bambini
12/15 n.c. in

3/4° letto 

Bambini
2/12 n.c. in

2° letto

Bambini 2/6
n.c. 3 letto 

Bambini 2/6
n.c. in 4°

letto 

Bambini
6/12 n.c. in

3° letto 

Bambini
6/12 n.c. in

4° letto 

B 13/06-20/06 487 340,90 340,90 0 0 0 243,50 

C 20/06-18/07 535 374,50 374,50 0 267,50 267,50 267,50 

D 18/07-01/08 575 402,50 402,50 0 287,50 287,50 287,50 

E 01/08-08/08 645 451,50 451,50 0 322,50 322,50 322,50 

F 08/08-22/08 695 486,50 486,50 0 347,50 347,50 347,50 

C 22/08-29/08 535 374,50 374,50 0 267,50 267,50 267,50 

B 29/08-12/09 487 340,90 340,90 0 0 0 243,50 

G 12/09-26/09 395 276,50 276,50 0 0 0 197,50 

In collaborazione con 

GAIA VIAGGI SRL 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• pensione completa con acqua minerale e vino, pasti a buffet • aria condizionata • ombrelloni e lettini nelle 3 aree di balneazione private del villaggio:
mare, lago e piscine • sala tv e sala lettura, sala giochi • parcheggio privato fino ad esaurimento posti • anfiteatro e discoteca all'aperto • palestra
attrezzata con Tecnogym • bau-bau beach + bau bau gym • connessione Wi-Fi • tessera club
 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tassa di soggiorno se prevista • centro benessere • centro equitazione con cavalli di razza Delta-Camargue adatti a bambini ed adulti • mini-market,
sala conferenze, noleggio biciclette, lavanderia a monete • servizio medico e baby-sitter (solo su richiesta) • mance ed extra di carattere personale •
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• bambini 0-2 anni n.c. gratuiti per culla e pasti, da richiedere alla prenotazione • famiglie numerose (occupazione di 2 camere): riduzione bambini
2/12 anni n.c. in 2° letto al 30% valida solo per la 1° camera doppia • supplemento doppia uso singola (a settimana) € 105 fino al 20/06 e dal 29/08, €
140 dal 26/06 al 08/08 e dal 22/08 al 29/08, € 210 dal 08/08 al 22/08 • riduzione adulti in 3°/4° letto 20% • polizza annullamento facoltativa € 30 a
persona a settimana da 0 anni in poi (la polizza è valida per i soggiorni a partire dal 30/06 e comunque per prenotazioni con data superiore a 30 giorni
dalla partenza) • animali: supplemento settimanale € 70  dal 30/05 al 20/06 e dal 29/08 al 26/09, € 105,00 dal 20/06 al 29/08 di piccola e media taglia
max 20 kg. massimo 2 a camera, da segnalare all'atto della prenotazione e regolare all'arrivo. E' obbligatorio presentare al check-in il libretto sanitario
dell'animale con le vaccinazioni.
 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.
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PUGLIA - PORTO CESAREO

