
C O L L E Z I O N E  E S T I V A

FEEL DIFFERENT. FEEL RED.





Per vivere un’esperienza unica costruita sulle tue esigenze. 

Per scoprire luoghi straordinari in strutture eccellenti. 

Per conoscere il territorio che ti accoglierà nel rispetto della natura, 

delle tradizioni e delle persone del luogo. 

Per sorprenderti e divertirti, in compagnia di un personale pronto a farti

trascorrere in serenità il tuo viaggio. 

Per essere sicuri di aver scelto il meglio.

Siamo Francorosso, ci prendiamo cura dei tuoi desideri.

O g n i  v i a g g i o , 

u n  m o n d o .



P R E Z Z O  C H I A R O 

A  d i f f e r e n z a  t u a  i  n o s t r i  p r e z z i 

n o n  va n n o  d a  n e s s u n a  p a r t e

Prezzi bloccati fino alla data di partenza

Viaggiare con Alpitour World vuol dire divertimento, servizi esclusivi 

e relax e, per prenotazioni dal 1° febbraio, il prezzo sarà bloccato e non 

più modificabile. Infatti, avrai sempre la certezza che il prezzo comunicato 

al momento della conferma del tuo viaggio non cambierà, a prescindere 

dall’andamento dei costi di carburante o delle valute straniere. Inoltre, 

prenotando il viaggio con un certo anticipo, avrai la possibilità di cogliere 

ottime opportunità di disponibilità e quote sapendo che il prezzo rimarrà fisso 

fino al giorno della partenza.

Perché la vacanza Alpitour World ti sorprende sempre, ma solo in positivo.

Per tutte le informazioni, consulta le pagine finali o francorosso.it.



F L E X  A P P E A L

l a  s o l u z i o n e  p e r  c h i  a m a  c a m b i a r e

Modificare i dettagli del viaggio ora è facile quanto partire

Un viaggio ti cambia sempre, ma se fossi tu a voler cambiare il tuo viaggio? Con 

Alpitour World modificare la tua partenza non è un problema, ma un nuovo servizio. 

Scegli l’opzione Flexi e fino a 21 giorni prima dell’inizio della tua vacanza potrai 

modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza scegliendo tra i prodotti 

dei brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club e Karambola.

E dell’opzione Flexi anche il prezzo è attraente.

NOTE
La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e spese di variazione pratica in base ai seguenti 
parametri:
 •  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno e dovrà 

generare una prenotazione anch’essa comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno;
 •  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente rispetto alla 

data di partenza originaria;
 •  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e TIME 4 YOU 

applicabile al momento del cambio;
 •  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui quota SMART 

e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio sia inferiore rispetto alla quota originaria;
 •  Per corto raggio si intendono Baleari, Grecia, Tunisia; per medio raggio Egitto, Canarie, Capo Verde 

e lungo raggio Tanzania, Maldive, Mauritius, Qatar, Giamaica, Repubblica Dominicana, Messico. 
Per l'Italia 9 €.

Per ulteriori dettagli, consulta le pagine finali o il sito francorosso.it.

Corto raggio

19 €

Medio raggio

29 €

Lungo raggio

39 €





In un resort Sea Diamond non ti 

domandi mai che ore sono o quello

che dovrai fare il giorno dopo.

Vivi e basta. 

Ogni momento, ogni attività,

ogni esperienza. Perché qui, l’unico 

tempo vero, è quello del sogno.

Sea Diamond, ritrovarsi a sognare.

“Non si può essere infelici quando si ha questo:
l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento.” 

(cit. Irène Némirovsky)



S e a 

D i a m o n d
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Resort raffinati, atmosfere uniche, spiagge incantevoli e servizi esclusivi.
I Sea Diamond sono questo e tanto di più.

Le nostre proposte sono accuratamente pensate per offrirti la vacanza perfetta per le tue esigenze.

Soluzioni Just Adults, 4 Family, Sport Active, Best Location, Wellness se desideri dedicarti alla cura 

del corpo e della mente approfittando di incantevoli SPA, Charme se cerchi l’esclusività di piccoli e 

raffinati resort dall’atmosfera magica, Special Guest se necessiti di informazioni dettagliate sul livello 

di accessibilità (senza barriere) o per chi, intollerante al glutine, necessita di un servizio dedicato (senza 

glutine).

In alcuni Sea Diamond troverai ad accoglierti i FRiend, professionisti che ti accompagneranno con 

disponibilità e competenza durante il tuo soggiorno. Come? Dandoti preziosi consigli per scoprire la 

destinazione che ti ospita e coinvolgendoti, se lo vorrai, in un programma di intrattenimento creativo, 

che mixa cultura, sport e divertimento.

Non scordarti di mettere in valigia un abito o un accessorio rosso. Il nostro staff ti inviterà a partecipare a un 

divertente Aperitivo in Rosso: dress code “red”, ritmo lounge e premiazione di coloro che dimostreranno 

di avere il “red factor”.

Inoltre, presso il Sea Diamond Hilton La Romana (Repubblica Dominicana) troverai l’Olistic FRiend 

PRO, un professionista delle discipline olistiche con cui potrai sperimentare tecniche di rilassamento per 

il tuo equilibrio psicofisico.

Sfoglia il catalogo e inizia a sognare.

S c o p r i  i  n u o v i  g i o i e l l i  d e l  m a r e

Nell’overview - da pagina 144 a 149 – troverai, per ogni resort, evidenza delle soluzioni che rispondono alle tue 
esigenze e indicazione della presenza o meno dell’Aperitivo in Rosso. 
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ZER
SBATTI

P A R T I  E 

R I P A R T I
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E aggiungendo l’assicurazione Top Booking Full o Health, potrai garantirti 2 

ulteriori vantaggi:

2 .  T R O L L E Y  P I Q U A D R O  

Riceverai un trolley Piquadro firmato Francorosso (uno per pratica) per rendere 

la tua vacanza ancora più preziosa. Un articolo elegante, utile ed ecosostenibile in 

quanto realizzato in polipropilene riciclato.

3 .  B U O N O  P A R T I  E  R I P A R T I 

E S TA T E  2 0 2 0  

Al tuo rientro, ti verrà inviato in Agenzia un Buono Viaggio nominativo 

fino a 200 euro per le destinazioni di lungo raggio e fino a 100 euro

per le destinazioni di corto e medio raggio.

p r e n o t a  e n t r o  i l  2 9  F E B B R A I O  2 0 2 0 

e  a p p r o f i t t a  d i  t u t t i  i  v a n t a g g i 

p e n s a t i  p e r  t e

Ti assicurerai subito:

1.  F I N A N Z I A M E N T O  A  TA S S O  Z E R O

Potrai pagare la tua vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a tasso zero.  

Tan e Taeg 0%. Zero bolli, zero spese di istruttoria, zero spese mensili di gestione pratica.

N.B. La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti di viaggio comprensivi di volo+soggiorno/tour/safari (minimo 
8 giorni/7 notti) a quota SMART/TIME 4 YOU, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato) confermate entro  
il 29 febbraio 2020 e con l’esclusione delle partenze comprese tra il 31 luglio e il 3 settembre 2020. 
Per tutti i dettagli della promozione, consulta pagina 152.



V a n t a g g i 

P e r  i  p i ù  p i c c o l i
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Scopri le promozioni previste nel tuo hotel sfogliando da pagina 144 a 149.
Per maggiori dettagli consulta le condizioni di validità a pagina 152. 

p r o m o  b i m b o

per i bambini da 2 a 12 anni non compiuti

Per la prima settimana di vacanza, riduzioni fino al 95% sulla quota adulto.

Dall’ottava notte in poi, riduzione del 50% sulla notte extra.

p r o m o  t e e n

per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti 

Per la prima settimana di vacanza, riduzioni fino al 95% sulla quota adulto.

Dall’ottava notte in poi, riduzione del 50% sulla notte extra.

p r o m o  b e b È

per bambini al di sotto dei 2 anni

Il volo speciale I.T.C. è gratuito. Per le combinazioni che prevedono i voli di linea le quotazioni sono su 

richiesta. Le spese per soggiorno, culla, pasti, sono da pagarsi direttamente in hotel.

a d u l t o  +  b i m b o

per i bambini da 2 a 12 anni non compiuti 

Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con un solo adulto.

per bambini e ragazzi

Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con 2 adulti.

S o l o  s o g g i o r n o  b i m b o / t e e n



V a n t a g g i 

F r a n c o r o s s o
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Scopri le promozioni previste nel tuo hotel sfogliando da pagina 144-149. 
Per maggiori dettagli consulta pagina 152. 

p r o m o  f l y

quando l’aeroporto è lontano

Riduzione di 50 euro se risiedi in una regione lontana dall’aeroporto di partenza, prenotando una 

soluzione di viaggio comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno.

Promozione valida per tutte le proposte a catalogo.

p r o m o  a m i c i

se vai in vacanza con almeno 7 amici

Riduzione di 25 euro sul corto-medio raggio per ogni partecipante.

Riduzione di 50 euro sul lungo raggio per ogni partecipante.

p r o m o  s p o s i

per il tuo viaggio di nozze da sogno

Non perdere le fantastiche promozioni e i vantaggi esclusivi che Francorosso mette a disposizione 

delle giovani coppie in luna di miele e delle unioni civili certificate: cene a lume di candela, massaggi 

rivitalizzanti di coppia e un comodo trolley Piquadro firmato Francorosso.

p r o m o  s p e c i a l

p r o m o  o v e r  6 0

L'esclusività è d'obbligo 

Green fee gratuiti, agevolazioni per il noleggio auto, vantaggi per la prenotazione di vacanze lunghe e 

tanto altro.

Se hai sessant'anni o più

Francorosso ti mette a disposizione un'ampia gamma di offerte e riduzioni, per farti viaggiare comodamente 

e in tutta serenità.



U n  t o c c o  d i 

l u s s o  i n  p i ù
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Per maggiori dettagli consulta pagina 152 e 159.

Per il tuo soggiorno è possibile includere:

SERVIZI PREMIUM IN CAMERA

Dalla bottiglia di spumante, all’accappatoio, fino al rifornimento del minibar. 

ATTENZIONI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Come un massaggio di coppia o una cena romantica à la carte.

LATE CHECK-OUT E CONVENZIONI

Con centri benessere, negozi esclusivi per il tuo shopping e molto altro ancora.

Per il tuo volo, con un ulteriore supplemento, è inoltre possibile includere:

UTILIZZO DELLE SALE VIP

Negli aeroporti di Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, Roma L. da Vinci e Bologna.

SERVIZIO FAST TRACK IN AEROPORTO

Corsia preferenziale nei controlli di sicurezza.

g i f t  s e a  d i a m o n d

Rendi la tua vacanza ancora più ricca di attenzioni e comodità acquistando il pacchetto Prestige Plus

Un regalo prezioso

Per rendere ancora più speciale la tua vacanza, prima della partenza riceverai un elegante borsone 

Piquadro firmato Francorosso. Un articolo utile, pratico - richiudibile, occupa pochissimo spazio - 

ed ecosostenibile, poiché realizzato con fibre di poliestere riciclato.



c o n  a l p i t o u r 

w o r l d  c i  s o n o 

t a n t i  m o t i v i 

p e r  s o r r i d e r e

TOUR OPERATOR

INCOMING

AVIATION HOTEL & RESORT
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U n  s o r r i s o  c h e  n a s c e  d a l l a  s e r e n i t à  

e  d a l  b e n e s s e r e

Sappiamo che per far nascere il tuo sorriso più rilassato, quello più vero che una bella vacanza può darti, dobbiamo 
prima di tutto semplificare ciò che è complesso. Dalla scelta della destinazione alla selezione della struttura che 
fa per te, dal soddisfacimento dei tuoi bisogni alla ricerca della risposta alle tue domande.  Alpitour, Francorosso, 
Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Swantour, Eden Viaggi, Eden Village, Made e Margò 
sono i Tour Operator che ti permetteranno di conoscere le realtà più diverse, ma in un unico modo: con la serenità 
più totale, sapendo che saremo al tuo fianco prima, durante e dopo il tuo viaggio. 
Quando selezioniamo una nuova meta o scegliamo una nuova struttura, proviamo a immaginare cosa penserai, 
quali servizi vorresti trovare, come ti vorresti sentire. Il nostro obiettivo è il tuo benessere e il tuo sorriso la nostra 
più grande soddisfazione. 
Ogni proposta di vacanza è studiata nel dettaglio per farti vivere l’emozione che più di 100 destinazioni possono 
esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri, le spiagge più bianche, gli itinerari più emozionanti, le località più 
sorprendenti. In Alpitour World il tuo benessere è il centro dei pensieri. 
Per questo, tra gli altri, del Gruppo fanno parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, efficienza e 
comfort, e la catena alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza dell’ospitalità italiana nel mondo.

U n  s o r r i s o  c h e  n a s c e  d a l  r i s p e t t o  

e  d a l l a  s a lva g u a r d i a  d e l  m o n d o

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture e la natura – ma si impegna 
per farlo in un modo più rispettoso per tutti. 
Ecco perché, attraverso diverse iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza e unicità del 
pianeta. 
Puoi volare con aerei di ultima generazione scelti da Neos, che riducono consumi ed emissioni inquinanti, o 
soggiornare nelle strutture VOIhotels che, oltre a offrire un servizio di qualità, fanno qualcosa di semplice ma 
concreto per l’ambiente anticipando la normativa plastic free o scegliendo sempre più spesso menù a chilometro 
zero valorizzando le collaborazioni con le realtà locali. 
Intanto, in Italia e in altri paesi del mondo, i nostri Tour Operator supportano progetti in campo sociale ed educativo 
e appoggiano iniziative di riforestazione e di salvaguardia dei mari. 
Alpitour World sta percorrendo con impegno, passo dopo passo, il percorso della sostenibilità e tanti sono i progetti 
che nasceranno, perché il nostro e il tuo sorriso siano sempre più sereni.

Nel rispetto dell’ambiente abbiamo  scelto un 
processo di produzione e stampa

certificato PEFC.



Z e r o  

P e n s i e r i
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Francorosso vuole essere sempre al tuo fianco in modo da lasciar spazio solo al relax dimenticando il resto.

Per questo, oltre a supportarti personalmente nelle principali destinazioni, propone ZERO PENSIERI 

che riempie le vacanze di vantaggi e protezioni. ZERO PENSIERI include tutti i servizi legati alle attività 

di gestione della pratica, un Call Center di professionisti pronti ad assisterti, una polizza che interviene 

in caso di annullamento e per problemi medici o al bagaglio, l’esclusiva app My Clinic per offrirti 

un’assistenza sanitaria immediata e approfondita oltre che al passo coi tempi, formule di finanziamento 

vantaggiose e interventi in caso di modifiche dei voli. E ancora: ZERO PENSIERI prevede anche alcune 

convenzioni per parcheggiare l’auto e opportunità di sconti con partner che ti permetteranno di vivere 

una vacanza più ricca.

Francorosso però propone tante opportunità anche a chi, pur non avendo ancora prenotato, vuole essere 

sempre in contatto con il mondo delle vacanze:

YOU&SUN: il club delle vacanze che premia la fedeltà di chi viaggia, con buoni sconto da accumulare 

per la vacanza successiva. Inoltre tanti vantaggi immediati come il concorso instant win e, per i nuovi 

iscritti, una vacanza in palio al mese per due persone in una meta da sogno.

