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CARAIBI: IS

Cari viaggiatori, 
siamo lieti di presentarvi la nuovissima edizione del nostro “Carabi, & Dintorni”. Il nostro scopo è quello di
fornirvi uno strumento chiaro, preciso e completo, in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza. 
Per quanto concerne il contenuto, le compagnie aeree e gli alberghi che abbiamo privilegiato, sono il ri-
sultato di un’attenta selezione dei partner con i quali abbiamo scelto di collaborare. Tuttavia è doveroso
precisare che tale preferenza non comporta un giudizio negativo nei confronti di chi non appare. 
Nelle 32 pagine che compongono questo catalogo, troverete le informazioni pratiche e necessarie per co-
gliere appieno lo spirito dei luoghi e il senso di una vacanza.
Viaggi rilassanti o sportivi, musicali o silenziosi, milionari o essenziali. Viaggi da sogno, studiati ed orga-
nizzati grazie alla ventennale esperienza che da tempo ci caratterizza come leader del settore. Basta sce-
gliere l’isola dei vostri sogni. E per scegliere, mettiamo a vostra disposizione  tutta la nostra esperienza e
la nostra professionalità. Quanto alla forma, abbiamo privilegiato le caratteristiche visive del Caribe. Le
numerose fotografie sono recenti e sono state scelte per mostrare le bellezze di ogni isola e la sua atmo-
sfera.
Ci auguriamo in questo modo che possiate apprezzare i paesaggi dai molteplici aspetti, che vi faranno
scoprire pagina dopo pagina il fascino unico delle “Isole nel Sole”. Siamo certi che insieme a noi potrete
vivere una splendida avventura alla volta di paradisi tropicali dalle molteplici sfaccettature ma soprattut-
to, trasformando la vostra vacanza da semplice visita turistica a vera e propria esperienza di viaggio. 

Lagune blu lambite da spiagge candide e orlate da fruscianti cocotier. Alisei costanti. Canna da zucchero
e piantagioni di banane. Salsa e merengue, rum e reggae. Tesori nascosti e galeoni sommersi. In poche pa-
role: i Caraibi, un’infinità di isole che poggiano su un mare color smeraldo e diversissime fra loro.
La dissomiglianza di queste isole tropicali è assolutamente palese: ciascuna isola è un mondo a parte. I
Caraibi sono un mosaico di coni vulcanici alcuni dei quali sono ancora attivi, come la Martinica, St. Mont-
serrant e St. Vincent, e di piatte lingue di sabbia corallina come Anguilla, le Cayman e Anegada. 
Di foreste pluviali lussureggianti come St. Lucia, Guadalupa, Dominica, Trinidad e Tobago e di lande come
Aruba, Curacao e Bonaire. Le pianeggianti Bahamas a nord di Cuba affiorano da un mare incredibile e di
rara bellezza. Queste ultime, benché non facciano geograficamente parte dei Caraibi, gravitano nell’area:
come spirito, cultura e storia. 
Scegliere i Caraibi significa scoprire un caleidoscopio di culture e una storia interessante e tutta da sco-
prire.
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LE COMPAGNIE AEREE
Le compagnie aeree che abbiamo privilegiato sono il risultato di un’attenta selezione dei partner
con i quali abbiamo scelto di collaborare per offrirVi ottimi collegamenti dalle principali città ita-
liane e per garantirVi sicurezza, puntualità e comfort. Tuttavia è doveroso precisare che la scelta di
particolari vettori non comporta un giudizio negativo nei confronti di chi non appare.

� AIR FRANCE
Nata nel 1933 dal raggruppamento di cinque compagnie aeree, Air France continua a sviluppare
una strategia d’innovazione permanente. Ogni giorno più di 100 voli, in partenza direttamente
da Milano (Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio), Torino, Venezia, Genova, Firenze, Pisa, Ve-
rona, Bologna, Roma e Napoli, collegano l’Italia alla Francia.
Grazie ad un numero sempre maggiore di destinazioni nel mondo e ad una flotta composta da
un grande numero di aeromobili, Air France è ormai una delle maggiori compagnie aeree a livello
internazionale. La flotta Air France (ad oggi, 241 apparecchi in servizio), viene rinnovata di conti-
nuo con i più recenti aeromobili disponibili, come gli Airbus A330-200, A340-300 ed il Boeing
B777.
Inoltre Air France ha scelto di stipulare un’alleanza con cinque grandi Compagnie aeree interna-
zionali, Aeromexico, Alitalia, CSA Czech Airlines, Delta e Korean Air per fondare SkyTeam. 
SkyTeam significa circa 8217 voli giornalieri verso oltre 475 destinazioni, 1135 agenzie e centri
di prenotazione SkyTeam che le garantiscono supporto e assistenza in tutto il mondo.

� BRITISH AIRWAYS
Nata nel 1919, quando Aircraft Transport and Travel, il primo antenato di British Airways, lanciò il
primo servizio giornaliero di linea al mondo tra Hounslow Heat (antenato dell’attuale Heathrow) e
Parigi Le Bourget. Ogni settimana più di 307 voli (compresi i voli operati da franchisee e sussidia-
rie), in partenza direttamente da Bologna, Genova, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Pisa, Roma,
Verona, Venezia, Torino, collegano l’Italia al Regno Unito. La flotta British Airways, (ad oggi, 330
macchine in servizio) viene rinnovata di continuo con i più recenti aeromobili disponibili.
Grazie alle controllate British Airways Citi Express Ltd (100%), Qantas (18.9%), Iberia (9%), ed ai
numerosi partner, British Airways è in grado di offre al mercato italiano ed internazionale, voli
per oltre 570 destinazioni in 135 paesi. Grazie allo sviluppo di una politica dinamica e di innova-
zione permanente, la compagnia si colloca oggi tra i primi vettori mondiali. 

� AIR EUROPA
Nata ufficialmente nel 1985 da un accordo tra una società di trasporti e turismo con sede nel
Regno Unito, la compagnia aerea si è quasi subito affermata sul mercato spagnolo per la capa-
cità di innovazione e la qualità dei servizi offerti. Solo due anni dopo la sua nascita, Air Europa è
diventata la prima compagnia aerea privata in Spagna operante nel trasporto aereo nazionale.
L’intento di Air Europa è quello di offrire una scelta di servizi in grado di rispondere alle esigenze
del settore charter ma soprattutto di offrire ciò che di meglio risponde alle aspettative dei pas-
seggeri.
Per quanto concerne i voli in partenza dall’Italia (Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino) per l’Ha-
bana e Santo Domingo, Air Europa, con una flotta di 34 macchine in servizio ad oggi, assicura
una frequenza di voli giornalieri con transito a Madrid. Dai voli charter alla nascita dei voli di li-
nea, nazionali ed intercontinentali, fino all’entrata in Globalia Corporaciòn Empresarial S.A.
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� POSIZIONE
Situato all’interno di uno splendido parco in
riva al mare di fronte all’isolotto di Gosier
con il suo caratteristico faro, dista pochi pas-
si dal villaggio di Gosier ed una decina di mi-
nuti dall’aeroporto internazionale e da Point
à Pitre, la capitale dell’isola. La sua bella
spiaggia di fine sabbia bianca è raggiungibile
tramite una scalinata.
� SISTEMAZIONI
181 camere divise tra standard superior, de-
luxe, mare tutte dotate di: balcone o patio,
aria condizionata, tv satellitare, asciugaca-
pelli, telefono con linea esterna diretta, mini-
bar e cassetta di sicurezza. Sono inoltre di-
sponibili 3 camere per disabili.
� RISTORAZIONE
2 ristoranti: L’AJOUPA brasserie sulla spiaggia
per la prima colazione ed il pranzo,la VIEILLE
TOUIR ristorante panoramico che combina
un’ottima cucina internazionale a piatti dai
sapori locali e LE ZAGAYA ristorante tipico
caribico aperto per cena. A disposizione degli
ospiti 2 bar dove gustare cocktails esotici e
snacks al dolce suono di musica.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Piscina raggiungibile tramite una scalinata,
spiaggia attrezzata, 2 campi da tennis illumi-
nati, ping pong, lezioni di immersioni per
principianti, barca con fondo di vetro,
snorkelling, pedalò.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Pesca d’altura, windsurf, kayak, sci nautico,
vela, lezioni di tennis, pesca, noleggio auto,
accesso internet, boutique, centro estetico,
parrucchiere, discoteca, escursioni in barca,
immersioni presso l’hotel Novotel Bas Du
Fort. Campo da golf a 18 buche nelle imme-
diate vicinanze.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Serate a tema, serata creola ogni giovedì ed
intrattenimento musicale tutte le sere.

COMITE DE TOURISME DES ILES DE LA GUADALUPE.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ���� - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA STANDARD OCEAN SIDE
24/04 - 19/06 1.144,00 59,00 29,00
20/06 - 19/07 1.246,00 59,00 29,00
20/07 - 18/08 1.384,00 59,00 29,00
19/08 - 14/09 1.246,00 59,00 29,00 
15/09 - 31/10 1.144,00 59,00 29,00 

• A richiesta supplementi di mezza pensione e pen-
sione completa.
• A carico del cliente pagamento di € 1,10 per per-
sona per notte come tassa di soggiorno (da saldare
all’atto del check out).

Speciale Viaggi di Nozze
• Champagne all'arrivo + omaggio in camera di 1 bot-
tiglia di rhum, 1 pareo per la signora e una maglietta
per il signore + bouquet di fiori + check out alle ore
16.00 e 25% di sconto sul soggiorno della sposa.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
coi genitori (max 2 bambini per camera).
VOLI: Guadalupa è servita da Air France tutti i
giorni con voli via Parigi dagli aeroporti italiani
di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia,
Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. Sono an-
che disponibili voli per Parigi da altri aeroporti
in code sharing con Alitalia pagando un sup-
plemento di 170 €. Qualora a Parigi si rendesse
necessario un trasferimento tra gli aeroporti di
Charles De Gaulle e Orly, questo non è incluso
nella quota essendo disponibili diverse alterna-
tive a seconda del tempo a disposizione.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette a
riconferma all’atto della prenotazione.

P

SOFITEL AUBERGE DE LA VIEILLE TOUR
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CARAIBIGuadalupa

GUADALUPA
Legata al passato ma rivolta al tempo stesso al futuro, la
Guadalupa, la grande “farfalla del Caribe”  esercita un
fascino irresistibile dalle molteplici sfaccettature.
Aride pianure orlate da spiagge bianche lambite da acque
cristalline e distese pianeggianti di fruscianti canne da
zucchero caratterizzano Grande-Terre, la parte più pic-
cola dell’isola e dove si concentra la maggior parte delle
infrastrutture turistiche. 
Basse-Terre invece è il regno di una ricca vegetazione tro-
picale caratterizzata dalle presenze di essenze rare e felci
arborescenti. Oltre 300 km. di sentieri permetteranno di
scoprire cascate e sorgenti gorgoglianti, acque solforose,
crateri e piantagioni di banane, il tutto unito dalle vesti-
gia del passato.

NOTIZIE UTILI: 
� Clima: tropicale mitigato tutto l’anno dai venti alisei.

Le temperature medie vanno dai 22° ai 30°C.
La stagione secca va da gennaio ad aprile, mentre quella
più umida da luglio a novembre. Le piogge si concentrano
soprattutto nei mesi di ottobre e novembre.
� Documento necessario: carta d’identità valida per
l’espatrio.
� Lingua parlata: francese (ufficiale), parlato il creollo. 
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando
da noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: la valuta corrente è l’euro, ma si usa anche il
dollaro americano. Accettate quasi ovunque le maggiori
carte di credito.
� Voltaggio: 220 volt.
� Assistenza: con personale parlante italiano a cura del
nostro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: incluse nel
biglietto aereo.

� POSIZIONE
Situato a St Francois edi affacciato su una
delle più belle lagune dell’isola, dista circa 35
km dall’aeroporto internazionale e da Pointe-
à-Pitre, la capitale di Guadeloupe.
� CAMERE
52 suites dotate di: aria condizionata, telefono
con linea esterna diretta, tv satellitare, sistema
Hi-Fi, cassaforte,videoregistratore, salotto con
minibar, terrazza tropicale.
� RISTORAZIONE
A disposizione degli ospiti uno dei più famosi
ristoranti dell’isola, LA VARANGUE, che offre
una cucina che miscela perfettamente i profu-
mi e le spezie locali a quelli tipicamente fran-
cesi. Il bar INDIGO, ai bordi della piscina, vi
permetterà di gustare coktails esotici, aperitivi
e sfiziosi snacks.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Piscina, 2 campi da tennis, palestra, spiaggia
attrezzata.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Immersioni, kite-surfing, paracadutismo, bou-
tiques, escursioni in barca ed in catamarano,
noleggio auto, massaggi, servizio lavanderia,
casinò nelle immediate vicinanze, servizio in
camera 24h.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Piano bar serale in alta stagione.
� BAMBINI
Servizio babysitting.
� PARTICOLARITA’
Nelle immediate vicinanze campo da golf a 18
buche disegnato da Robert Trent-Jones.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ���� - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA GARDEN MARINA SUITE
01/04 - 02/05 1.871,00 161,00 161,00
03/05 - 19/06 1.362,00 103,00 103,00
20/06 - 19/07 1.463,00 103,00 103,00
20/07 - 18/08 1.601,00 103,00 103,00
19/08 - 23/08 1.463,00 103,00 103,00 
23/08 - 21/10 CHIUSURA HOTEL 
22/10 - 31/10 1.362,00 103,00 103,00 

Speciale Viaggi di Nozze
• Omaggio di una bottiglia di champagne e un rega-
lino all'arrivo + cena al ristorante "La Varangue"
bevande escluse. 