VILLAGGIO PUNTA GROSSA 4★ 

VIA PROV.LE PER TARANTO, KM. 7 - PORTO CESAREO - LECCE 

Punta Grossa Resort 4* è un villaggio turistico idoneo ad ospitare nuclei familiari. Il villaggio si affaccia sullo specchio di mare del
Parco Marino di Porto Cesareo, nelle immediate vicinanze del Bosco dell'Arneo e delle aree protette Palude del Conte e Dune
Costiere ed il Parco di Castiglione con le sue caratteristiche Spunnulate. La struttura ed il personale impiegato sono in regola ed
osservano quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Nostro Assistente in loco per i
Soci ARCA. Presente presidio medico all'interno del villaggio, da metà giugno fino alla prima settimana di settembre, al mattino 5
giorni su 7. L'ospedale più vicino si trova a Copertino, la guardia medica a Porto Cesareo. Consegna alloggi ore 17.00/21.00, rilascio
entro ore 8.00/10.00.
Tipologia sistemazioni: Gli appartamenti, a piano terra o al primo piano, sono realizzati con un alto grado di finiture. Perfettamente
arredati, sono tutti dotati di servizi con doccia, TV-sat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina attrezzata (anche con frigorifero
e forno elettrico oppure microonde), veranda coperta attrezzata; alcuni con 2ª doccia esterna e cassetta di sicurezza privata.Trilocale
Am/Cm– 3/6 letti: (piano terra/primo piano) soggiorno con angolocottura e divano letto doppio, camera matrimoniale e camera con
divano letto doppio o letto a castello e veranda coperta e attrezzata per mangiare anche fuori. Quadrilocale B/D– 4/6 letti: (piano
terra/primo piano) soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e 2 camere con divano letto doppioo letto a castello e veranda
coperta e attrezzata per mangiare anche fuori. Formula Residence con solo pernottamento e fornitura settimanale della biancheria
da letto e da bagno.
Animazione: Dal 23/5 al 19/9 animazione diurna e serale con giochi e tornei sportivi, piano-bar, cabaret, spettacoli, serate danzanti
e discoteca nel rispetto della normativa vigente; Mini Club 3/7 anni, Junior Club 8/12 anni, Teen Club 13/19 anni con attività e
personale specializzato, ad orari prestabiliti.
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DISTANZA DAL MARE Situato a 400 mt.  Dalla spiaggia libera di  sabbia,  a partire da 1000 mt le spiagge attrezzate di  Punta
Prosciutto e Padula Fede.

VILLAGGIO PUNTA GROSSA
Quote in pensione completa

Periodo Tipo unità abitativa Quote Adulti Bambini 3-12 anni dal 3° al 6° letto

A 30/05-06/06 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 542 150 

A 30/05-06/06 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 522 150 

B 06/06-13/06 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 617 175 

B 06/06-13/06 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 597 175 

C 13/06-20/06 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 665 175 

C 13/06-20/06 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 645 175 

D 20/06-27/06 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 705 175 

D 20/06-27/06 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 685 175 

E 27/06-04/07 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 765 175 

E 27/06-04/07 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 745 175 

F 04/07-18/07 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 825 175 

F 04/07-18/07 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 805 175 

G 18/07-01/08 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 906 175 

G 18/07-01/08 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 887 175 

H 01/08-08/08 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 964 175 

H 01/08-08/08 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 945 175 

I 08/08-22/08 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 1.080 175 

I 08/08-22/08 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 1.060 175 

G 22/08-29/08 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 906 175 

G 22/08-29/08 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 887 175 

E 29/08-05/09 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 765 175 

E 29/08-05/09 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 745 175 

C 05/09-12/09 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 665 175 

C 05/09-12/09 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 645 175 

B 12/09-19/09 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 617 175 

B 12/09-19/09 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 597 175 

L 19/09-26/09 QUADRILOCALE 6 POSTI LETTO 498 150 

L 19/09-26/09 TRILOCALE 6 POSTI LETTO 478 150 

VILLAGGIO PUNTA GROSSA
Quote locazione per appartamento

Periodo
QUAD. 3

p.l.
QUAD. 4

p.l.
QUAD.5

p.l.
QUAD.6

p.l.
TRIL. 2

p.l.
TRIL. 3

p.l.
TRIL. 4

p.l.
TRIL. 5

p.l.
TRIL. 6

p.l.

A 30/05-06/06 634 734 834 934 494 594 694 794 894 

B 06/06-13/06 834 934 1.034 1.134 694 794 894 994 1.094 

C 13/06-20/06 930 1.030 1.130 1.230 790 890 990 1.090 1.190 

D 20/06-27/06 1.010 1.110 1.210 1.310 870 970 1.070 1.170 1.270 
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Periodo
QUAD. 3

p.l.
QUAD. 4

p.l.
QUAD.5

p.l.
QUAD.6

p.l.
TRIL. 2

p.l.
TRIL. 3

p.l.
TRIL. 4

p.l.
TRIL. 5

p.l.
TRIL. 6

p.l.