MY.ALPITOURWORLD.COM: l’area riservata a chi vuole scoprire le promozioni e i contenuti che 

Francorosso riserva ai propri iscritti. Tra i numerosi vantaggi: buoni sconto, iniziative speciali, wishlist e 

chat con esperti delle vacanze.

APP MYALPITOURWORLD: Tutto il mondo della vacanza a portata di smartphone. Con l’app 

MyAlpitourWorld avrai al tuo fianco un personal travel assistant per gestire al meglio ogni momento 

della vacanza e rimanere in contatto con Alpitour World. Potrai fare il web check-in e farti aiutare a 

preparare la valigia, scoprire le nostre offerte, costruire un diario di viaggio e inviarci i tuoi feedback in 

ogni momento. E, per qualsiasi necessità, potrai collegarti direttamente alla nostra assistenza. Disponibile 

per Android e IOS.

Tutti i dettagli nelle pagine finali del catalogo.

O g n i  p a r t e n z a  è  s p e c i a l e ,  

o g n i  v a c a n z a  u n i c a .



pagine 

iniziali

pagine 

finali

Francorosso: 
Fee l  Dif ferent ,  Fee l  Red 2

Prezzo Chiaro 4

Opzione Flex i  5

Sea  Diamond: 
Ritrovars i  a  sognare  6

Sea  Diamond: 
scopr i  i  nuovi  
g io ie l l i  de l  mare  8

Par t i  e  Ripar t i  10

Vantaggi  per  i  p iù piccol i  12

Vantaggi  Francorosso 14

Prest ige  p lus  e  g i f t  
Sea  Diamond 16

Con Alpi tour  World  
c i  sono tant i  mot iv i  
per  sorr idere   18

Zero pens ier i  20

Overview,  vantaggi  e  quote  144

Informazioni  sui  vol i :  
operat ivo vol i  150

Dettag l i  e  condiz ioni  de l le 
promozioni  e  de i  p lus  152

Zero pens ier i  e  as s icuraz ioni 
integrat ive  154

Informazioni  
precontrat tua l i  156

Info vol i  e  ser v iz i 
aeropor tua l i  159

Condiz ioni  genera l i 
d i  contrat to  160

Neos  163

1 144

22



Mar Rosso e 
Oceani

SHARM EL SHEIKH 

Baron Resort 86
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Beach Resort 96
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CRETA 
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M a r 

M e d i t e r r a n e o

Sea Diamond Collection
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3 settembre 8.45 am VOI Grand Hotel Atlantis Bay 

Taormina - Sicilia 

Sono ormai trascorsi 5 giorni dal nostro arrivo 

ma la bellezza di questa location  

continua a lasciarci senza fiato!  

Ogni mattina quando mi sveglio trovo Alessia  

sulla nostra terrazza a godersi il panorama  

con un sorriso che mi riempie il cuore di gioia.  

Poi tutti al mare di fronte alla splendida Baia delle Sirene e 

passeggiata a Taormina.  

Ci mancherà questa routine!

S E A  D I A M O N D 

V O I  G R A N D  H O T E L 

A T L A N T I S  B A Y
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V O I  G R A N D  H O T E L  A T L A N T I S  B A Y

Camera superior
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Un luogo unico per vivere tutti i colori, le atmosfere e i 

profumi del Mediterraneo. Questo incantevole Grand Hotel 

5 stelle lusso sorge a Taormina, affacciato sulla suggestiva baia 

delle Sirene.

La posizione particolare e la costruzione che dall’alto digrada 

verso il basso creano delle incredibili terrazze panoramiche; le 

ultime tre, le più spaziose, ospitano il ristorante all’aperto, la 

piscina e il solarium attrezzato con ombrelloni e lettini.

Gli interni sono finemente arredati in tipico stile mediterraneo, 

con molti punti luce, travi a vista ed elementi d’arredo che 

rimandano all’ambiente marino. Le aree comuni sono state 

completamente rinnovate. Colpisce in modo particolare 

l’ampia vetrata, che dalla hall si affaccia sulla piscina e sul 

mare, offrendo fin dall’arrivo un contatto diretto con il 

paesaggio di questo magnifico angolo di Sicilia.

Servizi di raffinata qualità, eleganza, stile e tradizione in un 

ambiente raccolto e dall’atmosfera familiare per un soggiorno 

esclusivo.

Dista pochi minuti dalla funicolare che porta al centro di 

Taormina, una delle città più belle e affascinanti d’Italia, con 

le sue strette stradine che riportano ad un mondo antico.

Il Grand Hotel, costruito a ridosso della scogliera, consente a 

tutte le camere di godere di una splendida vista mare. Sono 

78, dispongono di servizi con asciugacapelli, accappatoi, 

ciabattine, aria condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta 

di sicurezza, balcone o terrazza, minibar (a pagamento). 

Le camere si distinguono per grandezza e servizi in: 

superior (18 mq), deluxe (22 mq), junior suite (25-28 

mq) con zona soggiorno e terrazza privata attrezzata, 

suite (30 mq) con soggiorno separato, bagno in marmo 

e ampia terrazza arredata. L’hotel dispone anche di una 

suite Atlantide (100 mq) con piscina ad uso esclusivo 

sulla terrazza privata.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T :

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Qui potrai godere del mare rilassandoti su una piattaforma 

in legno dotata di comodi lettini e ombrelloni. Il relax 

continua anche a bordo della piscina con acqua dolce e 

vista sulla baia.

Al ristorante Atlantis Bay, con elegante e luminosa sala 

interna e terrazza panoramica, potrai deliziare il tuo 

palato: la cucina propone ricette classiche della tradizione 

locale rese attuali dall’originalità e dalla passione dello 

chef. Completa la proposta food & beverage il bar in 

piscina.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Per il tuo benessere fisico e mentale, trovi il centro benessere 

HYD’OR, fiore all’occhiello di questo hotel. Qui potrai 

rilassarti con massaggi, trattamenti e percorsi benessere.  

Quota Smart a partire da € 1.670. Per dettagli vedi pagine finali. 
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S E A  D I A M O N D 

S U M M E R  S E N S E S  

L U X U R Y  R E S O R T

19 luglio 9 am Summer Senses Luxury Resort

Paros - Grecia 

Ogni mattina, appena sveglia, 

mi godo dalla finestra la vista del mare: 

come si fa a non cominciare la giornata con il piede giusto? 

Ora devo andare a svegliare Marco. 

Colazione e un po’ di relax nella piscina panoramica 

prima di andare in spiaggia a fare una bella nuotata! 

Qui il mare è davvero spettacolare! 

Domani ultimo giorno… sento già nostalgia 

delle specialità greche con cui ogni giorno lo chef ci vizia…
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S U M M E R  S E N S E S  L U X U R Y  R E S O R T
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

L’oasi di lusso proprio sull’isola di Paros, una delle più belle 

e richieste della Grecia. In strategica posizione panoramica 

sulla baia sottostante e a pochi passi dalla spiaggia di sabbia 

dorata di Punda, raggiungibile a piedi percorrendo una 

breve stradina in discesa, con attrezzature e infrastrutture a 

pagamento, in quanto non privata dell’hotel. Il Sea Diamond 

ha una suggestiva piscina panoramica attrezzata con comodi 

ed eleganti lettini e ombrelloni. Le sue sistemazioni sono 

moderne e contemporanee ed inserite in un contesto di 

raffinata eleganza; la struttura è piccola e raccolta con solo 

100 camere, ubicate in edifici a due piani, caratteristici 

e dell’architettura cicladica. Tutte le sistemazioni sono 

accoglienti e sofisticate, arredate in stile contemporaneo con 

utilizzo di colori tenui e materiali naturali come il legno e 

la pietra; anche i bagni sono funzionali, arredati con gusto 

e con funzionale doccia walk-in. Sono suddivise in deluxe 

garden view o sea view (massimo 2 persone), junior suite, 

anche queste garden view o sea view, più spaziose e con un 

comodo divano letto (massima occupazione 3 persone). Per le 

famiglie con bambini sono ideali le family suite, con salottino 

separato dalla camera da letto. Vi sono anche sistemazioni 

ancora più ampie quali le premium suite garden view, con 

camera da letto e piccolo salottino, oppure le suite, ancora 

più lussuose e con piscina privata. Tutte le eleganti camere 

sono dotate dei maggiori comfort tra i quali tv, telefono, Wi-

Fi, set per la preparazione del tè e caffè, aria condizionata, 

minibar, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, cassetta di 

sicurezza, teli mare.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Anche i due ristoranti rispecchiano lo stile del resort, 

sofisticato e contemporaneo, pur sempre nel rispetto della 

tradizione architettonica cicladica: un ristorante principale, 

dove viene servita la prima colazione e un ricercato e 

rinomato ristorante à la carte, a pagamento, dove vengono 

proposti principalmente piatti della cucina mediterranea e 

greca rivisitati in versione gourmet. Inoltre vi sono due bar, 

di cui uno panoramico presso la piscina. Diverse le attività 

nautiche, a pagamento, presso i beach club di Punda Beach, la 

spiaggia è infatti molto conosciuta anche per il suo ambiente 

frizzante, con bar moderni e beach club con musica in 

perfetto stile cicladico!

G L I  S P E C I A L I  P L U S

È l’unico vero resort di lusso dell’isola, che con il suo stile 

moderno e raffinato, combinato con un elevato livello di 

servizi e una ricercata proposta culinaria, ti propone una 

vacanza sia all’insegna del relax che del divertimento a 

Paros, isola meravigliosa, certamente tra le più belle e tutta 

da scoprire, per questo è d’obbligo girarla per godere al 

massimo dei suoi luoghi più conosciuti; numerose sono le 

lunghe spiagge di sabbia, bagnate da un mare trasparente, i 

piccoli villaggi, borghi o tranquilli porticcioli con ristorantini 

e taverne, oltre alle due note e vivaci località di Parikia e 

Naoussa.  

Quota Smart a partire da e 660. Per maggiori dettagli vedi pagine finali. 
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S U M M E R  S E N S E S  L U X U R Y  R E S O R T
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S E A  D I A M O N D 

M Y C O N I A N 

I M P E R I A L

26 agosto 9.10 am Myconian Imperial  

Mykonos - Grecia 

Aprire gli occhi, affacciarsi alla finestra  

e ritrovarsi senza fiato di fronte al Mar Egeo.  

L’unico pensiero è come trovare un nuovo modo  

di farmi coccolare, fra trattamenti benessere,  

cucina gourmet e bagni rigeneranti.  

Un luogo che appaga davvero tutti i sensi.
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M Y C O N I A N  I M P E R I A L

Doppia premium
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Uno degli hotel più suggestivi di Mykonos, membro della 

prestigiosa catena Leading hotel of the world che con la 

frase “ogni hotel è unico e tutti sono eccezionali” esprime 

completamente la filosofia del Sea Diamond Myconian 

Imperial. Elevati standard di qualità, ospitalità straordinaria 

arricchiti da una posizione tra le più suggestive dell’isola, 

rilassante e panoramica, con la sua vista mozzafiato sulla 

meravigliosa spiaggia di sabbia di Elia. Una struttura lussuosa 

e maestosamente bianca con elementi naturali che si fondono 

in un’atmosfera di pregio. Dispone di 118 camere, tutte 

recentemente rimodernate e con vista sul Mar Egeo, alcune 

hanno anche una outdoor jacuzzi oppure la piscina privata. 

Dotate di ogni comfort, sono suddivise in premium, superior 

e suite; il “white design” è la caratteristica di base, impreziosita 

da dettagli piacevolemente contrastanti, che rendono le 

camere di un’eleganza unica e molto particolare. Un’ampia 

terrazza vista mare ospita la bella e moderna piscina di 

acqua salata, con idromassaggio, dove sarà fantastico lasciarsi 

trasportare dal sole caldo di Mykonos e dalla rilassante 

atmosfera, coccolati dalla bellezza del Mar Egeo.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T :

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Il Meltemi è la prima esperienza che ti colpisce già 

dalla colazione, servita su una terrazza vista mare, ed 

è solo l’inizio di molte altre sorprese! Pane appena 

sfornato, frutta freschissima, materie prime di qualità. Al 

ristorante à la carte, l’arte culinaria viene espressa con la 

supervisione di chef stellati, utilizzando prodotti organici 

e locali, servono specialità della cucina mediterranea 

estremamanete piacevoli al gusto. Inoltre, per gli amanti 

della cucina giapponese, l’hotel propone un piccolo 

angolo sushi bar. Il Sea Diamond dispone anche di due 

bar: Nostos pool bar dove vengono serviti spuntini 

leggeri a bordo piscina e il Veranda dove sorseggiare 

cocktail immergendosi nella bellezza dei colori del 

tramonto. Indimenticabile la SPA del Sea Diamond, 

un luogo dove l’esperienza delle tradizioni antiche ha 

ispirato la cultura moderna del benessere. Infine, per gli 

amanti dello sport un’attrezzata palestra con possibilità 

di avere lezioni private di yoga e pilates.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Il plus del Sea Diamond è anche l’appartenenza alla rinomata 

catena Myconian Collection, con diversi hotel di lusso 

affacciati sulla baia di Elia. Potrai rendere più movimentate le 

tue serate, scegliendo uno dei diversi ristoranti, per un’ulteriore 

esperienza culinaria, in una diversa ma ugualmente elegante 

location (ristoranti a pagamento e su prenotazione).  

Quota Smart a partire da € 840. Per dettagli vedi pagine finali. 
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S E A  D I A M O N D 

M Y C O N I A N 

A V A T O N

9 agosto Ore 7.30 pm Myconian Avaton  

Mykonos - Grecia 

Mi godo il tramonto dalla nostra camera con vista su una  

delle baie più belle di Mykonos. Il rosso del cielo si immerge nel blu 

di un mare così vicino che mi sembra di toccarlo.  

Questa mattina siamo stati in spiaggia,  

abbiamo una parte della baia tutta per noi...  

Questa sera non sappiamo in quale ristorante cenare,  

la scelta è incredibile: cucina mediterranea, orientale, biologica...  

le proveremo tutte, ne sono sicura.  