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Sono previste riduzioni per bambini (fino a 12 anni)
e teenager (da 12 a 18 anni) quando in camera con gli
adulti.
VOLI: Guadalupa è servita da Air France tutti i
giorni con voli via Parigi dagli aeroporti italiani
di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia,
Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. Sono an-
che disponibili voli per Parigi da altri aeroporti
in code sharing con Alitalia pagando un sup-
plemento di 170 €. Qualora a Parigi si rendesse
necessario un trasferimento tra gli aeroporti di
Charles De Gaulle e Orly, questo non è incluso
nella quota essendo disponibili diverse alterna-
tive a seconda del tempo a disposizione.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette a
riconferma all’atto della prenotazione.

P

MERIDIEN LA COCOTERARIE
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� POSIZIONE
Situato a 23 km dall’aeroporto, l’hotel è im-
merso in un giardino tropicale, di fronte alla
magnifica baia di Fort de France, nelle prossi-
mità della marina di la Pointe du Bout.
� SISTEMAZIONI
201 camere moderne e spaziose, di ampiezza
tra i 25 e 29 m2, 175 dispongono di vista sul
mare e 26 sul giardino. 
Ogni camera dispone di televisione, radio
sveglia, telefono diretto, cassetta di sicurez-
za, bagno privato, asciugacapelli, doccia e di
un balcone.
� RISTORAZIONE
Sono a disposizione tre  ristoranti: il “Café
Créole” ristorante tipico tra la spiaggia e la
piscina à la carte, con cucina internazionale e
locale; il “Boucalt”, il ristorante principale, in
cui sono servite la colazione a buffet, la cena
à la carte, buffet a tema e serate con spetta-
coli; “Le Titiri”, situato sul mare con cucina
più leggera e rapida. 
Due bar funzionanti tutto il giorno per la de-
gustazione di ottimi cocktails: “La Paillote” e
“Le Titiri”.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Piscina con solarium, corsi di acquagym, un
corso di tennis, ping pong, giochi di società,
pedalò, windsurf, canoa, corsi per principianti
di immersioni subacquee e pallavolo.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Servizio di lavanderia, boutique, ufficio auto-
noleggio.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Sfilate di costumi, balli locali, Limbo, serate
danzanti  e con karaoke.
� BAMBINI
È disponibile un servizio di baby-sitting a pa-
gamento, su richiesta.
� PARTICOLARITA’
Nelle vicinanze un campo da golf, con la pos-
sibilità di partecipare a corsi di golf. 
Ad un kilometro di distanza il Casino. Dispone
di camere per disabili.

QUOTE INDIVIDUALI  CAT. ���� - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA STANDARD
24/04 - 19/06 1.073,00 50,00 24,00
20/06 - 19/07 1.174,00 50,00 24,00
20/07 - 18/08 1.312,00 50,00 24,00
19/08 - 14/09 1.174,00 50,00 24,00 
15/09 - 31/10 1.073,00 50,00 24,00 
• A richiesta supplementi di mezza pensione e pen-
sione completa.
• A carico del cliente pagamento di € 0,67 per per-
sona per notte come tassa di soggiorno (da saldare
all’atto del check out).

Speciale Viaggi di Nozze
• Omaggio di pareo, cesto frutta e bottiglia di rhum
in camera e 25% di sconto sul soggiorno della sposa.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
coi genitori.

VOLI: Martinica è servita da Air France tutti i
giorni con voli via Parigi dagli aeroporti italiani
di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia,
Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. Sono an-
che disponibili voli per Parigi da altri aeroporti
in code sharing con Alitalia pagando un sup-
plemento di 170 €. Qualora a Parigi si rendesse
necessario un trasferimento tra gli aeroporti di
Charles De Gaulle e Orly, questo non è incluso
nella quota essendo disponibili diverse alterna-
tive a seconda del tempo a disposizione.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

COMITE MARTINIQUAIS DE TOURISME.

P

NOVOTEL CARAYOU
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MARTINICA
Adagiata nel cuore dell’arcipelago dei Caraibi, questa bel-
lissima isola montuosa è come un pezzo di Francia ai Tro-
pici. La prima impressione arrivando a Martinica è quella
di trovarsi in una Francia Tropicale: paesaggi magici e sug-
gestivi, clima tropicale e acque cristalline, spiagge orlate
ed ombreggiate da fruscianti palme, piantagioni di
banane, vegetazione lussureggiante e vulcani impetuosi si
mescolano all’assenza della madre Francia che si manife-
sta nei panifici, nei bistrot, i ciclomotori rumorosi, i super-
mercati e i negozi alla parigina di Fort-de-France, la capi-
tale.
A tutto ciò si aggiunge una colorata e vivacissima popo-
lazione che comunica con gli occhi e con il sorriso. 

NOTIZIE UTILI: 
� Clima: tropicale mitigato tutto l’anno dai venti alisei.

Le temperature medie vanno dai 26° ai 30°C.
La stagione secca va da gennaio ad aprile, mentre quella
più umida da luglio a novembre.
� Documento necessario: carta d’identità valida per
l’espatrio.
� Lingua parlata: francese (ufficiale), creollo e inglese. 
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando
da noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: la valuta corrente è l’euro, ma si usa anche il
dollaro americano. Accettate quasi ovunque le maggiori
carte di credito.
� Voltaggio: 220 volt.
� Assistenza: con personale parlante italiano a cura del
nostro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: incluse nel
biglietto aereo.

� POSIZIONE
Situato a Pointe du Bout a circa 30 km dall’ae-
roporto internazionale e a 3 km dall’allegra
cittadina di Trois Ilets, questo elegante e raffi-
nato hotel si affaccia direttamente sul mare
ed è considerato uno dei migliori dell’isola.
� SISTEMAZIONI
139 camere e 2 suites disposte in costruzioni
a due o a tre piani tutte dotate di: balcone o
terrazza, aria condizionata, telefono, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza, minibar, tv sa-
tellitare, radio.
� SERVIZIO CLIENTI
3 ristoranti: il CHATEAUBRIAND offre cucina e
vini francesi, LA SIRENE tipico ristorante dal-
l’atmosfera caraibica aperto a pranzo per gu-
stose grigliate ed il BANQUETS con serate a
tema.
2 bar in cui gustare cocktails esotici a base di
rhum e frutta esotica e assaggiare sfiziosi
snacks locali, il tutto a ritmo di musica.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Piscina, 2 campi da tennis illuminati, ping
pong, windsurf, kayak, snorkelling, pedalò,
spiaggia attrezzata, pista da ballo, giochi da
tavolo, set da stiro.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Immersioni, sci nautico, pesca d’altura, cam-
po da golf a 18 buche nelle immediate vici-
nanze, biliardo, servizio in camera, noleggio
auto, boutique, accesso internet, servizio la-
vanderia.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Serate a tema e musicali.
� BAMBINI
Servizio baby sitting.
� PARTICOLARITA’
Ubicazione ideale per raggiungere i punti di
maggior interesse dell’isola.

QUOTE INDIVIDUALI  CAT. ���� - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA STANDARD OCEAN SIDE
24/04 - 19/06 1.144,00 59,00 29,00
20/06 - 19/07 1.246,00 59,00 29,00
20/07 - 18/08 1.384,00 59,00 29,00
19/08 - 14/09 1.246,00 59,00 29,00 
15/09 - 31/10 1.144,00 59,00 29,00 
• A richiesta supplementi di mezza pensione e pen-
sione completa.
• A carico del cliente pagamento di € 0,90 per per-
sona per notte come tassa di soggiorno (da saldare
all’atto del check out).

Speciale Viaggi di Nozze
• Champagne all'arrivo + omaggio in camera di 1 bot-
tiglia di rhum, 1 pareo per la signora e una maglietta
per il signore, bouquet di fiori e check out ore 16.00 e
25% di sconto sul soggiorno della sposa.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
coi genitori.

VOLI: Martinica è servita da Air France tutti i
giorni con voli via Parigi dagli aeroporti italiani
di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia,
Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. Sono an-
che disponibili voli per Parigi da altri aeroporti
in code sharing con Alitalia pagando un sup-
plemento di 170 €. Qualora a Parigi si rendesse
necessario un trasferimento tra gli aeroporti di
Charles De Gaulle e Orly, questo non è incluso
nella quota essendo disponibili diverse alterna-
tive a seconda del tempo a disposizione.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P

SOFITEL BAKOUA
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CARAIBISt. Marteen

N

S

O E
QUOTE INDIVIDUALI  CAT. ���� - PRIMA COLAZIONE

AIR FRANCE
DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.

PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA LUXE ISLAND VIEW 
17/04 - 06/05 1.172,00 60,00 44,00
07/05 - 19/06 1.113,00 60,00 44,00
20/06 - 09/07 1.216,00 60,00 44,00
10/07 - 19/07 1.274,00 60,00 44,00
20/07 - 18/08 1.550,00 60,00 44,00
19/08 - 03/09 1.274,00 60,00 44,00
04/09 - 14/09 1.216,00 60,00 44,00
15/09 - 22/10 1.113,00 60,00 44,00
23/10 - 31/10 1.172,00 60,00 44,00 

• A richiesta supplementi di mezza pensione.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Previste riduzioni per i bambini in camera coi ge-
nitori (chiedere al booking).

VOLI: St. Marteen è servita da Air France tutti i
giorni con voli via Parigi dagli aeroporti italiani
di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia,
Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. Sono an-
che disponibili voli per Parigi da altri aeroporti
in code sharing con Alitalia pagando un sup-
plemento di 170 €. Qualora a Parigi si rendesse
necessario un trasferimento tra gli aeroporti di
Charles De Gaulle e Orly, questo non è incluso
nella quota essendo disponibili diverse alterna-
tive a seconda del tempo a disposizione.
NOTE: Le quote di partecipazione sono sogget-
te a riconferma all’atto della prenotazione.

COMITE DE TOURISME DE SAIT MARTEEN.

P

� POSIZIONE
Situato a 12 km dall’aeroporto, l’hotel è si-
tuato sulla spiaggia della parte Francese del-
l’isola, a pochi minuti a piedi dalla capitale
Marigot.
� SISTEMAZIONI
144 camere, di cui 138 camere e 6 suite. Le
camere sono suddivise in camere “Island
View”, che si affacciano sulla laguna e la
baia, “Oceanfront” che si affacciano sull’o-
ceano. Ogni camera dispone di aria condizio-
nata, TV satellitare, telefono diretto, mini bar,
asciugacapelli, doccia, cassetta di sicurezza,
macchina per il caffè.
� RISTORAZIONE
Un ristorante “Le Corsaire”, cucina interna-
zionale e Francese, situato sulla piscina ed
esposto alla piacevole brezza e vista dell’O-
ceano. Un bar sulla piscina con ottimi drinks.
� ATTIVITA E SERVIZI INCLUSI 
Piscina.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Offerta di escursioni alle principali attrazioni
dell’isola, ufficio autonoleggio, servizio la-
vanderia.  Assistenza medica a richiesta.
� BAMBINI
Disponibile un servizio di baby-sitting a pa-
gamento, su richiesta.
� PARTICOLARITA’
Segnaliamo il servizio di navetta per il Casi-
no. Animali ammessi.

BEACH PLAZA HMC
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CARAIBISt. Marteen

ST. MARTEEN
Una piccola isola tropicale divisa tra Olanda e Francia, un
vero paradiso per le vacanze. Anche se la frontiera che divide
le due nazioni è puramente teorica, la differenza tra i due
paesi è notevole:  Saint-Martin è la quintessenza dello stile e
dello charme francese, una piccola Parigi ai tropici, mentre
St. Maarten (olandese) è ricca di luoghi di soggiorno, casinò
e fast-food.  Un’alleanza politica senza confronti fra esoti-
smo lontano e la sensazione di essere “a casa”.
Tuttavia il fascino dell’isola si scopre poco a poco nella vita
quotidiana di questa popolazione così genuinamente antil-
lana e nello stesso tempo così vicina ai gusti e ai sentimenti
europei.

NOTIZIE UTILI:
� Clima: tropicale mitigato tutto l’anno dai venti alisei.
Le temperature medie vanno dai 22° ai 30°C.
La stagione secca va da gennaio ad aprile, mentre quella

più umida da luglio a novembre.
� Documento necessario: carta d’identità valida per l’e-
spatrio.
� Lingua parlata: francese (ufficiale), inglese, creollo,
olandese, spagnolo e papiamento, un misto di portoghe-
se, spagnolo, olandese francese e inglese che si parla nel-
la parte olandese dell’isola.
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando
da noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: nella parte nord la valuta ufficiale è l’euro,
mentre a sud si usa il Fiorino Antillese. I dollari americani
e le maggiori carte di credito sono accettati ovunque.
� Voltaggio: 220 volt.
� Assistenza: con personale parlante italiano a cura del
nostro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: 20 USD per
persona da pagare in aeroporto in contanti.

� POSIZIONE
Lussuoso ed elegante è posizionato sulla bel-
lissima spiaggia di Baie Longue, a soli 10 mi-
nuti dall’aeroporto internazionale e da Mari-
got, la capitale dell’isola.
� SISTEMAZIONI
32 tra camere deluxe, suites e ville tutte vista
mare e dotate di: patio o terrazza privati, aria
condizionata, ventilatore a pale, telefono con
linea esterna diretta, minibar, tv satellitare,
videoregistratore, asciugacapelli.
� RISTORAZIONE
Ristorante panoramico che combina con ar-
monia un’ottima cucina francese ed interna-
zionale ai sapori caraibici accompagnata da
un’ampia carta dei vini, il POOLSIDE GRILL
per gustose grigliate di pesce e fresche insa-
late. Inoltre 2 bar, uno ai bordi della piscina
ed uno in riva al mare, per cocktails e stuzzi-
chini.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI 
Piscina, campi da tennis, palestra, snorkelling,
kayak, sci nautico, windsurfing, vela.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO 
Immersioni, escursioni in barca, equitazione,
mountain bike, centro Elisèe Beauty per trat-
tamenti estetici e benessere, noleggio auto,
boutique, servizio in camera.
� ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO
Animazione ed intrattenimento serale. 
� PARTICOLARITA’
Il più bell’albergo dell’isola nonché uno dei
più esclusivi dei Caraibi. 