E 27/06-04/07 1.130 1.230 1.330 1.430 990 1.090 1.190 1.290 1.390 

F 04/07-18/07 1.250 1.350 1.450 1.550 1.110 1.210 1.310 1.410 1.510 

G 18/07-01/08 1.413 1.513 1.613 1.713 1.274 1.374 1.474 1.574 1.674 

H 01/08-08/08 1.528 1.628 1.728 1.828 1.390 1.490 1.590 1.690 1.790 

I 08/08-22/08 1.759 1.859 1.959 2.059 1.621 1.721 1.821 1.921 2.021 

G 22/08-29/08 1.413 1.513 1.613 1.713 1.274 1.374 1.474 1.574 1.674 

E 29/08-05/09 1.130 1.230 1.330 1.430 990 1.090 1.190 1.290 1.390 

C 05/09-12/09 930 1.030 1.130 1.230 790 890 990 1.090 1.190 

B 12/09-19/09 834 934 1.034 1.134 694 794 894 994 1.094 

L 19/09-26/09 496 546 596 646 406 456 506 556 606 

In collaborazione con 

GAIA VIAGGI SRL 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• sistemazione in alloggio prenotato • fornitura settimanale biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale • posto auto riservato • consumi di
acqua luce e gas • energia elettrica • uso angolo cottura • aria condizionata autonoma • pulizia a fine periodo (escluso angolo cottura) • tessera Club:
cocktail di benvenuto; traffico internet • uso delle piscine con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, parco giochi; palestra outdoor • uso diurno dei
campi sportivi di tennis e calcetto su prenotazione • animazione diurna e serale servizio spiaggia & navetta dal 06/06 al 12/09: 1 ombrellone e 2 lettini
per appartamento, dalla 3° fila in poi presso il lido convenzionato

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tassa di soggiorno (dal 01/05 al 30/09): € 2,00 per persona per max 7 notti (dai 16 ai 69 anni) • le mance, gli extra e tutto quanto non indicato nella
voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Prenota prima: sconto di € 100 per prenotazioni confermate entro il 30.04.2021  • polizza contro annullamento € 30,00 a persona a settimana, la
polizza è valida solo per i soggiorni a partire dal 30/06/2021 e comunque per prenotazioni con data superiore a 30 giorni dalla partenza • riduzione
mezza pensione  adulti € 75 in 1 e 2 letto € 50 dal 3° letto - chd € 25 dal 3° letto • cauzione: € 150,00 obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno • 
 riduzione 3/4/5/6 pl. dai 12 anni in poi in trilo stg. A € 222, stg. B € 247, stg. C € 295, stg. D € 335, stg. E € 395, stg. F € 455, stg. G € 537, stg. H €
595, stg. I € 710, stg. L € 178 •  riduzione 3/4/5/6 pl. dai 12 anni in poi in quadrilocale stg. A € 242, stg. B € 267, stg. C € 315, stg. D € 355, stg. E €
415, stg. F € 475, stg. G € 556, stg. H € 614, stg. I € 730, stg. L € 198 • noleggio culla € 50 a settimana (se non in eccedenza ai posti previsti) • lettino
aggiunto infant € 25 a settimana (se non in eccedenza ai posti previsti) • pagamento in loco: bowling, uso dei campi di tennis e calcetto a partire dalle
18,30; lezioni individuali e collettive di balli caraibici e latino-americani; escursioni guidate organizzate a mare e a terra (anche con pasti inclusi), go
kart ed equitazione (a 700 m.) centro sub e diving e corsi vela ( 4 km); negozi vario genere; farmacia e servizio medico a 4 km. • ombrellone 1 fila €
60 a settimana,  2fila  € 40 a settimana • pulizia alloggio o angolo cottura € 30 • cambio extra biancheria da bagno € 10 a settimana,  lenzuola
settimanali € 15, lenzuola singole € 10 • convenzione pasti al ristorante Il Corallo; 7 pasti € 175, 10 pasti € 200, 14 pasti € 250 • animali ammessi di
piccola taglia (10 kg) nel giardino recintato di alcuni alloggi in residence € 35 settimanale per animale, non ammessi nelle aree comuni
 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.
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PUGLIA - TORRE MOZZA-MARINA D'UGENTO

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 4★ 

UGENTO - LECCE 

 
La località di Torre Mozza, in provincia di Lecce prende il nome dall'omonima torre cinquecentesca che si affaccia su una lunga
distesa sabbiosa sulla costa jonica del Salento nel sud della Puglia. Spiagge inviolate e cristalline caratterizzano Torre Mozza, situata
a metà strada tra Lido Marini e Torre San Giovanni.
 