Quest’isola è magica e ho la meravigliosa sensazione che, 

soggiornando qui, lo sia ancora di più.
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M Y C O N I A N  A V A T O N

Camera Pure



43

L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Rimarrai incantato di fronte allo spettacolare panorama su 

una delle più belle baie di Mykonos. Per la sua particolare 

atmosfera “trendy”, è il più “glamour” della famiglia 

Myconian Collection; l’attenzione per gli ospiti, il moderno 

design delle sistemazioni e la cura dei dettagli ti regaleranno 

momenti indimenticabili. Al calare del sole, la sua suggestiva 

piscina si illumina di stelle, mentre un magico gioco di 

specchi riflette i colori del cielo con i suoi bagliori di luce 

arancio, rosso e oro che ti avvolgeranno come in una cartolina 

al tramonto. Situato ad Elia, a 12 km dall’aeroporto e 

dalla città di Mykonos, gode di una privilegiata posizione 

panoramica con vista sull’intera baia; a circa 300 m si trova la 

spiaggia, dove gli ospiti troveranno i lettini e gli ombrelloni 

gratuiti in quanto parte della baia è privata; La spiaggia 

è anche accessibile tramite servizio navetta dell’hotel, che 

collega sia la spiaggia appunto, sia gli altri hotel Myconian 

Collection ubicati nella baia di Elia e Mykonos Town. Le 

107 sistemazioni sono arredate con un design d’avanguardia 

tramite il sapiente utilizzo della pietra, del legno e dei colori 

a contrasto; le camere sono tutte vista mare e disponibili 

anche nella versione con jacuzzi o piscina privata (con relativi 

supplementi); vi sono anche tipologie di suite molto lussuose, 

anche queste con possibililità sia di piscina privata che jacuzzi 

(a pagamento), oltre ad alcune ampie e sofisticate ville, anche 

queste con suggestiva piscina privata panoramica. Tutte 

dispongono dei principali comfort per la tua vacanza.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

I ristoranti à la carte Ambrosia e Celebrities offrono piatti 

della cucina mediterranea in un ambiente esclusivo e 

raffinato, il Shisu Bar propone cucina creativa dai sapori 

orientali, il Pavilion Restaurant è specializzato in cucina 

biologica e organica con l’utilizzo di prodotti locali; infine 

il Meltemi Restaurant offre un ricco buffet per la colazione 

su una terrazza con impareggiabili vedute sul mare. Per i più 

sportivi possibilità di praticare sport acquatici ed equitazione 

nelle vicinanze. Inoltre, a pagamento, l’elegante SPA che offre 

numerosi trattamenti e pacchetti per coccolare corpo e mente.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Affacciato su una delle spiagge più suggestive dell’isola, in un 

angolo di privacy ed esclusività. Una struttura dal moderno 

design, affiancata da servizi di altissimo livello, con l’ausilio 

di personale qualificato, sempre attento alla cura dell’ospite, 

sono gli ingredienti del tuo piacevole e indimenticabile 

soggiorno presso Il Sea Diamond Myconian Avaton.  

Quota Smart a partire da € 840. Per dettagli vedi pagine finali. 
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M Y C O N I A N  A V A T O N
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S E A  D I A M O N D 

M A R B E L L A 

C O R F Ù

Mentre Carla si rilassa nella piscina con acqua di mare 

e i bambini si divertono con lo staff di animazione, 

io posso finalmente godermi una partita di tennis 

con i nostri vicini di ombrellone! 

Qui tutti hanno un’aria davvero rilassata e felice. 

Beh, come potrebbe non essere così!  

In questo resort sembra di sognare ad occhi aperti: 

ci si sente sempre coccolati e al centro dell’attenzione 

grazie a tutti questi comfort e alla disponibilità del personale. 

Non potevamo fare scelta migliore.

9 agosto 4.30 pm Marbella Corfù

Corfù - Grecia 
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 M A R B E L L A  C O R F Ù

 Doppia vista giardino
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Resort di grande charme dall’atmosfera brillante e ricercata, 

si erge in posizione panoramica, con vista su di un mare 

dai colori meravigliosi in uno dei punti più suggestivi 

dell’isola di Corfù. È costituito da sei eleganti edifici immersi 

in un bellissimo uliveto, di fronte alla spiaggia di Agios 

Ioannis, raggiungibile tramite il sottopasso, oppure attraverso 

i bei giardini. Curate ed accoglienti inoltre sono le nuove 

piattaforme di sabbia, dalle quali tuffarsi direttamente nelle 

acque cristalline dai molteplici colori; sono attrezzate con 

eleganti infrastrutture ed un lounge bar da dove godere 

degli imperdibili tramonti rosa di Corfù . Il resort è inoltre 

particolarmente indicato per le famiglie, proprio per i servizi 

a loro dedicati; ha due belle piscine, di cui una con acqua di 

mare, e proprio per i più piccoli, due divertenti “splash park 

pools” dove si svolgono attività dedicate ai bambini e ragazzi. 

388 sono le camere, moderne ed accoglienti, si suddividono 

tra standard, superior, junior suite, family e suite, quasi tutte 

le tipologie sono disponibili sia garden view che sea view. 

Le camere standard possono ospitare massimo 2 adulti; le 

superior e le junior suite, sono  più spazione, le junior suite 

hanno anche un angolo soggiorno. Per le famiglie consigliamo 

le belle camere family, composte da una camera da letto e una 

living area con due sofà bed, separate da porta scorrevole.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

La raffinata cucina e la varietà dei ristoranti rappresenta 

l’unicità del Sea Diamond; il ristorante principale propone 

un ampio buffet di qualità con piatti della tradizione greca, 

mediterranea e internazionale, incluso anche un programma 

di cene a tema. Due ristoranti à la carte offrono menù 

eccellenti in un contesto raffinato e elegante. Per i ragazzi e da 

non perdere, il divertente Splash American Dinner che ricorda 

gli american bar degli anni 70’, entrando si ha la sensazione 

di essere trasportati nel mondo di happy days! Il ristorante si 

trova appunto nell’area kids pool dedicata ai bambini ed è a 

pagamento; il Sea Diamond dispone inoltre di 6 bar dislocati 

nella struttura. Per gli amanti dello sport il resort offre 

diverse attività quali palestra, campo da tennis, pilates, water 

gym e attività ricreative di vario genere organizzate dal team 

internazionale residente. Per i più piccoli, il Sea Diamond 

collabora con l’ agenzia “Worldwide kids”, professionisti 

qualificati dell’intrattenimento inernazionale per l’infanzia, 

che organizzano attività di miniclub e teenclub dai 4 anni 

fino ai 17 anni (personale di lingua inglese). A pagamento 

inoltre, il Meli Creche club, baby club che ospita i più piccini 

dai 4 mesi ai 3 anni (a pagamento, su richiesta e a orari da 

verificarsi in loco).

G L I  S P E C I A L I  P L U S

Una bella SPA con professionisti qualificati, la varietà dei 

servizi di alto livello, la raffinata proposta gastronomica, 

le accoglienti sistemazioni e la particolare attenzione 

ai bambini e ai ragazzi renderanno la vacanza al Sea 

Diamond Marbella Corfù semplicemente perfetta. 

Quota Smart a partire da € 750. Per maggiori dettagli vedi pagine finali. 
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 M A R B E L L A  C O R F Ù
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n o v i t à

S E A  D I A M O N D 

P R I N C E S S 

R E S O R T

4 settembre 10.30 am Princess Resort

Skiathos - Grecia 

Princess Resort di nome e di fatto: 

qui mi sento davvero come una principessa! 

Adoro iniziare la giornata passeggiando in questi giardini, 

curatissimi e profumati. 

La spiaggia è una favola, verrebbe voglia di star sempre qui ma… 

impossibile pensare di saltare un pranzo e rinunciare 

alla sperimentazione di uno dei piatti dei 3 ristoranti a disposizione! 

Fortuna che Elisa ogni sera mi trascina in palestra!
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P R I N C E S S  R E S O R T 

n o v i t à

Camera deluxe
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Il Sea Diamond Princess Resort Skiathos si affaccia 

direttamente su una delle più belle e ampie spiagge dell’isola, 

pronto ad accoglierti con un’atmosfera elegante, ma allo 

stesso tempo disinvolta e informale. Si trova nella zona di 

Platanias ed è un resort rilassante e piacevole, caratterizzato da 

ampi spazi aperti. È un’oasi nel verde, in posizione privilegiata 

fronte mare, adagiato direttamente sulla spiaggia di sabbia di 

Aghia Paraskevi. È da sempre molto apprezzato dalla clientela 

italiana ed offre servizi eccellenti; ha 2 piscine ubicate al 

centro del resort, di cui la principale per adulti con vasca 

idromassaggio e una per i bambini. 131 sono le sistemazioni 

ubicate in due edifici distinti che circondano il giardino, 

sono arredate con gusto in stile classico e allo stesso tempo 

semplici ed essenziali, in sintonia con l’ambiente casual 

della struttura; le camere standard sono accoglienti anche se 

non rimodernate di recente; nel primo edificio si trovano le 

camere club standard vista giardino, le superior vista mare e 

superior vista mare laterale. Il secondo edificio, il più vicino 

alla spiaggia, ospita le deluxe sea view, deluxe junior suite 

sea view, family private garden garden view; ogni tipologia 

dispone di veranda, mini bar, asciugacapelli, ciabattine, Wi-

Fi, TV, telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 

bollitore per tè e/o caffè.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Il suo punto di forza è sicuramente anche il livello della 

proposta gastronomica; il servizio è curato nei dettagli e 

ottimo nella qualità, grazie anche all’utilizzo di ingredienti di 

prima scelta, spesso locali, elaborati in piatti che incontrano 

il gusto mediterraneo e in particolar modo quello italiano. 

Ampia la scelta presentata presso l’elegante ristorante Basilico, 

con un ricco buffet con show cooking, sia per la colazione 

che per la cena. Non può mancare un squisito ristorante à 

la carte, Ammos Restaurant, in stile taverna tradizionale, 

che propone principalmente cucina greca di ottima qualità. 

Il resort offre inoltre un Lounge Club Bar che si trova 

all’interno della struttura e il Muses Bar & Bistro a fianco 

della piscina. Se ami lo sport, il Sea Diamond ti aspetta presso 

il centro fitness con palestra attrezzata e, a pagamento, potrai 

anche praticare sport nautici. Princess Resort dedica anche 

una grande attenzione ai piccoli ospiti, con un programma 

di intrattimento gestito da personale specializzato in servizi 

per l’infanzia che include i miniclub internazionali quali 

The Little Seals Creche, il baby club dedicato ai neonati e ai 

bambini da 6 mesi a 4 anni (a pagamento), The Little Seals 

Mini Club invece è per i bambini dai 4 ai 12 anni, con corsi 

e programmi mattutini e pomeridiani (questi servizi sono 

in lingua inglese, alcuni potrebbero essere a pagamento e ad 

orari prefissati da verificarsi in loco).

G L I  S P E C I A L I  P L U S

Il gusto mediterraneo della proposta gastronomica e 

la sua posizione sono i plus principali, è praticamente 

l’unica struttura sull’isola adagiata in un ampio spazio 

fronte mare e su di un lungo tratto di spiaggia di 

sabbia. Comodo anche per scoprire la caratteristica 

cittadina dalle pittoresche viuzze dove passeggiare e 

con numerosi locali di vario genere, negozietti, taverne 

e ristorantini sul mare dove gustare pesce e piatti della 

cucina tradizionale. 

Quota Smart a partire da € 750. Per maggiori dettagli vedi pagine finali. 
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S E A  D I A M O N D 

I K O S  A R I A

16 luglio 11 am Ikos Aria  

Kos - Grecia

Questo è uno di quei momenti in cui pensi  

“i sogni si possono realizzare”. 

Noi tre insieme in questo paradiso terrestre.  

Ho appena finito di fare yoga dopo un tuffo in piscina.  

Carlo è sul terrazzo della nostra camera a leggere alla piccola  

che non vede l’ora di raggiungere gli altri bambini  

per le attività di oggi. Che cosa voglio di più?  

Forse un aperitivo prima di cena vista mare?  

Sì, e infatti lo faremo stasera.  

Se è un sogno, non svegliatemi! 
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I K O S  A R I A

Camera vista mare laterale
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Indiscutibilmente ubicato in una delle più belle e suggestive 

location di tutta la Grecia, l’ultimo gioiello della famiglia 

Ikos, si estende su 19 ettari in un meraviglioso scenario 

naturale inpreziosito anche da un sito archeologico adagiato 

su di una piccola e incantevole penisola, proprio all’interno 

del resort. Come tutti gli hotel Ikos, anche il Sea Diamond 

Ikos Aria è stato concepito con la ormai consolidata filosofia 

Infinite Lifestyle, ovvero la vacanza intesa come esperienza 

senza mai dimenticare l’eleganza e l’altissima qualità dei 

servizi. Il resort dista circa 17 km dall’aeroporto e 2 km 

da Kefalos; digradante verso la bellissima e lunga spiaggia 

bagnata da un mare limpido e calmo, protetto quasi sempre 

dal vento, ideale quindi anche per i più piccoli; a tua 

disposizone troverai anche il funzionale servizio Ikos Beach 

Life, il baby sitting in spiaggia che ti permetterà di godere 

di qualche attimo di relax in coppia. Diverse sono le eleganti 

piscine e interessante il soggiorno nell’area Deluxe Collection 

che offre servizi personalizzati come spiaggia privata e piscina 

con uso esclusivo. 370 sono le lussuose e spaziose camere, 

dai colori tenui e finemente arredate con gusto in stile 

contemporaneo e ubicate in distinte aree del resort, collegate 

tra loro da ampi spazi verdi e giardini curati, hanno tutte la 

possibilità di avere giardino privato, piscina privata o più 

semplicemente il proprio balcone o piccolo terrazzino; sono 

dotate dei maggiori comfort e atte a soddisfare ogni esigenza, 

sempre garantendo un’esperienza di lusso.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T :

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Ben otto sono gli eccellenti e raffinati ristoranti, inclusi 

nella ricca formula all inclusive, che offrono un’esperienza 

culinaria indimenticabile con sapori che ti porteranno dal 

Mediterraneo all’Oriente e cucinati con la supervisione di 

chef stellati Michelin. Un ristorante con buffet dal sapore 

mediterraneo e diversi altri a tema tra i quali Anaya, con 

piatti della tradizione asiatica e orientale, Provence, di gusto 

provenzale di alta qualità, Fresco, con un menù italiano à la 

carte ideato dallo chef stellato Ettore Botrini, il Kos, dove 

si incontra la tradizione con piatti tipici dell’isola e infine 

Ouzo dove la classica cucina greca si fonde con l’innovazione. 

Immancabile anche la formula Dine out, sempre inclusa, che 

ti porterà fino ad esplorare i piatti della tradizione cucinati 

per Ikos, ma nei migliori ristoranti dell’isola. Molte sono 

le attività proposte, potrai iniziare la giornata con il corso 

di yoga o pilates oppure approfittare dei campi da tennis 

o da calcio. Ikos pensa sempre anche ai più piccoli con 

diverse attività ideali per tutte le età, il resort è membro del 

worldwide kids e si avvale di professionisti qualificati che 

si prenderanno cura dei piccoli ospiti. E per concludere la 

giornata potrai rilassarti con un cocktail ascoltando musica 

dal vivo, oppure sperimentare la cava con la scelta dei migliori 

vini locali e internazionali.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Il soggiorno al Sea Diamond Ikos Aria è un’esperienza unica, 

tutto è di altissimo livello dall’elegante SPA agli spettacoli dal 

vivo o feste esclusive, con una scelta diversificata tutte le sere. 

Accoglienza sofisticata per chi sceglie le sistemazioni Deluxe 

Collection con servizi personalizzati, tutto circondato da un 

paesaggio magico e suggestivo.  

Quota Smart a partire da € 1.180. Per dettagli vedi pagine finali. 
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27 luglio Ore 9 am Daios Cove Luxury Resort & Villas 

Creta - Grecia

S E A  D I A M O N D 

D A I O S  C O V E 

L U X U R Y 

R E S O R T  & 

V I L L A S

Lo so, lo so...mi sto facendo viziare. 

