Turismo e Vacanze
LE NOSTRE PROPOSTE

2018

State sfogliando l’opuscolo del Gruppo Turismo & Vacanze in cerca di una
occasione per viaggiare con il Circolo Gruppo HERA – Bologna.
Quello che state leggendo è il Nostro Programma con le proposte di: viaggi
gite , convenzioni che abbiamo direttamente concordato per l’anno in corso con
agenzie, alberghi, villaggi turistici e campeggi, proprietari di appartamenti. Inoltre
altre soluzioni potrete trovarle presso il Gruppo Turismo & Vacanze.

Siamo a vostra disposizione Martedì e Giovedì - nella sede del Circolo
in via del Frullo 9/2 40057 Granarolo dell’Emilia BO dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
in alternativa potete mettervi in contatto telefonicamente (negli stessi giorni) 
051/250277.
Buone vacanze a tutti!
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EMILIA ROMAGNA:
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Centro Turistico Holiday
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Mattinata Camping
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LE VACANZE IN MONTAGNA
Hotel Michela
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Altre proposte riguardanti tutte le regioni potrai reperirle al Circolo.
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SUGAR VIAGGI
di ARCI VIAGGI
Siamo in via Riva di Reno, 77/a – 40100 Bologna
Tel. 051.23.21.24 – 051.23.23.45 – Fax 051.22.17.55
e-mail: sugar@sugarviaggi.191.it
DOLCEMENTE VIAGGIARE
L’AGENZIA DI VIAGGI CHE OFFRE SICUREZZA E SERIETA’
SUGAR VIAGGI: Anni di esperienza, di viaggi indimenticabili.
Ti aspettiamo!!!
SUGAR VIAGGI: tante offerte speciali da prendere al volo.
SUGAR VIAGGI… con noi, dove vuoi!
CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI DEL CIRCOLO HERA

Frigerio Viaggi
L’agenzia Frigerio Viaggi – via L.Calori, 3 – 40122 BOLOGNA –
Tel. 051 5282620 Fax 0515280566 www.frigerioviaggi.com.
GRANDE ESCLUSIVA CATALOGO WOW-SPECIALE CRAL
Selezione pacchetti,soggiorni,tour e crociere dei migliori Tour Operator italiani ( Italia e estero )
con quote già scontate fino al35%
SCONTO 8%
Gruppo Francorosso: Francorosso / Seaclub / Viaggidea
Gruppo Alpitur: Alpitur / Karambola / Villaggio Bravo
Gestioni Alberghiere: Th-Resort / Uappala / Nova Yardinia / Blu Serena / Ota Viaggi / Delphina

SCONTO 7%
Azemar / Inviaggi / King Hollidais / Valtur / Viaggi dll’ Elefante / Gruppo Hotelplan / Gruppo Best Tours IT

SCONTO 6%
Alidays / Boscolo / Costa crociere / Going / Imperatore Travel / MSC crociere / Naar / Settemai

SCONTO 3%
OFFERTE LAST MINUTE E ALTRI TOUR OPERETOR CONVENZIONATI
Gli sconti sopraindicati sono da applicare alle quote piene pubblicate sui cataloghi dei Tour Operator, ed
esclusivamente delle quote di apertura pratica, assicurazione, tasse e visti. Non sono applicabili sui voli di
linea in presenza de quali verrà applicato lo sconto dell’operatore di riferimento solo sui servizi a terra.
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

Gita del Pesce a RIMINI

con visita a

TERRA DEL SOLE e CASTROCARO TERME

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018
Partenza da BOLOGNA Ore 07,00 da Via Battindarno 135/A, parcheggio Comune, Ore 07,15 Autostazione corriere
pensilina 25 Ore 07,30 Piazzale Atleti Azzurri, via autostrada.
Arrivo a TERRA DEL SOLE, incontro con la guida e visita alla piccola città-fortezza rinascimentale, concepita come
avanzato modello di architettura militare, ma anche come modello “ideale” di impianto urbanistico "a misura
d'uomo", per la disposizione simmetrica e prospettica, e per il rapporto tra spazi e volumi. I Borghi che la
compongono infatti sono larghi 9 metri, pari all’altezza delle case a schiera che li delimitano, secondo la norma
leonardesca: "sia la larghezza delle strade pari alla universale altezza delle case". A seguire trasferimento nella
vicina CASTROCARO TERME, dominata dalla Fortezza medievale eretta sul “Sasso Spungone”, e sempre con
guida passeggiata nel parco della rinomata località termale.
Al termine trasferimento a RIMINI-RIVAZZURRA e pranzo in rinomato ristorante di pesce sul lungomare con il
Menù:
Antipasti misti di mare, caldi e freddi:
INSALATA DI MARE CON SEPPIE E VERDURINE, SALMONE FRESCO MARINATO,
CATALANA MISTA, SCAMPETTI O ALTRI CROSTACEI, SARDONCINI MARINATI,
TRIANGOLO DI PIADA FARCITA, FRITTURINA DI BIANCHETTI CON RUCOLA E BALSAMICO, CONCHIGLIA GRATINATA,
COZZE E VONGOLE ALLA MARINARA
(alcune voci potrebbero essere sostituite in base alla disponibilità del pescato)
Bis di primi:
RISOTTO ALLA PESCATORA,
RAVIOLI DI BRANZINO CON GAMBERI, ZUCCHINE E ZAFFERANO
SORBETTO AL LIMONE
GRIGLIATA MISTA DI PESCE E ASSAGGIO DI FRITTO
CONTORNI MISTI
SEMIFREDDO DELLA CASA
ACQUA – VINO DELLA CASA – CAFFE’ – DIGESTIVO

Nel pomeriggio eventuale tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare o nel centro cittadino. Al termine
partenza per il rientro, con arrivo in prima serata.

QUOTA PER PERSONA: € 63,00 (minimo 45 persone)
CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA
PER INFORMAZIONI:Gruppo Turismo Circolo HERA Bologna Martedì e Giovedì ore 15,00–18,00 Tel. 051250277 Sig. BASSINI Cell. 3298275455
A QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Guida per la visita di Castrocaro-Terra
del sole - Pranzo con menù indicato – Assicurazione RCT e Polizza Infortuni.
NON COMPRENDE: Eventuali entrate - Extra personali, mance – Quanto non espressamente
previsto.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl
40121 BOLOGNA - VIA RIVA RENO, 77/a TEL. 051 232124 FAX 051 221755
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

LUCCA e MONTECATINI
SABATO 24 MARZO 2018
Partenza da BOLOGNA Ore 06,30 Piazzale Atleti Azzurri, Ore 06,45 Autostazione corriere pensilina 25, Ore
07,00 da Via Battindarno 135/A, parcheggio Comune, proseguendo via autostrada per Firenze.Arrivo a
LUCCA, incontro con la guida e inizio di una visita alla scoperta del suo ricchissimo patrimonio storico, artistico e
architettonico, tra i più importanti in Italia: le mura cinquecentesche, le bellissime basiliche di S. Martino e S.
Frediano, la caratteristica Piazza dell’Anfiteatro, Piazza San Michele e la sua chiesa, Piazza Napoleone e Palazzo
Ducale (esterni), Torre Guinigi (dal basso), ecc. Al termine pranzo in ristorante con menù tipico:
ANTIPASTO TOSCANO MISTO
BIS DI PRIMI PIATTI: TORTELLI LUCCHESI AL RAGU’ – FARRO ALLA GARFAGNINA
ARROSTI MISTI AL FORNO - PATATE FRITTE E INSALATA MISTA
DESSERT DELLA CASA - ¼ VINO - ½ ACQUA MINERALE – CAFFE’
Nel pomeriggio trasferimento a MONTECATINI TERME per una visita guidata che con passeggiata sullo storico
Viale Verdi arriverà fino al Tettuccio, per vedere dall’esterno gli eleganti stabilimenti termali. Lo stabilimento
Tettuccio, conosciuto come Bagno Nuovo fin dal Cinquecento, fu inserito in un nuovo progetto architettonico
all’inizio del Novecento, impostato sul concetto delle terme romane, ed è immerso in un parco ricco di pregiati alberi
ed essenze. A seguire la vista si sposterà su MONTECATINI ALTO, piccolo ma caratteristico borgo medievale,
situato in posizione panoramica, di cui si potrà ammirare Piazza Giusti e la chiesa di San Pietro. Al termine delle
visite partenza per il rientro via autostrada, con arrivo in prima serata.

QUOTA PER PERSONA: € 65,00 (minimo 45 persone)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio guida giornata intera per le visite di Lucca
e Montecatini – Pranzo in ristorante con menù indicato – Ingresso Duomo Lucca - Polizza Infortuni. NON
COMPRENDE: Eventuali altre entrate (S.Frediano € 3)- Extra personali - Quanto non espressamente previsto.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA
PER INFORMAZIONI: Gruppo Turismo Circolo HERA Bologna
Martedì e Giovedì ore 15,00–18,00 Tel. 051-250277 Sig. BASSINI Cell. 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

I MUSEI VATICANI, LA CAPPELLA SISTINA
LE VILLE DI TIVOLI E I CASTELLI ROMANI

PERIODO 27- 29 APRILE 2018
27 APRILE: Partenza da BOLOGNA Ore 05,30 da Piazzale Atleti Azzurri, Ore 05,45 Autostazione corriere pensilina
25 Ore 06,00 Via Battindarno 135/A, parcheggio Comune, proseguendo via autostrada per Firenze, Arezzo, Orvieto.
Arrivo ROMA e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di circa 3 ore ai Musei Vaticani e
alla Cappella Sistina, e alla Basilica di San Pietro. Al termine trasferimento a TIVOLI, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
28 APRILE: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata escursione con guida alla zona dei
CASTELLI ROMANI, con un percorso che inizierà da CASTEL GANDOLFO, famosa per la residenza estiva
papale, (visita esterni), per proseguire verso FRASCATI, dove si visiterà il centro storico e ci sarà il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita ad ARICCIA a Palazzo Chigi, e a seguire proseguimento sul percorso panoramico
tra il LAGO ALBANO e il borgo di NEMI e il suo LAGO. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
29 APRILE: Colazione, incontro con la guida e visita alla famosa VILLA ADRIANA, grande area archeologica, sito
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Costruita tra il 118 e 138 d.C. dall’imperatore Adriano, la Villa si
distribuì su un’area di almeno 120 ettari. Si potrà ammirare il Ninfeo, le Terme, il Palazzo Imperiale, il teatro ecc. A
seguire trasferimento per una visita guidata anche alla vicina VILLA D’ESTE, capolavoro del giardino italiano e
inserita nella lista Unesco, con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche
idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del barocco. Al termine
rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro e dopo le soste lungo il percorso, arrivo in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 STELLE in camere doppie
con servizi ed i pasti indicati – Servizio guida per tutte le visite come da programma – I pranzi in ristorante a Roma e
Frascati – Entrate a Musei vaticani, Villa Adriana, Villa d’Este, Palazzo Chigi - Bevande ai pasti (1/4 vino +1/2
minerale) – Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio Europ Assistance. NON COMPRENDE: Eventuale
tassa di soggiorno locale da pagare direttamente in hotel – Eventuali altre entrate - Mance, extra personali e quanto
non espressamente indicato.

QUOTA PER PERSONA: € 330,00 (minimo 35 persone) € 320,00 (minimo 40 persone)
€ 310,00 (minimo 45 persone) SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 50,00 (soggetta a
disponibilità)
E’ richista prenotazione entro il 15 marzo con acconto € 100 per personaSaldo entro 20
giorni dalla partenza.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA
PER INFORMAZIONI: Gruppo Turismo Circolo HERA Bologna
Martedì e Giovedì ore 15,00–18,00 - Tel. 051-250277
Sig. BASSINI Cell. 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l
40121 BOLOGNA - VIA RIVA RENO, 77/a TEL. 051 232124 FAX 051 221755
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

Navigando nella Laguna di VENEZIA

LE ISOLE DELLA SPIRITUALITA’
S. Lazzaro degli Armeni, Torcello, S. Francesco del Deserto
SABATO 26 MAGGIO 2018
Partenza da BOLOGNA Ore 05,00 da Via Battindarno 135/A, parcheggio Comune, Ore 05,15 Autostazione corriere
pensilina 25 Ore 05,30 Piazzale Atleti Azzurri, proseguendo via autostrada per Padova. Arrivo a FUSINA (VE),
imbarco alle ore 08.30 sulla motonave riservata. Dopo una panoramica sul Bacino di S. Marco, navigazione verso
l’ISOLA DI SAN LAZZARO DEGLI ARMENI, monastero fondato agli inizi del 700. E’ uno dei centri di cultura
armena più importanti del mondo. In questa oasi di pace e tranquillità, oltre ad una pinacoteca, un museo
archeologico e due biblioteche, si trova una inestimabile raccolta di manoscritti. L’isola ospitò tra gli altri il poeta
inglese Lord Byron.
La navigazione proseguirà alla volta dell’ISOLA DI TORCELLO, antica Torricellum (piccola torre), isola che si
estende tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata la sosta per la visita facoltativa della cattedrale di Santa
Maria Assunta che conserva gli antichi mosaici di scuola veneto-bizantina del XI e XIII sec. e del martyrium di Santa
Fosca, martire libica del III secolo. Alle ore 13,00 circa pranzo a bordo con menù a base di pesce secondo le più
tradizionali ricette venete.
Aperitivo Bellini alla frutta
Antipasto con Alici marinate, Gamberi al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana
Primo piatto di Pasta alla Marinara
Fritto misto di pesce – Contorno di verdure miste di stagione
Frutta – Caffè – Grappa – Vino e Acqua
Dopo pranzo arrivo a SAN FRANCESCO DEL DESERTO, conosciuto come “Isola dei Cipressi”. La leggenda narra
che nel 1220 il Santo di Assisi si riposò in questo angolo di paradiso al ritorno dalla Terra Santa (offerta libera). Al
termine rientro e sbarco dalla motonave a FUSINA alle ore 17,30 circa. Si rientra via autostrada con arrivo a
BOLOGNA in serata.
N.B. L’ordine delle visite potrebbe cambiare per motivi organizzativi

QUOTA PER PERSONA: € 100,00 (minimo 45 persone)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Bus G.T. – Pedaggi autostradali e di parcheggio a Fusina - Tour in
motobarca riservata per tutto l’itinerario come da programma con assistenza di guida durante il tour – Pranzo con
menù indicato – Le entrate Armeni € 6,00; Torcello € 5,00 - Polizza Infortuni. NON COMPRENDE: Altre eventuali
entrate - Mance, extra personali – Quanto non espressamente previsto.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Gruppo Turismo del Circolo HERA Bologna Martedì e Giovedì ore
15,00–18,00 Tel. 051-250277 ROBERTO BASSINI . 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL
Via Riva Reno,77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051-232124 FAX 051-221755 www.sugarviaggi.it
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

IL PARCO DI SIGURTA’
Con visita a BORGHETTO SUL MINCIO
Il Parco Giardino di SIGURTA’ è un complesso ecologico di 50 ettari considerato ai vertici in campo mondiale.
Sorge nelle immediate vicinanze del Lago di Garda ai margini delle colline moreniche che formano la Valle
del fiume Mincio. Percorrendo a piedi un comodo itinerario, indicato da apposita segnaletica si passeggerà
tra alberi secolari, accanto a giardini acquatici con ninfee fiorite, attraverso verdi e soffici prati, vicino
all’Eremo da cui spesso vengono irradiati brani musicali, a lato di un labirinto e bosco presso il Castelletto.
Queste e tante altre attrattive inducono frequentemente il visitatore ad espressioni di meraviglia.

DOMENICA 10 GIUGNO 2018
Partenza da BOLOGNA Ore 07,00 Piazzale Atleti Azzurri, Ore 07,15 Autostazione corriere pensilina 25, Ore 07,30
da Via Battindarno 135/A, parcheggio Comune, proseguendo via autostrada in direzione Modena, Mantova.
Arrivo al Parco di SIGURTA’ e mattinata a disposizione per una visita libera alla scoperta delle sue tantissime
ricche fioriture e della sua fauna, con possibilità facoltativa anche di percorsi a bordo del caratteristico trenino
gommato.
Al termine trasferimento a VALEGGIO SUL MINCIO e pranzo in ristorante con il seguente Menù:
Bis di primi: Risotto agli asparagi e Monte Veronese - Tortellini di Valeggio al Burro e Salvia
Tagliatina di manzo con rucola e grana - Contorni cotti e crudi di stagione
Caffè – Vino - Acqua Minerale
Nel pomeriggio trasferimento per una visita libera al pittoresco villaggio di BORGHETTO SUL MINCIO,
caratterizzato da mulini, fiumi, cascatelle. Al termine partenza per il rientro, con arrivo in prima serata.