LA STRUTTURA
Di fronte al mare e immerso nel parco naturale del Litorale di Ugento, una meravigliosa spiaggia di sabbia fine con dune e fondali
dolcemente digradanti lambisce il villaggio turistico. La struttura ha un'ampia zona servizi contornata da un rigoglioso parco verde
con  al  centro una  splendida  piscina  lagunare.  Il  programma di  animazione  e  la  vicinanza  al  mare  garantiscono  una  vacanza
rilassante e divertente in famiglia. Dista 115 km dall'aeroporto di Brindisi. Dispone di 2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina
dotato di TV con canali Sky, uno nella hall e il bar in spiaggia, risto baby, parcheggio interno non custodito. Piscina lagunare con area
dedicata ai bambini, 2 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, beach volley. Wi-Fi connessione gratuita nelle aree
coperte dal segnale. A colazione l’Angolo del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar dalle
ore 10,00 alle ore 11,00, con caffè americano e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/
lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con
prodotti  da loro forniti.  È necessaria la segnalazione in fase di  prenotazione. Soft  Inclusive comprende: pensione completa con
bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar Piscina: dalle 10,00 alle 24,00 consumo illimitato alla spina di
acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo, il tutto servito con bicchiere biodegradabile. "Aperitime" dalle 19,00 alle
19,30 con offerta di snack salati, cocktail analcolico e alcoloco della casa, servito presso il bar piscina.
A pagamento: alcolici  e superalcolici  nazionali/esteri,  caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati,  snack e tutti  i  prodotti
confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive.
Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una cena tipica salentina e una cena elegante.
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive prettamente individuali,
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli
in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.
 
SISTEMAZIONE
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Camere doppie su richiesta,  triple,  quadruple.  Doppie uso singola su richiesta.  In dotazione sedia Job per ospiti  con difficoltà
motorie. Possibilità di noleggio  teli mare e del servizio bar "sotto l'ombrellone".
135 camere disposte su più piani,  tutte dotate di  balcone attrezzato,  aria condizionata,  TV lcd,  minibar,  cassetta di  sicurezza,
telefono, servizi con doccia. Si dividono in camere Classic che possono ospitare fino a 4 persone, camere Comfort per massimo 3
persone con una culla (dotate di arredi di categoria superiore e con una metratura maggiore), camere Deluxe, dotate di doppio
ambiente (camera matrimoniale, una camera doppia e un bagno), set linea cortesia top, accappatoio e ciabattine, macchina per
espresso con cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno, telo mare con cambio giornaliero, posto auto
ombreggiato, TV con canali Sky. La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
TIPO SPIAGGIA
Sabbia fine con lido privato ed attrezzato, raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una stradina secondaria
sterrata che costeggia il litorale.
 
SOGGIORNI Da domenica a domenica.
 