Ma cos’altro dovrei fare? Sono nel luogo che ho sempre desiderato, 

ho il mare davanti ai miei occhi che brilla della luce del mattino 

e sto aspettando il mio fidanzato per un bel tuffo. 

Ma l’appuntamento di oggi che più aspetto è quello con la SPA...

credo che sarà la mia seconda casa per questa settimana. 

Stasera voglio provare quel ristorante a due passi dal mare,  

dalla location e dal menù sembra il posto giusto per noi... 

a proposito di noi...Marco è pronto finalmente... 

che la giornata abbia inizio!
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D A I O S  C O V E  L U X U R Y  R E S O R T  &  V I L L A S

Villa



63

L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

In spettacolare posizione panoramica con vista su di un 

mare meraviglioso, a breve distanza dalla vivace Aghios 

Nikolaos e dalla rinomata zona di Elounda, Daios Cove è 

un hotel esclusivo dove l’attenzione ai dettagli e l’ottimo 

livello dei servizi lo rendono uno tra i più rinomati hotel 

della Grecia. E’ situato a 65 km dall’aeroporto di Heraklion 

e affacciato direttamente sulla bella spiaggia di sabbia privata 

raggiungibile anche tramite una suggestiva funicolare che 

fa tappa sui vari livelli del Resort, fermandosi alla taverna 

sulla spiaggia. Ha 3 eleganti piscine, di cui una con area per 

bambini e due coperte; 290 sono le lussuose sistemazioni 

arredate con gusto, in stile contemporaneo, suddivise in 

diverse topologie tra le quali le deluxe standard, deluxe vista 

mare, o con piscina privata, tutte le camere sono dotate dei 

principali comfort. Molto interessante l’Exclusive concept 

del Daios Cove, ovvero una proposta di raffinate suite e ville, 

identificate come Residence club, dove oltre alla sistemazione 

sofisticata, il soggiorno è accompagnato da esclusivi servizi 

dedicati con standard di alto livello.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Eleganti ristoranti di design propongono una cucina di 

altissimo livello, il ristorante principale per la prima colazione 

e la cena offre un ricco buffet, con una varietà nelle scelte 

gastronomiche di altissima qualità; su prenotazione e a 

pagamento due ristoranti à la carte, moderni e contemporanei, 

che propongono una cucina squisita, con proposte anche per 

gli ospiti vegani e vegetariani; vista mozzafiato dall’infinity 

pool se sei all’Ocean restaurant mentre, l’ultimo arrivato 

nella famiglia Daios Cove, il Beach House con il suo stile un 

pò bohemien in una location molto suggestiva e tranquilla 

vicino al mare.

Grande e rinomata SPA, si estende su circa 2.500 mq, con 

personale qualificato e specializzato che ti aiuterà a scegliere 

tra i diversi trattamenti quello che più si addice alla tua 

persona tra massaggi di coppia, massaggi esfolianti o rilassanti 

e molti altri.

G L I  S P E C I A L  P L U S

L’esclusività del Daios Cove è l’elemento distintivo del resort; 

l’attenzione agli ospiti è precisa e mai invadente, una cucina 

eccezionale con ingredienti sempre freschi cucinati in modo 

innovativo e creativo ed infine la meravigliosa SPA sono gli 

elementi che troverai nel nostro Sea Diamond a Creta.

 

Quota Smart partire da € 1.150. Per dettagli vedi pagine finali. 
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30 giugno 10.30 am Gennadi Grand Resort  

Rodi - Grecia 

S E A  D I A M O N D 

G E N N A D I 

G R A N D  R E S O R T

Oggi mi sono svegliata con comodo.  

Il tempo qui a Rodi è tutto per me,  

posso fare colazione tardi  

e poi decidere di andare a lezione di yoga. 

E poi finalmente il mare,  

la spiaggia è uno spettacolo,  

il colore del mare è di un azzurro intenso,  

quasi come gli occhi di mio marito.
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G E N N A D I  G R A N D  R E S O R T

Doppia vista mare e piscina privata
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

La sua caratteristica sono gli ampi spazi aperti e di gran 

respiro, gli ambienti moderni ed eleganti e una forma 

architettonica discreta e mai invadente. È costruito con largo 

utilizzo di materiali eco friendly, con il risultato di uno stile 

che non compromette il comfort e lo colloca, con una perfetta 

armonia, all’interno dello spazio naturale che lo circonda. 

Direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciottoli di Gennadi, 

un tempo piccolo e caratteristico borgo di pescatori, oggi 

luogo di tranquillità e relax, è adagiato su un lungo tratto di 

costa con impareggiabili tonalità del mare, dal turchese al blu 

intenso. Offre 3 piscine esterne, 1 piscina per i più piccoli 

e 1 piscina riscaldata presso la SPA, i lettini, gli ombrelloni 

e i teli mare sono gratuiti sia in piscina che in spiaggia. 

Dispone di 288 camere suddivise tra diverse tipologie; 

doppie, ampie junior suite e suite, arredate con gusto e in 

stile contemporaneo, alcune con piscina condivisa o privata. 

Dispongono di aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare LCD 

Smart 43”, cassetta di sicurezza, menù per i cuscini, macchina 

per il caffè espresso, set per il tè. Le suite sono molto più 

spaziose.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T :  

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

L’eccellenza del Sea Diamond è anche l’esperienza culinaria; 

diverse sono le possibilità gastronomiche, iniziando 

dall’elegante ristorante principale Filoxenia che serve 

colazione e pranzo a buffet, e la sera ti stupisce con lo 

spettacolo della sua moderna cucina a vista con live cooking. 

La formula dine around ti propone altre ottime alternative: 

per il panzo, anche nel tardo pomeriggio, il beach Deli 

restaurant, il Casual pool restaurant e lo snack bar in piscina, 

oppure, una volta la settimane e su prenotazione, la tipica 

“ouzeria” greca la sera. Per la cena, oltre al Filoxenia, una 

volta a settimana e su prenotazione, i 3 ristoranti à la carte: 

il ristorante Ten2One, la steak house e il gourmet restaurant 

Edesma. Inoltre, un delizioso bar dove sorseggiare un drink 

in un’atmosfera relax. Per la sera è richiesto a tutti gli ospiti 

un abbigliamento smart casual. La filosofia del Sea Diamond 

è quella di essere in armonia con l’ambiente che lo circonda; 

gli ampi spazi sono i protagonisti, qui si svolgono le attività 

di yoga, pilates e jogging in una cornice sospesa tra mare e 

natura. Inoltre, beach volley e nelle vicinanze possibilità di 

praticare sport acquatici a pagamento. Se ami la natura potrai 

anche noleggiare mountain bike e con una guida andrai alla 

scoperta di questa meravigliosa area. Per i più piccoli, un 

miniclub con personale internazionale che organizza diverse 

attività e giochi, inoltre, nei periodi di alta stagione, anche 

i ragazzi hanno il loro spazio con un junior club fino a 14 

anni. In questa atmosfera così rilassante non possono mancare 

momenti serali di musica dal vivo, che prendono vita al 

lounge bar e al ristorante Edesma.

G L I  S P E C I A L I  P L U S

Al Sea Diamond Gennadi Grand Resort domina le filosofia 

eco Friendly, dove il lusso è disinvolto e parte integrante degli 

spazi. La ricca formula dine aorund e la lunga spiaggia inoltre, 

sono i punti di forza di questo resort dal design sobrio e 

discreto. Soggiornando al Gennadi Grand, troverai i momenti 

ideali per concederti delle coccole con la SPA che esaudisce i 

tuoi desideri di relax, grazie ad un team altamente qualificato 

che ti proporrà trattamenti per il corpo e per la mente che ti 

accompagneranno in un percoroso rigenerativo.

 

Quota Smart a partire da € 900. Per dettagli vedi pagine finali. 
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15 luglio 11.34 am Tarida Beach Sensatori Resort 

Ibiza - Spagna 

S E A  D I A M O N D  

I N S O T E L 

T A R I D A  B E A C H 

S E N S A T O R I 

R E S O R T

Un’oasi di relax nella movida di Ibiza!  

Non pensavo fosse possibile e invece...  

Qui non manca proprio niente.  

L’ambiente è molto curato, elegante e sofisticato.  

Programma del giorno? Un bagno nelle acque turchesi  

di questa splendida caletta, escursione, cocktail nel bar  

della spettacolare piscina per soli adulti, vista tramonto,  

massaggio rigenerante nella SPA  

e cena prelibata in uno dei 6 ristoranti.  

Dove devo firmare per mantenere questa routine?
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Doppia standard family

I N S O T E L  T A R I D A  B E A C H  S E N S A T O R I  R E S O R T
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Emblema del “lusso rilassato” di Ibiza, è situato direttamente 

sulla splendida spiaggia di Cala Tarida. Il Sea Diamond 

Insotel Tarida Beach Sensatori Resort offre tutto quello che ti 

aspetti da una vacanza: sole, mare, relax, svago, divertimento 

e un’ottima cucina. Curato nei minimi particolari, offre 6 

piscine di cui una spettacolare solo per adulti. Le camere, 

dai caldi colori mediterranei, sono dotate di ogni comfort 

e si suddividono in camere doppie, composte da letto 

matrimoniale e divano letto, che ospitano da 2 a 4 persone, 

camere doppie only adults e camere swim up, con accesso 

diretto alla piscina, dedicate ai maggiori di anni 16.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T :

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Il mare è una costante: il Sea Diamond si affaccia sulla 

deliziosa Cala Tarida e una delle sue piscine, dotata di lettini e 

ombrelloni, si trova a pochi metri dalla spiaggia, dove lettini e 

ombrelloni sono a pagamento. Il resort offre un’ampia gamma 

di ristoranti, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. 

Oltre al ristorante principale a buffet, dove potrai assaporare 

gustosi piatti della cucina internazionale, potrai scegliere 

tra diversi ristoranti tematici à la carte aperti a cena. Presso 

la trattoria La Torre ti verranno proposti piatti tipici della 

cucina italiana; al ristorante Le Souk Fusion potrai gustare 

una cena gourmet a base di specialità asiatiche, indiane e 

del Nord Africa in un ambiente elegante ed accogliente; 

il ristorante Sunset specializzato in cucina tipica spagnola, 

con una grande varietà di piatti tra paella e tapas, ti regalerà 

l’emozione di una cena unica, con vista panoramica sulla baia. 

Se invece vorrai provare un’innovativa esperienza culinaria 

potrai cenare al ristorante t-Beach, situato in posizione 

privilegiata in riva al mare; qui potrai grigliare personalmente 

pesce e verdure su pietra naturale vulcanica direttamente al 

tuo tavolo. Infine il ristorante the Retreat, situato nell’area 

omonima, offre specialità tipiche panamericane. Completano 

l’offerta i numerosi bar, che offrono una grande varietà 

di cocktail e bevande, accompagnati da una selezione di 

snack freddi, torte, pasticcini e gelati. Numerose sono le 

attività sportive proposte dal resort, grazie alla presenza di 

magnifici impianti sportivi: 2 campi da tennis, un campo da 

calcetto, tiro con l’arco, una palestra con macchine di ultima 

generazione, un centro immersioni certificato PADI. Per chi 

vuole ritrovare l’equilibrio interiore sono previsti corsi di yoga 

nella piattaforma benessere Casa Esmeralda, situata in una 

zona tranquilla del complesso. Per assaporare lo stile ibizenco, 

tutte le sere sono previsti aperitivi con musica chill-out sulla 

deliziosa terrazza vista mare e due volte a settimana sessioni 

di dj-set presso il t-Beach.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Diversi fattori concorrono a rendere unica una vacanza 

all’Insotel Tarida Beach Sensatori Resort, primo fra tutti 

la Prestige SPA Tarida. Qui potrai trascorrere momenti 

di magico relax: ti attendono un’area wellness con piscina 

riscaldata dinamica con getti di idromassaggio, una zona 

termale con sauna, bagno turco e docce sensoriali, un’area 

dedicata ai trattamenti corpo e di bellezza. La SPA si trova 

nell’area the Retreat, una zona dedicata allo sport, al benessere 

e alle famiglie, grazie alla presenza di un magnifico parco 

acquatico per il divertimento dei più piccoli. Si tratta di 

un’area a breve distanza dal resort, raggiungibile a piedi o 

con servizio di trasferimento gratuito dalla reception. Tutte 

le attività di animazione del Sea Diamond vengono svolte 

presso il SeaClub Insotel Tarida Playa dove è possibile 

usufruire dell’all inclusive presso tutti i bar e assistere, 

eventualmente, agli spettacoli serali in compagnia dello staff 

di intrattenimento Francorosso.  

Quota Smart a partire da € 740. Per dettagli vedi pagine finali. 
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19 giugno 8 pm Royal Garden Palace 

Djerba - Tunisia 

S E A  D I A M O N D 

R O Y A L  G A R D E N 

P A L A C E

La giornata è iniziata nel migliore dei modi,  

sembrava di essere in un film: io e lei camminando verso la spiaggia 

mano nella mano sotto l’ombra delle palme  

e davanti a noi un mare da favola.  

Poco fa abbiamo visitato il centro benessere, che meraviglia! 

Abbiamo già prenotato due massaggi per domani!  

Adesso però è ora di cena... 

Stasera, tra i tanti ristoranti che abbiamo a disposizione, abbiamo 

scelto quello tunisino.  

Vogliamo assaggiare i migliori piatti della cucina locale!
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R O Y A L  G A R D E N  P A L A C E

Camera doppia
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Immerso in una natura rigogliosa all’interno di un vasto 

palmeto, il Royal Garden Palace sorge direttamente 

sul mare. Una struttura dal tipico stile locale abbinata 

ad elementi moderni che la rendono confortevole ed 

elegante allo stesso tempo. 

Il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax, in 

mezzo alla natura, tra le tradizioni e i sapori di una terra 

suggestiva ed ospitale. Un posto accogliente e rilassante, 

adatto a tutta la famiglia. Adagiato sull’ampia spiaggia 

attrezzata di sabbia fine e bianca, l’hotel dispone di 

2 piscine di cui una esterna molto grande con zona 

riservati ai bambini.

Le 288 camere e suite, ampie e luminose, sono ambienti 

essenziali, raffinati e accoglienti, dove trascorrere 

momenti di tranquillità dopo una passeggiata, una 

nuotata in piscina, una giornata in spiaggia o una cena.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

L’offerta gastronomica è ampia, di alto livello e in grado 

di soddisfare tutti i palati: ricca scelta tra il ristorante a 

buffet con piatti internazionali, quello tunisino El Mayda, 

l’italiano Don Chichio e il ristorante Pecheur che offre 

specialità a base di pesce.

Arricchiscono e completano l’offerta numerosi bar, 

in cui potrai rilassarti sorseggiando un cocktail o 

semplicemente gustando un piccolo snack.