QUOTA PER PERSONA: € 65,00 (minimo 45 persone)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. – Entrata al Parco di Sigurtà - Pranzo con menù indicato Assicurazione RCT e Polizza Infortuni.
NON COMPRENDE: Extra personali, mance ed eventuali altre entrate - Eventuale utilizzo del trenino all’interno del
Parco - Quanto non espressamente previsto.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA
PER INFORMAZIONI: Gruppo Turismo Circolo HERA Bologna
Martedì e Giovedì ore 15,00–18,00 Tel. 051-250277 Sig. BASSINI Cell. 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l.
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it
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Raduno Hera 2018
SERENUSA VILLAGE ****LICATA – SICILIA
Dal 24 GIUGNO al 01 LUGLIO 2018

Per gruppi min 50 PAX max 100 PARTENZA DA VERONA VOLO VOLOTEA
Quota a persona in camera doppia
Supplemento camera doppia uso singola
Quota bambino 0/2 anni non compiuti 3°-4°-5° letto
Quota bambino 2/8 anni non compiuti 3°-4°-5° letto
Quota bambino 8/12 anni non compiuti 3°-4°-5° letto
Quota adulto 3°-4°-5° letto

€ 840,00
€150,00
€ 110,00
€ 600,00
€ 640,00
€ 740,00

La quota comprende:






TRANSFER DA BOLOGNA AREOPORTO– AEROPORTO VERONA A/R
VOLO DA VERONA – VOLOTEA – 1 BAGAGLIO IN STIVA DA 20 KG A PERSONA + 1 BAGAGLIO A MANO 10 kg
(55x40x20)+ BORSETTA 35X20X20
24/06 VERONA – CATANIA: 10.50-12.30
01/07 CATANIA – VERONA: 17.45-19.30
TRANSFER DA AEROPORTO CATANIA– VILLAGGIO - AEROPORTO CATANIA



07 pernottamenti presso il villaggio Serenusa 4*,in camera doppia (i villini sono a 3 piani, distanti
mediamente 300 mt dal mare), in “FORMULA PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto
più).Comprende:Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e
cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, pranzo riservato per bimbi
e ragazzi del mini, teeny e juniorClub dal 6.6 al 10.9.2018, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle
12.30. Utilizzo della cucina mamme biberoneria.Bar: acqua microfiltrata.
 Servizio spiaggia con un lettino ed una sdraio per camera - Serate a tema con cucina tipica siciliana e
serata di Gala
 Tessera Club (vedi scheda tecnica hotel) Il Serenusa Village offre una delle migliori animazioni italiane e
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, maservizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti
d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, il Bluserena Circus, corsi sportivi e tornei, musica
live, balli neldancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa,
Merengue a Bachata, non mancheranno poi iballi di gruppo e il Liscio.BLUSERENA CARTE CLUB. Un Club dei
giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e
Scopone. SPORT. Il villaggio dispone di due e piscine di cui una con acquascivoli e idromassaggio, e una per il
nuoto. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela, windsurf e dal 8.6 al 12.9 di tennis e tiro
con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, calcetto, “calciotto”, bocce (tutti in
erbasintetica e con illuminazione notturna), polivalente illuminato (basket e pallavolo), beach volley, tiro con l’arco,
ping-pong, oltre a uso libero di windsurf e barche a vela, tranne negli orari delle lezioni collettive, canoe e pedalò.
 Assicurazione medico–bagaglio-annullamento viaggio Filo Diretto
La quota non comprende:




Supplemento camera singola.Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco € 2 al giorno al giorno per
persona. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: i minori di anni 12; gli ospiti dai 70 anni di età.

Escursioni facoltative con pullman e guida ;quanto non espressamente previsto nella voce “la quota
comprende”

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA
Alla prenotazione acconto di € 200 a persona, fino a esaurimento posti - saldo entro il 29 Maggio 2018.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Circolo HERA Bologna
Martedì e Giovedì ore 15,00–18,00 Tel. 051-250277
OPPURE Nobili Marco 3395263705 Cricca Floriano 3389628623
Organizzazione tecnica : SV VIAGGI di SUITE VIAGGI s.r.l. in collaborazione con BLUSERENA SP
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI IL SERENUSA VILLAGE
IL VILLAGGIO. Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei
Templi, in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello
del mare
.
MARE E SPIAGGIA. L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. E’ raggiungibile con una scalinata o un percorso
pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è
adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, catamarano,
campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena
SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. Il Serenusa Village dispone di 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare. Sono dotate di tutti i comfort:
aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra
dispongono di giardino, quelle al primo e al secondo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente
abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade
interposte. Non sonopreviste navette interne. La struttura non presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle.
Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale e, non è consentita la circolazione in bici da 6 anni in su.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il Serenusa Village è un villaggio privo di barriere architettoniche e
attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in
spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare.
RISTORANTI E BAR. Il Serenusa Village offre due confortevoli sale ristorante, entrambe con aria condizionata, con tavoli assegnati da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e
show-cooking. A disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.
Per i nostri amici celiaci: il Serenusa Village dispone di prodotti base, confezionati, privi di glutine. Al buffet sono presenti alcuni alimenti senza
glutine, ma non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. I nostri amici celiaci troveranno un menù certificato
AIC al Serenè Village dal 19/6 al 11/9.
Cucina Mamme: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie,
seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a
disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in
polvere).
ANIMAZIONE. Il Serenusa Village offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi
puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel
dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
I bambini, i ragazzi e la famiglia. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco
per bimbi con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi
potranno usufruire di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i
bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un
ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il
Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup): entrambi
in uno spazio costruito su misura, con piscina, giochi e area riservata in spiaggia; i bambini del SereninoPiù praticheranno anche numerose
attività sportive (canoa, vela, nuoto). Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in
orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i
ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy (entrambi disponibili dall’6/6 al 10/9), e
verranno coinvolti in giochi, attività sportive, academy di ballo, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori
qualificati, potranno partecipare alla scuola di Hip Hop e alla scuola calcio in divisa fornita da Bluserena (disponibili dall’6/6 al 10/9). I Club sono
aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori dal 6/6 al 10/9. I
più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore
23.30 (servizio disponibile dal 6/6 al 10/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi dal 6/6 al 10/9 con il Bluserena Circus,apprendendo le basi
delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.
Spettacoli e Feste. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in
prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
Bluserena Baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non
mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
Bluserena Carte Club. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
Fitness. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di
personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: dal risveglio muscolare al mattino, allo Stretch and Tone e all’Acquagym, dallo Zumba
Fitness allo Jogging e al Total Body e da quest’anno il Cross Training, un mix di esercizi in palestra e all’ aria aperta, per migliorare tonificazione
e flessibilità, velocità e coordinamento.
Sport. Il villaggio dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I nostri ospiti potranno
partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e dal 6/6 al 10/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi, tutti con
illuminazione notturna, da “calciotto”, polivalenti (4 con calcetto e tennis, e uno con basket e pallavolo), da bocce in erba sintetica, beach volley,
tiro con l’arco, ping-pong, oltre a uso libero di windsurf, barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), canoe e pedalò. Bluserena
SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori
professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf
hawaiano con la pagaia.
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Uso pomeridiano di barche a vela e windsurf, tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento:
corsi intensivi e lezioniindividuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo.
WELLNESS. Il Bluwellness propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI E NEGOZI. Il villaggio dispone di boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e
trasferimenti, Parcheggio interno ombreggiato e non custodito. Non disponibile servizio di noleggio bici (non è consentita la circolazione in bici
all’interno del villaggio, da 6 anni in su).
INTERNET. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni.
ASSISTENZA MEDICA. Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. A
pagamento.
ANIMALI. Al Serenusa Village gli animali non sono ammessi.
LE NOSTRE FORMULE DI PENSIONE
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende: Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da
dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la
settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso incompagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi del mini club e ragazzi del teeny e junior
club dal 6/6 al 10/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Bar: acqua microfiltrata
Spiaggia: un ombrellone assegnato per famiglia, con un lettino ed una sdraio.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni. Dà diritto all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a
tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.
ALTRI SERVIZI PER ARRICCHIRE LA VACANZA. SUPPLEMENTI su richiesta salvo disponibilità:
Servizio Tariffa
Camera con VISTA MARE € 9,00 al giorno per camera (da prenotare)
OMBRELLONE IN PRIMA FILA € 16,00 al giorno per ombrellone (da prenotare)
OMBRELLONE IN SECONDA FILA € 11,00 al giorno per ombrellone (da prenotare)
OMBRELLONE IN TERZA FILA € 6,00 al giorno per ombrellone (da prenotare)
LETTINO SPIAGGIA (uno per camera incluso nel prezzo, il 2° alla tariffa in tabella) € 6,00 al giorno per lettino (da prenotare)
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella Formula scelta € 4,50 a settimana.
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI € 7,00 al giorno; € 29,00 per 1 settimana; € 49,00 per 2 settimane (prenotabile in loco, salvo disponibilità)
NOLEGGIO AUTO ED ESCURSIONI Prenotabili direttamente in loco.
CHECK OUT POSTICIPATO camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza.
€ 39 a camera dal 27/5 al 26/6 e dal 28/8 al 25/9; € 49 dal 26/6 al 28/8 (prenotabile entro due giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità).
ALTRI SERVIZI (a pagamento): lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, escursioni, Internet point, transfer, noleggio auto,
assistenza medica.
INIZIO SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.
Se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio);
iniziando con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro
le ore 16.00. Non è garantita la consegna anticipata per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di partenza le camere e gli ombrelloni
devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Prenotando il Check Out Posticipato (a pagamento), camera e ombrellone sono a disposizione fino
alle ore 14.15 del giorno di partenza (da prenotare, salvo disponibilità, entro due giorni antecedenti la partenza). Nei giorni di arrivo e partenza
sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito.
SOGGIORNO BAMBINI.
Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a
bimbi che nonabbiano ancora compiuto il terzo anno d’età

RECAPITI
Serenusa Village – SS 115 km 240 92027 Licata (Agrigento) – www.bluserena.it
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24020 RANICA (Bg) – VIA ADELASIO, 10 – Tel.035/41.23.370 – Fax 035/41.23.383

TOUR IRLANDA

dal 02 al 09 Agosto 2018
“Sinonimo di tradizione e modernità, di tendenze modaiole, di passione per la musica e per l'arte, l'Irlanda è un vero
paradiso naturale, incontaminato, di straordinaria ed immediata bellezza. I panorami sono forti, selvaggi, quasi
violenti. Ha scogliere maestose sferzate dalle onde dell'oceano e popolate da migliaia di specie di uccelli, valli dolci
e pendii collinari, castelli, siti neolitici, formazioni carsiche. Ha un popolo vivace, esuberante e cordiale; ha storia e
magia. Interessante microcosmo composto dalla Repubblica d'Irlanda, nella parte meridionale e dall'Irlanda del
Nord, in quella settentrionale, un'isola unica, sfaccettata e composita, dove le valute utilizzate sono l'Euro, nella
Repubblica e la Sterlina nell'Ulster; dove i cartelli stradali sono anche in Gaelico, nella Repubblica, e solo in Inglese,
nell'Ulster e dove Dublino rivaleggia amichevolmente con Belfast…”

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: ITALIA - DUBLINO
Ore 13.30 partenza da Bologna con volo Ryanair per Dublino.
Ore 15.20 arrivo e disbrigo delle formalità doganali.
Incontro con la guida, l’autista e trasferimento in hotel.
Sistemazione c/o l’hotel “Maldron Parnell” *** o similare.
Cena e pernottamento.

2° giorno: DUBLINO – KILKENNY
Prima colazione in hotel.
In mattinata giro panoramico di Dublino.
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Visita al Trinity College che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro. Elegante, ricca
di storia e cultura, Dublino è una città accogliente e a misura d’uomo.
Proseguimento per Kilkenny.
Ore 12.30 pranzo c/o il ristorante/hotel “Kilford Arms” o similare.
Ore 14.30 visita del Castello di Kilkenny, costruito nel XII è considerato uno dei più bei castelli del paese noto per i
suoi incantevoli giardini e per la Long Gallery. Al termine passeggiata in città; Kilkenny è una delle città medievali
meglio conservate, strette viuzze, ovunque il passato vive ancora: croci celtiche, abbazie e castelli medievali
evocano un’Irlanda di santi e di cavalieri.
Sistemazione c/o l’hotel “Talbot Carlow” **** o similare.
Cena e pernottamento.
3° giorno: KILKENNY– PENISOLA DI DINGLE – TRALEE
Prima colazione in hotel.
Partenza per Cashel, storica capitale dell’antico regno Munster.
Ore 10.00 visita della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più spettacolari d’Irlanda.
Proseguimento alla volta di Adare, ha la fama di essere uno dei villaggi irlandesi più graziosi, che con i suoi
pittoreschi cottage dal tetto di paglia ha un particolare fascino per i visitatori.
Ore 12.15 pranzo c/o il ristorante/hotel “Maldron Limerick” o similare.
Proseguimento e visita della penisola di Dingle.
Arrivo a Tralee in serata.
Sistemazione c/o l’hotel “Imperial Tralee” *** o similare.
Cena e pernottamento.
4° giorno: RING OF KERRY
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e spettacolari del paese lungo la Penisola di
Iveragh. Duecento chilometri di indimenticabili paesaggi da fiaba.
Lungo il percorso sosta a Killarney.
Ore 13.00 pranzo c/o il ristorante/hotel “Butler Arms” o similare.
Ore 16.30 visita alla Muckross House, nobile residenza elisabettiana adibita a museo, circondata da magnifici
boschi e giardini.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
5° giorno: TRALEE - SCOGLIERE DI MOHER - GALWAY
Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione nord alla volta della contea di Galway.
Imbarco sul traghetto a Tarbert e, attraversando il fiume Shannon si arriverà a Killimer. Si attraverserà il Burren,
affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla
superficie uno stranissimo aspetto lunare.
Ore 12.45 pranzo c/o il ristorante/hotel “Burren Castle” o similare.
Ore 14.30 visita alle maestose ed imponenti scogliere di Moher, alte 200 metri, una balconata di rocce colorate a
picco sull’Atlantico.
Arrivo nella contea di Galway.
Ssitemazione c/o l’hotel “Corralea Court” *** o similare.
Cena e pernottamento.
6° giorno: TOUR DEL CONNEMARA
Prima colazione in hotel.
Partenza per Leenane, villaggio situato sullo spettacolare fiordo di Killary attraversando la bellezza incontaminata
della regione del Connemara. Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, è una regione di incredibile e
sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalla cime ricoperte di “cielo” e
laghi scintillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge
dorate e dolci colline.
Ore 11.00 visita all’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai
boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec. attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è
inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine dell’abbazia.
Ore 13.00 pranzo c/o il pub “Clover Fox” o similare.
Partenza per Galway e giro panoramico della contea.
Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
7° giorno: GALWAY – CLONMACNOISE - DUBLINO
Prima colazione in hotel.
Ore 10.30 visita di Clonmacnoise, il più esteso sito monastico d’Irlanda fondato da St.Cirian nel 548.
Proseguimento per Dublino.
Ore 12.00 pranzo c/o il ristorante/hotel “Shamrock lodge” o similare.
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Giro panoramico della città.
Ore 16.30 visita presso la Guinness Storehouse.
Sistemazione c/o l’hotel “Maldron Parnell” *** o similare.
Cena e pernottamento.
8° giorno: DUBLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel.
Ore 09.30 visita guidata della National Gallery (ingresso gratuito).
Ore 11.30 pranzo c/o il pub “Fitzgeralds Dublin” o similare.
Trasferimento in aeroporto con la guida.
Convocazione c/o i banchi check-in della compagnia aerea e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Ore 15.45 partenza da Dublino per Bologna con volo Ryanair.
Ore 19.30 arrivo e fine dei servizi.
Hotels previsti o similari 3/4*:
Dublin: Maldron Parnell 3* or similar
Kilkenny: Talbot Carlow 4* or similar
Tralee: Imperial Tralee 3* or similar
Galway: Corralea Court 3* o similar
Dublin: Maldron Parnell 3* or similar

Quota di partecipazione (min. 25 pax)
Quota di partecipazione (min. 50 pax)
Polizza facoltativa contro l’annullamento
Supplemento singola
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
-

€ 1. 495
€ 1. 345
€
30
€
305

Volo Ryanair da Bologna per Dublino e ritorno
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti)
Franchigia bagaglio di kg. 10 (a mano) e kg. 20 (registrato) p. persona
trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino
traghetto Tarbert/Killimer
sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (cene a 3 portate e
pranzi a 2 portate)
acqua e pane ai pasti
guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 8° giorno a disposizione per le visite indicate in
programma
autopullman granturismo privato a disposizione per itinerario indicato
visite ed escursioni come da programma
ingressi come da programma: Trinity College, centro monastico di Clonmacnoise, Kylemore Abbey, Cliffs of
Moher, Rocca di San Patrizio (detta anche Rock of Cashel), Kilkenny Castle, Muckrosshouse, National
Gallery Dublino, Guiness Storehouse
assicurazione medico/bagaglio
Omaggio agenzia

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
-

Catering a bordo (snack e bevande)
facchinaggio negli hotel
tasse locali & fuel surcharge
ingressi visite facoltative
bevande oltre a quelle indicate,
programma

extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nel

* N.B. TRATTANDOSI DI VOLI LOW COST SIAMO A PRECISARE CHE, LA TARIFFA AEREA E LA DISPONIBILITA’ SONO
ASSOLUTAMENTE SOGGETTE A RICONFERMA AL MOMENTO DELLE VS. PRENOTAZIONI E POSSIBILI DI MODIFICA. PER
QUESTO MOTIVO SI CONSIGLIA DI AFFRETTARSI NELLA PRENOTAZIONE, IN MODO TALE DA POTER CONFERMARE LA
TARIFFA PIU’ CONVENIENTE.
NON SONO PERMESSI MODIFICHE, RIMBORSI E CAMBI NOME.