QUOTE INDIVIDUALI   CAT. ���� LUSSO - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA OCEAN VIEW 
18/04 - 30/05 2.452,00 244,00 244,00
31/05 - 19/06 1.759,00 145,00 145,00
20/06 - 19/07 1.862,00 145,00 145,00
20/07 - 18/08 2.172,00 174,00 174,00
19/08 - 31/08 1.862,00 145,00 145,00 
01/09 - 31/10 CHIUSURA HOTEL

• A richiesta supplementi di mezza pensione e pen-
sione completa.

Promozione Soggiorni Lunghi
• Due notti gratuite per soggiorni di 12 e 14 notti
dal 31/05 al 30/06.

VOLI: St. Marteen è servita da Air France tutti i
giorni con voli via Parigi dagli aeroporti italiani
di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia,

Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. Sono an-
che disponibili voli per Parigi da altri aeroporti
in code sharing con Alitalia pagando un sup-
plemento di 170 €. Qualora a Parigi si rendesse
necessario un trasferimento tra gli aeroporti di
Charles De Gaulle e Orly, questo non è incluso
nella quota essendo disponibili diverse alterna-
tive a seconda del tempo a disposizione.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P

LA SAMANNA
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� POSIZIONE
L’hotel è situato sulla costa sud occidentale di
Antigua sulla splendida spiaggia di fine sabbia
bianca di Jolly Bay e dista una decina di minuti
dall’aeroporto internazionale e da St. John’s, la
capitale dell’isola.
� SISTEMAZIONI
462 camere, disposte in piccole costruzioni al-
l’interno di un giardino tropicale, suddivise in
supersaver, standard, superior e junior suites
tiutte vista mare e dotate di: aria condizionata,
patio o balcone, telefono con linea esterna di-
retta, tv satellitare, asciugacapelli e,su richiesta,
cassaforte.
� RISTORAZIONE
5 ristoranti: il COCONUT GRILL per gustose gri-
gliate, l’HEMISPHERES per ottime colazioni,
pranzi e cene con servizio a buffet, il BOCCIOLO
che offre piatti tipici della cucina italiana, il LI-
DIA’S AT CRAB HOLE VILLAGE per piatti a base di
pesce e assaggiare i sapori dei caraibi e l’UTSAV
ristorante indiano che vi stupirà con il suo “fe-
stival” di sapori. A disposizione degli ospiti inol-
tre 5 bar  per otiimi cocktails e sfiziosi snacks.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
2 piscine, vasca jacuzzi, palestra, campi da ten-
nis, campi da basket, cosi di aerobica e danze
caraibiche, campo da golf, ping pong, windsur-
fing, snorkelling, vela, kayak, pedalò.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Boutiques, casinò nelle vicinanze, noleggio auto,
escursioni, discoteca.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Ricco programma di attività sportive diurne e di
intrattenimento serale.
� BAMBINI
A disposizione dei piccoli ospiti il Jolly Kidz, per
divertenti attività dentro e fuori dall’acqua, e
servizio di babysitting.
� PARTICOLARITA’
Adatto per una clientela alla ricerca sia del relax
che del divertimento.

Photo © Nicole Mouck 

QUOTE INDIVIDUALI  CAT. ���
BRITISH AIRWAYS
DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.

PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA SUPERSAVER
16/04 - 14/07 1.393,00 87,00 GRATIS 
15/07 - 15/08 1.624,00 87,00 GRATIS
16/08 - 31/10 1.393,00 87,00 GRATIS

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 3 anni gratuiti quando in camera coi
genitori; per bambini dai 4 a 12 anni sono previste
riduzioni (chiedere al booking).
VOLI: Antigua è servita da British Airways il
mer/ven/dom con voli via Londra dagli aero-
porti italiani di Milano Linate e Malpensa, To-
rino, Genova, Bologna, Venezia, Verona, Roma
e Napoli. Sono anche disponibili voli di conns-
sione a questi aeroporti da altre città servite
da Volare Airlines e da Air Europe pagando i
relativi supplementi. Qualora a Londra si ren-
desse necessario il trasferimento tra gli aero-
porti di Heathrow e Gatwick, detto trasferi-

mento è da intendersi a carico del cliente; so-
no a disposizione un servizio di navetta di Bri-
tish Airways che collega i due aeroporti , op-
pure un collegamento in treno.
Nel caso in cui il tempo a disposizione per det-
to trasferimento risultasse non sufficiente ri-
spetto alle 3 ore minime richieste dalla Com-
pagnia aerea (nel momento in cui viene verifi-
cato l’operativo aereo dal nostro booking), è
consigliabile prevedere un pernottamento a
Londra (anticipando il viaggio di un giorno).
Tale pernottamento risulterebbe a carico del
Cliente
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

All Inclusive

P

JOLLY BEACH
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CARAIBIAntigua

ANTIGUA
Situata nel cuore delle Leeward, Antigua è un vero paradiso
per gli amanti degli sport d’acqua e della spiaggia. 365
spiagge di sabbia bianca, lambite da acque cristalline, si
aprono nei crateri estinti di antichi vulcani e danno vita ad
ogni centimetro di costa, che risulta sinuosa come una sirena. 
Tuttavia, il paesaggio di Antigua è oggi evidenziato da poche
verdi colline e qualche lembo di foresta risparmiato dai coloni
europei per la coltivazione.
Atterrare su questa isola chic ma non pretenziosa ne snob,
vuole dire assaporare per la prima volta l’atmosfera delle
Indie Occidentali, prima di proseguire la propria vacanza su
altre isole.

NOTIZIE UTILI: 
� Clima: tropicale, caldo e secco, rinfrescato da alisei co-
stanti, con temperature che vanno dai 23°C in inverno ai

32°C  in estate con un tasso di umidità relativamente bas-
so.
� Documento necessario: passaporto con validità minima
di 6 mesi.
� Lingua parlata: inglese (ufficiale).
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando da
noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: Eastern Caribbean Dollar (ECD). Le maggiori
carte di credito sono accettate ovunque.
� Voltaggio: 110 volt e 220 volt (prese di tipo americano).
� Assistenza: con personale parlante italiano a cura no-
stro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: 20 dollari ame-
ricani per persona, da pagare in aeroporto in contanti.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ����
BRITISH AIRWAYS
DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.

PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA DELUXE
02/04 - 24/06 2.249,00 215,00 —
25/06 - 14/07 2.178,00 205,00 —
15/07 - 15/08 2.409,00 205,00 —
16/08 - 31/10 2.178,00 205,00 —
• IL RESORT É SOLO PER COPPIE

VOLI: Antigua è servita da British Airways il
mer/ven/dom con voli via Londra dagli aero-
porti italiani di Milano Linate e Malpensa, To-
rino, Genova, Bologna, Venezia, Verona, Roma
e Napoli. Sono anche disponibili voli di conns-
sione a questi aeroporti da altre città servite
da Volare Airlines e da Air Europe pagando i
relativi supplementi. Qualora a Londra si ren-
desse necessario il trasferimento tra gli aero-
porti di Heathrow e Gatwick, detto trasferi-
mento è da intendersi a carico del cliente; so-

no a disposizione un servizio di navetta di Bri-
tish Airways che collega i due aeroporti , op-
pure un collegamento in treno. Nel caso in cui
il tempo a disposizione per detto trasferimento
risultasse non sufficiente rispetto alle 3 ore
minime richieste dalla Compagnia aerea (nel
momento in cui viene verificato l’operativo ae-
reo dal nostro booking), è consigliabile preve-
dere un pernottamento a Londra (anticipando
il viaggio di un giorno). Tale pernottamento ri-
sulterebbe a carico del Cliente
NOTE: Le quote di partecipazione sono sogget-
te a riconferma all’atto della prenotazione.

All Inclusive

P

� POSIZIONE
Si affaccia su una delle più belle spiagge di
Antigua ed è composto da piccole costruzioni
dai tetti rossi che lo rendono molto simile ad
un tipico villaggio caraibico. Circondato da
una stupenda piantagione di palme, dista cir-
ca 15 minuti dall’aeroporto internazionale e
10 minuti da St. John’s, la capitale dell’sola.
� SISTEMAZIONI
93 tra camere e suites tutte dotate di: patio o
balcone, aria condizionata, letto king size,
ventilatore a pale, asciugacapelli, set da stiro,
radio, tv satellitare.
� RISTORAZIONE 
5 ristoranti: il BAYSIDE offre cucina interna-
zionale con servizio a buffet , il COURTYARD
GRILL per gustose grigliate, IL PALIO ristoran-
te italiano, il KIMONO con cucina
show–cooking tipica giapponese, il
COURTYARD GRILL che offre piatti alla gri-
glia, hamburgers ed insalate ed il OK KORRAL
per specialità in stile americano. A disposizio-
ne degli ospiti inoltre 2 bar: uno ai bordi del-
la piscina ed uno per piacevoli serate musica-
li.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
5 piscine, 5 vasche idromassaggio, windsurf,
snorkelling, vela, sci nautico, kayak, escursioni
in catamarano, immersioni (corso in piscina),
campi da tennis illuminati, pallavolo, freccet-
te, ping pong, canoa, aerobica, palestra, sau-
na, bagno turco, giochi da tavolo, biliardo,
cricket, barca con fondo di vetro, biliardo.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Casinò, escursioni, noleggio auto, lavanderia,
un’ attrezzata SPA con trattamenti per il corpo
e la mente, discoteca, parrucchiere e cambio.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Intrattenimento serale con musica e spetta-
coli, party sulla spiaggia e serate a tema.
� PARTICOLARITA’
Vengono accettate solo coppie.

SANDALS ANTIGUA RESORT & SPA



LA SIRENA

12

CARAIBIAnguilla

N

S

O E

� POSIZIONE
A 20 minuti dall’aeroporto, l’hotel è immerso
in un giardino tropicale e situato su una delle
più belle spiagge dell’isola, Meads bay, con
spiaggia bianca. 
� SISTEMAZIONI
30 camere, di cui 20 Guest Room (Standard e
Superior), 4 Junior Suites e 6 Villa. 
Ogni camera dispone di Aria condizionata,
telefono diretto, radio sveglia, minibar, bagno
privato con doccia e asciugacapelli, balcone. 
Servizio di lavanderia e TV via satellite a pa-
gamento.
� RISTORAZIONE
Un ristorante “Top of the Palms” situato a
bordo piscina con cucina internazionale,
asiatica e pesce fresco. Un bar.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Due piscine, windsurf, attrezatura per lo
snorkelling.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Corsi di immersioni subacquee, mini crociere,
sci nautico, nelle vicinanze equitazione, cen-
tro massaggi, escursioni in aereo ed in nave
alle isole vicine, tours dell’isola, boutiques.
� BAMBINI
Disponibile un servizio di baby- sitting a pa-
gamento, su richiesta
� PARTICOLARITA’
L’hotel presenta una caratteristica architettu-
ra di tipo mediterraneo, con mura bianche ed
ampi archi, deliziati da piacevoli balconi in
legno.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ��� - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA STANDARD
01/04 - 30/04 1.365,00 69,00 36,00
01/05 - 19/06 1.236,00 58,00 31,00
20/06 - 19/07 1.338,00 58,00 31,00
20/07 - 18/08 1.614,00 58,00 31,00
19/08 - 14/09 1.338,00 58,00 31,00 
15/09 - 31/10 1.236,00 58,00 31,00 

• A richiesta supplementi di mezza pensione.

Speciale Viaggi di Nozze
• Bottiglia di champagne o di vino in camera.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
coi genitori. 

Promozione Soggiorni Lunghi
• Per soggiorni di minimo 14 giorni, autonoleggio
gratuito per 3 giorni.
VOLI: Anguilla si raggiunge con un volo
Windward Island Airways (WM) da St. Mar-
teen che è servita da Air France (per i dettagli
vedi St. Marteen).
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P

LA SIRENA
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ANGUILLA
Anguilla, isola piatta, è la più settentrionale delle isole Sot-
tovento. Arida e con una vegetazione bassa all’interno, il
panorama di Anguilla ricorda un pò la nostra Sardegna. 
Spiagge idilliache di sabbia bianca e fine, lambite da acque
calde e cristalline, banchi di corallo, pochi esclusivi alberghi
e la sensazione di tranquillità, caratterizzano questo minu-
scolo territorio britannico, luogo ideale per gli amanti di sport
marini, dell’abbronzatura e del relax.

NOTIZIE UTILI: 
� Clima: molto secco quasi tutto l’anno. La temperatura
media va da  25°C ai 30°C. Le alte temperature sono miti-
gate dagli alisei che soffiano costantemente tutto l’anno.
� Documento necessario: passaporto in corso di validità.
� Lingua parlata: inglese (ufficiale).
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando da

noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: dollari dei Caraibi Orientali (EC) 1 US$ = 2,7
EC). Accettate quasi ovunque le maggiori carte di credito. 
� Voltaggio: 110 volt. (consigliabile l’adattatore per prese
di tipo americano).
� Assistenza: con personale parlante italiano a cura del
nostro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: 20 dollari ame-
ricani per persona in contanti.