Per gli amanti del movimento, moltissimi gli sport per 

divertirsi tutto il giorno: dal ping pong alle bocce, dalle 

freccette al beach volley, fino ai numerosi sport acquatici.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Al Royal Garden Palace quello del benessere è un mondo 

a parte, il centro Vital è un’esperienza sensoriale unica 

che ti lascerà il segno. Ampi ambienti dedicati alla cura 

del corpo e dello spirito. Oltre alla sauna e all’hammam, 

un team di esperti ti guiderà attraverso specifici percorsi 

di balneoterapia e ti aiuterà a scegliere il trattamento 

professionale più adatto a te: il luogo ideale dove 

rigenerare corpo e psiche.  

Quota Smart a partire da € 490. Per dettagli vedi pagine finali. 
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n o v i t à

S E A  D I A M O N D 

L T I  L E S  O R A N G E R S 

G A R D E N  V I L L A S  

&  B U N G A L O W S

7 settembre Les Orangers Garden

Hammamet - Tunisia 

Abbiamo la fortuna di aver viaggiato tanto 

ma questo resort è davvero riuscito a stupirci! 

Solo i giardini valgono il viaggio! 

Passeggiare qui è un’esperienza sensoriale! 

Profumo di gelsomino e fiori d’arancio, la vista sulla spiaggia 

bianca con la pittoresca fortezza di Hammamet… 

E poi i ristoranti!  

Difficile trovare tanta varietà e qualità in un solo resort! 

Qui il problema è che, con la formula all inclusive h 24, 

è possibile soddisfare anche il languorino di mezzanotte. 

Stasera ceneremo nel ristorante sul rooftop: 

suonerà una band live. 

Noi adoriamo ballare… ci sarà da divertirsi!
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L T I  L E S  O R A N G E R S  G A R D E N S  V I L L A S  &  B U N G A L O W S

n o v i t à

Camera Premium
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Inaugurato nel 2018 con un nuovo concetto di Luxury 

All inclusive 24/24. Si affaccia su un mare incontaminato, 

ai bordi di una bellissima spiaggia di sabbia fine con vista 

sulla pittoresca fortezza di Hammamet. La bellezza naturale 

del suo giardino di 5 ettari di alberi di arancio, fiori di 

gelsomino e palme e il suo concetto di lusso garantiscono 

agli ospiti momenti magici e indimenticabili. Una splendida 

piscina all’aperto con vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo, 

circondato da enormi palme e una grande terrazza dove 

è possibile rilassarsi in assoluta tranquillità. Disponibili 

inoltre una piscina wellness con area per bambini, una 

piscina coperta, e una piscina esterna riservata agli ospiti 

sistemati presso le camere bungalow. La spiaggia, ampia e 

curata è attrezzata con lettini e ombrelloni. Le 322 camere si 

suddividono in diverse sistemazioni di servizio tra premium, 

deluxe, suite e bungalow.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Il ristorante a buffet El Mundo, con decorazioni 

contemporanee, dove è possibile gustare una colazione 

varia e continentale, pranzo e cena con un’ampia varietà di 

cucine internazionali (Tepanyaki, Tandoori, Josper, Grill, 

Pasta Station, Sushi). Il ristorante offre anche una terrazza 

esterna fronte mare. Per il pranzo, a due passi dalla spiaggia 

si trova il ristorante Le Medi Terra: per gli ospiti alla 

ricerca di esotismo e pace offre una vasta scelta di piatti 

per soddisfare ogni palato con insalate, pizze, brazilian 

churrasco, crépes, waffers, pancakes e dessert. Per la cena 

il ristorante à la carte Le Gardenia dove i migliori chef 

propongono tre differenti cucine (tunisina, mediterranea e 

asiatica) per poter godere di una sosta gastronomica preparata 

con i migliori ingredienti di stagione. La ricca formula All 

inclusive 24h/24 Deluxe comprende inoltre: Le Gourmet, 

dove poter soccombere ai piaceri della tavola e scoprire la 

miglior selezione di formaggi e salumi italiani accompagnati 

da un buon vino d’annata tunisino o straniero selezionati dal 

migliori sommelier dell’hotel. Le Roof, situato nel punto più 

alto dell’hotel, offre un lounge dall’atmosfera raffinata, ed 

è il posto perfetto per godersi la dolce brezza marina e una 

magnifica vista. Offre inoltre un’ampia selezione di tapas 

accompagnati dai migliori vini. Completano l’offerta 5 bar. 

Per gli amanti della tradizione, inoltre, possibilità di gustare il 

tè alla menta, il caffè turco, la shisha e i pasticcini come delizie 

orientali. Infine riservato solo agli ospiti in sistemazione 

bungalow l’Oasis Bar, che garantirà un momento di relax 

in un’atmosfera amichevole, nella calma e nella serenità del 

posto con un servizio personalizzato.

G L I  S P E C I A L  P L U S

La parola d’ordine è benessere e non c’è dettaglio che non 

punti a questo, a partire dalle decorazioni in stile locale 

fino all’atmosfera rilassata garantita nelle sale riservate ai 

trattamenti. Un paradiso dove purificare il corpo e liberare 

la mente. Spazi unici, illuminati da luce naturale, attraverso i 

quali l’ospite viene immerso in un paradiso di acqua, musica, 

profumi e massaggi.  

Quota Smart a partire da € 650. Per dettagli vedi pagine finali. 
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28 novembre 1.15 pm Sognando Rixos El Alamein  

El Alamein - Egitto 

S E A  D I A M O N D

R I X O S  A L A M E I N

Sono un’amante dell’Egitto e amo tornarci quando posso...  

ma questa volta credo sarà davvero speciale!  

Ho visto che il resort si affaccia su una spiaggia  

a dir poco spettacolare, con una sabbia bianca  

che sembra di esser ai Caraibi!  

Non vedo l’ora di esser lì per godermi quel bel mare  

e farmi viziare dai tanti ristoranti: pare che le tentazioni 

gastronomiche non manchino!  

Per fortuna ho visto che organizzano anche lezioni di pilates...  

so per certo che mi serviranno per sentirmi meno in colpa!
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r i x o s  a l a m e i n

Deluxe Room
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Scopri la bellezza della costa mediterranea egiziana immerso 

nel confort e nel lusso di Rixos Alamein. Resort internazionale 

garanzia di qualità alberghiera, impegnato anche nel rispetto 

della biodiversità tipica del luogo e delle sue risorse naturali 

attraverso azioni preventive per la sostenibilità. El Alamein è 

una destinazione emergente e in pieno sviluppo, un paradiso 

unico che ti stupirà con le sue vaste spiagge borotalco che 

si tuffano in un mare cristallino e tranquillo, facilmente 

accessibile anche per i più piccoli o inesperti. 245 camere, 

ampie, elegantemente arredate, vista mare, dotate di tutti 

i comfort che concorreranno a rendere la tua vacanza 

un’esperienza indimenticabile.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Con il trattamento di Ultra All Inclusive 24 ore su 24 l’unico 

pensiero che avrai sarà eleggere il tuo ristorante preferito 

tra quello a buffet, che propone cucina internazionale di 

impronta mediterranea, dalla prima colazione al late dinner 

delle 2 del mattino, o quello libanese, che eccelle in piatti 

mediorientali, o quello turco, con specialità kebab, o ancora 

quello di pesce sempre fresco. E per i più golosi, frutta fresca, 

snack dolci e salati, gelati, cocktail vitaminici e tanto altro 

ancora presso i vari bar del resort. Rinfrescati a bordo di una 

delle cinque piscine oppure divertiti a sfidare i tuoi amici 

nei vari sport proposti in spiaggia. Allenati nella bellissima 

palestra attrezzata, con vista sui rigogliosi giardini, o concediti 

il privilegio di una beach cabana, per godere anche in spiaggia 

di un momento di massimo relax in un’atmosfera romantica, 

in attesa di assistere ad uno dei meravigliosi tramonti che 

questo tratto di costa saprà regalarti mentre sorseggi il tuo 

cocktail preferito.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Nel Sea Diamond Rixos Alamein potrai vivere una vacanza 

all’insegna del relax più totale in un’atmosfera elegante 

e raffinata, mentre i più piccoli saranno i benvenuti 

nell’attrezzato e divertente miniclub. Qui potrai trascorrere 

giornate frizzanti, tra una partita a calcio e una sessione di yoga 

o pilates, e serate piacevoli accompagnate da musica dal vivo. 

Vivi esperienze culturali uniche e indimenticabili visitando 

il sito dell’Alamein Memorial, situato a breve distanza del 

resort, o concedendoti una giornata ad Alessandria, con la sua 

celeberrima biblioteca e la caratteristica fortezza di Qaitbay. 

Trascorri una giornata alla scoperta dell’Antico Egitto e 

della sua storia millenaria con l’escursione a Il Cairo, nella 

necropoli di Giza è situata la Piramide di Cheope, l’unica 

delle 7 Meraviglie del Mondo Antico ancora parzialmente 

intatta.  

Quota Smart a partire da € 690. Per dettagli vedi pagine finali. 
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22 luglio 6.05 pm Baron Resort 

Sharm El Sheikh - Mar Rosso 

S E A  D I A M O N D

B A R O N  R E S O R T

Finalmente un po’ di calma,  

i bambini sono appena andati a giocare lungo la spiaggia  

e noi ci rilassiamo un po’,  

sorseggiando la tipica bevanda del luogo, il karkadè.  

Siamo da alcuni giorni in questo incantevole posto,  

se penso che fra tre giorni dobbiamo ripartire,  

beh, lasciamo stare.  

Meglio indossare maschera e pinne  

e goderci un po’ di snorkeling  

in questo acquario naturale.
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B A R O N  R E S O R T 

Camera vista mare
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Nel Sea Diamond Baron Resort tutto, ma proprio tutto, è 

a misura di vacanza. A cominciare dalla splendida spiaggia 

che si sviluppa nel Parco Nazionale Marino di Ras Nasrani, 

che fa da cornice alla struttura. Una spiaggia infinita, 

attrezzata di lettini e ombrelloni, dove è facile intravedere 

la piattaforma corallina arrivare fin quasi a riva. Il pontile 

consente un facile accesso al mare oltre la barriera per godere 

di uno straordinario mondo in technicolor. Per garantire il 

massimo comfort tutto l’anno, le piscine, alcune per bambini, 

durante l’inverno possono essere riscaldate in funzione delle 

condizioni climatiche. L’ospitalità al Baron Resort è al top: 

360 camere comode e confortevoli di diverse categorie. 

Qualunque sia la tua scelta, avrai la certezza di trascorrere una 

vacanza unica e indimenticabile.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Anche l’offerta gastronomica è varia: un ristorante con 

servizio a buffet, diversi bar dove puoi trascorrere le tue serate 

in compagnia. I ristoranti à la carte, sempre su prenotazione, 

offrono sapori dal mondo, proponendoti assaggi di cucina 

indiana, giapponese, medio orientale e italiana.

E se sei uno sportivo qui trovi palestra, beach volley, 

pallanuoto, percorso jogging, aerobica e calcetto in spiaggia. 

In più hai a disposizione due campi da tennis, pedalò, diving, 

banana boat, canoa, ping pong, biliardo e centro benessere. 

Senza dimenticare la possibilità di partecipare alle attività 

previste dal programma di intrattenimento, sempre discreto, 

in stile Baron.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Nel Sea Diamond Baron Resort non manca proprio niente. 

Alla sera, fumare un ottimo sigaro accompagnato da un 

cuba libre al Niche bar, con la sua atmosfera ovattata 

dal tocco un po’ british, è davvero un piacere. Se invece 

preferisci concederti una pausa in un vero e tradizionale 

caffè egiziano, vai al Khan El Khalili: si trova sul Baron 

Boulevard, poco oltre i negozi, ma è dietro l’angolo e il tè 

alla menta è delizioso come la decorazione che riprende 

vecchi ornamenti e ambientazioni antiche. Vuoi estendere 

la durata del pacchetto tutto incluso e drink free per tutto il 

giorno? Vuoi una formula che ti permetta di cenare nei vari 

ristoranti à la carte ogni sera e magari avere una priorità nelle 

prenotazioni? Qui puoi avere anche questo.

 

Quota Smart a partire da € 735. Per dettagli vedi pagine finali. 
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B A R O N  R E S O R T 
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29 luglio ore 11 am Baron Palace Sahl Hasheesh 

Hurghada - Egitto

S E A  D I A M O N D

B A R O N  P A L A C E 

S A H L  H A S H E E S H

Ricordo ancora l’arrivo in hotel: la hall, imponente e lussuosa, con 

quel lampadario maestoso e quella delicata  

fragranza di profumo francese.  

Il personale gentilissimo e disponibile.  

Le camere pulite, curate, bellissime.  

Un servizio impeccabile e una spiaggia dorata  

su cui passeggiare, un vero piacere. 

Uno dei migliori hotel in cui sia stato in Egitto  

e certamente un luogo che non scorderò!
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B A R O N  P A L A C E  S A H L  H A S H E E S H

Camera club
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Scopri il piacere di sentirti viziato in un luogo dove tutto 

è curato nel dettaglio. Un resort esclusivo affacciato su una 

bellissima baia, un’oasi di eleganza dove il verde di giardini 

lussureggianti e il blu di piscine infinity contrastano con 

un’architettura ispirata alla tradizione araba e impreziosita da 

marmi pregiati. La spiaggia di sabbia fine digrada dolcemente 

in mare garantendo un agile accesso alle acque cristalline. Le 

644 camere elegantemente arredate, spaziose e dotate di ogni 

comfort, sono disposte in 3 diverse aree, 2 delle quali dedicate 

all’uso esclusivo di famiglie e soli adulti.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Qui ogni palato troverà soddisfazione. Fatti deliziare dalle 

prelibatezze proposte dallo Ying & Yang, ristorante asiatico 

fusion o dal Mikado specializzato in sushi e teppanyaki; scopri 

i piatti tipici locali offerti dall’Egyptian Restaurant, gusta le 

deliziose portate a base di carne e pesce proposte dall’Infinity 

Pool Restaurant o assapora la piccantezza tipicamente 

messicana del Chilitos. Se preferisci la cucina italiana, il 

Bella Vista è la soluzione giusta per te. Tutti ristoranti à la 

carte, aperti a cena, che arricchiscono l’offerta gastronomica 

proposta dal comunque ottimo Red Sea Restaurant, ristorante 

principale a buffet con cucina internazionale, angoli dedicati 

a show cooking, dolci e ai bambini. Nei numerosi bar, alcuni 

dei quali riservati agli adulti, potrai gustare ottimi drink, 

anche vitaminici, e alcolici locali e di importazione.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Lasciati coccolare dal servizio sempre attento, cortese e mai 

invasivo nei numerosi ristoranti e bar, alle piscine e persino in 

spiaggia. La perfetta separazione tra le aree e i servizi dedicati 

alle famiglie e quelli riservati agli adulti rendono il resort la 

scelta migliore per ogni tipo di ospite. Un perfetto esempio 

è rappresentato dalla piscina con scivoli, dall’area giochi 

dedicata ai bambini e dal miniclub con supervisione e attività 

differenziate per fasce d’età. Allo stesso tempo al Baron 

Palace troverai bar, come il Niche bar, dove fumare in pace 

un ottimo sigaro, ristoranti, piscine ed un’area in spiaggia 

riservati agli adulti. Una proposta di servizi e attività a 360 

gradi arricchita dalla presenza di una palestra completamente 

attrezzata e una SPA all’avanguardia. E ricorda se la sera senti 

una dolce melodia risuonare nell’aria, recati nella Palace 

Lobby Lounge; una sorpresa ti attende.  