TERMINE ISCRIZIONE 30 APRILE 2018
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI SIGN. CLAUDIO BUSI +393401933303 Circolo ricreativo territoriale FITeL Bologna
E Mail busi@crtfitelbo.it
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

Un Cacciucco a LIVORNO
SABATO 22 SETTEMBRE 2018
Partenza da BOLOGNA Ore 06,30 Piazzale Atleti Azzurri, Ore 06,45 Autostazione corriere pensilina 25, Ore 07,00
da Via Battindarno 135/A, parcheggio Comune, proseguendo via autostrada per Firenze.
Arrivo a LIVORNO, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita dei principali punti di interesse del centro
storico cittadino, tra cui la Statua dei Quattro Mori, la Fortezza Vecchia, il Quartiere della Venezia, la Chiesa di
Santa Caterina e il Convento dei Domenicani, la Fortezza Nuova, Piazza della Repubblica, il Mercato Centrale, ecc
A seguire pranzo in ristorante con il seguente Menù tipico:

Bis di primi piatti di mare:
RISOTTO AL NERO DI SEPPIA
PENNETTE ALLA SCOGLIERA
GRAN CACCIUCCO ALLA LIVORNESE
GELATI MISTI
ACQUA – VINO – CAFFE’

Nel pomeriggio partenza per il rientro, con eventuale sosta, tempo permettendo, per una visita libera al
SANTUARIO DI MONTENERO, posto su un’altura a circa 10 km. dalla città, che custodisce innumerevoli ex-voto ed
immagini di fede popolare, legati al mare. Dal piazzale antistante si potrà ammirare un bellissimo panorama.
Proseguimento via autostrada, e dopo le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio guida mezza giornata per
visita Livorno - Pranzo con menù concordato – Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Eventuali
entrate – Mance ed extra personali – Quanto non espressamente previsto.

QUOTA PER PERSONA: € 65,00 (minimo 45 persone)
CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA

PER INFORMAZIONI:
Gruppo Turismo Circolo HERA Bologna - Martedì e Giovedì ore 15,00–18,00 Tel. 051-250277 Sig.
BASSINI Cell. 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l
40121 BOLOGNA - VIA RIVA RENO, 77/a TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it
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4 Ottobre 2018
Dai Bagni di Mario al Nettuno
L’acqua nella storia della città di
Bologna

è

stato

un

elemento

fondamentale e ancora oggi scorre
sotto le vie del centro. Partendo
dalla base dei colli di Bologna,
fuori Porta S. Mamolo, scopriremo
i

Bagni

di

straordinario

Mario,
risalente

un
al

luogo
XVI

secolo, da cui inizierà il nostro
viaggio alla scoperta del percorso delle acque che
alimentavano il Nettuno per raggiungere a piedi il nostro
Gigante, restaurato a fine 2017. Lungo il percorso ci
soffermeremo anche per scoprire insieme alcuni punti
curiosi di via d’Azeglio.La visita guidata è a cura di Elena
Trabucchi guida turistica dell’Emilia Romagna Il percorso
sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 15
partecipanti
Per chi lo desiderasse è possibile fermarsi a pranzo ….
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI CIRCOLO HERA BOLOGNA

PER INFORMAZIONI:
Gruppo Turismo Circolo HERA Bologna - Martedì e Giovedì ore 15,00–18,00
Tel. 051-250277 Sig. BASSINI Cell. 3298275455
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

SIENA, in occasione della scopertura del
PAVIMENTO DEL DUOMO
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
Unico al mondo, il pavimento del Duomo di Siena, a cui lavorarono i più importanti artisti tra il 1369 e il 1562, è
completamente realizzato a commessi marmorei a colori e a sgraffio. Per questa ragione la sua scopertura, che
avviene in modo completo solo per poche settimane all’anno, diventa un appuntamento straordinario, un’esperienza
di grande suggestione per la mirabile visione di un capolavoro unico e di importanza storica.

Partenza da BOLOGNA Ore 06,30 Piazzale Atleti Azzurri, Ore 06,45 Autostazione corriere pensilina 25, Ore 07,00
da Via Battindarno 135/A, parcheggio Comune, proseguendo via autostrada per Firenze. Arrivo a SIENA, incontro
con la guida e inizio della visita dei principali punti di interesse del centro storico, incluso un Museo della Contrada.
Ogni Contrada senese ha il suo nucleo nel Museo. In splendide sale sono conservati ed esposti cimeli, memorie e
trofei. Oltre ai drappelleoni dei Palii vinti, ciascuna Contrada mostra masgalani, vecchie e nuove montare, antiche
bandiere, arredi sacri, capolavori d'arte e singolari ricordi di ogni epoca.
Al termine pranzo in ristorante con il seguente Menù:
BIS DI PRIMI PIATTI: PICI CACIO E PEPE – RAVIOLI ALLA CREMA DI NOCI
SCALOPPA ALLA SENESE (CON DRAGONCELLO E POMODORO) – FAGIOLINI NEL TEGAME
MISTO DI DOLCETTI SENESI CON VIN SANTO – 1/4 VINO +1/2 MINERALE

Nel pomeriggio visita al Duomo per ammirarlo in tutto il suo splendore, compreso il pavimento scoperto. Al termine
eventuale passeggiata tra botteghe di souvenir e artigianato, quindi partenza per il rientro, con arrivo in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio guida giornata intera per la visita di Siena –
Pranzo in ristorante – Ingresso a museo di una contrada - Ingresso e prenotazione al Duomo + auricolari Assicurazione Infortuni.
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Mance, extra personali – Quanto non espressamente indicato.

QUOTA PER PERSONA: € 70,00 (minimo 45 persone)
CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Gruppo Turismo del Circolo HERA Bologna Martedì e Giovedì ore
15,00–18,00 Tel. 051-250277 ROBERTO BASSINI . 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

LA FIERA DEL TARTUFO ACQUALAGNA
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018

PROGRAMMA E PREZZO ANCORA DA DEFINIRE

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI
CIRCOLO HERA

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Gruppo Turismo del Circolo HERA Bologna Martedì e Giovedì ore
15,00–18,00 Tel. 051-250277 ROBERTO BASSINI . 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it
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Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

TORINO E LE LUCI D’ARTISTA
CON VISITA AL MUSEO EGIZIO
1e2 DICEMBRE 2018

PROGRAMMA E PREZZO ANCORA DA DEFINIRE
CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Gruppo Turismo del Circolo HERA Bologna Martedì e Giovedì ore
15,00–18,00 Tel. 051-250277 ROBERTO BASSINI . 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it
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Capodanno a Vienna
DAL 29 DICEMBRE AL 01 GENNAIO 2018 4giorni/3 notti hotel 4*

1° giorno: BOLOGNA -VIENNA 29/12 Partenza in pullman Gt da Bologna. Sosta per il pranzo in
ristorante a Graz. In serata arrivo a Vienna .Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento .
2° giorno – VIENNA 30/12 Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico con
guida di VIENNA per conoscere gli edifici più importanti e noti della capitale austriaca, dai
sontuosi palazzi del barocco all'epoca d'oro della Liberty, fino all'architettura contemporanea.
Lungo la Ringstrasse si potranno ammirare gli edifici più rappresentativi della monarchia
austroungarica, come il Museo d'Arte Applicata, il Parco Cittadino, la Hofburg, il Museo delle
Belle Arti e il Museo della Storia Naturale, il Parlamento, il Teatro di Corte, l'Università e la Borsa.
Pranzo in ristorante. Di seguito partenza per Schonbrunn . Visita con audio guide del Castello di
Schönbrunn, residenza estiva della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. Una volta si
trovava in campagna, ma ormai è stato inglobato dalla città e ora si trova nella periferia ovest di
Vienna. Il nome di Schönbrunn gli venne dato dall'Imperatore Mattia che, durante una battuta di
caccia in quest'area, vi scoprì una fonte di acqua limpidissima da cui il nome di "Schön Brunn"
(bella fonte) ed è attorno a questa fonte, secondo la tradizione, che si sarebbe costituito poi il
castello intero. Oltre alla bellezza dei luoghi, il complesso del palazzo è noto per ospitare uno
degli zoo più antichi al mondo. Questo capolavoro di arte barocca ed i circostanti parchi stupendi
sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1996. Attualmente il castello di
Schönbrunn conta 1.441 stanze di diversa grandezza; molte di queste sono destinate ad usi
governativi, ma 190 sono aperte oggi al pubblico in forma di museo. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
3° giorno: VIENNA 31/12 Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del
centro storico di VIENNA e dei suoi principali monumenti come il Duomo di Santo Stefano,
simbolo della città, la cattedrale di Vienna, che i viennesi chiamano "Steffl" dal termine che
designa la guglia più alta visibile da quasi ogni parte di Vienna, l'elegante centro pedonale con il
Graben, Kohlmarkt e Kärntner Strasse. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione per
visite individuali. Rientro in hotel per i preparativi al Veglione di fine anno. Cena di Capodanno in
hotel o ristorante tipico Viennese con bevande incluse . Pernottamento in hotel
4° giorno: VIENNA > BOLOGNA 01/01 Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in
autostrada. Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.
n.b (ATTENZIONE L'ORDINE DI VISITA DEI MUSEI O ALTRO POTREBBE CAMBIARE
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL TOUR, SE CIO' SI RENDESSE NECESSARIO PER
L'OTTIMO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA O IN BASE ALLE APERTURE E CHIUSURE
DEI MUSEI STESSI)

21

Per Gruppi
TARIFFE
Quota a persona in camera

Min
min
min
30
40
50
€ 705 € 665 € 640

doppia
Supplemento camera singola

€ 145

€ 145

€ 145

La quota comprende:
 Pullman Gt da Bologna e per tutta la durata del tour
 3 pernottamenti Hotel 4* a Vienna in camera doppia , in mezza pensione bevande
inlcuse (1/4 di vino e ½ di acqua)- 4 pranzi in ristorante bevande inlcuse
 Visite guidate come da programma
 Assicurazione medico–bagaglio-infortunio
La quota non comprende:
 Supplemento camera singola
 Gli ingressi da pagare in loco sono circa 25,00 € a persona e comprendono il Duomo di
Santo Stefano e il Castello di Schoenbrunn (audioguide incluse). Il costo degli ingressi è
indicativo e può modificarsi senza preavviso
 Supplemento polizza annullamento viaggio € 25 a persona facoltativo
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco
 Escursioni facoltative – mance ed ingressi
 quanto non espressamente previsto nella voce “la quota comprende”
E’ RICHIESTO ACCONTO 30% AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
TERMINE DELLE PRENOTAZIONI 30 MAGGIO
CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Gruppo Turismo del Circolo HERA Bologna Martedì e Giovedì ore
15,00–18,00 Tel. 051-250277 ROBERTO BASSINI . 3298275455
ORGANIZZAZIONE TECNICA CALDANA INTERNATIONAL IN COLLABORAZIONE CON SUITE VIAGGI s.r.l - MODENA
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SOGGIORNO IN BUNGALOW E ROULOTTE
DI PROPRIETA DEL CIRCOLO HERA
GESTITE DAL GRUPPO CAMPEGGIO. RISERVATO AI SOLI SOCI HERA 2018

Camping Park Adriano
Punta Marina Terme (RA)
Via dei Campeggi, 70544437230 Fax:0544438510

Soggiorno in roulotte °
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

26
02
09
16
30
14
28
11
25
08

PERIODI
Maggio
Al 02 Giugno
Giugno
Al 09 Giugno
Giugno
Al 16 Giugno
Giugno
Al 30 Giugno
Giugno
Al 14 Luglio
Luglio
Al 28 Luglio
Luglio
Al 11 Agosto
Agosto
Al 25 Agosto
Agosto
Al 08 Settembre
Settembre Al 15 Settembre

€ 200,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 400.00
€ 200.00

CENTRO TURISTICO HOLIDAY
Porto Sant’Elpidio
Viale Trieste, 232 07349071 FAX0734993892

Soggiorno in bungalow
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

26
02
09
16
30
14
28
11
25
08

PERIODI
Maggio
Al 02 Giugno
Giugno
Al 09 Giugno
Giugno
Al 16 Giugno
Giugno
Al 30 Giugno
Giugno
Al 14 Luglio
Luglio
Al 28 Luglio
Luglio
Al 11 Agosto
Agosto
Al 25 Agosto
Agosto
Al 08 Settembre
Settembre Al 15 Settembre
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€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 560,00
€ 650,00
€ 650.00
€ 900,00
€ 900,00
€ 800,00
€ 350,00

Camping Gesturist
Cesenatico
Viale Roma 112 054781344 FAX0547672452
e.mail:1.zani@gesturist.com

Soggiorno in roulotte

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

26 Maggio
02 Giugno
09 Giugno
16 Giugno
30 Giugno
14 Luglio
28 Luglio
11 Agosto
25 Agosto
08 Settembre

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

PERIODI
02 Giugno
09 Giugno
16 Giugno
30 Giugno
14 Luglio
28 Luglio
11 Agosto
25 Agosto
08 Settembre
15 Settembre

€ 250,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 500,00
€ 550,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 250,00

Camping "Marmolada
Canazei (TN)
0462601660 Fax: 0462601722

Soggiorno in roulotte
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

26
02
09
16
30
14
28
11
25
08

PERIODO ESTIVO
Maggio
Al 02 Giugno
Giugno
Al 09 Giugno
Giugno
Al 16 Giugno
Giugno
Al 30 Giugno
Giugno
Al 14 Luglio
Luglio
Al 28 Luglio
Luglio
Al 11 Agosto
Agosto
Al 25 Agosto
Agosto
Al 08 Settembre
Settembre Al 15 Settembre
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€ 200.00
€ 200.00
€ 250.00
€ 400,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 450.00
€ 200.00

PERIODO INVERNALE 2016/2017 (i turni sono di 7 giorni)
Dal 02 Dicembre Al 09 Dicembre
€ 220,00
Dal 09 Dicembre Al 16 Dicembre
€ 250,00
Dal 16 Dicembre Al 23 Dicembre
€ 340,00
Dal 23 Dicembre Al 30 Dicembre
€ 340,00
Dal 30 Dicembre Al 06 Gennaio
€ 340,00
Dal 06 Gennaio Al 13 Gennaio
€ 300,00
Dal 13 Gennaio Al 20 Gennaio
€ 300,00
Dal 20 Gennaio Al 27 Gennaio
€ 250,00
Dal 27 Gennaio Al 03 Febbraio
€ 260,00
Dal 03 Febbraio Al 10 Febbraio
€ 260,00
Dal 10 Febbraio Al 17 Febbraio
€ 260,00
Dal 17 Febbraio Al 24 Febbraio
€ 220,00
Dal 24 Febbraio Al 03 Marzo
€ 220,00

BUNGALOW:
Prefabbricato isotermico, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, cucina
attrezzata, servizi con doccia, veranda.
I soggiorni iniziano alle ore 15,00 del sabato e terminano alle ore 10 di fine turno I prezzi
sono comprensivi della pulizia a fine turno e di ombrellone e due sdrai
ROULOTTE
Si rammenta che al termine del soggiorno le roulotte devono essere lasciate libere e
pulite, inoltre non e' ammesso soggiornarvi in più di 4 persone Inizio soggiorno ore 11.00
del sabato, fine soggiorno ore 10.00 del sabato successivo
Sia i bungalow che le roulottes non sono dotati di biancheria da letto compresi cuscini e
da cucina. I turni sono di 14 giorni ma nei mesi di maggio, giugno e settembre si può
prenotare anche per soli 7 giorni.