ANIMALI non ammessi

HOTEL CLUB LA GIURLITA

Periodo
Quote
Adulti

Quote ragazzi
14/18 n.c. in 3°

letto

Quote bambini
3/14 n.c. in 2° letto

Quote bambini
3/14 n.c. in 3° letto

Quote bambini
3/18 n.c. in 4/5 letto

A 30/05-06/06 452 0 226 0 136 

B 06/06-13/06 494 148 247 0 247 

C 13/06-20/06 583 175 292 0 292 

D 20/06-27/06 643 193 321 0 321 

E 27/06-04/07 643 193 450 0 321 

F 04/07-18/07 696 209 487 0 348 

G 18/07-25/07 732 220 512 0 366 

H 25/07-01/08 732 366 512 245 366 

I 01/08-08/08 785 393 550 420 393 

L 08/08-22/08 1.041 521 833 525 521 

M 22/08-29/08 857 428 685 490 428 

N 29/08-05/09 696 209 557 210 348 

O 05/09-12/09 583 175 292 0 292 

A 12/09-19/09 452 0 226 0 136 

P 19/09-26/09 428 0 214 0 129 

In collaborazione con 

NICOLAUS TOUR SRL 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• trattamento soft inclusive: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina) • animazione per adulti e per bambini •
utilizzo collettivo delle strutture sportive e ricreative • servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera prime file escluse • tessera club •
polizza viaggia sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE
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• utilizzo individuale delle strutture sportive • tutto quanto non espressamente citato nella voce “La quota comprende”                                  
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• infant 0/3 anni n.c. € 168 a settimana in culla  • supplemento doppia uso singola disponibilità su richiesta: stg. A € 226, stg. B € 247, srg. C € 292,
stg. D € 321, stg. E € 386, stg F/N € 418, stg. G/H € 439, stg. I € 471, stg. L € 833, stg. M € 685, stg. O € 350, stg. P € 214  • supplemento camera
vista piscina +5% a persona a settimana dai 3 anni • riduzione adulti 3° letto 50%; riduz. adulti 4°/5° letto 30% • supplemento camera Comfort (da
sommare alla tariffa della camera Classic ) 7% a persona a settimana dai 3 anni • supplemento camera Deluxe (da sommare alla tariffa della camera
Classic ) 17% a persona a settimana dai 3 anni • supplemento spiaggia postazione in prima fila (un ombrellone e 2 lettini  stg. A/B/N/O € 77 a
settimana  -  stg.  C/D/E/F/G/M € 133  a  settimana  -  stg.  H/I/L €  154  a  settimana) • parcheggio  auto  riservato  in  zona  ombreggiata  (gratuito  in
sistemazione deluxe) € 21 a settimana • polizza Viaggia sicuro Plus Europ Assistance (facoltativa) copre l’annullamento ed interruzione del viaggio
per i  motivi elencati nella Polizza, escluse patologie preesistenti e croniche (in aggiunta alla garanzia assistenza/spese mediche già inclusa nel
prezzo del pacchetto). Sono esclusi i casi di cancellazione derivanti da Positività al Covid o quarantena. (per maggiori dettagli circa esclusioni e
franchigie  consultare  il  sito  www.nicolaus.it  nella  sezione  Assicurazione):  premio  per  il  cliente  2,7  %  sul  costo  del  viaggio. •  polizza  Viaggia
sicuro Extra Europ Assistance (facoltativa) copre l’annullamento ed interruzione del viaggio per qualsiasi motivo documentabile, senza esclusioni di
patologie preesistenti e croniche. (in aggiunta alla garanzia assistenza/spese mediche già inclusa nel prezzo del pacchetto) Sono esclusi i casi di
cancellazione derivanti da Positività al Covid o quarantena. (per maggiori dettagli circa esclusioni e franchigie consultare il sito www.nicolaus.it nella
sezione  Assicurazione):  premio  per  il  cliente  4,5  % sul  costo  del  viaggio  •  polizza  Viaggia  sicuro  Covid  Europ  Assistance  (facoltativa)  copre
l’annullamento ed interruzione del viaggio per casi di positività al Covid del viaggiatore o di un familiare convivente o di 1 compagno di viaggio (in
aggiunta alla garanzia assistenza/spese mediche già inclusa nel prezzo del pacchetto). (per maggiori dettagli circa esclusioni e franchigie consultare il
sito  www.nicolaus.it  nella  sezione  Assicurazione):  Premio  fisso  €  12  per  pax  (da  0  a  99  anni)  Tale  polizza  è  attivabile  necessariamente  in
abbinamento alla "Viaggia Sicuro Plus" o alla "Viaggia Sicuro Extra"

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.
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