Quota Smart a partire da € 1250. Per dettagli vedi pagine finali. 
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8 ottobre 7 pm Sensimar Alaya Beach Resort

Marsa Alam - Egitto 

S E A  D I A M O N D

S E N S I M A R 

A L A Y A  B E A C H 

R E S O R T

Quale scusa migliore del compleanno di Federica 

per una bella vacanza romantica in Mar Rosso? 

Mare cristallino, flora e fauna dai mille colori e un sole splendido. 

Difficile annoiarsi tra yoga, pilates e jogging. 

E quanti vizi… 

In 5 giorni non siamo ancora riusciti a provare tutti i ristoranti! 

Un compleanno indimenticabile!
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S E N S I M A R  A L A Y A  B E A C H  R E S O R T

Camera deluxe
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Struttura di recentissima costruzione, rifugio chic per soli 

adulti, si estende direttamente fronte mare sulla splendida 

cornice della spiaggia di Coraya, nota per la bellezza della sua 

barriera corallina. 290 ampie e modernissime camere, tutte 

con balcone o terrazza e vista sul giardino, sulla piscina o sul 

mare. Tutte dispongono di un letto matrimoniale o due letti e 

sono dotate dei migliori comfort. Si suddividono in superior e 

deluxe; inoltre, entrambe le tipologie offrono anche soluzioni 

swim-up con piscina condivisa. In camera all’arrivo troverai 

ad accoglierti un cesto di frutta e una bottiglia di vino; 

inoltre il minibar sarà rifornito quotidianamente con acqua 

e bevande, così come giornalmente verranno sostituiti i teli 

mare direttamente in camera.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Nel Sea Diamond Sensimar Alaya Beach Resort sono 

presenti 5 piscine, tutte riscaldate in inverno a seconda delle 

condizioni meteorologiche. 5 sono i ristoranti di cui consta la 

varia offerta culinaria: quello principale, il Sultana, è a buffet 

e propone qualcosa di nuovo ogni giorno nonché 2 cene a 

tema a settimana. È operativo a colazione, pranzo e cena e 

qui troverai anche un angolo show cooking. Potrai anche 

prenotare negli altri ristoranti tematici con menu à la carte 

presenti nella struttura: il Basilico propone piatti della cucina 

tipica italiana, il Zaytoun specialità della cucina libanese, il 

Roka per gli amanti della cucina asiatica e il Culinarium, 

ristorante specializzato nella cucina di pesce. Per uno snack 

veloce o una bibita rinfrescante potrai invece scegliere tra i 

bar alla spiaggia, in piscina o nella lobby. Per gli amanti dello 

sport, snorkeling e immersioni saranno all’ordine del giorno. 

Ma le attività non finiscono qui: potrai optare per una partita 

a tennis, oppure rilassarti praticando yoga, o ancora divertirti 

giocando a beach volley o facendo jogging.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Nel Sea Diamond Sensimar Alaya Beach Resort troverai tutto 

ciò che serve per concederti una vacanza all’insegna del relax e 

del benessere nel nuovissimo centro Mividaspa: sauna, bagno 

di vapore, vasca idromassaggio e sale per i trattamenti saranno 

a tua disposizione per rigenerarti. E per le tue serate preparati 

a sorseggiare deliziosi cocktail nel lounge bar, accompagnato 

da un sottofondo di musica dal vivo. E non dimenticare la 

possibilità di usufruire delle strutture condivise nella attigua 

baia di Coraya: come il Food Court sulla spiaggia di Madinat 

Coraya, oppure rinfrescarti con un gelato presso la gelateria 

Jaz Dar El Madina, o ancora assaporare un caffè orientale al 

Narguila all’interno del Souk Coraya, dove troverai anche 

bancomat, farmacia e negozi; e infine perché non trascorrere 

una giornata al parco acquatico Aqua Coraya. Per concludere, 

il Resort offre la possibilità di raggiungere la marina di Port 

Ghalib.

 

Quota Smart a partire da € 800. Per dettagli vedi pagine finali. 
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22 giugno 4.35 pm Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 

Lanzarote - Canarie 

S E A  D I A M O N D 

P R I N C E S A 

Y A I Z A  S U I T E 

H O T E L  R E S O R T

Prendo il sole a Playa Dorada e mi sento una vera principessa: 

Lanzarote è davvero la perla delle Canarie.  

In questo resort ho trovato il posto ideale  

anche per i miei bambini: non fanno che chiedermi  

“Quando ci torniamo?”  

Presto, spero molto presto.
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P R I N C E S A  Y A I Z A  S U I T E  H O T E L  R E S O R T

premium deluxe vista mare parziale

Doppia superior vista mare
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Immagina dove vorresti essere ora, in questo momento. 

Se fosse possibile tramutare i tuoi sogni in realtà, questi si 

avvicinerebbero all’essenza del Princesa Yaiza Suite Hotel 

Resort. Sei nel resort per eccellenza di Lanzarote, l’isola dai 

mille misteri, dove Cesar Manrique ha riversato tutto il suo 

genio creativo. Sei nell’isola dove puoi spaziare tra il fuoco 

del vulcano dormiente nel Parco del Timanfaya e le acque 

cristalline di Playa Papagayo. All’interno del Princesa Yaiza 

ti sembrerà di essere ai tropici, la vegetazione è sorprendente!

Le 385 camere, molte delle quali suite composte da due 

ambienti separati, sono dotate di ogni comfort per il tuo 

benessere.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

La struttura sorge direttamente sulla meravigliosa spiaggia di 

Playa Dorada, e sull’incantevole passeggiata che ti condurrà 

verso il centro di Playa Blanca, con i suoi negozi, bar dove 

sorseggiare un drink al tramonto, ristoranti eleganti o 

pop. In hotel ben tre ristoranti a buffet e cinque à la carte 

soddisferanno i palati più esigenti. A cena potrai deliziarti 

con la cucina gourmet del ristorante Isla do Lobos, quella 

asiatica dal gusto delicato e al contempo acceso del Kampai, 

i sapori italiani del Don Giovanni e le note intense e decise 

del +Tapas. Senza dimenticare colazioni pantagrueliche di 

assoluta qualità. Il Sea Diamond mette a disposizione dei 

suoi ospiti anche numerosi bar e il Chiringuito che serve 

squisiti pranzi.

Per tenerti in forma, una straordinaria palestra dotata delle 

migliori attrezzature, numerose bici da spinning ed un ricco 

programma di fitness che spazia dallo yoga al pilates. Se sei 

un amante del golf, a pochi chilometri di distanza si trova il 

Lanzarote Golf: 18 buche immerse nello scenario suggestivo 

dell’isola.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Una volta entrato nel sogno principesco ti accorgerai 

immediatamente della calda accoglienza che viene riservata 

agli ospiti del resort. Il Sea Diamond Princesa Yaiza Suite 

Hotel Resort rimarrà nel cuore dei più piccoli, oltre che nel 

tuo: Kikoland, infatti, è uno dei mini/maxi club più grandi 

di Spagna: oltre 10.000 metri quadri dedicati a bambini e 

ragazzi dagli 0 ai 16 anni con diverse attrezzature, campi 

sportivi e un fantastico programma di attività sono messi a 

disposizione dei piccoli ospiti, oltre a un anfiteatro dove ogni 

sera si svolge la magia di spettacoli dedicati a ogni età. Per 

i più grandi Lanzarote è di per se un’isola speciale e siamo 

certi che la SPA saprà accoglierti e farti rinascere a nuova 

vita, particolarmente apprezzati sono i sofisticati trattamenti 

Carita e quelli talasso terapeutici che sfruttano le proprietà 

benefiche dell’acqua marina e delle alghe.  

Quota Smart a partire da € 1.050. Per dettagli vedi pagine finali. 
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20 dicembre 9 am Riu Palace Cabo Verde 

Isola di Sal - Capo Verde 

S E A  D I A M O N D 

R I U  P A L A C E 

C A B O  V E R D E

Amo il surf. E per chi, come me, cavalca le onde dell’oceano, 

Capo Verde è un desiderio che si avvera.  

Qui c’è tutto quello che ho sempre desiderato.  

E anche quando non sono in acqua di certo non mi annoio:  

tra un cocktail a bordo piscina e una passeggiata a Santa Maria, 

mi sento sempre sulla cresta dell’onda.



106

R I U  P A L A C E  C A B O  V E R D E

Doppia standard
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Questo incantevole resort si trova sulla lunga spiaggia di 

Ponta Preta, famosa per le sue caratteristiche dune che fanno 

da cornice ad un mare incontaminato.

Riu Palace Cabo Verde ti offre tutto quello che cerchi in 

una vacanza: relax totale, sano divertimento e quel pizzico di 

pazzia in più che è bello concedersi ogni tanto.

Curato in ogni particolare, il resort dispone di 3 piscine, di 

cui una per bambini e una climatizzata in inverno.

Ampia e di livello è la disponibilità di sistemazioni della 

struttura: 500 camere con terrazzo o balcone, tutte 

rinnovate nel 2016 con stile moderno ed elegante, dotate 

di ogni comfort. Le stanze sono così suddivise: doppie per 2 

persone, doppie standard per 3 persone, composte da letto 

matrimoniale e divano letto e camere family con camera 

da letto matrimoniale e soggiorno indipendente per 3 

persone o 2 adulti e 2 bambini. Dal primo Novembre 2020 

il Sea Diamond si rivolgerà ad una clientela di soli adulti, 

cambiando nome in Riu Cabo Verde.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T :

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Uno dei punti di forza di questo resort è la vasta offerta 

gastronomica. Qui hai infatti a disposizione un ristorante 

principale a buffet, dove potrai gustare piatti della cucina 

internazionale, e 3 ristoranti à la carte su prenotazione: il 

Krystal, specializzato nella cucina fusion, una steakhouse e 

un ristorante italiano. Completano l’offerta la pasticceria 

Capuchino e 4 bar, dei quali 1 si trova all’interno della piscina 

ed 1 in spiaggia, dove puoi sorseggiare deliziosi cocktail 

assaporando gustosi snack. Una volta usciti dall’incanto del 

resort, un nuovo scenario: a non più di 1,5 km c’è Santa 

Maria, borgo di pescatori, vera e propria anima dell’isola, 

dove nei tipici baretti puoi goderti il sottofondo della musica 

afro per poi fare shopping lungo le vie del paese. Al Riu 

Palace Cabo Verde il tempo passa velocemente, soprattutto 

se fai sport. Qui i must sono il windsurf e il kitesurf e, se 

ancora non sei un vero surfer, non lontano dalla struttura c’è 

la scuola Surf Zone che organizza corsi professionali per chi 

vuole imparare a cavalcare le onde. Ma nel resort ti diverti 

anche con beach volley, body board, kayak ed in palestra 

mentre nel vicino Riu Funana puoi dilettarti con acquagym, 

gag e streching. In più, per i bambini da 4 a 12 anni, c’è il 

miniclub. E per concludere la giornata in bellezza, scatenati 

in discoteca o assisti a divertenti spettacoli serali.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Una spiaggia chilometrica di sabbia fine circonda un resort 

dove la qualità e la formula all inclusive 24 ore su 24 sono le 

caratteristiche vincenti di una vacanza firmata Sea Diamond. 

Hai tantissimi servizi a disposizione durante tutto l’arco 

della giornata, tra questi: l’ampia scelta dei ristoranti dove 

poter cenare, la presenza del personale Francorosso, snack 

e selezione di bevande alcoliche e analcoliche nazionali e 

internazionali. Inoltre, per il tuo benessere fisico e mentale, 

trovi anche la Renova SPA che offre un ampio programma di 

trattamenti all’avanguardia e massaggi tradizionali.

 

Quota Smart a partire da € 995. Per dettagli vedi pagine finali. 
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3 agosto 11.30 am Tui Blue Bahari

Kiwengwa - Zanzibar 

S E A  D I A M O N D 

T U I  B L U E 

B A H A R I 

( E X  D R E A M 

O F  Z A N Z I B A R )

Sono partita con la mia migliore amica 

senza conoscere la meta... che sorpresa! 

Qui si respira un’atmosfera magica, tra passeggiate nei giardini, 

chiacchiere con gli allegri Masai sulla spiaggia 

e relax all’ombra delle palme 

guardando un mare dalle infinite sfumature d’azzurro. 

Il personale è sempre sorridente 

e pronto ad anticipare ogni nostra richiesta. 

Unico pensiero: cosa mangiamo oggi? 

C’è l’imbarazzo della scelta! 

Insomma un sogno che si avvera!



110

T U I  B L U E  B A H A R I  ( E X  D R E A M  O F  Z A N Z I B A R )

Camera deluxe vista giardino
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Zanzibar è un’isola meravigliosa, piena di fascino e di sorprese 

ed il Sea Diamond Tui Blue Bahari è una delle sue gemme 

più preziose. Situato a 40 minuti da Stone Town, capitale 

dell’isola, questo raffinato ed esclusivo resort si erge su una 

bella spiaggia di sabbia fine, raggiungibile direttamente dalle 

camere. Di livello e curate in ogni dettaglio, le 207 camere 

presenti in struttura, con letti king size o twin, sono dotate 

di ogni comfort: garden deluxe, junior suite ed esclusive 

beach villa situate direttamente sulla spiaggia, con vasca 

idromassaggio e piscina privata. La piscina principale, dotata 

anche di area dedicata ai bambini, sorge a pochi passi dalla 

spiaggia.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Preparati a degustare una cucina raffinata, dal sapore 

internazionale. Lasciati conquistare dalle deliziose pietanze 

preparate al momento del ricco buffet del ristorante principale 

o delle isole tematiche aperte solo per pranzo e dislocate 

direttamente sulla sabbia. Non lasciarti sfuggire le gustose 

specialità africane e asiatiche servite nei ristoranti etnici aperti 

per cena nell’area centrale intorno alla piscina principale. Se 

invece cerchi un’atmosfera magica per le tue cene romantiche, 

puoi prenotare l’esclusivo ristorante à la carte, in posizione 

privilegiata sulla spiaggia, dove il mare farà da colonna sonora 

alla tua serata. Inoltre, ogni settimana sono previste serate a 

tema davvero speciali: africana, araba e una di gala in piscina. 

Nei bar del resort puoi sorseggiare rinfrescanti cocktail alcolici 

e analcolici, succhi di frutta, liquori locali e internazionali 

e sfiziosi snack. E non finisce qui, perchè troverai anche 

l’originale caffè espresso.

Per i più sportivi: aerobica, beach volley, palestra, tennis 

e un campo multisport a disposizione con illuminazione 

serale, oltre a diversi sport nautici, a pagamento. Per i 

piccoli ospiti dai 3 ai 12 anni, è presente un miniclub 

dove divertirsi.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Merita più di una visita la favolosa SPA, dove puoi 

beneficiare, oltre che di una moderna palestra, anche 

delle più avanzate tecniche di massaggio con trattamenti 

di hydroterapia, massaggi viso e corpo, bagno turco e 

idromassaggio; il tutto con soluzioni uniche o comodi 

pacchetti.