Non e' permesso portarvi animali di qualsiasi genere.
Le prenotazioni si effettuano presso la segreteria del Circolo in via Del Frullo 9/2
Granarolo ( 100 mt passato l’inceneritore )
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del circolo  051 250277 il martedì e giovedì
dalle ore 15 alle ore 18
N.B. Per ottenere la prenotazione occorre esibire la tessera di iscrizione al Circolo.
I posti verranno assegnati in base alla data di prenotazione.
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Stagione 2018
Case Mobili & Tende
nei migliori campeggi d’Europa
Eugenio Nicoletti
Happy Camp S.p.A.
Happycamp Family Holidays
tel: +39 045 7236800 – cell. +393462266713
e-mail: info@happycamp.com www.happycamp.it

IL LISTINI CON LE CONVENZIONI LO POTETE SCARICARE DA QUESTI LINC

http://resources.titanka.com/newsletter/5677/track_link/47657/2/1767528182>
http://resources.titanka.com/newsletter/5677/track_link/47657/3/1767528182>
http://resources.titanka.com/newsletter/5677/track_link/47657/4/1767528182>
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HOTEL OLYMPIA
Viale Stazione 25 Montegrotto Tel 049793499/049795011
HOTEL TERME OLIMPIA : Hotel di categoria superiore 4 stelle, situato in centro a Montegrotto
Terme, circondato dai colli Euganei, comodo a tutti i servizi: chiesa,farmacia,negozi di fronte alla
zona pedonale. Possibilità di fare delle gite nelle vicine città artistiche di Vicenza, Padova,
Verona e Venezia o nel verde dei nostri Colli Euganei (ricco programma sportivo settimanale di
nordic walking, bike, golf ecc). Inoltre dispone di: Giardino - 102 camere di cui 6 Junior Suite, 20
stanze Superior, Ristorante Olympia, sala congressi, due piscine termali con idromassaggi,
grotta termale ai vapori, percorso kneipp gambe leggere toniche, palestra, hydrobike e runner
acquatico.
Centro Benessere-Beauty Farm (Servizi Cosmesi e Relax): Centro Estetico dotato di 4 cabine di
trattamento con prodotti bio e trattamenti innovativi per la cura del viso e del corpo.
- Stabilimento Termale: (Servizi di Medicina Termale) Stabilimento Termale di categoria A Super,
specializzato in fango-balneoterapia e terapie inalatorie(convenzionate con S.S.N.); 9 camerini
per la fangoterapia, 6 cabine per la massoterapia.
-Riabilitazione motoria con operatori qualificati.
HOTEL TERME OLIMPIA garantisce agli iscritti HERA e per i loro familiari, mediante
presentazione del tesserino di iscrizione al circolo, le seguenti tariffe di convenzione applicate sul
listino dell’hotel 2018
Riduzione del 05% su: tariffe pe soggiorni INFERIORI alle 3 notti e riduzione del 10%
SUPERIORI alle 3 notti.
Per maggiori informazioni o prenotazioni è possibile visitare la
pagina:www.hoteltermeolimpia.com <http://www.hoteltermeolimpia.com/>
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ABRUZZO
Hotel Mare Blu*** 2018
Vacanze relax
Pineto (TE) ITALY Via Francia, 1 – cap. 64025 Abruzzo
Tel. +39 0859493396 Fax +39 0859493016
www.hotelmareblu.com
info@hotelmareblu.com
L’Hotel Mare Blu *** è situato a pochi passi dal mare, immerso nell’ Area Protetta del Parco Marino del
Cerrano e costeggiato dalla suggestiva pineta, si tratta quindi proprio del vostro posto ideale per una
vacanza tranquilla e rilassante con pista ciclabile in mezzo alla pineta.
Le camere sono tutte dotate dei seguenti servizi: telefono, televisore, aria condizionata autonoma, cassetta
di sicurezza, fon, bagno interno con doccia e balcone e (frigobar-opzional).
Tra i servizi messi a disposizione, l' Hotel offre, palestra gratis, sala biliardo, sala TV, servizio spiaggia,
baby-club pomeridiano da lunedì al venerdì, serate danzanti e piano-bar.
Situato in posizione tranquilla a ca. 1Km dal centro di Pineto e 100 m dal mare, parcheggio interno fino ad
esaurimento posti. Centro-Benessere a pagamento.

Per soci CIRCOLO HERA dal 10% al 18% di sconto sul listino 2018
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HOTEL CLIPPER
Via Quinto, 5 (Lungomare Zara) Giulianova (TE)

 0858028579 - fax 0858026056 - Priv. 0858000217
www.hotelclipper.com

info@hotelclipper.com

Il nostro albergo, tre stelle lusso, completamente ristrutturato nel 2001, è situato nella zona residenziale
alberghiera, immerso nel verde a 30 metri dal mare e 800 metri dal centro della città.
La gestione diretta e le ridotte dimensioni, fanno del Clipper un hotel a “misura di cliente” in grado di offrire un
soggiorno confortevole e rilassante ma soprattutto un servizio di qualità ai giusti prezzi.Siamo lieti di mettere a
disposizione dei nostri graditi ospiti: Aria climatizzata nei locali comuni (nelle camere a richiesta), sala TV,
ascensore; camere completamente rinnovate dotate di ampio balcone, bagno, box doccia, asciugacapelli, telefono
diretto, TV Sat, frigobar, cassaforte, servizio in camera; solarium, ampio parcheggio fronte hotel coperto e recintato;
spiaggia privata dotata di ampio stabilimento bar, rimessa windsurf, nolo bici, pin-pong, beach volley.
Servizio comprensivo di ombrellone, 2 sdrai e spogliatoio.
Un’attenzione speciale merita la cucina, particolarmente invitante, con ampia scelta di menu, buffet di verdure a
pranzo e cena, pesce tutti i giorni, una carta di vini accuratamente selezionata, ricchissima colazione a buffet. Menu
speciale per bambini. Possibilità di usufruire di minipasto al mare da consumarsi presso lo stabilimento balneare.
L’animazione, il miniclub e i ritmi delle serate danzanti con spaghettate al mare per una carica di simpatia e allegria.
> CUCINA SENZA GLUTINE (in collaborazione con AIC) > CUCINA ANALLERGICA
> CUCINA VEGETARIANA e VEGANA
SCONTI 2018 DA CALCOLARE SULLE TARIFFE HOTEL DAL SITO WEB
PERIODI
SCONTI
DURAT A MINIM A SOGG:
Dal 20/05 al 15/06
SCONTO 20%
4 NO T T I
Dal 16/06 al 06/07
SCONTO 15%
6 NO T T I
Dal 07/07 al 27/07
SCONTO 10%
6 NO T T I
Dal 28/07 al 03/08
SCONTO 15%
6 NO T T I
Dal 04/08 al 31/03
SCONTO 05%
7 NO T T I
Dal 01/09 al 07/09
SCONTO 15%
6 NO T T I
Dal 08/09 al 20/09
SCONTO 20%
4 NO T T I

RIDUZIONI:Mezza pensione: € 5,00 a persona al giorno
TARIFFE 3° e 4° persona in camera:

meno di 2 anni: € 20,00 (pasti inclusi) da 2 a 5 anni: riduzione del 60% (pasti inclusi) da 6 anni in poi: riduzione del
50% (pasti inclusi):

PIANO FAMIGLIA: 4 pagano per 3
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HOTEL NUOVO RIGHI
Viale Sirena 230 TORTORETO LIDO (TE)
 0861 787244 – 5 e-mail info@nuovorighi.com
I prezzi indicati comprendono: pensione completa, IVA, uso delle cabine al mare, degli
ombrelloni, delle sedie e sdraio, uso del parcheggio macchina. Sconto del 30% per i bambini
inferiori a 6 anni se occupano la stessa camera con i genitori, altrimenti 10% di sconto per il terzo
letto aggiunto. Sconti speciali per famiglie con 2 o più bimbi occupanti la stessa camera (no letti
a castello). Tutte le camere sono con balconi vista mare, telefono, TV, Phon, climatizzatore.
Parcheggio privato e recintato. Ricchissima colazione a buffet con vari tipi di pizze, calzoni,
frittelle, affettati vari, torte, biscotti tutto di propria produzione, sciroppi, vino, caffè. Triplo menu a
scelta sia a pranzo che a cena, con pesce giornaliero.Intrattenimenti musicali con balli nel
giardino antistante l’Albergo.Possibilità di scuola di nuoto e giochi sulla spiaggia. Pullman, messi
a disposizione dalla Provincia di Teramo, effettuano, tutte le settimane, gite turistiche gratuite
nell’entroterra teramana. Campi da tennis, bocciodromo, discoteche, parco giochi per bimbi e
varie altre attrazioni, fanno di.

LISTINO PREZZI 2018
PERIODO

PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE

MAGGIO

€ 47,00

€ 42,00

01/06 al 16/06

€ 53,00

€ 48,00

17/06 al 30/06

€ 58,00

€ 53,00

01/07 al 14 07

€ 68,00

€ 63,00

15/07 al 28/07

€ 73,00

€ 68,00

29/07 al 04/08

€ 74,00

€ 69,00

05/08 al 18/08

€ 90,00

€ 85,00

19/08 al 31/08

€ 72,00

€ 67,00

SETTEMBTE

€ 52,00

€ 47,00

Acqua minerale inclusa ai pasti.
Bambini: fino a 2 anni gratis - da 2 a 6 anni -50%. da 6 a 10 anni -30%. oltre 10 anni -10%
4 persone in una camera pagano 3 quote
Per prenotazioni entro il 30 aprile sconto del 3%
Per prenotazioni di 14 giorni ultimo giorno gratis

Sconto ai Soci CIRCOLO HERA BOLOGNA € 3,00 al giorno
dal listino prezzi per persona in pensione completa per tutti
i periodi
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HOTEL CONTINENTAL
Viale Sirena 30 TORTORETO LIDO (TE)
0861787020 www.hcontinental.com info@hcontinental.com
L’Hotel Continental è un accogliente albergo tre stelle situato nella ridente cittadina di Tortoreto
Lido, sulla riviera Adriatica. L’albergo, di recente costruzione, vi accoglierà nella dolce atmosfera
della terra d’Abruzzo, in ambienti solari, confortevoli e modernamente attrezzati per rendere
ancora più indimenticabili le vostre vacanze sul Mare Adriatico. L’Hotel Continental, a pochi passi
da Alba Adriatica, mette a disposizione dei suoi graditi ospiti e delle famiglie i migliori comfort e
un clima cordiale e riservato dove trascorrere i propri soggiorni.

Al momento della pubblicazione dell’opuscolo non siamo in grado
di inserire i prezzi 2018 ed eventuali sconti

I prezzi indicati s'intendono per persona al giorno con permanenza minima di tre giorni e comprendono:
- pensione completa con acqua minerale ai pasti principali (altre bevande e bar sono extra) - pasti con menù a scelta
(pesce tutti i giorni) e ricca colazione a buffet - servizio spiaggia privata con giochi per bimbi, cabine uso spogliatoio,
WC, doccia, un ombrellone con una sedia sdraio ed un lettino per stanza - stanze con balcone, cassaforte,
telefono, asciugacapelli, TV Led 23'' digitale - climatizzazione nelle stanze (temporizzata) ed in sala ristorante
- servizio biciclette e WI-FI in tutta la struttura - parcheggio a posti limitati, non custodito - animazione per adulti e
bambini in spiaggia - aperitivo in giardino la domenica - IVA
Riduzioni
- bambini fino a 2 anni: € 20,00. € 10,00 solo lettino con sponde o solo pasti. Gratis nel lettone dei genitori, pasti
esclusi - da 3 a 6 anni: 50% sistemati in stanza con due adulti - da 7 a 14 anni: 30% sistemati in stanza con due
adulti - da 15 anni o terza persona adulta nella stessa stanza: 20% - Speciale Famiglia: 2 adulti e 2 bambini/ragazzi
fino a 12 anni, sistemati nella stessa stanza, pagano 3 quote intere complessivamente.
Supplementi
- camera doppia uso singola: 30% - camera vista mare: € 5,00 al giorno/stanza - ombrellone 1° fila € 10,00, 2° fila €
5,00 al giorno - lettino mare extra € 4,00 al giorno - pasti extra € 15,00 a persona
Condizioni Generali della prenotazione
- La prenotazione viene considerata effettiva solo al ricevimento della caparra di Euro 250,00 a camera.
- La stanza è a disposizione del cliente dalle ore 12:00 circa del giorno d'arrivo alle ore 10:00 del
giorno di partenza.
Per evitare disservizi dovuti al raddoppio di utenza, nel giorno di partenza non possono essere
ulteriormente utilizzati il servizio ristorante ed il servizio spiaggia.
- Il soggiorno viene saldato all'arrivo o comunque entro i 3 giorni successivi.
- Per partenza anticipata sarà calcolato il prezzo della sola camera per i 3 giorni successivi a
quello della partenza.
- I pasti non consumati non vengono detratti dal prezzo della pensione.
- Per soggiorni inferiori a 3 giorni è previsto un supplemento del 15% sulla tariffa giornaliera.
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HOTEL COSTA VERDE
Lungomare dei Pini, 5 64025 Pineto (TE) Telefono: +39 085 9491633 Fax: +39 085 9490293
Cell. 338 716 68 77 - 348 854 34 58 E Mail: info@hotelcostaverdepineto.com
L’ Hotel Costaverde è situato direttamente sul mare, circondato dalla famosa pineta, in un’ottima posizione
tranquilla a pochi passi dal centro. L’Hotel è gestito direttamente dalla famiglia Scrivani, con cinquanta anni di
esperienza, l’hotel è dotato di spiaggia privata (con ombrelloni, sdraio, lettini e servizio cabine), solarium, piscina
con idromassaggio, una bellissima terrazza panoramica sul mare, sala congressi per 200 persone, un ottimo
ristorante climatizzato, sala giochi, hall , bar, giardino privato, garage, parcheggio, internet wi-fi,
biciclette.Le camere sono confortevoli ed elegantemente arredate, dotate di servizi, con doccia e
asciugacapelli, aria condizionata climatizzata, TV via satellite, telefono, cassetta di sicurezza, frigo bar.
Quasi tutte le camere hanno balcone privato, vista mare o piscina. Tutti gli ambienti comuni sono climatizzati,l'
hotel Costaverde vi offre tra i suoi servizi un'ampia e bellissima piscina all'aperto con zona idromassaggio dove
potrete rilassarvi e nuotare nelle calde giornate estive. Attrezzata con ombrelloni e lettini per avere il massimo del
comfort all'insegna di una vacanza indimenticabile!L' Hotel è comodamente posizionato sul lungomare di
Pineto che offre un ampio e pulito arenile. La spiaggia privata si trova di fronte alla struttura e offre agli ospiti
dell'Hotel servizio gratuito (compreso nel prezzo della mezza pensione e pensione completa) di ombrellone,
sdraio, lettini e cabine
ORARIO DI ARRIVO: dalle 11.30 in poi ORARIO DI PARTENZA: entro le ore 09.30
Possibilità di partenza pomeridiana con supplemento, in base alla disponibIità da chiedere in loco.
PRENOTAZIONE: A titolo di prenotazione si richiede acconto da inviare a mezzo vaglia:
HOTEL COSTAVERDE VIA LUNGOMARE DEI PINI, 5 - 64025 PINETO (TE) oppure per mezzo bonifico bancario
al seguente IBAN: IT 36 T 06060 77000 CC0430011515

PER I SOCI CIRCOLO HERA SCONTO 10% SUL LISTINO 2018
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CALABRIA
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI
C.so Mediterraneo, 459-87029 Scalea ( CS )
 0985 20334 Fax 098520950
e-mail parcoprinci@tiscalinet.it

web:hotelparcoprincipi.it

L'HOTEL Parco dei Principi, si presenta come una delle strutture alberghiere calabresi più imponenti ed
attrezzate, infatti all'interno dell'albergo-villaggio, perché, così può essere definito, numerosi sono i servizi
messi a disposizione dei clienti. Situato a 40 metri dal mare ed aperto tutto l'anno, dispone di 162 camere
tutte con doccia, WC, telefono, terrazza privata, aria condizionata e riscaldamento. Due bar, ristorante con
cucina internazionale e locale per assaporare le autentiche specialità gastronomiche di questa terra generosa.
L'hotel è dotato di filodiffusione nei locali comuni, piano bar per trascorrere serate in compagnia ascoltando
buona musica, un parco giochi tutto per i bambini, piscina e tavernetta.
La spiaggia privata con sdraio ed ombrelloni che l’Hotel mette a disposizione è raggiungibile tramite un
sottopassaggio ed è l’ideale per trascorrere una vacanza sole e mare. Animazione diurna e serale sempre
presente e coinvolgente. Completa la struttura un ampio parcheggio privato.