� POSIZIONE
Felicemente collocato al centro dell’omonima
bellissima spiaggia, nella parte ovest dell’iso-
la, questo resort è unanimemente considerato
uno dei più belli dei Carabi. 
Esce di recente da una accurata opera di re-
stauro e di restyling che lo hanno reso ancora
più funzionale e attraente.
� SISTEMAZIONI
11 ville a due piani comprendenti 58 camere
e junior suite, 7 suite e 6 ville con piscina pri-
vata. In tutte le elegantissime sistemazioni,
particolarmente spaziose, aria condizionata,
ventilatore a soffitto, TV, telefono, mini bar,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e patio o
terrazzo con vista mare. 
� RISTORAZIONE
Tre eleganti ristoranti di ottimo livello oltre a
due bar.
� ATTIVITÀ E SERVIZI INCLUSI 
Piscina, 3 campi da tennis, vela, windsurf, ca-
tamarano, kayak, snorkeling, croquet e pale-
stra.
� ATTIVITÀ E SERVIZI A PAGAMENTO
Centro benessere con massaggi. Diving nelle
vicinanze.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
La sera soft music dal vivo.
� BAMBINI
Baby sitting a richiesta. 
� PARTICOLARITÀ
Architettura in stile moresco particolarmente
elegante.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ����� - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA SUPERIOR
01/04 - 30/04 2.425,00 221,00 221,00
01/05 - 19/06 1.898,00 169,00 169,00
20/06 - 19/07 1.999,00 169,00 169,00
20/07 - 18/08 2.276,00 169,00 169,00
19/08 - 31/08 1.999,00 169,00 169,00 
01/09 - 31/10 CHIUSURA HOTEL

• A richiesta supplementi di mezza pensione e pen-
sione completa. 

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 6 anni ammessi dietro specifica
richiesta. Sono previste riduzioni per i bambini quando
in camera coi genitori (chiedere al booking).
VOLI: Anguilla si raggiunge con un volo
Windward Island Airways (WM) da St. Mar-
teen che è servita da Air France (per i dettagli
vedi St. Marteen).
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P

CAP JULUCA
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� POSIZIONE
A 15 minuti circa dall’aeroporto, il lussuoso
resort sorge al centro di un grande giardino
botanico che raccoglie più di 37.000 piante e
si affaccia direttamente sulla bellissima
spiaggia della baia di Rendezvous. 
� SISTEMAZIONI
93 camere tutte vista mare dislocate in 10
ville, costruite in stile greco con marmi, cera-
miche e mobili italiani con grande eleganza,
classe e comfort. 
In più, l’aria degli interni è purificata e filtra-
ta da un sofisticato impianto centralizzato.
� RISTORAZIONE
Curatissime le linee gastronomiche dei tre ri-
storanti, che possono contare oltre che su
esplicite citazioni italo-mediterranee, anche
sui prodotti freschissimi della Farm nella
quale si coltivano in vasche idroponiche frut-
ta e verdura biologiche.
� ATTIVITÀ E SERVIZI INCLUSI
Piscina, idromassaggio, windsurf , sci nautico,
snorkeling, palestra e 3 campi da tennis. 
� ATTIVITÀ E SERVIZI A PAGAMENTO
Attrezzatissima Spa & Healt Center. Centro
sub.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Oltre alle attività sportive, l’hotel offre nelle
serate un raffinato intrattenimento musicale
dal vivo.
� PARTICOLARITÀ
Lusso, stile, arredamento, spiaggia e ristora-
zione, ne fanno una scelta ideale per gli ita-
liani che se lo possono permettere.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ����� - SOLO PERNOTTAMENTO
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA JUNIOR SUITE
16/04 - 19/06 1.902,00 169,00 169,00
20/06 - 19/07 2.005,00 169,00 169,00
20/07 - 18/08 2.281,00 169,00 169,00
19/08 - 06/09 2.005,00 169,00 169,00 
07/09 - 31/10 CHIUSURA HOTEL

• A richiesta supplementi di mezza pensione e pen-
sione completa.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
con i genitori.

Promozione Soggiorni Lunghi
• Due notti gratuite su 14.
VOLI: Anguilla si raggiunge con un volo
Windward Island Airways (WM) da St. Mar-
teen che è servita da Air France (per i dettagli
vedi St. Marteen).
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P
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� POSIZIONE
A 30 minuti dall’aeroporto, situato sulla
spiaggia Reduit.
� SISTEMAZIONI
120 camere suddivise in “Pooldeck”, “Supe-
rior” e “Deluxe, tutte dotate di aria condizio-
nata, con bagno e doccia, telefono e balcone,
TV satellitare
� RISTORAZIONE
Due eleganti ristoranti, “The Oriental Restau-
rant” serve cucina orientale e piatti esotici
per la cena; “Mariners” aperto durante tutto
il giorno, per la colazione ed il pranzo, offre
cucina a buffet internazionale e barbecue, si
affaccia sulla spiaggia; infine l’“Admirals
Lounge” un bar all’aperto con animazione se-
rale.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Jacuzzi, piscina.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Lavanderia, Boutiques e negozi di souvenirs,
cassette di sicurezza, SPA e sauna, Internet
point, windsurf, pesca d’altura, snorkelling,
immersioni subacquee, sci d’acqua, kayak,
pedalò, due campi da tennis.
� ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO
È prevista animazione non troppo invadente
ed elegante ogni sera di fronte alla splendida
fontana di luci colorate
� BAMBINI
Disponibile un servizio di baby- sitting a pa-
gamento, su richiesta ed un club per bambini
gratuito.
� PARTICOLARITA’
Resort dall’aria raffinata, ai signori la sera so-
no richiesti pantaloni lunghi e camicia, abito
lungo per le signore. 
Non sono ammessi pantaloncini e jeans. 
Staff multilingue. Campo da Golf nelle vici-
nanze.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ���� - SOLO PERNOTTAMENTO
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA POOLDECK
12/04 - 19/06 1.298,00 51,00 51,00
20/06 - 19/07 1.399,00 51,00 51,00
20/07 - 18/08 1.538,00 51,00 51,00
19/08 - 14/09 1.399,00 51,00 51,00 
15/09 - 31/10 1.298,00 51,00 51,00 

• A richiesta supplementi di colazione, mezza pen-
sione e pensione completa. 
• GOLF: convenzioni speciali per gli ospiti dell’hotel
e navetta gratuita hotel campo da golf nelle vicinanze
(informazioni direttamente in hotel). 

Speciale Viaggi di Nozze
• Omaggio bottiglia di vino e fiori in camera.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Sono previste riduzioni per bambini (chiedere al
booking).

VOLI: St. Lucia si raggiunge con un volo Air
Caribes (TX) da Martinica che è servita da Air
France (per i dettagli vedi Martinica).
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P

REX ST. LUCIAN
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JALOUISE HILTON
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CARAIBI
St. Lucia

ST. LUCIA
Emersa dalle acque cristalline a seguito di un’eruzione vul-
canica, questo piccolo gioiello delle Windword, il sottoarci-
pelago “sopravvento” delle piccole Antille, è la meta ideale
per chi ama la natura.
St. Lucia è un’isola tropicale lussureggiante, frastagliata da
spettacolari insenature di sabbia di vari colori e luogo in cui
sorgono imperiosi dal mare i famosissimi Pitons, i due picchi
maestosi a forma di cono simbolo dell’isola.
In questa suggestiva scenario vissero la loro luna di miele Litz
Taylor e Richard Burton, e St. Lucia è una delle isole preferite
di Hollywood.

NOTIZIE UTILI: 
� Clima: tropicale con temperature che vanno dai 24 ai
30°C. La stagione delle piogge va da agosto a novembre.
� Documento necessario: passaporto in corso di validità.

� Lingua parlata: inglese (ufficiale).
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando da
noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: dollari dei Caraibi Orientali (EC) 1 US$ = 2,7
EC). Accettate quasi ovunque le maggiori carte di credito. 
� Voltaggio: 220 volt. (prese di tipo inglese).
� Assistenza: con personale parlante italiano fornito dal
nostro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: 54 dollari locali
per persona da pagare in aeroporto in contanti.

� POSIZIONE
Al centro di quella che era un tempo una
piantagione di palme da cocco con stabili-
mento di essicazione della copra, su una baia
in un punto particolarmente spettacolare
dell’isola. 
Si trova a poco più di un’ora di auto dall’ae-
roporto con un percorso molto tortuoso. 
Decisamente più confortevole il trasferimento
in quindici minuti di elicottero.
� SISTEMAZIONI
Gli ospiti possono contare su 65 Villas, 37
Villas Suites e 12 Sugar Mills Rooms. 
Ciascuna della accomodations offre balconi o
patio privati, arredamento confortevole e as-
sai sofisticato, più che adeguati servizi.
� RISTORAZIONE
Uno dei quattro ristoranti e café del comples-
so è collocato nella elegante Great House
centrale: gli altri sono strategicamente dislo-
cati accanto alla piscina e lungo la spiaggia
� ATTIVITÀ E SERVIZI INCLUSI
Piscina, 4 campi da tennis, attrezzatura per
snorkeling, windsurf e palestra.
� ATTIVITÀ E SERVIZI A PAGAMENTO
La Spa offre numerosi trattamenti di fitness e
di bellezza con l’impiego di rimedi e ingre-
dienti assolutamente naturali. 
Centro diving e sci nautico. Campo da golf.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
La sera musica dal vivo volutamente  “soft”.
� BAMBINI
Attività specifiche per i bambini
� PARTICOLARITÀ
Di questo resort, non può in ogni caso essere
sottaciuta la cornice naturale, assolutamente
straordinaria e fuori dal comune, proprio ai
piedi dei due caratteristici “pitons”.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ����� - SOLO PERNOTTAMENTO
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA VILLA
01/04 - 30/04 2.212,00 169,00 166,00
01/05 - 19/06 1.731,00 101,00 96,00
20/06 - 19/07 1.832,00 101,00 96,00
20/07 - 18/08 1.971,00 101,00 96,00
19/08 - 14/09 1.832,00 101,00 96,00 
15/09 - 31/10 1.731,00 101,00 96,00 

• A richiesta supplementi di colazione, mezza pen-
sione, pensione completa e formula All Inclusive.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
coii genitori (max 2 per camera), sono previsti sup-
plementi pasti per i bambini dai 5 ai 12 anni.

Promozione Soggiorni Lunghi
• Bonus di 150 dollari per camera come credito per
pasti e bevande a chi soggiorna minimo 7 notti dal 1
al 30 aprile e bonus di 50 dollari per persona di cre-
dito per i trattamenti SPA a chi soggiorna minimo 7
notti dal 1 al 30 aprile.

VOLI: St. Lucia si raggiunge con un volo Air
Caribes (TX) da Martinica che è servita da Air
France (per i dettagli vedi Martinica).
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P
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� POSIZIONE
A 20 minuti dall’aeroporto e a 10 minuti dal-
la capitale, Bridgetown. Situato sulla costa
Ovest dell’isola.
� SISTEMAZIONI
Dispone di 29 Suites, ogni suite dispone di
aria condizionata, asciugacapelli, doccia.
Ogni stanza dispone di un spazio soggiorno
che si affaccia su un patio, o un balcone. Mi-
nibar.
� RISTORAZIONE
Un ristorante rinomato “Al Fresco” che si af-
faccia sulla piscina, offre ottima cucina inter-
nazionale e tipica. Lo chef Jeffrey Hyland è
stato più volte insignito del premio “Chef del-
l’anno dei Caraibi”. Un bar è a disposizione
degli ospiti.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Piscina, elegante Lounge con tv e DVD, una
fornita libreria, giochi di società, Internet ed
Email Point. 
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Equitazione, snorkelling, immersioni subac-
quee, safari dell’isola, escursioni, pesca e pe-
sca d’altura. Cassetta di sicurezza alla hall.
Servizio lavanderia.
� PARTICOLARITA’
A pochi minuti il centro commerciale Hole-
town, nonché il villaggio artistico che offre
innumerevoli oggetti di pregevole artigianato
locale.  

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ����- SOLO PERNOTTAMENTO
BRITISH AIRWAYS
DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.

PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA GARDEN VIEW SUITE
17/04 - 14/05 1.432,00 92,00 92,00
15/05 - 14/07 1.324,00 77,00 77,00
15/07 - 15/08 1.555,00 77,00 77,00
16/08 - 05/09 1.324,00 77,00 77,00 
06/09 - 08/10 CHIUSURA HOTEL
09/10 - 31/10 1.324,00 77,00 77,00 

P

• A richiesta supplementi di colazione e mezza pen-
sione.

Speciale Viaggi di Nozze
• Trasferimenti gratuiti, omaggio di champagne e fiori
in camera + noleggio gratuito per un giorno o 4 ore
di crociera in catamarano.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Riduzione bambini quando in camera coi genitori
(chiedere al booking).

VOLI: Barbados è servita da British Airways il
mar/gio/sab con voli via Londra dagli aeroporti
italiani di Milano Linate e Malpensa, Torino,
Genova, Bologna, Venezia, Verona, Roma e
Napoli. Sono anche disponibili voli di connssione
a questi aeroporti da altre città servite da Volare

Airlines e da Air Europe pagando i relativi sup-
plementi. Qualora a Londra si rendesse necessa-
rio il trasferimento tra gli aeroporti di Heathrow
e Gatwick, detto trasferimento è da intendersi a
carico del cliente; sono a disposizione un servi-
zio di navetta di British Airways che collega i due
aeroporti , oppure un collegamento in treno.
Nel caso in cui il tempo a disposizione per det-
to trasferimento risultasse non sufficiente ri-
spetto alle 3 ore minime richieste dalla Com-
pagnia aerea (nel momento in cui viene verifi-
cato l’operativo aereo dal nostro booking), è
consigliabile prevedere un pernottamento a
Londra (anticipando il viaggio di un giorno).
Tale pernottamento risulterebbe a carico del
Cliente
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

TREASURE BEACH
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BARBADOS
Un pezzo di Inghilterra nel cuore dei Caraibi. Barbados,
soprannominata la “Piccola Inghilterra”, da davvero l’idea di
essere molto britannica. 
I suoi te del pomeriggio è una tradizione irrinunciabile, i cot-
tage sono circondati da giardini come la campagna intorno
a Londra e il cricket è lo sport nazionale. 
Barbados, l’isola più orientale del Caribe (160 km a est delle
Piccole Antille), distante dalle rotte più battute, è un’isola
corallina, piatta, singolare, diversa dalle altre, con un tempe-
ramento e panorami particolari e tra i più variegati dei
Caraibi.