 

Quota Smart a partire da e 1.100. Per dettagli vedi pagine finali. 
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T U I  B L U E  B A H A R I  ( E X  D R E A M  O F  Z A N Z I B A R )
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11 luglio 7.05 am Thudufushi 

Atollo di Ari - Maldive 

S E A  D I A M O N D 

D I A M O N D S 

T H U D U F U S H I  & 

W A T E R  V I L L A S 

L U X U R Y 

C O L L E C T I O N

Ci siamo svegliati la mattina, molto presto.  

Qui si respira un’aria sana, diversa, di cose vere, fatte bene.  

Qui tutto è semplice e bello in modo quasi esagerato,  

che ti viene da pensare che anche l’impossibile, diventa possibile.  

E poi c’è il mare, un mare antico, primordiale.  

Il mare allo stato puro.
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D I A M O N D S  T H U D U F U S H I

Junior suite
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Scegliere il resort Sea Diamond Diamonds Thudufushi per 

le tue vacanze significa scegliere l’eccellenza. Dall’alloggio 

alla ristorazione, dallo sport ai servizi di prima assistenza, hai 

sempre a disposizione solo il top.

Posizionato in uno degli atolli più belli delle Maldive, 

i colori spettacolari della sua laguna in contrasto con la 

spiaggia bianchissima ti faranno sentire in paradiso. Il suo 

ambiente accogliente, l’atmosfera intima e romantica e il 

suo stile elegante si rafforzano dopo un parziale restyling 

delle sistemazioni presenti sull’isola, che ti faranno sentire 

ancora di più un ospite speciale. 13 beach bungalow, 32 

ampie junior suite e 1nuovissima beach suite sono distribuite 

lungo il perimetro dell’isola, tutte dotate di un ampio patio 

fronte mare, adagiato sulla finissima sabbia bianca. Se ami 

immergerti nelle meravigliose acque cristalline, lungo il 

pontile si collocano le eleganti water villa, alcune con jacuzzi 

o piscina privata, tutte con accesso diretto al mare.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T :

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Anche l’offerta gastronomica è di alto livello con 3 ristoranti: 

l’esclusivo ristorante principale Maakana dedicato agli ospiti 

di beach bungalow e junior suite (su richiesta per gli ospiti 

delle water villa), con cucina italiana, per un buffet ricco 

e vario. Il ristorante della zona water villa con servizio à la 

carte, riservato agli ospiti delle water villa e beach suite e, una 

cena per soggiorno, anche per gli ospiti delle junior suite. 

Un ristorante giapponese Teppanyaki, su prenotazione e con 

supplemento, riservato a un massimo di 12 ospiti e con un 

divertente show cooking. Potrai gustare la cucina tradizionale 

maldiviana e prelibatezze a base del pescato del giorno, 

con menù e location personalizzati, per indimenticabili 

cene romantiche. A partire dal mese di agosto i talentuosi 

chef stellati che aderiscono al programma JRE (Jeunes 

Restaurateur d’Europe), associazione di giovani ristoratori 

che hanno voglia di condividere il loro talento per la loro 

professione, saranno presenti settimanalmente per preparare 

ricercati e raffinati menù per una cena speciale a 4 mani (su 

prenotazione, con supplemento). 

Durante la giornata e nelle piacevoli serate, hai a 

disposizione un bar principale e uno tropicale, dove 

puoi sorseggiare gustosi cocktail. E poi c’è lo sport: qui 

a Thudufushi non hai che da scegliere tra beach volley, 

canoa, acquagym, yoga, windsurf, ma soprattutto, due 

volte al giorno, accompagnato da biologi marini, puoi 

fare snorkeling in uno dei fondali più belli del mondo, alla 

scoperta della splendida barriera corallina.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Il Sea Diamond Diamonds Thudufushi è sinonimo di un 

servizio eccellente e raffinato, amalgamato ad un paesaggio 

mozzafiato unico al mondo. L’offerta gastronomica stuzzicherà 

i palati più fini, accompagnata dalle migliori etichette di vino, 

in parte incluse nel trattamento all inclusive. Il minibar in 

camera rifornito giornalmente ti vizierà durante la giornata 

insieme alla possibilità di ricevere, ogni mattina, la colazione 

in camera (a disposizione per gli ospiti in junior suite, beach 

suite e nelle water villas). Per rendere ancora più unica la tua 

esperienza, sarà a disposizione, gratuitamente, l’attrezzatura 

per lo snorkeling e un’escursione in dhoni all’isola dei 

pescatori, per assaporare la vita maldiviana.  

Quota Smart a partire da e 2.710. Per dettagli vedi pagine finali. 
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D I A M O N D S  T H U D U F U S H I

Water villa suite
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S E A  D I A M O N D 

T R O U  A U X 

B I C H E S 

B E A C H C O M B E R 

G O L F  R E S O R T 

&  S P A

12 febbraio 7.40 pm Trou Aux Biches Beachcomber 

Trou Aux Biches - Mauritius 

Per la nostra luna di miele cercavamo un posto esotico,  

che ci facesse sentire “fuori dal mondo”,  

senza però rinunciare al comfort. Ed eccoci qui.  

Vegetazione tropicale, fiori variopinti,  

un mare dal colore così turchese da sembrare finto.  

Un maggiordomo personale, ristoranti squisiti  

e una piscina da cui scattare foto di tramonti infuocati.  

Tutto così bello, così perfetto, così incredibile  

che ho quasi paura di svegliarmi da un bel sogno  

e scoprire che dobbiamo ancora partire!
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T R O U  A U X  B I C H E S  B E A C H C O M B E R  G O L F  R E S O R T  &  S P A

Junior Suite
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Il Sea Diamond Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort 

& SPA è il primo resort eco-compatibile dell’isola e da 

sempre uno degli “indirizzi” di Mauritius. Adagiato lungo la 

costa protetta a nord ovest, incorniciato da una meravigliosa 

spiaggia di sabbia bianca lunga 2 chilometri, è circondato 

da una rigogliosa vegetazione tropicale e rappresenta il 

connubio perfetto tra privacy ed eleganza, in un ambiente 

di rara bellezza. I colori e i dettagli naturali sono stati infatti 

accuratamente selezionati per conservare quell’autentico stile 

isolano che è poi il marchio di fabbrica del resort. Le camere, 

spaziose, arredate mixando linee di tendenza con accenni 

tropical chic, si dividono in junior suite, tropical junior suite, 

più ampie e dotate anche di doccia esterna, family suite al 

piano terra e al primo piano, beachfront suite e beachfront 

senior suite al primo piano di 163 mq, entrambe fronte 

spiaggia con piscina privata. Per un’esperienza ancora più 

esclusiva, la struttura dispone di 27 ville a 2 o 3 camere 

da letto, piscina privata e un servizio di maggiordomo 

personalizzato.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T :

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

In questo raffinato resort avrai la possibilità di assaggiare 

le migliori specialità locali e da tutto il mondo! Con ben 6 

ristoranti, il Sea Diamond Trou Aux Biches Beachcomber 

Golf Resort & SPA presenta un’offerta gastronomica capace 

di soddisfare i palati più fini ed esigenti: L’Oasis con servizio 

a buffet, La Caravelle che ti delizierà con specialità di cucina 

internazionale, Le Deck, con splendida vista mare e deliziosa 

cucina mediterranea, Blue Ginger perfetto per chi volesse 

approcciarsi alla cucina thai, Mahiya che ti conquisterà grazie 

ai sapori decisi della cucina indiana e, infine, Il Corallo che 

ti farà sentire a casa con le sue autentiche ricette italiane. A 

completare l’offerta, 2 bar con una selezione di cocktail da 

sorseggiare rigorosamente ammirando uno dei tramonti più 

infuocati dell’isola. E per gli amanti dello sport le possibilità 

sono infinite! A tua disposizione fitness centre, 6 campi da 

tennis, beach volley, sci nautico, windsurf, pedalò, kayak, 

acquagym e molto altro!

G L I  S P E C I A L  P L U S

Merita una visita la bellissima SPA Beachcomber con 17 

sale per i trattamenti, sauna, hammam, una cabina di 

balneoterapia, dove terapisti professionisti ti coccoleranno 

con programmi rigeneranti, per ritrovare il benessere di corpo 

e mente. Una splendida e suggestiva piscina a sfioro ti regalerà 

una vista indimenticabile sulla bellissima spiaggia, mentre, se 

sei un appassionato di golf avrai a tua disposizione il campo 

da golf a 18 buche Mont Choisy Le Golf nelle immediate 

vicinanze del resort.

 

Quota Smart a partire da € 1.715. Per dettagli vedi pagine finali. 



124

T R O U  A U X  B I C H E S  B E A C H C O M B E R  G O L F  R E S O R T  &  S P A
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11 aprile 7.40 pm St. Regis Doha 

Doha - Qatar 

S E A  D I A M O N D 

S T .  R E G I S 

D O H A

Non potevo chiedere di meglio per festeggiare il nostro 

anniversario. Non potevo immaginare un luogo del genere. 

Abbiamo un maggiordomo a nostra disposizione per ogni 

esigenza, ristoranti sfiziosi in cui gustare le più disparate cucine, 

una camera con vista sullo scintillante Golfo Persico,  

una SPA che offre incantesimi, più che trattamenti,  

in grado di far rilassare anche Luca.  

Oggi è il terzo giorno qui e inizio a sentirmi davvero come  

una principessa nel suo castello.
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S T .  R E G I S  D O H A

Grand deluxe
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D 

Doha è una città recentissima fondata da pescatori di perle su 

una bellissima baia, qui lo skyline cambia rapidamente e, tra i 

grandi palazzi, il bazar Souq Wakif è un’affascinante sorpresa. 

Direttamente sulla baia sorge il Sea Diamond St. Regis Doha, 

elegante e maestoso. Le 336 camere si dividono in superior, 

grand deluxe, astor e suites; sono ampie, luminose e dotate 

di tutti i comfort; molte godono di una splendida vista 

sulla baia. Lo stile arabeggiante si fonde con linee fluide ed 

essenziali e gli arredi richiamano i colori del deserto, creando 

un’atmosfera di puro relax. Sarai accolto e coccolato dal tuo 

personale maggiordomo: un soggiorno da vero principe!

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Una spiaggia privata, una piscina olimpionica, una palestra e 

due campi da tennis sono a tua disposizione. St.Regis Doha 

presenta un’offerta gastronomica capace di soddisfare i palati 

più esigenti: Vine Restaurant, il ristorante a buffet, è aperto 

per la prima colazione e la cena, Opal by Gordon Ramsay, à 

la carte, propone un menù con piatti della migliore cucina 

mediterranea, incluse pasta e pizza. A l’ Al Sultan Brahim, si 

gustano piatti della tradizione libanese e specialità di pesce 

fresco e crostacei che l’ospite sceglie in “pescheria” e si fa 

preparare. L’Astor Grill serve tagli pregiati di carne e pesce. 

Hakkasan Restaurant offre la più sofisticata cucina cinese. 

L’Oyster Bar propone sfiziosità quali tapas, hamburger e 

dessert pensati per essere consumati direttamente dal lettino 

in piscina. The Raw Bar, trasforma i migliori ingredienti 

crudi in capolavori culinari insieme a deliziosi sushi. Intimo 

e riservato è il Vintage, cygar lounge che ricorda le atmosfere 

dei club più esclusivi. Alla Sarab Lounge è possibile scegliere 

tra 150 pregiati tè, o assaporare il dolce profumo del narghilè. 

Per terminare la giornata, il The Club at The St. Regis è la 

casa della musica dal vivo. In alcuni periodi dell’anno le 

aperture dei ristoranti sono a rotazione.

G L I  S P E C I A L  P L U S 

Goditi un’esperienza al di là delle aspettative, usufruendo 

di una delle 9 cabine private a bordo piscina: un lussuoso 

rifugio con cameriere personale, terrazza privata, piscina 

jacuzzi esclusiva e accesso alla spiaggia; soggiorno con TV a 

schermo piatto, connessione internet e docking station per 

iPhone, spogliatoi con zona trucco e bagni privati. Ristorati 

con il delizioso menù completo à la carte del Private Dining, 

con della frutta o una delle bevande analcoliche offerte. Potrai 

anche decidere di godere di un trattamento termale all’aperto 

nella riservatezza della tua cabina privata. La Remède SPA è 

stata nominata la miglior SPA in Qatar e miglior marchio 

SPA da Ohlala Luxury SPA & Wellness Awards 2017. Con 

le sue 22 sale per trattamenti, la piscina idromassaggio e la 

stanza del vapore, rappresenta un’esperienza mistica per il 

corpo, la mente, e l’anima. 

Quota Smart a partire da € 1.100. Per dettagli vedi pagine finali. 
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18 maggio 10.30 am Royalton Negril 

Negril - Giamaica 

S E A  D I A M O N D 

R O Y A L T O N 

N E G R I L 

R E S O R T  &  S P A

Spiaggia bianca e un mare turchese che sembra dipinto, 

così limpido da riuscire a contare le conchiglie sott’acqua. 

Qui non c’è tempo per pensare ad altro se non a star bene! 

E proprio per questo… 

Siamo appena stati nella SPA per un trattamento rigenerante! 

Ora corro a scegliere il vestito per stasera:  

Giovanni ha prenotato una cena privata,  

servita da uno chef che cucinerà appositamente per noi!  

Non vedo l’ora! 

Non potevo sognare una vacanza più bella!
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R O Y A L T O N  N E G R I L  R E S O R T  &  S P A

Camera luxury junior suite
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Situato sulla rinomata spiaggia di Bloody Bay a Negril è un 

resort che offre ai viaggiatori più esigenti un servizio Luxury 

All-In. Una vacanza in cui nessun dettaglio è trascurato e 

il tutto compreso si completa con attenzioni esclusive. 407 

luxury suite elegantemente arredate, dotate di ogni comfort e 

progettate per accoglierti nel lusso e farti vivere un soggiorno 

indimenticabile, con supplemento sono disponibili luxury 

junior suite vista mare e family. Per gli ospiti più esigenti 

sono disponibili camere nella zona “Diamond Club”, un’area 

esclusiva di stile con servizi addizionali inclusi.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Preparati a immergerti in una vera esperienza culinaria 

ogni giorno. La proposta gastronomica è ampia e di 

alto livello. Oltre al ristorante principale a buffet per la 

cena sono disponibili 5 ristoranti tematici: italiano, delle 

indie occidentali, steakhouse, messicano e teppanyaki (su 

prenotazione). Inoltre, con un supplemento, è possibile vivere 

la “Culinary Experience”, un menù speciale di 7 portate 

accompagnato da uno chef privato. Completano l’offerta il 

servizio in camera 24h, numerosi bar tra cui 1 sport bar con 

menù à la carte per hamburger e snack e 1 disco bar.

Per gli sportivi non manca un’ampia offerta di attività 

acquatiche non motorizzate, tennis, palestra e un programma 

di intrattenimento diurno e serale, studiato per rispondere 

alle esigenze di tutte le età, con miniclub per bambini, junior 

club per ragazzi e uno Splash park per i più piccoli.