SCONTO AI SOCI: 20% IN TUTTI I PERIODI
RIDUZIONI: Mezza pensione € 5,00 al giorno. Bambini 0/4 anni gratis in tutti i periodi se dormono con i genitori o in
culla portata dagli interessati. 3° Letto bambini 4/10 anni 100% nei periodi A. B. C 40% nei periodi D. E. F. 4° Letto
4/10 anni 50% nei periodi A B 40% nei periodi C. D. E. F.
3°/4° Letto adulti 20% in tutti i periodi

SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola € 20,00 al giorno, Camera vista mare € 15,00 al giorno periodi
E/F.Culla € 10,00 al giorno.
OFFERTE SPECIALI:  Acqua minerale e vino ai pasti in tutti i periodi (1/2 minerale + ¼ di vino a persona a pasto).
Piano famiglia: bambini 6 / 12 anni 2+2=3 nei periodi D/E/F
TESSERA CLUB: da pagare in loco dal 09/06 al 15/09, per adulti € 30,00 per ragazzi da 6 a 12 anni € 15,00 Per
settimana con diritto ai seguenti servizi: spiaggia con ombrellone e sdraio, uso piscina, animazione diurna e serale,
mini club per bambini da 4 a 12 anni, Biliardo, Parcheggio auto.
CONDIZIONI GENERALI: Tutti I prezzi sono comprensivi di bevande (1/2 minerale + ¼ di vino a persona a pasto),
servizio, tasse, aria condizionata (ad orari prestabiliti). Le prenotazioni sono tenute fino alle ore 20.00. I soggiorni
iniziano e terminano il sabato. Le camere in arrivo sono disponibili a partire dalle ore 16.00, quelle in partenza
devono essere lasciate libere entro le ore 10.00. gli sconti non sono cumulabili.
Animali non ammessi.
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AQUILIA**** BADOLATO MARINA ( CZ )
Villaggio & RESIDENCE CLUB
Tel. 0967/814833 Fax 0967/811642
<mailto:infoaquilia@tiscalinet.it> <http://www.aquiliaresort.it>

DIRETTAMENTE SUL MARE

Il Villaggio & Residence Club “Aquilia” **** ha un totale di 108 unità abitative, suddivise tra camere doppie,
triple, quadruple e appartamenti (bilocali e trilocali) con angolo cottura; il blocco principale è stato terminato nel
2006 e altre 21 camere sono state terminate a maggio 2011. La struttura ha 2 ristoranti (uno interno ed uno a
bordo piscina), due piscine (di cui una con angolo idromassaggio terminata a giugno 2009), un campo
polivalente di calcio e da tennis in erba sintetica (terminato a giugno 2009), un campo di calcetto e di basket,
una spiaggia privata attrezzata con lettini e ombrelloni, bar con toilette e pineta con amache e morbidi lettini.
La spiaggia, distante dalla struttura solo 200 Mt, è di sabbia e ghiaia, quindi particolarmente adatta ai bambini.
Il villaggio si trova sul Lungomare di Badolato, una piccola cittadina a solo 7 km dalla ben più famosa
Soverato. Potrete trovare ulteriori informazioni nella scheda tecnica in allegato, e farvi un'idea della struttura
andando a visionare il nostro sito Internet. La nostra è una struttura nuova ed in continua crescita e saremmo
ben felici di farvela visitare personalmente se vi capitasse di passare da queste parti.
Condizioni Generali











Check-In dalle ore 17.00 alle 20,00, e Check-Out entro le ore 10.00 del giorno di partenza;
Soggiorno sabato- sabato;
Soggiorni minimo 3 notti si applicano le tariffe “ Ufficiali ” 2011, su richiesta salvo disponibilità;
Acqua naturale e ¼ di vino in caraffa inclusi ai pasti;
Tariffe in pensione completa per persona al giorno;
Infant 0-2 anni: FREE (si richiede documento di riconoscimento)
La pensione completa inizia con la cena di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza;
La mezza pensione inizia con la cena di arrivo e termina con la piccola colazione del mattino del giorno di partenza;
All’arrivo in struttura è obbligatorio presentare documento di riconoscimento sia per gli adulti sia per i bambini.
Serata a Tema 1 volta alla settimana;

Supplementi da pagare in loco all’arrivo
Tessera Club obbligatoria dal 08-06-2013 al 28-09-2013: al giorno, a persona (da 18 anni in su) € 6,00, (da 3 a 17 anni) € 5,00
comprende: uso piscine, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, a partire dalla seconda fila per camera, campo da tennis, campo di
calcetto,campo di calcio in erbetta sintetica regolamentare, beach volley, canoe, tiro con l’arco, beach soccer, palestra attrezzata,
animazione diurna e serale, mini club (da 3 - 10 anni ad orari stabiliti), junior club (da 11 a 17anni) aerobica, balli di gruppo,
discoteca, tornei sportivi
 * Contributo pasti obbligatorio da applicare al secondo bambino (3 – 10 anni) in 4° letto: € 160.00 dal 11/06/11 al 09/07/11
e dal 27/08/11 al 10/09/11, € 220.00 dal 09/07/11 al 06/08/11 (da pagare in loco e non commissionabile)
 Doppia uso Singola obbligatorio : € 20,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità);.
 Culla per i bambini 0-2 anni : € 10,00 al giorno, da segnalare alla prenotazione, accettate culle proprie;
 Transfert da/per stazione di Badolato: gratuito,da segnalare alla prenotazione.
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Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini in prima fila su prenotazione € 5,00 al giorno (fino ad esaurimento);
 Spiaggia:Lettino supplementare in spiaggia € 3,00 al giorno ( fino ad esaurimento);
 Occupazione nelle Family superior, Bilo Comfort, Trilo Comfort : € 15,00 a Camera al giorno (su richiesta e salvo
disponibilità).
 Transfert da e per Lamezia Terme aeroporto/stazione € 30,00 a persona minimo 3 pax;

CAMERE COMFORT : camere doppie che possono diventare triple, quadruple, , ben arredate (posizionate a piano terra e
primo piano), tutte dotate di servizi privati, TV color, aria condizionata, frigo bar, telefono e cassaforte;
FAMILY SUPERIOR : camere comunicanti per 4 persone ben arredate (posizionate piano terra, piano rialzato, primo piano),
tutte dotate di servizi privati, TV color, aria condizionata, frigo bar e telefono;
BILO COMFORT : (posizionati a piano terra e primo piano) composto da camera matrimoniale, soggiorno/pranzo con divano
letto o poltrona letto, parete cucina attrezzata,bagno, aria condizionata;
TRILO COMFORT : (posizionati piano terra, piano rialzato, primo piano) composto da camera matrimoniale, seconda camera
(matrimoniale o due posti letti), soggiorno/pranzo con divano letto o poltrona letto, parete cucina attrezzata,bagno, aria
condizionata;

SCONTO: Ai soci fino al 20% sulla tariffe del listino ufficiale sulle diverse
tipologie di sistemazione per l’intera stagione estiva 2018 (non inclusi
supplementi da pagare in loco).
PER SCARICARE I LISTINI 2018

http://www.aquiliaresort.it/listinocral2018.pdf
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CAMPANIA
LIDO PARADISO CLUB MARINA DI PISCIOTTA (SA)
Ufficio prenotazioni  039 742485 - 039 736062
http:/www.lidoparadiso.it
e-mail:info@lidoparadiso.it
Il villaggio e' situato tra Marina di Pisciotta, 2 Km, e il famoso Capo Palinuro, 9 Km. Il complesso turistico, sul
mare, in un incantevole baia tra ulivi secolari, immerso in un grande parco degradante verso un mare limpido e
pulito con una spiaggia riservata e lunghissima, delimitata da ostacoli naturali, splendidi scogli e rocce che
incorniciano la zona balneare.
Bungalow in muratura: bungalow mediterranei in muratura con alcune pareti in stuoia, tutte le sistemazioni hanno
vista sul mare ed alcuni bungalow mediterranei sono adiacenti alla spiaggia.
Ristorante:
Con piacevole vista sul mare e servizio ai tavoli.
Attrezzature: Piscina, campo da tennis con illuminazione. Pedalò, ping-pong, discoteca all’aperto, angolo giochi
bambini, bar, sala TV, bazar, parcheggio auto privato.
Centro sub: Dotato delle più moderne attrezzature, si possono effettuare corsi a tutti i livelli e corsi di snorkelling
(apnea) per bambini, molte le possibili immersioni fra cui le famose grotte di Capo Palinuro.
Animazione: Una equipe di animatori e sportivi organizza per tutto il periodo di apertura del Villaggio attività
sportive, giochi, tornei e spettacoli vari. Miniclub dai 6 ai 12 anni.

TARIFFE SETTIMANALI PER PERSONA (Prezzi riservati ai Soci 2018)
PERIODI

MEDITERRANEO

BUNGALOW

10.06 - 17.06

€ 449,00

€ 489,00

17.06 - 24.06

€ 499,00

€ 539,00

24.06 - 01.07

€ 559,00

€ 599,00

01.07 - 08.07

€ 659,00

€ 699,00

08.07 - 15.07

€ 679,00

€ 719,00

15.07 - 22.07

€ 679,00

€ 719,00

22.07 - 29.07

€ 729,00

€ 769,00

29.07 - 05.08

€ 779,00

€ 819,00

05.08 - 12.08

€ 809,00

€ 849,00

12.08 - 19.08

€ 936,00

€ 976,00

19.08 - 26.08

€ 839,00

€ 879,00

26.08 - 02.09

€ 579,00

€ 619,00

02.09 - 09.09

€ 459,00

€ 499,00

ARRIVI E PARTENZE DI DOMENICA
Le quote includono la pensione completa e tutto quanto specificato nel nostro listino al pubblico.
Prezzi comprensivi di IVA al 10% Tassa di soggiorno non inclusa,Tessera club gratis
BUNGALOW CONFORT (con televisore , frigorifero, lettino Vip):supplemento per camera al giorno a
partire da € 15
BUNGALOW SUPERIOR (con televisore, frigorifero, aria condizionata):
Terzo e quarto letto SCONTO 50%
BAMBINI in terzo letto: fino a 2 anni non compiuti € 80 a settimana incluso menu’ infant (culla a richiesta € 15 a
settimana)
Bambini da 2 a 5 anni compiuti euro 165 a settimana. Dai 6 anni sconto 50%.
Gratis 1 bambino fino a 12 anni in camera con 2 adulti (quota partecipazione € 50 a settimana.
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mailto:baia@baiadelsilenzio.it

http://www.baiadelsilenzio.it/

Tel 0974 976079 Fax 0974 976315
Caprioli di Pisciotta 84040 PALINURO (SA) Via Palinuro 2
Alla Baia del Silenzio si vive in armonia con se stessi immersi nel verde di una natura rigogliosa, con pini e olivi
secolari. Il villaggio è un moderno centro di vacanze, concepito e costruito per rispondere a tutte le esigenze dei suoi
ospiti. All’interno si trova un ottimo ristorante con pizzeria, la disponibilità di un fornito market, una cassa deposito
per la custodia valori, giornali e tabacchi. Anfiteatro, discoteca, due bar, sala biliardi, parco giochi bambini,
lavanderia, campo da tennis e calcetto in erba sintetica, campo mini Basket, sala tv, campo di bocce, piano bar,
Diving Centre. Escursioni organizzate dal villaggio: Scavi di Velia, Pompei e Vesuvio, Capri, grotte di Palinuro,
grotte di Pertosa, cavallo.
LA QUOTA COMPRENDE: Mezza pensione o pensione completa con bevande incluse, pulizia camera giornaliera
con cambio biancheria bisettimanale, gazebo, cucina attrezzata, consumo luce,2 sdrai per alloggio,servizio custodia
denaro, parcheggio auto, servizio spiaggia con assistenti bagnanti e ombrelloni, sdraio e lettino, piscina galleggiante
sul mare, canoe e pedalò su prenotazione, parco giochi con piscina per bambini, campi da tennis, beach volley,
basket, bocce e sala TV, cinema, sala biliardo e ping pong.
DESCRIZIONE ALLOGGI: TA Bungalow monolocale in muratura con servizi privati letto matrimoniale e letti aggiunti
da 2 a 4 posti. TA superior, come sopra più aria condizionata e TV.
TB Caravan (con servizi privati in muratura) letto matrimoniale e letti aggiunti da 2 a 4 posti.
TC Bungalow bilocale in muratura con servizi privati, letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli o letto a castello (
da 3 fini a 5 posti letto )
TD Appartamento trilocale con camera matrimoniale, camera con letto a castello e tinello con divano letto
matrimoniale da 3 a 6 posti letto ( con cucina interna ) e terrazzo esterno.
TE Mobil home trilocale con camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli e 1letto alto, tinello con divano letto,
da 3 a 6 posti letto con cucina interna e terrazza esterna.

SCONTO AI SOCI CIRCOLO HERA 10% SUL LISTINO PREZZI
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CANARIE
ISOLA DI FUERTEVENTURA
Un‘idea per le vacanze
Sono Roberta Manferdini (ex dipendente Hera),
Vivo a Fuerteventura, isola dell'arcipelago delle Canarie, dove mi sono trasferita con la famiglia nell'anno 2000.
Gestisco un ristorante e appartamenti per vacanze nella località di Corralejo, punto di collegamento (tramite
traghetto) con l'isola di Lanzarote.
Fuerteventura è un'isola di cui mi sono innamorata.
È dotata di oltre 100 km di spiagge da sogno, con sabbia bianca e sottile e con un mare dalle più svariate tonalità di
blu.
A Fuerteventura è primavera tutto l'anno.
È un'isola dove, per le sue caratteristiche naturali, si possono praticare molte attività sportive: vela, windsurf,
kiteboarding, trekking o semplicemente camminare sulle dune di sabbia ammirando la vitalità di una moltitudine di
piccoli fiori dai colori vivaci.
L'UNESCO ha dichiarato l'isola di Fuerteventura riserva della biosfera.
Una vacanza a Fuerteventura rigenera lo spirito! E senza deprimere il portafoglio!
Se sei interessato/a lasciami un recapito telefonico e sarai richiamato con rapidità:

Roberta tel. 0034 630223796 Enrico. 0034 625762019 Marisa. 0034 665274885
Oppure nella pagina web www.ahouseinparadisefuerteventura.com

Per i soci del circolo Hera condizioni di favore.
Ciao a presto, Roberta.
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EMILIA ROMAGNA

B

Via Perugia, 6 I-47841 Cattolica (RN) Italy Tel/Fax (0039) 0541 962561
www.amohahotelcattolica.it amohahotel@libero.it
L’AMOHA Hotel è gestito dai proprietari, situato in una posizione tranquilla, ambiente familiare e discreto, a pochi
passi dalla spiaggia e dall’isola pedonale. Dispone di dehors, ascensore, bar, parcheggio e 30 camere tutte con
bagno privato, asciugacapelli, ventilatore a soffitto e TV. Al mattino, per la prima colazione viene offerto, un ricco
buffet con prodotti dolci e salati. Per il pranzo e la cena un menu a scelta con due primi e due secondi a base di
carne e pesce tutti i giorni ed eventuali variazioni da concordare in precedenza. Facciamo presente, inoltre, che data
l’ubicazione del ns. albergo vi è la possibilità di effettuare un soggiorno sia marino che termale, infatti, l'hotel dista,
dalle terme di Riccione, soli 5 km. e le corriere ci sono ogni 20 minuti. La fermata dell’autobus, per l’andata è a 50
mt., mentre al ritorno a soli 10 mt.