NOTIZIE UTILI: 
� Clima: il clima dell’isola è straordinario: la temperatura
oscilla tra i 25°C e i 30°C con un tasso di umidità conte-
nuto fra il 57 e il 74 e sono garantite 3000 ore di sole al-

l’anno e aria secca, rinfrescata dagli alisei.
� Documento necessario: passaporto con validità minima
di sei mesi.
� Lingua parlata: inglese (ufficiale).
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando da
noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: Barbados Dollar (BDS) 1 US$ = 1,97 BDS). Ac-
cettate quasi ovunque le maggiori carte di credito.  
� Voltaggio: 110 volt. (prese di tipo americano).
� Assistenza: con personale parlante italiano fornito dal
nostro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: 13 dollari ame-
ricani per persona da pagare in aeroporto in contanti.

� POSIZIONE
A 15 minuti dall’aeroporto e a 20 minuti dal-
la capitale, Bridgetown, si affaccia diretta-
mente sulla spiaggia a sud dell’Isola.
� SISTEMAZIONI
105 camere, di cui 100 Suite e 5 Luxury Sui-
te. Ogni stanza dispone di aria condizionata,
caffè/the, TV satellitare, mini bar, accesso In-
ternet, asciugacapelli, patio o balcone, uno
spazio cucina attrezzato e sofà.
� RISTORAZIONE
Un ristorante “Lanterns by the Sea” serve co-
lazione a buffet, pranzo e cena. Cucina inter-
nazionale con accenti Caraibici.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Due piscine scenografiche ed una piscina per
bambini. Kayak, snorkelling, campo da tennis.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Boutiques, lavanderia, Salone di bellezza e
SPA, sci d’acqua, corsi di aerobica, moto d’ac-
qua, biliardo, equitazione, escursioni in eli-
cottero, windsurf, pallavolo.
� ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO
Ogni sera animazione con spettacolo di dan-
ze caraibiche e mangiafuoco. Happy Hour per
gli aperitivi.
� BAMBINI
Disponibile un servizio di baby-sitting a pa-
gamento, su richiesta e Club per bambini.
� PARTICOLARITA’
Un campo di golf nelle vicinanze, con agevo-
lazione per gli ospiti del resort. Inoltre è si-
tuato a pochi minuti dal famoso “St Lawren-
ce Gap”, il centro più vivo della vita notturna
di Barbados.

BOUGAINVILLEA BEACH RESORT
QUOTE INDIVIDUALI CAT. ��� SUPERIOR- SOLO PERNOTTAMENTO

BRITISH AIRWAYS
DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.

PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA DELUXE STUDIO
17/04 - 14/05 1.317,00 76,00 76,00
08/05 - 14/07 1.150,00 61,00 61,00
15/07 - 15/08 1.546,00 76,00 76,00
16/08 - 31/10 1.150,00 61,00 61,00 
Dal 10/07 al 14/07 e dal 16/08 al 20/08: supplemento per persona € 167,00 P
• A richiesta supplementi per colazione e mezza
pensione.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
coi genitori.

Promozione Soggiorni Lunghi
• Due notti gratuite ogni 14 dal 8 maggio al 9 luglio
e dal 21 agosto al 31 ottobre.
VOLI: Barbados è servita da British Airways il
mar/gio/sab con voli via Londra dagli aeroporti
italiani di Milano Linate e Malpensa, Torino,
Genova, Bologna, Venezia, Verona, Roma e Na-
poli. Sono anche disponibili voli di connssione
a questi aeroporti da altre città servite da Vo-
lare Airlines e da Air Europe pagando i relativi

supplementi. Qualora a Londra si rendesse ne-
cessario il trasferimento tra gli aeroporti di
Heathrow e Gatwick, detto trasferimento è da
intendersi a carico del cliente; sono a disposi-
zione un servizio di navetta di British Airways
che collega i due aeroporti , oppure un colle-
gamento in treno. Nel caso in cui il tempo a
disposizione per detto trasferimento risultasse
non sufficiente rispetto alle 3 ore minime ri-
chieste dalla Compagnia aerea (nel momento
in cui viene verificato l’operativo aereo dal no-
stro booking), è consigliabile prevedere un per-
nottamento a Londra (anticipando il viaggio di
un giorno). Tale pernottamento risulterebbe a
carico del Cliente
NOTE: Le quote di partecipazione sono sogget-
te a riconferma all’atto della prenotazione.

BOUGAINVILLEA BEACH RESORT
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� POSIZIONE
Posizionato sulla bianca spiaggia di sabbia fine
della bella baia di Anse des Cayes ed immerso
in uno stupendo giardino tropicale, il Mana-
pany Cottages dista circa 5 minuti dall’aero-
porto internazionale e 10 minuti da Gustavia,
la capitale dell’isola.
� SISTEMAZIONI
62 tra camere standards, junior suites e appar-
tamenti tutti dotati di: balcone o patio, aria
condizionata, tv satellitare, telefono, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, minibar, sistema Hi
Fi. Sono disponibili inoltre 6 camere per disa-
bili.
� RISTORAZIONE
Il panoramico ristorante FELLINI offre un’ot-
tima cucina tradizionale italiana ed il BAR DES
ILES ai bordi della piscina dove gustare cock-
tails e frutta esotici.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Piscina, vasca jacuzzi, campo da tennis, pale-
stra, teli mare.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Sci nautico, immersioni, vela, escursioni in
barca, pesca d’altura, servizio lavanderia,
noleggio auto, servizio in camera.
� ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO
Piano bar in alta stagione.
� PARTICOLARITA’
Raffinato albergo di gestione italiana.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ���� LUSSO- SOLO PERNOTTAMENTO
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA SUPERIOR GARDEN VIEW
13/04 - 19/06 1.642,00 108,00 108,00
20/06 - 19/07 1.745,00 108,00 108,00
20/07 - 18/08 2.021,00 108,00 108,00
19/08 - 14/09 1.745,00 108,00 108,00 
15/09 - 31/10 1.642,00 108,00 108,00

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini gratuiti fino a 12 anni quando in camera
coi genitori (non ammessi in superior, ma solo in junior
suite).

VOLI: St. Barthelemy si raggiunge con un volo
Air Caribes (TX) da St. Marteen che è servita da
Air France (per i dettagli vedi St. Marteen).
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

COMITE DE TOURISME DE SAIT BARTHELEMY.

P

MANAPANY COTTAGES

CORMO cat. CARAIBI  6-05-2004  19:52  Pagina 20



21

SAINT BARTH ISLE DE FRANCE
N

S

O E

CARAIBI
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ST. BARTHELEMY
Familiarmente chiamata St. Barth, questo elegante rifugio
francese, ricco di spiagge bianche e colline scoscese, è la
risposta delle Antille Francesi alle raffinatezze di Anguilla.
L’atmosfera e il paesaggio di questa isola chic tropicale sono
più da costa azzurra che da Antille.
Al pari di St. Tropez, i prezzi alle stelle accrescono l’attrattiva
di St. Barth, sia per l’elite sia per i comuni mortali. 
Durante il periodo natalizio, sono numerosi i divi di Hol-
lywood che si rifugiano da queste parti in compagnia di mul-
timilionari, principi e principesse, top model e famosi stilisti. 

NOTIZIE UTILI:
� Clima: secco, rinfrescato praticamente tutto l’anno dai
venti alisei. La temperatura media oscilla tra i 22°C e i
28°C con un tasso di umidità contenuto.
� Documento necessario: carta d’identità valida per l’e-

spatrio.
� Lingua parlata: inglese (ufficiale).
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando da
noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: la moneta ufficiale è l’Euro ma vengono accet-
tati anche i dollari americani. Le maggiori carte di credito
sono accettate quasi ovunque. 
� Voltaggio: 220 volt.
� Assistenza: con personale parlante francese o inglese a
cura del nostro ufficio corrispondente locale.

� POSIZIONE
Situato su una delle più belle spiagge di Saint
Barths, nella splendida Baia Des Flamands, a
soli 5 minuti dall’aeroporto internazionale.
� SISTEMAZIONI
33 tra camere, bungalows e suites tutte dotate
di: patio o terrazza, aria condizionata, minibar,
cassetta di sicurezza, bollitore per tè o caffè,
telefono con linea esterna diretta, tv satelli-
tare, asciugacapelli, sistema Hi-Fi, lettore DVD.
� RISTORAZIONE
Il ristorante LA CASE DE L’ISLE che offre una
superba cucina tradizionale francese ed un bar
per colorati ed ottimi cocktails.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
2 piscine, campo da tennis, palestra, teli mare,
kayak, pallavolo, surfing, campo da calcio e da
rugby.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Windsurfing, immersioni, passeggiate a
cavallo, tiro a segno, centro fitness, escursioni
in barca e in catamarano, pesca d’altura, sci
nautico, boutiques, centro estetico con tratta-
menti benessere ed estetici, servizio in camera
24 h e noleggio DVD.
� PARTICOLARITA’
Magnifico resort dall’atmosfera chic e rilas-
sante.

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ���� LUSSO- PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA TROPICAL GARDEN BUNGALOW
12/04 - 19/06 2.640,00 292,00 292,00
20/06 - 19/07 2.742,00 292,00 292,00
20/07 - 18/08 3.016,00 292,00 292,00
19/08 - 31/08 2.742,00 292,00 292,00 
01/09 - 15/10 CHIUSURA HOTEL
16/10 - 31/10 2.640,00 292,00 292,00

Speciale Viaggi di Nozze
• Sono previsti pacchetti speciali dal 12 aprile al 31
agosto e dal 15 al 31 ottobre.

Speciale Soggiorni Lunghi
• Due notti gratuite ogni 14 dal 12 aprile al 31 ago-
sto e dal 16 al 31 ottobre.

VOLI: St. Barthelemy si raggiunge con un volo
Air Caribes (TX) da St. Marteen che è servita da
Air France (per i dettagli vedi St. Marteen).
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

SAINT BARTH ISLE DE FRANCE

P
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St.Thomas

ISOLE VERGINI - ST. THOMAS
Ben 11 mila vergini martiri della leggenda di Sant’Orsola,
hanno dato il nome a queste verdi isole vulcaniche che emer-
gono a perdita d’occhio tra le sfumature infinite di blu dei
Caraibi.
Godere di magnifiche spiagge orlate da palme e lambite da
acque cristalline e di un parco pullulante di vita selvatica, fare
crociere o immersioni subacquee. 
Le Isole Vergini Americane spartiscono tutto ciò tra St. Tho-
mas, l’isola che ospita la capitale e che accoglie la maggior
parte dei visitatori, St. John e St. Croix.

NOTIZIE UTILI:
� Clima: bello tutto l’anno eccetto settembre ottobre,
mesi in cui possono capitare gli uragani. La  temperatura
media oscilla tra i 24°C e i 30°C rinfrescata dagli alisei co-
stanti.

� Documento necessario: passaporto valido sei mesi.
� Lingua parlata: inglese.
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando da
noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: la moneta ufficiale è il dollaro americano. Le
maggiori carte di credito sono accettate quasi ovunque.
� Voltaggio: 110 volt. (prese di tipo americano).
� Assistenza: con personale parlante inglese a cura del
nostro ufficio corrispondente locale.

� POSIZIONE
Al centro di una proprietà di 8 ettari in posi-
zione fronte mare lungo la baia di Great Bay,
il Ritz-Carlton di St. Thomas offre un attento
mix di stile europeo e di eleganza coloniale
� SISTEMAZIONI
Le 200 camere, tutte con vista mare, sono
lussuosamente arredate e offrono il massimo
delle amenities: balconi privati, aria condizio-
nata con controllo individuale, sale da bagno
accessoriatisime, tre linee telefoniche indi-
pendenti, minibar, macchina per il caffè, tv
satellite, cassetta di sicurezza.
� RISTORAZIONE
Tre i ristoranti: più formale il Dining Room,
assai vivaci e “casual” gli altri due.
� ATTIVITÀ E SERVIZI INCLUSI
Piscina, 4 campi da tennis con illuminazione
notturna, palestra.
� ATTIVITÀ E SERVIZI A PAGAMENTO
Fitness Center e Acquatic Center per gli sport
marini. Nelle vicinanze golf a 18 buche.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Di sera musica dal vivo.
� BAMBINI
Attività specifiche nel Ritz Kids per bambini
fino a 12 anni
� PARTICOLARITÀ
Molto frequentato da clientela americana di
alto standing.

QUOTE INDIVIDUALI  CAT. �����- SOLO PERNOTTAMENTO
BRITISH AIRWAYS
DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.

PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA TROPICAL GARDEN VIEW
01/04 - 01/05 2.272,00 208,00 208,00
02/05 - 14/07 1.807,00 141,00 141,00
15/07 - 15/08 2.038,00 141,00 141,00
16/08 - 31/10 1.807,00 141,00 141,00

P

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
coi genitori.
VOLI: St. Thomas è servita da British Airways il
mar/gio/sab con voli via Londra dagli aeroporti

italiani di Milano Linate e Malpensa, Torino, Ge-
nova, Bologna, Venezia, Verona, Roma e Napoli.
Sono anche disponibili voli di connssione a que-
sti aeroporti da altre città servite da Volare Airli-
nes e da Air Europe pagando i relativi supple-
menti. Qualora a Londra si rendesse necessario il
trasferimento tra gli aeroporti di Heathrow e
Gatwick, detto trasferimento è da intendersi a
carico del cliente; sono a disposizione un servi-
zio di navetta di British Airways che collega i
due aeroporti , oppure un collegamento in treno.
Nel caso in cui il tempo a disposizione per detto
trasferimento risultasse non sufficiente rispetto
alle 3 ore minime richieste dalla Compagnia ae-
rea (nel momento in cui viene verificato l’opera-
tivo aereo dal nostro booking), è consigliabile
prevedere un pernottamento a Londra (antici-
pando il viaggio di un giorno). Tale pernotta-
mento risulterebbe a carico del Cliente.
NOTE: Le quote di partecipazione sono sogget-
te a riconferma all’atto della prenotazione.
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BAHAMAS
Un insieme di isole situate tra Cuba e la Florida, separate dagli
Stati Uniti soltanto dagli 80 chilometri del Gulf Stream. Le
Bahamas sono circa 700 isole coralline basse e piatte: se si
contano anche gli scogli, i canyon, i reef e i lembi di sabbia
appena affioranti dall’azzurro trasparente del mare, il
numero arriva a 3000.
Nel 1942 Cristoforo Colombo ripartì subito dalle Bahamas,
nel cui mare poco profondo e dall’incantevole colore acqua
marina le sue navi si erano arenate.
Oggi invece i visitatori sono migliaia che, alla ricerca di sole,
mare e divertimento, subiscono il fascino di queste isole.

NOTIZIE UTILI:
� Clima: grazie alla favorevole posizione geografica, le
Bahamas godono di un clima incantevole. 
La stagione degli uragani va da agosto a Novembre. 

Durante l’estate, si possono verificare occasionali acquaz-
zoni che sono tuttavia di breve durata.
� Documento necessario: passaporto valido sei mesi.
� Lingua parlata: inglese.
� Fuso orario: -5 ore rispetto all’Italia, - 6 ore quando da
noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: la moneta ufficiale è il dollaro delle Bahams il
cui tasso di cambio è identico a quello del dollaro statuni-
tense. Accettate quasi ovunque le maggiori carte di credi-
to.
� Voltaggio: 120 volt. (prese di tipo americano).
� Assistenza: con personale parlante inglese a cura del
nostro ufficio corrispondente locale. 

� POSIZIONE
Paradise Island, giusto accanto al clamoroso
complesso Atlantis, dove si trovano innume-
revoli attrazioni e possibilità di svago.
È un piccolo promontorio riservato ed esclu-
sivo, collegato all’isoletta di Nassau. 
Trasferimento di pochi minuti dall’aeroporto.
� SISTEMAZIONI
121 le camere suddivise tra 58 camere Hart
Fort Wing e 63 camere Crescent Wing, tutte
lussuosissime e dotate dei più raffinati e mo-
derni comfort.
� RISTORAZIONE
Tre diversi ristoranti oltre a quello della Club
House del golf. In più la possibilità di accede-
re ai 18 ristoranti del vicino Atlantis.
� ATTIVITÀ E SERVIZI INCLUSI
Due piscine, attrezzatura per snorkellig, pe-
dalò, kayak, windsurf, palestra e biciclette.
� ATTIVITÀ E SERVIZI A PAGAMENTO
Centro Spa & Fitness. Scuba diving. Campo
da golf a 18 buche.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
In hotel le attività sono tutte all’insegna della
tranquillità e della discrezione. 
Ma lì accanto l’Altlantis mette a disposizione
degli ospiti una quantità clamorosa di intrat-
tenimenti sia di giorno che di sera e di notte,
incluso un grandioso casinò.
� PARTICOLARITÀ
Questo incredibile hotel si è insediato in
quella che fu la villa privata di due ricchissi-
mi personaggi della finanza americana: Ed-
mund Lynch, dapprima, e Huntington He-
reford, che prima l’uno e poi l’altro, profusero
dagli anni ’30 agli anni ’50 del ‘900, milioni e
milioni di dollari nella costruzione di questa
“reggia”, capolavoro del “falso d’arte” e dello
stile simileuropeo: una sorta di Versailles con
incredibili giardini all’italiana e un chiostro
medievale autentico del XII secolo, ricostruito
in loco. Da non perdere qualche incursione al
vicino Atlantis.

QUOTE INDIVIDUALI  CAT. ������- SOLO PERNOTTAMENTO
BRITISH AIRWAYS
DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.

PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA GARDEN VIEW
01/04 - 29/05 3.118,00 339,00 339,00
30/05 - 14/07 2.077,00 191,00 188,00
15/07 - 15/08 2.308,00 191,00 188,00
16/08 - 31/10 2.077,00 191,00 188,00 

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 12 anni gratuiti quando in camera
con i genitori (accomodati in futon); previste ridu-
zioni per teenager dai 12 ai 18 anni (chiedere al
booking).

VOLI: Bahamas è servita da British Airways il
mar/gio/sab con voli via Londra dagli aeroporti
italiani di Milano Linate e Malpensa, Torino,
Genova, Bologna, Venezia, Verona, Roma e Na-
poli. Sono anche disponibili voli di connssione
a questi aeroporti da altre città servite da Vo-
lare Airlines e da Air Europe pagando i relativi
supplementi. Qualora a Londra si rendesse ne-
cessario il trasferimento tra gli aeroporti di
Heathrow e Gatwick, detto trasferimento è da
intendersi a carico del cliente; sono a disposi-

zione un servizio di navetta di British Airways
che collega i due aeroporti , oppure un colle-
gamento in treno. Nel caso in cui il tempo a
disposizione per detto trasferimento risultasse
non sufficiente rispetto alle 3 ore minime ri-
chieste dalla Compagnia aerea (nel momento
in cui viene verificato l’operativo aereo dal no-
stro booking), è consigliabile prevedere un per-
nottamento a Londra (anticipando il viaggio di
un giorno). Tale pernottamento risulterebbe a
carico del Cliente
NOTE: 
• I trasferimenti da/a hotel/aeroporto di Nas-
san non sono stati calcolati (chiedere al
booking per supplementi).
• Le quote di partecipazione sono soggette a
riconferma all’atto della prenotazione.

P
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� POSIZIONE
L’hotel è posizionato a circa 30 km da Vara-
dero e a 145 km dall’Havana.  La sua archi-
tettura coloniale, caratterizzata da piccoli
chiostri racchiusi in bianchi patio, immersa in
un giardino tropicale conferisce un tocco di
stile e di tradizione spagnoleggiante.
� SISTEMAZIONI
Le camere sono 282, di cui 7 suites, dotate di
aria condizionata, tv satellitare, telefono e
asciugacapelli.
� RISTORAZIONE
L’hotel dispone di 3 ristoranti e 3 bar, posizio-
nati nelle diverse aree del complesso.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Piscina 
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
A disposizione in hotel boutique e ufficio au-
tonoleggio.  Tra le attività sportive, a paga-
mento sci nautico, windsurf , catamarano e
attrezzatura snorkeling.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Il  programma giornaliero di attività e di gio-
chi organizzati è una valida alternativa al re-
lax di sole e mare.  Intrattenimenti serali.
� BAMBINI
A richiesta è disponibile un servizio di baby-
sitting a pagamento.
� PARTICOLARITA’
Hotel adatto a una clientela giovane, in una
location interessante per visitare il patrimo-
nio storico-culturale delle città coloniali.

QUOTE INDIVIDUALI   CAT. ���� - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA STANDARD
01/04 - 30/04 1.129,00 41,00 21,00
01/05 - 19/06 1.112,00 38,00 Gratis
20/06 - 19/07 1.315,00 38,00 Gratis
20/07 - 31/07 1.453,00 38,00 Gratis
01/08 - 18/08 1.497,00 45,00 14,00
19/08 - 24/08 1.360,00 45,00 14,00
25/08 - 14/09 1.315,00 38,00 Gratis
15/09 - 31/10 1.112,00 38,00 Gratis

• A richiesta supplemento di mezza pensione e pen-
sione completa.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini gratuiti quando in camera coi genitori 
( massimo 1 bambino con 2 adulti o 2 bambini con 1
adulto).

VOLI: Cuba è servita da Air France sull’Habana
tutti i giorni con voli via Parigi dagli aeroporti
italiani di Torino, Milano, Genova, Bologna, Ve-
nezia, Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. So-
no anche disponibili voli per Parigi da altri ae-

roporti in code sharing con Alitalia pagando un
supplemento di 170 €. Qualora a Parigi si ren-
desse necessario un trasferimento tra gli aero-
porti di Charles De Gaulle e Orly, questo non è
incluso nella quota essendo disponibili diverse
alternative a seconda del tempo a disposizione. 
In alternativa, la destinazione è servita anche
da Air Europa via Madrid tutti i giorni sull’Ha-
bana. Gli avvicinamenti dalle principali città
italiane sono operate da Alitalia, in accordo
con Air Europa.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P
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CUBA
Situata a 145 km al largo delle coste della Florida, Cuba fu in
passato l’ultima roccaforte degli spagnoli nella zona carai-
bica. Sono poche le isole che hanno lo charme intenso di
Cuba: è un mondo a parte rispetto alle altre isole del Caribe.
Anche se profondamente e visibilmente segnata dall’em-
bargo che da 35 anni ne blocca l’economia, la nuova Cuba
vanta oggi strutture alberghiere di altissimo livello e magni-
fici resort senza eguali nei Caraibi. 
E’ il risultato di un accordo tra il governo cubano e gli inve-
stitori stranieri, per realizzare alberghi di lusso a prezzi con-
tenuti, con l’intento di far diventare Cuba una destinazione
competitiva e una delle mete esotiche più accattivanti dei
Caraibi.

NOTIZIE UTILI:
� Clima: tropicale e umido, con temperature medie che

vanno dai 25°C ai 32°C . La stagione secca va da novembre
ad aprile mentre quella umida da maggio ad ottobre,
quando piove più spesso.
� Documento necessario: passaporto valido sei mesi. 
� Visto di ingresso: viene richiesto direttamente da Cor-
morano Viaggi con un addebito di 20 € per persona.
� Lingua parlata: spagnolo (ufficiale) e inglese.
� Fuso orario: -6 ore rispetto all’Italia anche quando da
noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: Peso cubano; US $ 1 = CU p 1. 
� Voltaggio: 120 volt. (prese di tipo americano).
� Assistenza: con personale parlante italiano a cura del
nostro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: 25 dollari ame-
ricani per persona da pagare in aeroporto in contanti.

� POSIZIONE
Il resort è situato sulla bianchissima spiaggia
di Varadero, a distanza di pochi minuti dal-
l’aeroporto di vararedro e a due ore da quello
di l’Habana.  
� SISTEMAZIONI
Il resort si compone di 350 suites, suddivise in
Garden View Junior Suite, Premium Junior Sui-
te e Concierge Junior Suite, quest’ultima cate-
goria con un servizio Concierge dedicato.  Tut-
te le suite hanno una terrazza o un patio e so-
no dotate di aria condizionata, Tv satellitare,
telefono, cassetta di sicurezza, macchinetta
per the/caffè complimentare, asciugacapelli . 
� RISTORAZIONE
Interessante offerta di 4 ristoranti, tra i quali
il Cafè Carnival, con specialità di cucina ita-
liana e pizze cotte in forno a legna e di 4 bar,
con varietà di bevande e di alcolici interna-
zionali.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
La formula All Inclusive, che nei resort San-
dals vanta una lunga e collaudata tradizione,
comprende pasti e bevande, così come snack
e ristori durante tutta la giornata e una va-
riabile di servizi e di offerte: 3 piscine, fitness
centre, sport di mare tra i quali sci nautico,
scuba diving, bananaboat, vela, kajak, hobie-
cats, windsurf, snorkeling, tutti usufruibili
anche con l’ausilio di istruttori competenti, e
sport di terra tra i quali tennis, pallavolo e
bachvolley, ping pong, biliardo, bocce, più va-
ri giochi da tavolo.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Rimangono esclusi dalle attività All inclusive
i trattamenti di bellezza.  A pochi minuti di
taxi è raggiungibile un campo da golf di 18
buche.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Svariato e eccitante programma di attività e
di sport organizzati, sia di giorno che di sera.
Disco music e piano bar si aggiungono ogni
sera agli spettacoli di attrazioni previste per il
dopocena.
� BAMBINI
Non accettati sotto i 16 anni.
� PARTICOLARITA’
Il resort è aperto agli adulti dai 16 anni in su.
Grazie all’esemplare realizzazione della for-
mula in cui tutti i servizi sono inclusi  e alla
splendida cornice in cui è inserito il resort,
questo club offre una vacanza dinamica e
molto confortevole in un ambiente interna-
zionale.  

QUOTE INDIVIDUALI CAT. ���� SUPERIOR
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA GARDEN VIEW
01/04 - 30/04 1.524,00 97,00 16,00
01/05 - 19/06 1.426,00 83,00 6,00
20/06 - 19/07 1.629,00 83,00 6,00 
20/07 - 18/08 1.767,00 97,00 6,00
19/08 - 14/09 1.629,00 83,00 6,00
15/09 - 31/10 1.426,00 83,00 6,00 

• IL RESORT É ACCESSIBILE SOLO AGLI  ADULTI A PAR-
TIRE DAI 16 ANNI.