LISTINO PREZZI

A
B
C
D
E

Pensione Completa

Pensione
completa con
acqua e vino o
altre bibite

All
inclusive

Camera e
Colazione
Bed &
Breakfast

€ 39,00
€ 44,00
€ 42,00
€ 59,00
€ 71,00

€ 42,00
€ 47,00
€ 52,00
€ 62,00
€ 74,00

€ 47,00
€ 52,00
€ 57,00
€ 67,00
€ 80,00

€ 32,00
€ 37,00
€ 39,00
€ 48,00
€ 57,00

Fino al 22.06 * e Dal 01.09
23.06 – 13.07 * 25.08 – 31.08
14.07 * 03.08
04.08 – 10.08 * 18.08 – 24.08
11.08 – 17.08

ALL INCLUSIVE: comprende acqua, bibita o vino della Casa ai pasti, parcheggio custodito e 1

ombrellone e 2 lettini (dalla 4^ fila).
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini (max 12 anni, in camera con i genitori) pagano 3 quote adulti.
SINGLE + BIMBO: Sconto bimbo in rapporto all’età dello stesso; in camera francese
Un bimbo gratis fino a 5 anni fino al 20.06 e dal 06.09
RIDUZIONI: Mezza pensione € 2,00; Terzo letto adulti 10%, Quarto letto adulti 20%.
Bambini fino a 2 anni 70%; da 2 a 7 anni 50%, da 8 a 12 anni 30%.
10% in camera francese, se occupata da 2 adulti.

Supplemento singola: + 10%; in camera francese + 30%.
I prezzi s’intendono al giorno e per persona, per un minimo di 3 giorni e comprendono: prima colazione a buffet, menu a
scelta con carne e pesce tutti i giorni, parcheggio, camere con servizi privati TV e IVA.

SONTO AI SOCI E FAMIGLIARI 5% SUL LISTINO 2018
ESCLUSO PERIODO 11/08 – 24/08/ 2018
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HOTEL MONICA
V.LE BERGAMO, 14 - Rivazzurra - RIMINI
Tel. 0541 373056 - Fax 0541 372568
info@htelmonicarimini.it

L' Hotel Monica si trova a pochi passi dal mare, vicinissimo al parco divertimenti di
FIABILANDIA ed allo stesso tempo in zona riparata dal rumore del lungomare.
Aperto durante la stagione estiva, è lieto di offrire i suoi servizi per soddisfare ogni genere
di clientela.
L'Hotel, dotato di 49 camere mette a disposizione i seguenti servizi:





Ascensore Riscaldamento Aria condizionata in camera Ristorante
Cassette di sicurezza Parcheggio incustodito Giardino
Accettazione gruppi Telefono in camera Si parla inglese, francese e tedesco
Biciclette a disposizione gratuitamente



10% di sconto per gli iscritti Hera, rispetto ai prezzi pubblicati
sul nostro sito www.hotelmonicarimini.it

I prezzi siintendono al giorno e per persona, per un minimo di 5 giorni e comprendono: mezza pensione con
scelta fra 3 menù con acqua e vino inclusi ai pasti, camera con balcone, aria condizionata, servizi privati con
box doccia, wi-fi, asciugacapelli, telefono, TV-sat, cassaforte, IVA, cabina al mare. Le camere sono
disponibili dalle ore 12 del giorno di arrivo alle ore 10 del giorno di partenza. In caso di partenza anticipata
rispetto alla prenotazione, verranno conteggiati 3 giorni di pernottamento. Camera singola: supplemento
giornaliero di € 10,00. Soggiorno breve 2 giorni: supplemento 30%. Soggiorno breve 3/4 giorni:
supplemento 10% Riduzione bambini in camera con 2 adulti.
Supplemento servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera): € 10,00 al giorno nei mesi di giugno e
luglio/ 12,00€ al giorno nel mese di agosto .
I PREZZI NON COMPRENDONO LA TASSA DI SOGGIORNO.

Abbiamo una novità per quanto riguarda il trattamento offerto; da quest’anno non effettueremo più la
pensione completa come di consueto, ma offriremo il servizio di mezza pensione, ovvero colazione +
cena con scelta fra 3 menù e orari più flessibili (è tutto indicato sul nostro sito).
Il pranzo può essere acquistato al prezzo di 15,00€ per gli adulti e 10,00€ per i bimbi fino a 10 anni (bimbi
gratis fino a 3 anni) e sarà servito presso ristorante Frontemare direttamente sulla spiaggia a 100 metri
dall’Hotel Monica
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MISANO A
Tel & Fax Hotel +39 (0)541 615320 Tel. Inv. +39 (0)541 612704 – 955430
www.solehotel.com
Via Litoranea Nord 6 Misano
L'Hotel Sole è un albergo a 3 stelle completamente rinnovato e climatizzato di recente, situato direttamente
sulla spiaggia ed è in pieno centro e a 2km da Cattolica e a 2km da RiccioneL'Hotel Sole è dotato di tutti i
confort necessari a trascorrere una piacevole vacanza di mare nella riviera romagnola...Come tanti altri
Hotel a Misano, l'Hotel Sole si caratterizza per la gestione familiare della struttura, che in termini pratici
significa per il cliente poter contare su un'atmosfera cordiale ed amichevole, ben diversa da quella informale
degli Hotel di categoria superiore.Ci tengo a sottolineare che il nostro impegno quotidiano è proprio quello di
garantire le condizioni migliori a chiunque decida di trascorrere un soggiorno in Hotel a Misano, offrendo
tutta l'assistenza, la cordialità e la cura nei dettagli di cui siamo capaci.L'Hotel Sole offre ai suoi ospiti una
cucina casalinga particolarmente curata, specialità della regione, degustazioni di vini e prodotti tipici, menù a
scelta, pesce tutti i giorni; ricchi buffet di dolci e salati a colazione (ogni giorno prepariamo noi gustosi dolci) ;
e ricchi buffet di verdure ed antipasti ogni giorno a pranzo e a cena.Su richiesta è possibile avere menù per
vegetariani e celiaci. Particolare cura ed attenzione per i nostri piccoli ospiti: su richiesta menù per bambini
per soddisfare ogni loro esigenza e possibilità di orari differenziati ai pasti. Inoltre un angolo cottura è a
disposizione di mamme e bebè

STAGIONE 2018
Periodo
01/05 - 16/06
11/09 - 21/09
17/06 - 30/06
02/09 - 10/09
01/07 - 04/08
26/08 - 01/09
05/08 - 25/08

Listino Ufficiale

Soci Hera

€ 55,00

€ 42,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 66,00
€ 76,00

€ 57,00
€ 66,00

I prezzi si intendono al giorno e per persona, per un minimo di 3 giorni e in pensione completa e
comprendono: camera, tre pasti, servizio, aria condizionata, I.V.A. ,uso delle cabine al mare,wi-fiCamere
confortevoli ognuna con ampio balcone, dotate di telefono, TV e cassetta di sicurezza.Bagni con nuovi
arredi, box doccia, WC e phon. Colazione a buffet. Posti auto gratuiti adiacenti all'hotel e bici ad uso gratuito
per i clienti. La camera è a disposizione del cliente dalle ore 12 del giorno di arrivo alle ore 10 del giorno di
partenza.

Camera e prima colazione: listino ufficiale da euro 36,00 ad euro 56,00, ma per i dipendenti
Hera sempre euro 36,00!!!!
SUPPLEMENTI Camera Doppia uso Singola + 50%; camera singola + euro 10,00 al giorno
Camera lato mare + 2 € al giorno per persona
RIDUZIONI e OFFERTE 3° letto in camera - 15% ; - 15% mezza pensione BAMBINI: (in camera con due
adulti): Baby in culla fino a 2 anni gratis; da 2 a 6 anni - 50% ; da 6 a 12 anni -30%
FAMIGLIE DI 2 ADULTI + 2 BAMBINI (FINO A 12 ANNI)= 3 PAGANTI

OFFERTA SPECIALE 2018 solo per i dipendenti Hera: I PREZZI DI PENSIONE
INCLUDONO IL SERVIZIO SPIAGGIA! (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI PER CAMERA)
E dal 01 Maggio al 20 giugno 2016 E DAL 01 Settembre in poi
BIMBI GRATIS FINO A 10 ANNI! DA 10 A 12 ANNI SCONTO DEL -50%!
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Hotel Tivoli
Via Sardegna 35, Misano Adriatico (RN) – ITALIA
Tel.: +39 0541 615676 Fax: +39 0541 1795066 Mobile: +39 3338363000 Massimiliano
www.hoteltivoli.net

info@hoteltivoli.net

Benvenuti in Romagna, benvenuti all’Hotel Tivoli!
Da oltre 50 anni, la Fam. Calesini di padre in figlio, accoglie i suoi gentili clienti con la stessa
passione e cordialità di sempre! L’ospitalità e la buona cucina romagnola sono i marchi
imprescindibili nel nostro lavoro quotidiano, oggi come ieri.
Nella frazione di Misano Brasile, sul confine con Riccione, l’hotel Tivoli, costantemente rinnovato,
sorge in una zona che alla sera diventa isola pedonale, a 150 metri dal mare, a 2 km da Riccione
Terme e a 3 km da viale Ceccarini ovvero il cuore di Riccione, e a 1 km dal centro di Misano
Adriatico, raggiungibile facilmente con il nuovo lungomare pedonale dove potete fare una piacevole
passeggiata o per chi preferisce, può usufruire del trenino che collega Misano Brasile, Misano
centro e Portoverde, il porto turistico di Misano unico nel suo stile mediterraneo.
Camere climatizzate, con tv, cassaforte, mini-bar e telefono, balcone con stendibiancheria, bagno
con box doccia e phon. Wi-fi gratuito, 3 parcheggi di cui 1 custodito, biciclette a Vostra disposizione.
Colazione a buffet, scelta dei menu a pranzo e a cena, buffet di verdure, insalate e frutta a pranzo e a
cena. Da noi sono ammessi anche i vostri piccoli animali domestici.

OFFERTA SPECIALE HERA PREZZI STAGIONE 2018
Prezzi per
persona al
giorno
PENSIONE
COMPLETA
MEZZA
PENSIONE

20.05 - 10.06
03.09 – 23.09

11.06 – 30.06

1.07 – 6.08
25.08 – 02.09

7.08 – 24.08

€ 45,0

€ 49,0

€ 52,0

€ 60,0

€ 40,0

€ 42,0

€ 47,0

€ 55,0

SPECIALE PREZZI HERA PER PACCHETTI TUTTO COMPRESO
(hotel + bevande durante i pasti + 2 lettini e 1 ombrellone per camera)
7 NOTTI
Prezzi per
persona
PENSIONE
COMPLETA
MEZZA
PENSIONE

20.05 - 10.06
03.09 – 23.09

11.06 – 30.06

1.07 – 6.08
25.08 – 02.09

7.08 – 24.08

€ 370,0

€ 410,0

€ 460,0

€ 510,0

€ 350,0

€ 370,0

€ 395,0

€ 460,0

I prezzi si intendono esclusi di tassa di soggiorno. Bambini: 0-2 anni non compiuti gratis; 2-4 anni
non compiuti € 15,0 al giorno; 4-6 anni non compiuti -50% di sconto; 6-12 anni non compiuti – 30% di
sconto; doppia uso singola + € 15,0 al giorno; pacchetto famiglia: 2 bimbi con 2 adulti (fino 12 anni)
pagano in 3. Le camere sono a disposizione del cliente a partire dalle ore 11 dell’arrivo e devono
essere lasciate entro le ore 10 al momento della partenza (salvo precedenti differenti accordi).
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MARCHE
CENTRO TURISTICO HOLIDAY
Viale Trieste, 232 Porto Sant’Elpidio (AP) Tel. 0734/9073218
www.holiday.centroturistico.it
e-mail prenotazioni@centroturistico.it
Porto Sant’Elpidio e’ un grazioso centro sulla costa adriatica, nelle Marche, noto per la bellezza della spiaggia e del mare
azzurro, per la cordialità degli abitanti. Si raggiunge facilmente in auto, con l’autostrada a14 con uscita a Civitanova
Marche, poi statale adriatica (ss16) per 3 km direzione sud, oppure in treno con arrivo alla stazione di Civitanova
Marche.

DESCRIZIONE GENERALE DEL VILLAGGIO
A Porto Sant’Elpidio, direttamente sul mare, sorge il Centro Turistico Holiday. Dedicato a chi cerca una vacanza libera e
diversa il centro offre molteplici strutture e attività creative che completano la vacanza dei nostri clienti;
Il Centro Turistico Holiday è dotato di innumerevoli strutture e attività ricreative: una piscina semi-olimpionica con
acquascivoli, una piscina per bambini, quattro piscine con vasche idromassaggio, due campi da tennis, un campo per
calcetto, parco giochi per bambini, un campo per beach volley e noleggio biciclette. Inoltre ristorante tradizionale e selfservice, pizzeria, supermarket e un negozio di abbigliamento.
Durante il soggiorno è impossibile annoiarsi; potete scegliere tra le varie attività proposte dall’animazione Holiday: corsi
di ballo, acquagym, corsi di ginnastica, di spinning, di surf e corsi di nuoto.

CAMPEGGIO
Il Centro Turistico Holiday dispone di oltre 600 piazzole, in parte prenotabili, numerate e servite individualmente da prese
di corrente (220v), da scarico e prese d’acqua. I cinque gruppi di servizi sono dotati di docce con acqua calda e lavabi,
sono ubicati in modo che ciascuno soddisfi le esigenze di un limitato numero di piazzole.
100.000 metri quadrati di verde in riva al mare con strade asfaltate e ordinate, 500 metri di spiaggia privata composta da
ghiaia e sabbia, costituiscono lo scenario naturale che ospita 130 villini completamente arredati: camera con biancheria
da letto, bagno e cucina completa di pentole, piatti, posate. Tutti i villini sono forniti di telefono, TV, veranda con
barbecue e un piccolo giardino. Il villaggio presenta 4 tipologie di villini: monolocali 4 posti letto, bilocali 4 posti letto,
bilocali 4 posti letto lusso, bilocali 5 posti letto.

RESIDENCE
Sulla stupenda costa adriatica, l’Hotel Residence Holiday offre ottimi servizi e qualità. 24 camere doppie con servizi
privati, aria condizionata, telefono, televisione, frigobar, tutte arredate con stile; 53 ampie suites con soggiorno provvisto
di angolo cottura e divano letto, cassetta di sicurezza e balcone. Il ristorante propone una cucina gustosa, seguendo la
tradizione del luogo. Aperto tutto l’anno.

NOTIZIE UTILI
Pulizia: iniziale/finale e settimanale (escluso angolo cottura)
Pulizia extra: € 20,00 (comprende anche cambio completo biancheria)
Letto aggiunto:(solo in alcuni 5 posti) noleggio € 14,00 al giorno.
Culla: Noleggio € 3,00 al giorno (gratuita se del cliente)
Cani: € 4,00 al giorno (dal 16/06/2012 al 01/09/2012), € 50,00 Abbonamento Stagionale (dal 28/04/2012 al
08/09/2012), € 30,00 Abbonamento Semistagionale (dal 28/04/2012 al 31/07/2012)
Inizio e termine soggiorno: sabato/sabato, arrivi dalle 16.00/20.00, partenze entro le 10.00.
Orari ricevimento: 07.00/14.30 – 16.00/23.00
Cauzione: non richiesta
Custodia valori: cassaforte presso il ricevimento
Carte di credito: le principali; PagoBancomat.
Parcheggio: interno, scoperto.

SCONTO 15% NEI VILLINI E APPARTAMENTI RESIDENC AI SOCI CIRCOLO
GRUPPO HERA NEI MESI Maggio GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE

PRENOTA ENTRO IL 31.05 -15% su tutti i periodi!!!
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PUGLIA

Sas Mattinata Camping di Salcuni Maria & c.
Sede sociale: Tel/Fax + 39 0881/773465
Villaggio: Tel/Fax +39 0884/550313 www.mattinatacamping.it e-mail: info@mattinata.it
Sede Estiva: Contrada Funni – 71030 Mattinata (Fg) Tel./Fax +39 0884.550313
DESCRIZIONE

Il Mattinata Camping è l’unico Villaggio Turistico sul mare a Mattinata (Fg).
Dispone di n. 120 piazzole per tende, roulotte, camper e 19 unità abitative.
Le unità abitative sono così suddivise:
Tukul:monolocale, in legno a forma circolare, 4 posti letto, bagno con acqua calda, doccia
esterna a gettoni, angolo cottura esterno, gas, frigo, stoviglie, aria condizionata;
Appartamento 4p:bilocale in muratura, zona giorno con angolo cottura, 4 posti letto,
camera da letto, bagno con acqua calda e doccia, gas, frigo, stoviglie, aria condizionata;
Appartamento 5p: bilocale fronte mare in muratura, zona giorno con angolo cottura, 5 posti
letto, camera da letto, bagno con acqua calda e doccia, gas, frigo, stoviglie, aria
condizionata.I camperisti usufruiscono di un’apposita area attrezzata.
Il Villaggio inoltre dispone di: bar, market, campo di calcetto e tennis in erba sintetica,
parco giochi per bambini, pista da ballo, animazione per bimbi ed adulti dal 10 luglio al 25
agosto, spiaggia privata attrezzata e spiaggia libera, lavatrice a gettoni, parcheggio auto
custodito.
Il Mattinata Camping è inoltre un’ottima base di partenza per escursioni in luoghi di
interesse storico, culturale, religioso come Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo,
Foresta Umbra o per la visita alle splendide grotte marine situate lungo il litorale che porta
da Mattinata a Vieste.

IL LISTINO PREZZI 2018 AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE NON E’
ANCORA PERVENUTO
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Le tariffe su indicate comprendono: aria condizionata, servizio spiaggia privata con 1
ombrellone e 2 lettini, un posto auto, consumi di acqua, luce, gas, dal 25 luglio al 25
agosto miniclub per bambini e nel mese di agosto serate danzanti.
La biancheria da letto e da bagno è esclusa.
Tassa di soggiorno €. 0,80 a persona con esclusione persone di età inferiore ai
10 anni (fino ad un massimo di 10 pernottamenti).
I prezzi devono intendersi settimanali e sono comprensivi di servizio
spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini), parcheggio di 1 auto, aria
condizionata e comprende inoltre i consumi di energia elettrica, acqua, gas;
è esclusa la biancheria.
PULIZIA FINALE: €. 30,00.
La consegna delle unità abitative è prevista tra le ore 16.00 e le ore 20.00 del
giorno di arrivo. La riconsegna deve avvenire entro le ore 10.00 del giorno di
partenza
(da sabato a sabato).
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione a titolo di caparra ; Saldo
all’arrivo.
SPECIALE SOSTA CAMPER: 20 euro per sosta fino a 24 ore per equipaggi fino a 4
persone. Per ogni persona in più 5 euro. Trascorse le 24 ore fino a sei ore in più viene
calcolata la mezza giornata (10 euro). Superate le 6 ore viene tariffato il giorno in più.
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PUGLIA - SALENTO PRESSI S. M. DI LEUCA
Trattasi di n.3 appartamenti siti in marina di Torre Pali, comune di Salve. Gli appartamenti distano
circa 10 Km da S. Maria di Leuca e meno di 6 km dalle “Maldive del Salento”. La distanza degli stessi
dal mare e' di circa 300 mt. Nella marina di Torre Pali si possono trovare tratti di costa caratterizzati
sia da sabbia, che da scogli. Gli appartamenti hanno i principali servizi (negozi, ecc.) nelle immediate
vicinanze.

TIPOLOGIA A
TIPOLOGIA B
TIPOLOGIA C

DESCRIZIONE APPARTAMENTI
4 Posti letto
MARINA DI TORRE PALI - PIANO TERRA
4 Posti letto
MARINA DI TORRE PALI - PIANO PRIMO
4 Posti letto
MARINA DI TORRE PALI - PIANO PRIMO

Tutte le tipologie hanno due camere da letto, bagno, sala con angolo cottura e sono dotate
di condizionatore (installato nelle camere) con apposito contaenergia dedicato (costo
aggiuntivo di 0,45€ per ogni kw, solo se effettivamente consumato). Tutti gli appartamenti
sono arredati e completi di stoviglie, l'inquilino dovra' provvedere alla bianchieria:federe,
lenzuola. Gli appartamenti sono dotati di ventilatore, frigo, tv. E’ inoltre disponibile una
lavatrice ogni due appartamenti.
Il costo indicativo per la pulizia finale e’ di 50 EURO (importo preciso da verificare nel
momento in cui viene lasciato l’appartamento, in relazione allo stato dello stesso).

2-09
€ 295
30 giugno-07
€ 360
28 luglio-04
€ 650
25 agosto-01
€ 480

GIUGNO 2018
09-16
16-23
€ 295
€ 295
LUGLIO 2018
07-14
14-21
€ 360
€ 360
AGOSTO 2018
04-11
11-18
€ 710
€ 830
SETTEMBRE 2018
01-08
08-15
€ 295
€ 295

23-30
€ 360
21-28
€ 480
18-25
€ 650
15-22
€ 295

FOTO E INFORMAZIONI CONSULTABILI SU:
https://www.homelidays.it/casa-vacanze/p6469143
 PERIODO MINIMO 1 SETTIMANA (DA SABATO A SABATO).
 CHECK-IN:SABATO DALLE h 17.00 alle h 20.00 (salvo accordi diversi)
 CHECK-OUT: TASSATIVO ENTRO LE h 10.00;
 A RICHIESTA E' POSSIBILE RICEVERE LE FOTO VIA MAIL;
 NEL PREZZO SONO COMPRESE LE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E FOGNATURA
(le spese di energia elettrica del condizionatore, sono invece da aggiungere al prezzo riportato nella
tabella di cui sopra).

Per informazioni e prenotazioni ANTONIO 3407352195 antonio.urso4@studio.unibo.it.
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SARDEGNA

Nella favolosa Riviera del Corallo, dove il mare ed il cielo si fondono in un‘ unica dimensione, potrete trovare
un angolo di paradiso dalla bellezza incontaminata : il suo nome è Torre del Porticciolo. Unica struttura del
suo genere ad essere inserita nello splendido scenario del Parco Naturale di Porto Conte, il Campeggio
Villaggio si estende su 150.000 mq di pineta e macchia mediterranea, a soli 10 Km dall’aeroporto di AlgheroFertilia, a 20 Km dal porto di Porto Torres, ed a 15 Km dal centro storico di Alghero. Da oltre 30 anni
offriamo un nuovo modo di fare campeggio; per chi concepisce la vacanza come vita all’aria aperta, contatto
con la natura e piena libertà, il campeggio ha rappresentato e rappresenta la formula ideale di vacanza. Noi
questa formula l’abbiamo “ripensata” eliminando le incombenze e la fatica connesse al trasporto e/o
montaggio delle attrezzature (roulotte, tende, etc.) ed offrendo l’opportunità di andare in vacanza con solo la
valigia al seguito in quanto …. al resto ci pensiamo noi !!!
Le nostre sistemazioni, costantemente rinnovate nel tempo, sono dotate di tutti i comfort per garantire agli
ospiti una vacanza rilassante e piacevole e la vasta gamma dei servizi offerti ci permette di soddisfare tutte
le esigente della nostra clientela. Dotato di piscine, campo da tennis, animazione, mini club e servizio
spiaggia
La spiaggia, con accesso diretto dal Camping, dista appena 150 m ed è in parte libera ed in parte attrezzata
con lettini ed ombrelloni.
Presso il nostro stabilimento potrete trovare un accogliente chiosco-bar, docce calde e fredde, cabine, canoe
. Per i più dinamici ed avventurosi inoltre il nostro campeggio offre molte possibilità di escursioni con gite a
cavallo, immersioni ed ogni altra attività sportiva legata alla natura ed allo
splendido mare circostante (yoga – meditazione -apnea) Il tutto in un contesto geografico di straordinaria
bellezza e di elevato pregio naturalistico per la presenza di specie animali di importanza comunitaria e di
numerose specie vegetali endemiche.

DESCRIZIONE ALLOGGI
BUNGALOW - Max 5 persone – mq 52
CHALET 3 PAX 35 MQ CHALET 4/5 PAX 55 MQ CHALET 6 PAX 60 MQ
MOBIL HOME - Max 5 persone
Cottage - Max. 2 persone - con aria condizionata - 20 MQ

Contatti:
Elena Carboni
tel: +39 079919007 – fax +079919212
e-mail: elena@torredelporticciolo.it
www.torredelporticciolo.it

PER I SOCI DEL CIRCOLO HERA 5% DI SCONTO DAL LISTINO PREZZI
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Villaggio Rasciada a Castelsardo
Quote scontate cral 2018
1 SETTIMANA

Dal 13/06 al 20/06
Dal 20/06 al 27/06
Dal 27/06 al 04/07
Dal 04/07 al 11/07
Dal 11/07 al 18/07
Dal 18/07 al 25/07
Dal 25/07 al 01/08
Dal 01/08 al 08/08
Dal 08/08 al 15/08
Dal 15/08 al 22/08
Dal 22/08 al 29/08
Dal 29/08 al 05/09
2 SETTIMANE
Dal 13/06 al 27/06
Dal 20/06 al 04/07
Dal 27/06 al 11/07
Dal 04/07 al 18/07
Dal 11/07 al 25/07
Dal 18/07 al 01/08
Dal 25/07 al 08/08
Dal 01/08 al 15/08
Dal 08/08 al 22/08
Dal 15/08 al 29/08
Dal 22/08 al 05/09

WWW.rasciada.it info@rasciada.it Tel: 0362/303529 / 39
Codice cral sul sito Sardegna 2018
OGNI ADULTO
BAMBINI 2/14
BAMBINI 2/14
anni in 3° letto
anni in 3°/4° letto
€ 480,00
€ 540,00
€ 590,00
€ 610,00
€ 630,00
€ 680,00
€ 690,00
€ 710,00
€ 750,00
€ 820,00
€ 650,00
€ 490,00
2 SETTIMANE
€ 1020,00
€ 1120,00
€ 1190,00
€ 1230,00
€ 1280,00
€ 1330,00
€ 1360,00
€ 1440,00
€ 1540,00
€ 1440,00
€ 1130,00

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
€ 190,00
€ 220,00
€ 260,00
GRATUITO
GRATUITO
2 SETTIMANE
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
€ 190,00
€ 360,00
€ 450,00
€ 260,00
GRATUITO
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€ 90,00
€ 130,00
€ 150,00
€ 160,00
€ 170,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 190,00
€ 190,00
€ 210,00
€ 180,00
€ 110,00
2 SETTIMANE
€ 190,00
€ 250,00
€ 280,00
€ 290,00
€ 310,00
€ 330,00
€ 340,00
€ 360,00
€ 390,00
€ 360,00
€ 250,00

RAGAZZI ADULTI
dai 14 anni 3°/4°
letto
€ 190,00
€ 250,00
€ 280,00
€ 290,00
€ 310,00
€ 330,00
€ 340,00
€ 350,00
€ 370,00
€ 390,00
€ 320,00
€ 240,00
2 SETTIMANE
€ 430,00
€ 530,00
€ 580,00
€ 590,00
€ 620,00
€ 650,00
€ 680,00
€ 690,00
€ 750,00
€ 690,00
€ 540,00

VENETO
:

L'Hotel Alemagna è un quattro stelle con 50 camere a Bibione nella località del Lido del
Sole, un centinaio di km dal confine con Austria e Slovenia e gli aeroporti vicini sono a
Venezia e Trieste (70 km), siamo proprio a confine tra il Veneto e il Friuli e quindi meta
ideale per soggiornare in caso di tour settimanali o anche di pochi giorni. La stazione dei
treni di Latisana è la più vicina (20 km). Dai due aeroporti partono 4/8 corse di autobus
giornaliere per raggiungere Bibione. Siamo in una zona tranquilla, vicino alle Terme e
vicino alla spiaggia più bella della nostra località, profonda ben 600 mt. Hotel è rivolto alle
famiglie, coppie e anziani. Abbiamo camere doppie, triple e familiari fino a 6 persone oltre
a Junior e Family Suite. Accettiamo volentieri anche gruppi in bassa stagione (aprilemaggio, inizio giugno e settembre) sia di famiglie che anziani, anche come pied a terre
per tour nelle due regioni vicine. W ifi in tutto l'hotel, piscina adulti e bambini, parcheggio
anche per bus nelle vicinanze. Siamo convenzionati con la Bibione Thermae (sconti sui
trattamenti), con la spiaggia di Pluto per gli animali (gratuiti da noi) e ben organizzati per i
clienti amanti della vacanza in bicicletta.
’

**Per i vostri soci individuali, presentando la tessera, rispetto
alle nostre tariffe ufficiali, riconosciamo uno sconto speciale
del 20% sul soggiorno settimanale estivo 2018.

Su richiesta formuliamo la nostra migliore offerta, citando solamente il nome della vostra
; associazione.
Via Michelangelo 17 30028 - Bibione di S. Michele al Tagliamento (Venezia) Veneto T.
0431 43502 Fax 0431 430671 http://www.hotelalemagna.com info@hotelalemagna.com

49

SLOVENIA

Terme Čatež (Slovenia)
Accedendo al sito www.terme-catez.si, sara’ possibile visionare la struttura ed i servizi
offerti verificare disponibilita' e prezzi , ai quali saranno applicati gli sconti.
Per poter usufruire dei prezzi in convenzione occorre:
far richiesta di prenotazione via e-mail a info@terme-catez.si

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, SLOVENIA
TEL: 00386 749 36 700, 00386 749 35 000, FAX: 00386 749 35 005
info@terme-catez.si; www.terme-catez.si

50

OFFERTE SPECIALI PER I SOCI
LE TROVATE AL CIRCOLO HERA BOLOGNA
VIA DEL FRULLO 9/2 GRANAROLO
Martedì e Giovedì ore 15,00–18,00 Tel. 051-250277
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MALE’
HOTEL MICHELA
Via degli Alpini 12/14  0463 901366
E-mail: info@hotelmichela.com
www.hotelmichela.com
Il nostro albergo, l’Hotel Michela ***S, una fusione di famigliarità e buon gusto, è gestito da quarant’anni
dalla nostra famiglia con cura e attenzione per una vacanza rilassante o attiva, immersi in uno splendido
paesaggio.
Ci troviamo nel grazioso paese di Malè, capoluogo della Val di Sole, ideale per vivere il “doposci”
passeggiando tra gli innumerevoli negozietti.
La nostra struttura è calda ed accogliente, a disposizione dei nostri ospiti abbiamo un moderno ed
accogliente centro benessere, con sauna, bagno turco, idromassaggio e palestra, che sarà sempre aperto
per regalare ai nostri clienti momenti di svago, relax, compreso nel prezzo.
Molti sono i comfort e le attenzioni alla cucina, curata personalmente da mio fratello Paolo, che cerca di
soddisfare ogni esigenza (senza glutine o intolleranze varie), offrendo cibi casalinghi (pane, biscotti, dolci),
piatti tipici trentini ed internazionali. La colazione a buffet , la cena con tre menù a scelta, pane, verdure e
dessert a buffet.
Ogni settimana organizziamo drink di benvenuto, cena di gala, cena tipica e degustazione prodotti tipici, vin
brüle sulla neve. A richiesta possibilità di serate: pattinare sotto le stelle, musica e ballo, ciaspolate in
notturna, attività culturali e intrattenimento con la “ tata” per i nostri piccoli ospiti.
A 6 chilometri dall’Hotel sono situati gli impianti di risalita di Daolasa, comprensorio sciistico del quale fanno
parte anche Folgarida, Marilleva e Madonna di Campiglio – Pinzolo per un totale di 150 km di piste, collegati
con il nostro Skibus gratuito da 19 posti. Ogni sera è disponibile in hotel mio fratello Ivan, maestro di sci, per
informazioni varie. Abbiamo inoltre una convenzione per il noleggio