Speciale Viaggi di Nozze
• Bottiglia di vino e cesto di frutta in camera + omag-
gio di magliette per lui e per lei + cocktail e cena offerta
al ristorante a La Carte.

VOLI: Cuba è servita da Air France sull’Habana
tutti i giorni con voli via Parigi dagli aeroporti
italiani di Torino, Milano, Genova, Bologna, Ve-
nezia, Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. So-
no anche disponibili voli per Parigi da altri ae-

roporti in code sharing con Alitalia pagando un
supplemento di 170 €. Qualora a Parigi si ren-
desse necessario un trasferimento tra gli aero-
porti di Charles De Gaulle e Orly, questo non è
incluso nella quota essendo disponibili diverse
alternative a seconda del tempo a disposizione. 
In alternativa, la destinazione è servita anche
da Air Europa via Madrid tutti i giorni sull’Ha-
bana. Gli avvicinamenti dalle principali città
italiane sono operate da Alitalia, in accordo
con Air Europa.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

P
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� POSIZIONE
Il resort è situato sulla famosissima spiaggia di
Bocachica, a 30 minuti dall’aeroporto internazio-
nale di Santo Domingo e a 20 minuti dalle attra-
zioni storico-culturali della sua capitale, caratte-
rizzata anche da una frizzante e movimentata vita
notturna. Nell’area circostante al resort si trova il
famoso parco nazionale subacqueo “La Caleta”,
classificato come uno dei migliori luoghi per le
immersioni in tutti i Caraibi.
� SISTEMAZIONI
Si compone di 598 camere, tutte vista mare o
vista giardino, suddivise in junior, deluxe e presi-
dential suites.  Tutte le camere dispongono di
aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv satel-
litare, telefono, cassetta di sicurezza, macchi-
netta per il caffè e attrezzatura per la stiratura
complimentare.
� RISTORAZIONE
A disposizione 5 bar e 4 ristoranti, tra cui “Il Rigo-
letto”, raffinato ristorante di cucina italiana.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Il resort dispone di 4 piscine, per adulti e per bam-
bini, e 3 jacuzzi.  Nella formula All Inclusive sono
compresi, oltre ai pasti e alle diverse opportunità di
snack e ristoro durante il giorno, anche una varietà
di sport, dal windsurf al kayak, iniziazione alla su-
bacquea, aerobica, pallavolo, minigolf, tennis e le-
zioni di danza e di lingua spagnola. Centro benes-
sere con palestra.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Il resort offre 4 boutique, un negozio per fuma-
tori di sigari, un parrucchiere, un ufficio per
l’autonoleggio e un’area business con accesso a
Internet.  Tra le attività sportive, sono a paga-
mento tutti gli sport a motore e le immersioni
subacquee. 
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Ogni giorno sono previste attività di intratteni-
mento e di sport, sia per adulti che per bambini,
secondo un programma variegato presentato set-
timanalmente. Per gli amanti della notte, discote-
ca e casinò aperti fino all’alba. 
� BAMBINI
Sono dedicati ai più piccoli un programma di at-
tività e di svago, organizzato da un’equipe com-
petente e specializzata, oltre che le opportunità
di divertirsi nella piscina bimbi, al minigolf, con
le lezioni di danza e le varie proposte quotidia-
ne. A richiesta, servizio di baysitting a pagamen-
to.
� PARTICOLARITA’
Una location straordinaria per coloro che non
vogliono allontanarsi dalla mondanità della ca-
pitale o anche per le famiglie che cercano un
ambiente internazionale garantito dalla tradi-
zione Hilton. 

QUOTE INDIVIDUALI   CAT. ���� SUPERIOR
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA STANDARD GARDEN VIEW
16/04 - 19/06 1.026,00 41,00 21,00
20/06 - 30/06 1.205,00 41,00 21,00 
01/07 - 19/07 1.313,00 56,00 21,00
20/07 - 18/08 1.388,00 56,00 21,00
19/08 - 31/08 1.313,00 56,00 21,00 
01/09 - 14/09 1.277,00 51,00 21,00
15/09 - 31/10 1.097,00 51,00 21,00

VOLI: La Repubblica Dominicana è servita da
Air France il mer/ven/dom con voli via Parigi su
Santo Domingo Las Americas e il
lun/mar/gio/sab su Puntacana dagli aeroporti
italiani di Torino, Milano, Genova, Bologna, Ve-
nezia, Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli. So-
no anche disponibili voli per Parigi da altri ae-
roporti in code sharing con Alitalia pagando un
supplemento di 170 €. Qualora a Parigi si ren-
desse necessario un trasferimento tra gli aero-
porti di Charles De Gaulle e Orly, questo non è
incluso nella quota essendo disponibili diverse
alternative a seconda del tempo a disposizione.
In alternativa, la destinazione è servita anche
da Air Europa via Madrid tutti i giorni su Santo
Domingo e il mer/dom su Puntacana. Gli avvi-
cinamenti dalle principali città italiane sono
operate da Alitalia, in accordo con Air Europa.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

Speciale Viaggi di Nozze
• Omaggio in camera.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Sono previste riduzioni per i bambini quando in
camera coi genitori (chiedere al booking).

All Inclusive

HAMACA CORAL BY HILTON
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CARAIBI
Santo Domingo

SANTO DOMINGO
La Repubblica Dominicana è senza alcun dubbio una delle
mete più conosciute ed accattivanti dei Caraibi. Sono circa
due milioni ogni anno i turisti che si recano su quest’isola,
dove la formula “all inclusive”  (pasti e bevande), ha contri-
buito significativamente al successo della destinazione. 
Un paradiso tropicale con centinaia di chilometri di spiagge
di sabbia candita lambite da acque calde e cristalline, bar-
riere coralline, numerosi fiumi e laghi, una rigogliosa vege-
tazione e catene montuose di tutto rispetto (le più alte dei
Caraibi) il tutto contornato da un patrimonio storico davvero
straordinario.

NOTIZIE UTILI:
� Clima: tropicale e umido, con temperature medie che
vanno dai 25°C ai 32°C . La stagione secca va da novembre
ad aprile mentre quella umida da maggio ad ottobre,

quando piove più spesso.           
� Documento necessario: passaporto valido sei mesi 
� Visto di ingresso: viene rilasciato all’arrivo al costo di
10 dollari per persona.
� Lingua parlata: spagnolo.
� Fuso orario: -6 ore rispetto all’Italia anche quando da
noi è in vigore l’ora legale.
� Valuta: Peso cubano; US $ 1 = CU p 1. 
� Voltaggio: 120 volt. (prese di tipo americano).
� Assistenza: con personale parlante italiano a cura del
nostro ufficio corrispondente locale.
� Tasse aeroportuali in uscita dall’isola: 10 dollari ame-
ricani per persona da pagare in aeroporto in contanti.

� POSIZIONE
Il nuovissimo resort della catena Melià si affac-
cia sulla spiaggia Bavaro a Puntacana, a 25 km
dall’aeroporto di Puntacana e a 195 km dall’ae-
roporto della capitale Santo Domingo. Il com-
plesso è composto da due strutture, il Melia Ca-
ribe e il Melia Tropical.
� SISTEMAZIONI
Raccolte in 44 bungalows, le 1044 camere sono
tutte junior suite molto spaziose decorate in
elegante design caraibico, con balcone o terraz-
za per il relax.  Le dotazioni principali delle ca-
mere comprendono aria condizionata, ventilato-
re a soffitto, cassetta di sicurezza, scrivania di
lavoro con accesso a Intenet, tv satellitare, mini-
bar, asciugacapelli.  Ogni bungalow comprende
due camere comunicanti e tutte le camere pos-
sono ospitare fino a 3 adulti, o due adulti e 2
bambini.
� RISTORAZIONE
All’interno della formula All Inclusive, la scelta
spazia tra 9 bar posizionati nelle diverse aree del
complesso, e 12 eccellenti ristoranti a buffet e a
la’ carte, tra i quali il ristorante italiano “La
Gondola”, con specialità nostrane e una vasta
offerta di pizze e il raffinato ristorante “Capri”
con specialità di pesce.
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Il complesso dispone di 8 piscine, palestra e cen-
tro fitness, 6 campi da tennis, miniclub da 6 a 12
anni, attrezzatura per windsurf, snorkeling, ca-
noa, pallavolo, tiro con l’arco.  Discoteca serale.
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
A disposizione della clientela un Business center,
con accesso a internet, fax e fotocopiatrici e una
serie di negozi tra cui una farmacia, una gioiel-
leria, una boutique di souvenir e giornali e un
ufficio noleggio auto.  Tra le attività sportive a
pagamento segnaliamo la subacquea e l’equita-
zione, mentre per il vicino campo da golf il re-
sort mette a disposizione una navetta gratuita e
tariffe convenzionali sul costo del green fee.
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Il programma di intrattenimento è uno dei fiori
all’occhiello del resort, che è in grado di offrire
quotidianamente opportunità attraenti e varie-
gate di attività e di svago.
� BAMBINI
Oltre al miniclub, aperto ai bimbi dai 6 ai 12 an-
ni, è possibile richiedere il servizio di babysitting
a pagamento.
� PARTICOLARITA’
Per le sue peculiarità e l’interessante formula All
Inclusive, il resort risulta particolarmente adatto
alle coppie, agli amanti del golf e a tutti coloro
che vogliono apprezzare una piacevole vacanza
tropicale in un ambiente internazionale ricco di
stimoli.

QUOTE INDIVIDUALI   CAT. �����
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA DELUXE JUNIOR SUITE
19/04 - 19/06 1.725,00 139,00 32,00
20/06 - 19/07 1.905,00 139,00 32,00
20/07 - 18/08 1.980,00 139,00 32,00 
19/08 - 14/09 1.905,00 139,00 32,00
15/09 - 31/10 1.725,00 139,00 32,00

• GOLF: convenzioni speciali e sconti sul green fee
per il Cocotal Golf & Country Club nelle vicinanze
(chiedere alla reception).

Speciale Viaggi di Nozze
• Cesto di frutta e bottiglia di rhum in camera +
omaggio sorpresa in camera; cocktail speciale + 10%
di sconto sulla SPA + 10% di sconto sugli sport a
motore e 25% di sconto sulle lezioni di golf.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Primo bambino gratuito quando in camera coi geni-
tori; secondo bambino al 50% di sconto.

VOLI: La Repubblica Dominicana è servita da
Air France il mer/ven/dom con voli via Parigi su
Santo Domingo Las Americas e il
lun/mar/gio/sab su Puntacana dagli aeroporti
italiani di Torino, Milano, Genova, Bologna, Ve-
nezia, Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli.
Sono anche disponibili voli per Parigi da altri
aeroporti in code sharing con Alitalia pagando
un supplemento di 170 €. Qualora a Parigi si
rendesse necessario un trasferimento tra gli
aeroporti di Charles De Gaulle e Orly, questo
non è incluso nella quota essendo disponibili
diverse alternative a seconda del tempo a di-
sposizione. In alternativa, la destinazione è
servita anche da Air Europa via Madrid tutti i
giorni su Santo Domingo e il mer/dom su Pun-
tacana. Gli avvicinamenti dalle principali città
italiane sono operate da Alitalia, in accordo
con Air Europa.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

All Inclusive

MELIA CARIBE TROPICAL
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� POSIZIONE
Il resort è situato nella parte orientale della Re-
pubblica Dominicana, al centro della rinomata
spiaggia conosciuta come “Playa Bavaro”, con le
caratteristiche sabbie bianche e acque turchesi,
circondate da esuberanti palme tropicali.  Si tro-
va a 10 minuti dall’aeroporto internazionale di
Puntacana e a pochi passi dal prestigioso Club
Nautico, sede di tornei internazionali.
� SISTEMAZIONI
873 camere, suddivise in standard e junior suite,
tutte molto spaziose e con ampia terrazza, dota-
te di tv satellitare, telefono, aria condizionata,
ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, minibar.
� RISTORAZIONE
Molto variegata e di qualità l’offerta dei 9 risto-
ranti, tra i quali l’italiano “Via veneto” e la piz-
zeria “La Fontana”, e altrettanto attraente la
presenza dei 7 bar dislocati nelle diverse aree
del resort.    
� ATTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI
Nella formula All Inclusive sono compresi tutti i
pasti e le bevande, consumabili a scelta nelle di-
verse soluzioni a buffet o a la’ carte, e i vari mo-
menti di snack e di ristoro offerti durante la
giornata. E’ inoltre compreso il servizio di mini-
bar nelle camere.  Tra le attività disponibili, il
centro benessere con la palestra, le lezioni di ae-
robica e aquagym, il servizio di kids club, l’at-
trezzatura snorkeling e l’iniziazione all’attività
subacquea, le attività di tiro con l’arco, windsurf,
kayak, maneggio e catamarano. 
� ATTIVITA’ E SERVIZI A PAGAMENTO
Il tennis, il golf, gli sport con attrezzatura a mo-
tore, il noleggio di auto e moto, i trattamenti
personalizzati SPA. 
� ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Ogni giorno sono previste attività di intratteni-
mento e di sport organizzato, sia per adulti che
per bambini, secondo un programma diversifica-
to che viene presentato settimanalmente.  Ogni
sera tutti gli ospiti sono invitati ad un piacevo-
lissimo spettacolo in anfiteatro.
� BAMBINI
E’ previsto un servizio di kids club gratuito da 4
a 12 anni e un servizio di babysitting a richiesta
a pagamento.  I bimbi sono seguiti e coordinati
con un attento programma di svago e di attività.
� PARTICOLARITA’
Insieme all’interessante formula All Inclusive, il
resort offre alla clientela più esigente l’opportu-
nità di vivere in un’atmosfera più riservata e in-
tima, all’interno del prestigioso Royal Club, pen-
sato come un piccolo hotel raccolto nel vasto
complesso, con accesso indipendente e riservato,
check in e concierge dedicate, premium bar e
solarium privato.  Il Royal club comprende 51
camere, di cui 27 suites.