Le ricordo che abbiamo riservato al vostro circolo circa un 20% di sconto( sulle
settimana a pacchetto sconto solo sulla mezza pensione),
nel periodo vacanze di Natale abbiamo riservato uno sconto tra 10 e 15%. Il listino
prezzi completo lo trovate al circolo

Residence "Mirtillo Rosso"1.400 mslm

Il “RESIDENCE MIRTILLO ROSSO” si trova in Folgarida, in località ‘Monti Alti’ nella parte alta della stazione
turistica, a 1.400 m di quota sul livello del mare, facilmente raggiungibile in macchina anche in inverno.
Sulla cima del monte Folgarida (1864 m) giungono numerosi impianti sciistici, in collegamento diretto con
quelli delle vicine Marilleva e Madonna di Campiglio, in modo da formare un carosello in quota che consente
agli sciatori di ciascuna delle stazioni invernali poste sui diversi versanti della montagna di sfruttare
comodamente tutte le piste esistenti.Il residence è dotato di parcheggio esterno. La strada che raggiunge il
residence dopo circa 100 metri dallo stesso è chiusa al traffico e, divenuta sterrata, si inoltra nel bosco.
INVERNO: è veramente una vacanza sci ai piedi quella che si trascorre al residence: la pista da sci che
porta alla partenza della telecabina di Folgarida passa a non più di 50 metri. Dagli appartamenti è pertanto
possibile raggiungere “sci ai piedi” le stazioni sciistiche di Marilleva e Madonna di Campiglio percorrendone
tutte le piste (130 km) e servendosi di tutti gli impianti (50 tra funivie, seggiovie, telecabine e skilift).
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ESTATE: la posizione del residence è ideale per l’amante della montagna, l’escursionista, il cercatore di
funghi, il raccoglitore di frutti di bosco e, in particolare, per chi voglia stare tranquillo in mezzo al bosco ed
all’aria aperta. La struttura è consigliata pure a famiglie con bambini e ragazzi poiché possono muoversi
all’esterno di casa senza pericoli.
STRUTTURA: è una palazzina con 9 appartamenti bilocali completamente rinnovati nell’arredamento.
BILOCALE: cucina soggiorno con divano letto matrimoniale, separata mediante un pannello dalla zona notte
con letto a castello, e da una camera con letto matrimoniale. Ogni appartamento ha inoltre un proprio
servizio con doccia ed un deposito sci.

Casa Molini 750 mslm

La “CASA MOLINI” è a Malè, grazioso paese di montagna a 750 m di altitudine nonché centro più
importante della Val di Sole.
Il paese è dotato di molti servizi: ristoranti e pizzerie, bar e pub, cinema, centro piscine, museo, biblioteca,
ufficio postale e banche, negozi di ogni genere, il tutto raggiungibile a piedi ed in pochi minuti dalla nostra
Casa Molini.
Malè è servito dalla ferrovia Trento-Marilleva, che in estate costeggia la suggestiva pista ciclabile che corre
lungo il torrente Noce e che in inverno porta gli sciatori direttamente alla partenza degli impianti sciistici.
Il paese è inoltre servito da una rete capillare di pullman che lo collega con tutti i graziosi paesini della valle.
INVERNO: una vacanza invernale alla nostra Casa Molini è indicata a chi è alla ricerca della tranquillità e la
vita del paese di montagna. Finita la giornata sugli sci si può uscire, passeggiare, gustarsi una cioccolata
calda in uno dei vari bar, organizzare una piacevole serata in pizzeria o ristorante, da concludere magari in
pub oppure in enoteca.
Malè è collegato con la stazione a valle degli impianti risalita a Folgarida, Marilleva e la rinomata località di
Madonna di Campiglio con un servizio di skibus.
Da non dimenticare inoltre l’innovativo servizio Dolomiti Express, il trenino che in pochissimi minuti porta gli
sciatori direttamente alla stazione di Daolasa, da cui parte una cabinovia collegata poi con l’intero carosello
sciistico Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio.
ESTATE: a Malè le famiglie con ragazzi possono star tranquille; questi troveranno di che divertirsi poiché il
tennis, la piscina, la biblioteca, i pub, il cinema, il campo di schettinaggio, il parco alla “Tavernetta del Bosco”
sono ambienti di notevole aggregazione per ragazzi ed adolescenti.
Non mancano inoltre le occasione di praticare sport: passeggiate, trekking, nordik walking, mountain bike, e
per i più coraggiosi il rafting, kayak e hydrospeed.
Una vacanza estiva alla Casa Molini è proprio per tutti: famiglie con bambini piccoli per le comode
passeggiate ed il Parco giochi, coppie di anziani per la vicinanza di ogni servizio compresi ambulatori,
farmacie ma pure supermercati e stazione ferroviaria che consente di raggiungere Malè da ogni parte d’Italia
direttamente con il treno.
PRIMAVERA – AUTUNNO: se ci si vuole isolare da tutto e tutti in queste stagioni non si sceglie Malè. Se
durante la vacanza in montagna non si vuol rinunciare ad un minimo di servizi e di vita in comunità Malè è
l’ideale: in paese la vita continua anche nei periodi di “fuori stagione”, forse in modo più tranquillo e normale.
STRUTTURA: è una piccola palazzina con 6 appartamenti, ognuno con proprio posto macchina in garage e
deposito sci. Gli appartamenti sono trilocali o quadrilocali.
TRILOCALE: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con letto a castello, divano letto
matrimoniale in soggiorno, servizio con doccia, balcone;
QUADRILOCALE: è come il trilocale con in aggiunta una camera doppia in soppalco.
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Casa "Anselmi"750 mslm

La “CASA ANSELMI” è situata nel piccolo comune di Croviana a 750 m di altitudine; solo un chilometro la
divide da Malé, centro più importante e famoso della Val di Sole. A poca distanza dunque gli ospiti della
casa troveranno tutti i servizi principali quali posta, banche, negozi di ogni genere, bar, ristoranti e pizzerie,
la farmacia, servizio medico. La posizione centrale consente di raggiungere anche con i pullman di linea
(fermata a pochi metri dalla casa) le altre località della Val di Sole in tutte le stagioni.
INVERNO: un soggiorno invernale alla Casa Anselmi può essere un’ottima alternativa per chi ama lo sci ma
cerca allo stesso tempo la tranquillità del paesino di montagna.
In soli 10 minuti di auto si raggiungono le piste, ma non è da dimenticare l’innovativo servizio Dolomiti
Express, il trenino che in pochissimi minuti porta gli sciatori direttamente alla stazione di Daolasa, da cui
parte una cabinovia collegata poi con l’intero carosello sciistico Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio.
Inoltre a pochi passi della casa è situata la fermata dello skibus che porta gli sciatori alla stazione a valle
degli impianti risalita di Folgarida, a Marilleva ed alla rinomata località di Madonna di Campiglio.
E per chi non ama lo sci, non mancano certo le occasioni per allietare la vacanza: lo sci da fondo per
esempio, adatto a tutti, anche ai principianti; oppure le uscite con le racchette da neve, o le passeggiate
naturalistiche di una o mezza giornata organizzate dalle locali guide alpine. E per la sera infine, perché no
un salto in discoteca a Dimaro oppure al cinema di Malè? Non mancheranno certo le occasioni per il
divertimento!
ESTATE: la Casa Anselmi è la soluzione ideale per la vacanza estiva, perché lontana dalla confusione del
centro, ma comunque in ottima posizione rispetto a tutti i servizi. Di giorno non c’è che l’imbarazzo della
scelta per le varie attività: per gli amanti della montagna, a pochi chilometri si trovano i punti di partenza
delle più belle escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio oppure Adamello Brenta. Per gli amanti delle
passeggiate tranquille o le uscite in mountain-bike lungo il fiume Noce, a pochi minuti da Casa Anselmi, una
ciclabile lunga ben 40 km offre suggestivi scorci paesaggistici. E poi le escursioni botaniche e micologiche,
l’orienteering, le visite culturali accompagnate e molte altre occasioni di incontri e manifestazioni diurne e
serali organizzati dalla locale Apt.
Per i più arditi poi, la possibilità di provare l’emozione del rafting, della canoa e dell’hydrospeed ed ancora il
ponting, il tarzaning, il canyoning, il parapendio… ce n’è per tutti i gusti!!!
STRUTTURA: la struttura è dotata di 8 appartamenti, arredati ed attrezzati di tutto il necessario per abitare e
cucinare. Posto macchina esterno e piccolo giardino a fianco della casa.
Per prenotare CASA ANSELMI, CASA MOLINI, MIRTILLO ROSSO Agenzia SOLENEVE
Via Molini 6 38027 Malè - Trento - ITALY telephone: +39 0463 902060; +39 0463 901700
fax: +39 0463 902826
web: www.soleneve.it <http://www.soleneve.it/>
e-mail: manuela.mattarei@soleneve.it <mailto:manuela.mattarei@soleneve.it>
CONDIZIONI: soggiorni settimanali SABATO/SABATO esclusi periodi fissi; consegna appartamenti dalle ore 15.00 alle ore 19.00; per
arrivi successivi alle 19.30 previsto un supplemento di Euro 50,00 da pagare in loco. Riconsegna entro le ore 10.00.
I PREZZI COMPRENDONO: uso dell'appartamento completamente arredato, completo di attrezzature da cucina, coperte, cuscini,
stoviglie, TV colour; acqua calda e fredda, energia elettrica, gas, tasse, ingresso scontato all’Acquacenter Val di Sole, pacchetti termali
scontati presso le Terme di Rabbi.
I PREZZI NON COMPRENDONO: biancheria da letto, bagno e cucina (da portarsi da casa; in alternativa è possibile il noleggio della
biancheria da letto e da bagno, previa prenotazione e riconferma da parte dell’agenzia); pulizia finale obbligatoria Euro 45,00 per
appartamento (la pulizia dell’angolo cottura e stoviglie a carico del cliente), cauzione rimborsabile Euro 100,00 per appartamento; quota
animale Euro 35,00 (su richiesta si accettano animali di piccola/media taglia) per cagnolino/gattino.
Culle per neonati non disponibili, da portarsi eventualmente da casa.
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HOTEL ALPIN
Pflerschtal/Ladurns 84 39041 Gossensass TEL 0039 0472 770101 FAX 0039 0472 770027

www.hotelalpin.it e-mail: info@hotelalpin.it

Hotel Alpin si trova immerso nella natura della Val di Fleres.
Abbiamo impegnato tutte le nostre energie e le nostre idee per
creare un'oasi di benessere per i nostri ospiti
Ogni giorno Vi vizieremo con specialità italiane e locali
Da noi anche i piu giovani saranno soddisfatti al 100%
Dalla stanza ricreativa fino al menu speciale per bimbi...
L’hotel Alpin garantisce ai soci del circolo Hera uno sconto del
10% sul listino estate inverno 2018
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Cogolo di Pejo/Trentino
info@hotelkristiania.it www.hotelkristiania.it
L’estate all’Alpin Wellness Hotel Kristiania in Val di Peio - Trentino: regno del relax e
del movimento all’aria aperta nel Parco nazionale dello Stelvio. Troverete sentieri
per effettuare meravigliose escursioni a piedi, in mountain bike e per provare il
nordic walking. Il divertimento è assicurato con il Rafting e le passeggiate a cavallo.
Stagione invernale 2017/18 SCONTO del 12%. Estate 2018 SCONTO Altre condizioni, riduzioni e
supplementi le troverete nel listino prezzi sul sito.
La quota di soggiorno include il trattamento ¾ Alpin Gourmet, comprendente prima colazione a buffet,
pranzo light con servizio a buffet, angolo dei dolci nel pomeriggio, cena servita al tavolo con menù a scelta e
buffet di verdure ed insalate miste, settimanalmente cena di gala con musica dal vivo.
n hotel troverete un ricco programma di attività settimanali, una gastronomia varia e curata, una scelta tra
comode stanze e suite di varia metratura e Acquaviva beauty&wellness con esclusivi percorsi di coppia
nella riservata SPA suite, una vasta gamma di impacchi, massaggi, trattamenti ayurvedici e pacchetti
benessere all’avanguardia.
Avrete, inoltre, inclusi i seguenti servizi: piscina interna riscaldata, due zone sauna con sauna alle erbe
alpine, sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, bagno romano a vapore, percorso kneipp, docce
vitalizzanti, tisaneria ed aree relax; giardino e terrazza solarium con laghetto bio, piscina d’acqua naturale,
vasca idromassaggio multifunzionale e grotta tepidarium; palestra attrezzata e corpo libero; connessione
internet wireless, organizzazione di attività giornaliere; city bike per adulti e bambini; miniclub per bambini
con età superiore ai 3 anni; ingresso al Virgin disco pub a soli 50m; ampio parcheggio esterno e garage
coperto. Quest’estate avrete la possibilità di usufruire gratuitamente della Val di Sole Opportunity. Questa
card vi permette di salire in montagna con le oltre 10 funivie e seggiovie, di muovervi liberamente in valle
con gli autobus e con il trenino, anche con bicicletta al seguito, di accedere agli stabilimenti termali di Pejo e
Rabbi per l’assaggio delle acque minerali e a vari musei e siti culturali.
Se la proposta è di vostro interesse, vi preghiamo di prendere contatti con i titolari Aurelio e Bruna,
telefonando al n. 0463 754157, inviando un fax al n. 0463 746510 oppure tramite e-mail Potrete, inoltre,
visitare il nostro sito Internet
Alpin Wellness Hotel Kristiania
Aurelio e Bruna
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HOTEL CASA ALPINA
SELVA DI VALGARDENA BOLZANO
STRADA PLAN 45 SELVA VAL GARDENA

La Val Gardena, lunga quasi 30 km è il cuore della bellezza paesaggistica e suggestiva
delle Dolomiti , caratterizzata dall’irta cima del Sassolongo, del Puz e dal gruppo della
Sella, meta ambita per le vacanze invernali che estive.
Selva di Val Gardena a 1560 mt s.l.m, centro turistico d’eccellenza della Val Gardena è
situata nel cuore del carosello sciistico del Sella Ronda con chilometri di piste innevate,
per discese emozionanti per tutti i livelli, sciare nel patrimonio UNESCO “ le Dolomiti” è
una esperienza assolutamente unica.
L’Hotel Casa Alpina, a 2 stelle, a circa 1 km da Selva è comodo agli impianti di risalita ed
ai circuiti del Sella Rotonda, L’impianto di risalita più vicino ( Fungeia ) si trova a circa
150mt e la fermata dello ski-bus è proprio davanti all’hotel, a disposizione dei clienti 58
camere 8 di cui alcune situate nella dependance a 15 metri dal corpo centrale )
modernamente arredate con servizi privati, phon, TV, cassetta di sicurezza, molte con
balcone, ampie camere per famiglie ( in alcune è possibile ospitare fina a 5 persone, tutte
con letti bassi )
Gli ospiti possono scegliere tra il trattamento di mezza pensione o di pensione completa (
con possibilità di packet-lunc per pranzo ) con prima colazione a buffet, pranzo e cena
serviti a tavola con scelta tra 3 primi e 3 secondi e con un piccolo buffet di verdure.
L’hotel dispone di ascensore, ampie sale comuni, tra cui sala giochi con videogiochi,
pingpong, sala con biliardi, sala TV con angolo lettura, bar con stube, piccola palestra
attrezzata, deposito sci con asciuga scarponi ed armadietti, parcheggio privato non
custodito, anche per bus, servizio di Wi.Fi in sala comune.
Animali di piccolo tagli sono ammessi nelle camere della dependance con piccolo
supplemento.

PER I SOCI CIRCOLO HERA 5% DI SCONTO SUL LISTINO 2018
TASSA DI SOGGIORNO: esenti minori fino a anni 14 N.C a persona da pagare in loco € 1,10

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: www. Hotelcasaalpina.it
info@hotelcasaalpina.it
Tel. 0471/795165 Cell. 3667862053 DLF 051/4193227
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