QUOTE INDIVIDUALI  CAT. ���� SUPERIOR
AIR FRANCE

DA ROMA/MILANO NOTTE SUPPL.
PERIODO 9 GIORNI/7 NOTTI EXTRA SINGOLA

QUOTA ADULTO - CAMERA STANDARD
16/04 - 19/06 1.093,00 49,00 31,00
20/06 - 06/07 1.273,00 49,00 31,00 
07/07 - 19/07 1.345,00 59,00 31,00
20/07 - 18/08 1.420,00 59,00 31,00
19/08 - 31/08 1.345,00 59,00 31,00 
01/09 - 14/09 1.273,00 49,00 31,00
15/09 - 31/10 1.093,00 49,00 31,00

Speciale Viaggi di Nozze
• Colazione in camera (un giorno a scelta degli ospiti)
e voucher col 10% di sconto sui massaggi.

Piano Famiglia (solo soggiorno)
• Bambini fino a 6 anni non compiuti gratuiti quando
in camera coi genitori. Riduzioni previste per i bam-
bini dai 6 ai 12 anni (max 1 bambino con 2 adulti o 2
bambini con 1 adulto). 
VOLI: La Repubblica Dominicana è servita da
Air France il mer/ven/dom con voli via Parigi su
Santo Domingo Las Americas e il
lun/mar/gio/sab su Puntacana dagli aeroporti
italiani di Torino, Milano, Genova, Bologna, Ve-
nezia, Verona, Firenze, Pisa, Roma e Napoli.

Sono anche disponibili voli per Parigi da altri
aeroporti in code sharing con Alitalia pagando
un supplemento di 170 €. Qualora a Parigi si
rendesse necessario un trasferimento tra gli
aeroporti di Charles De Gaulle e Orly, questo
non è incluso nella quota essendo disponibili
diverse alternative a seconda del tempo a di-
sposizione. 
In alternativa, la destinazione è servita anche
da Air Europa via Madrid tutti i giorni su Santo
Domingo e il mer/dom su Puntacana. 
Gli avvicinamenti dalle principali città italiane
sono operate da Alitalia, in accordo con Air
Europa.
NOTE: Le quote di partecipazione sono soggette
a riconferma all’atto della prenotazione.

All Inclusive

OCCIDENTAL GRAN FLAMENCO
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Notizie utili

Prima di partire
� ABBIGLIAMENTO
Durante il giorno l’abbigliamento nella
maggior parte degli alberghi è casual,
ma non è ammesso presentarsi in te-
nuta da spiaggia e a piedi nudi nei ri-
storanti degli alberghi di categoria
lusso.
La sera nei ristoranti degli alberghi di
categoria superiore e lusso è richiesto
un abbigliamento casual ma elegante
(pantaloni lungi e camicia; la cravatta
non è indispensabile).
� RISTORANTI
In alcuni ristoranti è obbligatorio pre-
notare. La maggior parte dei ristoranti
prevedono aree riservate ai non fuma-
tori; in alcuni è vietato fumare. I ri-
storanti all’aperto funzionano ovvia-
mente se le condizioni atmosferiche lo
permettono.
� CORRENTE ELETTRICA
La maggior parte degli alberghi pro-
posti in questo catalogo offrono ca-
mere dotate di asciugacapelli, ma se
desiderate portare altri apparecchi
elettrici per vostro uso personale, vi
consigliamo di portare un adattatore
in quanto la corrente nei Carabi varia.
� ATTIVITÀ SPORTIVE
• Golf: le mazze da golf si possono
noleggiare sul posto presso i campi da
golf. Gli appassionati o i professionisti
preferiranno portare le proprie mazze.
Richiedeteci le condizioni di trasporto
della compagnia aerea prevista per il
viaggio che sceglierete. 
• Tennis: racchette e palline da tennis
possono essere noleggiati nei resort
che prevedono questo tipo di attività

sportiva. Talvolta l’uso dei campi da
tennis se usufruiti durante le ore sera-
li sono a pagamento e da regolare in
loco. 
• Apnea: la maggior parte degli alber-
ghi offrono gratuitamente l’attrezza-
tura per l’apnea (maschera, boccaglio
e pinne). Tuttavia, suggeriamo di por-
tarsi con se almeno la maschera e il
boccaglio. 
• Centri fitness: vi ricordiamo di por-
tare gli indumenti e le scarpe appro-
priate se desiderata far uso di queste
attrezzature la dove sono previste. 
• Immersioni: le immersioni vengono
sempre fatte con istruttori qualificati
ed a una profondità non superiore ai
30 metri. Consigliamo di consultare il
vostro medico di fiducia prima di par-
tire e assicurarsi di essere idonei a ta-
le attività sportiva in quanto ogni
centro diving richiede determinati re-
quisiti prima di far iniziare un corso di
immersione. Per quanto concerne i su-
bacquei qualificati, essi dovranno esi-
bire un documento che confermi la lo-
ro qualifica.
� PERSONALE SANITARIO
La maggior parte degli alberghi di-
spongono sul posto o in resort vicini
di personale infermieristico qualifica-
to. Per qualsiasi emergenza, medici
qualificati sono a disposizione 24 ore
su 24 (a pagamento).
� CATALOGO
Tutte le informazioni inerenti le strut-
ture alberghiere contenute in questo
catalogo sono state fornite dagli alber-
ghi o dalle catene alberghiere o estrat-

te da siti web, pertanto soggette a va-
riazioni. Eventuali modifiche delle de-
scrizioni saranno comunicate o riporta-
te sulla documentazione di viaggio.
� IMPORTANTE
Ai sensi dell ’Art. 16 della Legge
3.08.1998, nr. 269 la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli
stessi sono stati commessi all’estero.

Diritto d'iscrizione 
45,00 € per persona.
Le quote sono espresse in Euro e cal-
colate sulla base delle tariffe in vigore
al 01/10/03. 

Cambio applicato 
di 0,80 USD = 1 Euro 
(al 30/01/04).

Supplementi aerei 
per persona
� AIR FRANCE
• Quote calcolate sulla base della tariffa aerea
classe di prenotazione “V” via Parigi con par-
tenza dagli aeroporti di Torino, Milano, Genova,
Bologna, Venezia, Verona, Firenze, Pisa, Roma
e Napoli.
Supplementi a/r per persona 
dal 01/01 al 30/04:
• Economica classe T 

Adulti € 120,00 – Bambini € 90,00
• Economica classe H 

Adulti € 260,00 – Bambini € 195,00
• E’ consentito uno stop a Parigi per tutti i
livelli con pagamento di € 89,00 p.p. 
Dal 20/06 supplemento p/p € 87,00.
� BRITISH AIRWAYS
• Quote calcolate sulla base della tariffa aerea
classe di prenotazione “S” via Londra con par-
tenza dagli  aeroporti italiani di Milano Linate
e Malpensa, Torino, Genova, Bologna, Venezia,
Verona, Roma e Napoli.
Supplementi a/r per persona 
dal 01/01 al 30/04:
• Economica classe L 

Adulti € 126,00 – Bambini € 95,00
• Economica classe M 

Adulti € 230,00 – Bambini € 173,00 
� LA QUOTA COMPRENDE
• Voli di linea Air France o British Airways in
classe economica andata e ritorno • Voli in-
terni ai Carabi dove specificato • Assistenza
personalizzata presso gli aeroporti di Roma e
Milano • Franchigia bagaglio di kg. 20 per
persona • Trasferimento dall’aeroporto all’al-
bergo e viceversa (ECCETTO HOTEL O&O
OCEAN CLUB DI BAHAMAS) • Sistemazione
nell’albergo prescelto con il trattamento defi-
nito alla prenotazione • Assistenza in hotel a
cura del personale del nostro corrispondente
dove previsto • Assicurazione individuale El-
via Interassistance. 
� LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse obbligatorie: Tasse d’imbarco italia-
ne; Tasse integrative di sicurezza; Tasse locali
di uscita dai Caraibi (da pagare individual-
mente in aeroporto). 
• Tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo la quota comprende.
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CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n. 1084 del 27
Dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxel-
les il 23 Aprile 1970 nonché alla direttiva CEE n. 90/314. La responsabilità dell'organiz-
zazione non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata. Dichiariamo
che le strutture ricettive sono conformi a quanto regolamentato dallo Stato in cui sono
ubicate.
PRENOTAZIONI - ISCRIZIONI
La prenotazione è subordinata alla disponibilità di posti ed alla conferma della ricezione
da parte dell'Agenzia organizzatrice della conferma per iscritto, per lettera, telegramma,
telex,  tramite il suo agente di fiducia. All'atto della prenotazione dovrà essere versato
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
PAGAMENTI
Il 25% della quota di partecipazione all'atto dell'iscrizione unitamente al diritto d'iscri-
zione di € 45 p.p. non rimborsabili. Il saldo dovrà essere versato almeno 21 giorni dalla
data d'inizio del viaggio. Per le iscrizioni effettuate nei 21 giorni precedenti la data di
partenza dovrà essere versato l'intero ammontare del viaggio al momento dell'iscrizione.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
L'invio dei documenti di viaggio è condizionato al ricevimento del saldo da parte del-
l'ufficio Organizzatore nei termini previsti alla voce «pagamenti».
VALIDITA' DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono state stabilite in base ai costi, imposizioni fiscali, tariffe aeree, corso dei
cambi al momento della programmazione dei viaggi 01/03/2004. Le quote potranno es-
sere in qualunque momento variate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi,
delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto purchè ne dia comu-
nicazione scritta all'Organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.
RINUNCIA DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE
In caso di rinuncia al viaggio, verranno addebbitate le seguenti penalità calcolate sul-
l'importo totale dovuto per il viaggio:
• dall'iscrizione sino a 31 giorni prima della data di partenza 10%
• da 30 a 16 giorni prima della data di partenza il 20%
• da 15 a 6 giorni prima della data di partenza il 50%
• da 5 giorni prima della data di partenza sino alla partenza stessa l'80%.
Per mancata presentazione alla partenza o interruzione del viaggio iniziato la penale è
del 100%.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE
L'organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 10
della legge 1084 del 27 Dicembre 1977 concernente la Convenzione Internazionale re-
lativa al Contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle
somme versate. L'Organizzatore può ugualmente annullare il contratto senza indennità
quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto, e
sempre che ciò sia portato a conoscenza del Partecipante almeno quindici giorni prima
della partenza del viaggio.
VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
L'Ufficio organizzatore ha la facoltà di modificare il programma di viaggio e di sostituire
gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, nel caso che ciò si rendesse ne-
cessario per  motivi operativi o per altra causa.
RESPONSABILITA' DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del
trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizio-
ni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'organizza-
zione di viaggi, non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono
impiegati durante i viaggi, nè quindi li impegnano.
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
Nessuna responsabilità compete all'Ufficio organizzatore per ogni e qualsiasi danno do-
vesse derivare al viaggiatore per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, cau-
sata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali di espatrio
(passaporto, visto consolare, vaccinazioni, ecc.).

BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e la Società organizzatrice non
potrà in ogni caso ritenersi responsabile per l'eventuale perdita o danno. Nell'interesse
del viaggiatore, si consiglia pertanto, l'acquisto di una polizza suppletiva per l'assicura-
zione del bagaglio.
Assicurazione Individuale: ELVIA INTERASSISTANCE
Garanzia  di copertura per: • consulenza medica • rientro sanitario • spese di cura con
un massimale di € 5164,57 • rientro anticipato causa lutto in famiglia • viaggio di un
familiare in caso di ricovero ospedaliero.  Assicurazione bagaglio fino ad un massimale
di € 413,17 a primo rischio assoluto.
REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DI VIAGGIO LEGGE N°39 ART. 13
DEL 9 MAGGIO 1983 DELLA REGIONE LOMBARDIA
1) I programmi, gli annunci, i manifesti ed altro materiale illustrativo concernente l’or-
ganizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all’estero, diffusi da agenzie di viaggi e
turismo operanti nel territorio della Regione Lombardia, devono essere redatti in modo
da fornire al pubblico un’informazione corretta e completa e devono contenere ai fini
della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni: 
• data di svolgimento del viaggio o della crociera; itinerario; durata; prezzo globale cor-
rispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento; elencazione e descrizio-
ne dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche
degli alberghi,numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo; termini
per le iscrizioni; termini e condizioni per le rinunce ed ammontare delle penalità.
Modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di: 
• annullamento del viaggio da parte dell’impresa • rinuncia del viaggio da parte del
cliente • annullamento del viaggio per cause di forza maggiore o di altro straordinario
motivo;
periodo di validità e data di diffusione del programma; denominazione dell’organizzato-
re del viaggio con estremi della relativa licenza
2) Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento al relativo programma di
viaggio, che costituisce l’elemento di riferimento ai fini dell’accertamento dell’esatto
adempimento di quanto previsto nel programma stesso;
3) Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali,trasmissioni radiotelevisive ed ogni
altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi dal conte-
nuto dei programmi.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N° 269/98:
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Per ogni controversia è competente il Foro di Grosseto.
ASSICURAZIONE TOUR OPERATOUR
Polizza Unipol n° 820/65/1549128-1994 
Organizzazione Tecnica CORMORANO VIAGGI E TURISMO 
via San Gregorio, 6 Milano cat. A art. 2.L.R. 39/83 aut. con decreto n° 59570 del 5 ago-
sto1993.
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