G L I  S P E C I A L  P L U S

Una vacanza all’insegna del comfort e del relax non può 

non essere dedicata in parte anche alla cura del benessere di 

corpo e mente: la Royal SPA, dotata di sauna, bagno turco e 

cabine per fangoterapia, è il luogo ideale dove abbandonarti 

a momenti indimenticabili...massaggi, aromaterapia, 

idroterapia, riflessologia e trattamenti estetici ti aspettano!

 

Quota Smart a partire da e 1.320. Per dettagli vedi pagine finali. 
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20 dicembre 11.30 PM Hilton La Romana 

Bayahibe - Repubblica Dominicana 

S E A  D I A M O N D 

H I L T O N  L A 

R O M A N A

Avevo sentito parlare molto bene di questo resort da una coppia di 

amici che erano stati nell’area adulti. 

Noi, merito della piccola Giulia, abbiamo scelto l’area family e 

devo dire che la realtà ha superato ogni mia aspettativa! 

Mentre i piccoli si divertono al miniclub, io e Marco prendiamo 

il sole a bordo piscina sorseggiando uno dei fantastici cocktail che 

abbiamo scoperto qui. 

Avevamo proprio bisogno di prenderci del tempo per noi! 

Il dilemma ora è: dove ceniamo stasera? Ristorante italiano, 

francese, peruviano o steakhouse?
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H I L T O N  L A  R O M A N A

Camera deluxe garden view
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Il Sea Diamond Hilton La Romana completamente rinnovato 

durante il 2019, è immerso in meravigliosi giardini che ne 

fanno da cornice. Affacciato di fronte ad una bella spiaggia di 

sabbia bianca dove puoi rilassarti o fare una passeggiata fino 

al villaggio di Bayahibe. Il nuovo resort si presenta al mercato 

dopo un restyling completo. Sono state infatti create 2 sezioni 

separate; una dedicata ai soli clienti adulti ed una dedicata 

alle famiglie, entrambe le aree hanno lobby e ristorante a 

buffet dedicati. In ogni sezione è inoltre disponibile una 

piscina principale in modo da garantire il relax agli adulti ed il 

divertimento per i più piccoli. Il resort dispone di 762 camere 

nuovissime, proponiamo agli ospiti le camere deluxe vista 

giardino e per coloro che vogliono ricevere qualche coccola 

in più possono prenotare una camera premium che include 

servizi esclusivi dedicati: lounge privata, piscina esclusiva e 

area spiaggia riservata, ristorante dedicato per colazione e 

pranzo, ciabattine e accappatoio, oltre al menu cuscini. Tutte 

le camere sono dotate di 1 letto king size o 2 letti queen size e 

possono ospitare fino a 4 persone con un massimo di 3 adulti.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

Al Sea Diamond Hilton La Romana hai sempre qualcosa 

da fare. Kayak, beach volley, ping pong, sono solo 

alcune delle attività sportive diurne che puoi praticare 

qui. Inoltre, hai a disposizione un ricco programma di 

animazione internazionale diurno e serale, supportato 

dalla simpatia e professionalità dell’Olistic FRiend PRO 

Francorosso, che allieterà le tue giornate con attività 

specifiche legate alle tecniche di respirazione per 

ritrovare il benessere psicofisico.

Per i più piccoli trovi anche un miniclub ed un teens 

club dai 13 ai 17 anni, situati nella zona dedicata alle 

famiglie. E se dopo un torneo di beach volley ti viene 

un pò di appetito, cosa c’è di meglio che concludere la 

giornata provando l’esclusiva cucina con servizio à la 

carte di uno dei vari ristoranti tematici presenti nella 

struttura o dell’ampio buffet del ristorante principale? 

Puoi testare i sapori della cucina francese, i piatti italiani, 

le specialità di carne alla griglia e le prelibatezze della 

tavola peruviana...e se hai ancora voglia di sperimentare, 

puoi provare i ristoranti riservati agli adulti: i piatti della 

cucina mediterranea, asiatica, caraibica e di pesce ti 

aspettano!

Completano l’offerta numerosi bar, tra i quali un pool bar 

e una caffetteria.

G L I  S P E C I A L  P L U S

A rendere ancora più speciale il resort Hilton La Romana è la 

SPA by Pevonia: un paradiso dove abbandonarsi al relax totale 

e al benessere di corpo e mente.  

Quota Smart a partire da e 1.150. Per dettagli vedi pagine finali. 
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H I L T O N  L A  R O M A N A
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Rendering
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5 luglio Ore 7.40 pm Catalonia Costa Mujeres 

Costa Mujeres - Messico 

S E A  D I A M O N D 

C A T A L O N I A 

C O S T A 

M U J E R E S 

A L L  S U I T E S 

&  S P A  R E S O R T

Eravamo stati in viaggio di nozze in Messico  

al Catalonia Playa Maroma e ce ne eravamo innamorati.  

Dopo sei anni abbiamo deciso di tornare in Messico,  

questa volta in tre e in un resort nuovissimo,  

proprio di fronte a Isla Mujeres!  

Spiaggia bianca e mare turchese per il nostro relax,  

divertimento al miniclub per la piccola Greta  

e tanti ristoranti da cui farci deliziare!  

Ce lo meritiamo!
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c a t a l o n i a  c o s t a  m u j e r e s  a l l  s u i t e s  &  s p a  r e s o r t

Rendering

Rendering
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L’ U N I C I T À  D E L  S E A  D I A M O N D

Resort 5 stelle, recentemente inaugurato a fine 2019 si 

trova in una posizione di assoluto privilegio: di fronte a Isla 

Mujeres, famosa per i fondali cristallini e le acque turchesi, 

non lontano da Cancun, per chi non vuole rinunciare alla 

vita mondana che la città offre. Realizzato in chiave moderna 

e contemporanea è ideale sia per famiglie che per soli adulti, 

con aree dedicate. 

432 suite tutte dotate di camera da letto con zona living 

separata, per garantire la massima privacy sia per chi viaggia in 

coppia sia per coloro che viaggiano in famiglia. Dispongono 

di 1 letto king size o 2 letti queen size e sono dotate di balcone 

e di ogni comfort. Sono disponibili inoltre le superior suite e 

le family suite superior e per chi vuole concedersi una coccola 

in più può prenotare una camera nella zona privileged, con 

servizi esclusivi ed aree riservate.

L A  V I T A  N E L  R E S O R T : 

T R A  M A R E ,  C U C I N A  E  S V A G O

L’offerta gastronomica proposta è di alto livello: il food court, 

aperto sia a pranzo che a cena è situato nella Quinta Avenida 

cuore pulsante del Resort dov’è possibile passeggiare e fare 

un po’ di shopping o deliziare i propri palati con pietanze 

particolari. Ampia infatti la proposta culinaria, che spazia 

dalla cucina messicana, alla peruviana per arrivare fino 

alla cucina asiatica. Per i nostalgici inoltre a disposizione 

un ristorante italiano oltre ad un’hamburgeria. I ristoranti 

tematici proposti da Catalonia sono dedicati alla cucina 

vegetariana, orientale (con angolo Teppanyaki) e francese. 

Inoltre gli ospiti che soggiornano nell’area privileged hanno 

la possibilità di pranzare, cenare e fare colazione nel ristorante 

à la carte BLoved. Completano l’offerta numerosi bar di cui 

2 swim up bar situati in piscina, 2 bar nella Quinta Avenida, 

1 beach bar, 1 sport bar, ed il MaLoo Bar famoso per i 

suoi succhi e frullati di frutta fresca. E dopo aver trascorso 

una giornata in relax al mare o in una delle piscine e dopo 

aver gustato tutto il meglio che Catalonia può offrire, puoi 

trascorrere le serate in allegria tra piano bar e spettacoli a 

teatro oppure, per i più scatenati, andare direttamente alla 

Discoteca Cat’s (riservata ai maggiori di anni 18).

G L I  S P E C I A L  P L U S

Nel Sea Diamond Catalonia Costa Mujeres, trovi davvero 

tutto quello che ti serve per concederti una vacanza all’insegna 

del relax, mentre i più piccoli possono divertirsi presso il 

miniclub o il teen’s club internazionale e tu puoi rilassarti 

con un trattamento speciale presso la SPA Alegria dotata di 

piscina coperta, hammam, sauna, idromassaggio, diverse sale 

dedicate al benessere e un ampio programma di trattamenti 

e massaggi...insomma di tutto ciò di cui hai bisogno per 

rigenerare mente e corpo.

 

Quota Smart a partire da e 1.280. Per dettagli vedi pagine finali. 
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Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 79 per l'Italia, € 109 per Grecia, Baleari, Tunisia, Egitto, Canarie, € 139 per Zanzibar, Maldive, Mauritius, Qatar, Giamaica, Repubblica 
Dominicana, Messico, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le 
pagine a seguire.

SEA DIAMOND VOI GRAND HOTEL ATL ANTIS BAY -  Sicilia

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1670 - VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA SUPERIOR Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (0-13 anni) sconti fino al 50% per il 1° bambino e fino al 10% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO: (0-13 anni) sconto fino al 50% per il 1° e il 2° bambino.
PROMO SPECIAL: Per soggiorni di 14 notti, le ultime due sono gratuite. 
PROMO SPOSI: per le coppie in viaggio di nozze una prima colazione servita in camera, fiori freschi all’arrivo, 1 bottiglia di spumante e selezione di pasticceria siciliana ( per soggiorni di minimo 4 notti). Inoltre, 
in omaggio un Trolley Piquadro firmato Francorosso.
SOGGIORNO MINIMO: minimo 3 notti dal 26/07 al 30/08, libero nei restanti periodi.
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria dai 13 anni, prezzo 5 € per persona per notte, per un massimo di 10 notti.

Overview Wellness -  Best Location

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 64 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare
Piscine
1 piscina
I- Ombrelloni/Lettini 
P- Teli mare 
Camere:
singole, doppie, triple, quadruple

Ristoranti e Snack bar 
I- 1 à la carte
P- 1 pool bar
P- 1 beach bar

P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND (nei luoghi e agli orari 
prefissati)
•  Assistenza assidua Francorosso 
• una bottiglia di vino in camera all’arrivo 
•  upgrade di camera in categoria superiore (soggetto a 

disponibilità all’arrivo) 

•  prima colazione a buffet 
•  cena à la carte  
•  utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini in piscina • servizio 

di facchinaggio all’arrivo e in partenza 

SEA DIAMOND MYCONIAN IMPERIAL -  Mykonos

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 810 - VOLO + 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN PREMIUM VISTA MARE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionali da € 129 che prevede: massaggio corpo o viso di 20 minuti, un bicchiere di Champagne all’arrivo e un pranzo di 3 portate (menù fisso con specialità locali, 
bevande, pesce e aragosta esclusi).

Overview Wellness -  Best Location

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 12 km
Distanza dalla spiaggia: digradante verso la spiaggia a 
150 metri
Piscine
2 per adulti, 1 piscina per bambini
I- Ombrelloni/lettini 
I- Teli mare 

Camere: 
doppia uso singola, doppie e triple

Ristoranti e Snack bar 
I- 1 ristorante per la colazione a buffet
P- 1 ristorante à la carte e 2 bar 
P- 1 sushi bar

I- Palestra
P- Sport nautici
nelle vicinanze
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • presenza di personale 
FRiend Francorosso • navetta gratuita da/per la spiaggia 

di Elia, per Mykonos città e gli altri hotels della 
catena Myconian Collection. • possibilità di usufruire 
dei ristoranti e delle SPA degli altri hotel della catena 
Myconian Collection (a pagamento, previa prenotazione 
in loco e disponibilità). • omaggio di benvenuto in camera 
all’arrivo. • lettini e ombrelloni gratuiti nella zona riservata 
al Myconian Imperial presso la spiaggia di Elia (soggetti a 
disponibilità limitata)

SEA DIAMOND MYCONIAN AVATON -  Mykonos

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 810 - VOLO + 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN DOPPIA PURE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 80% per il 1° bambino.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionali da € 129 che prevede: massaggio corpo o viso di 20 minuti, un bicchiere di Champagne all’arrivo e un pranzo di 3 portate (menù fisso con specialità locali, 
bevande, pesce e aragosta esclusi).

Overview Best Location -  Wellness

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 12 km
Distanza dalla spiaggia: posizione panoramica a 300 mt 
dalla spiaggia
Piscine
2 per adulti, 1 piscina per bambini
I- Ombrelloni/lettini 
I- Teli mare 

Camere
doppia uso singola, doppie e triple

Ristoranti e Snack-bar 
I- 1 ristorante per la colazione a buffet
P- 1 ristorante à la carte e 2 bar 

I- Palestra
P- Sport nautici
nelle vicinanze
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • presenza di personale 
FRiend Francorosso • navetta gratuita da/per la spiaggia 

di Elia, per Mykonos città e gli altri hotels della 
catena Myconian Collection. • possibilità di usufruire 
dei ristoranti e delle SPA degli altri hotel della catena 
Myconian Collection (a pagamento, previa prenotazione 
in loco e disponibilità). • omaggio di benvenuto in camera 
all’arrivo. • lettini e ombrelloni gratuiti nella zona riservata 
al Myconian Imperial presso la spiaggia di Elia (soggetti a 
disponibilità limitata)

SEA DIAMOND SUMMER SENSES -  Paros

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 660 - VOLO + TRAGHETTO + 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN DELUXE VISTA GIARDINO

VANTAGGI (vedi pagine finali). Categoria ufficiale ★★★★★
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino all’80% per il 1° bambino e fino al 70% per il 2° bambino
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionali da € 62 (adulto), bambino gratuito che prevede: bottiglia di vino locale e cesto di frutta in camera all’arrivo,  consegna giornaliera dei teli mare in camera, 
accappatoio e ciabattine, un cocktail per 2 persone presso il pool bar una volta a settimana. Inoltre, per chi acquista la mezza pensione, tavolo prenotato giornalmente presso il ristorante principale
NOTE: traghetto charterizzato disponibile solo con i voli ITC di lunedì; per gli altri giorni operativi traghetto di linea su richiesta con relativo supplemento. Inoltre, in caso di problemi atmosferici, di variazione dei 
collegamenti marittimi e di modifiche operativi dei voli, potrebbero rendersi necessarie alcune ore di attesa oppure notti di transito a Mykonos in base al volo da/per l'Italia.

Overview Best Location -  Charme

Wi-Fi free in tutta la struttura, parzialmente nelle camere
Distanza da aeroporto: 50 minuti di traghetto da Mykonos 
e 22 km dal porto di Parikia, 13 km da Naoussa
Distanza dalla spiaggia: 200 mt
Piscine
2 piscine

Ombrelloni/Lettini
I- in piscina 
P- in spiaggia
I- Teli mare 

Camere: 
doppie uso singola, doppie, triple, family

Ristoranti e Snack bar 
I- 1 ristorante a buffet per la prima colazione 
P- 1 ristorante à la carte

2 bar
P- Sport nautici
presso il beach club Punda beach
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
•  assistenza assidua Francorosso
•  colazione presso il ristorante principale con servizio 

a buffet
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Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 79 per l'Italia, € 109 per Grecia, Baleari, Tunisia, Egitto, Canarie, € 139 per Zanzibar, Maldive, Mauritius, Qatar, Giamaica, Repubblica 
Dominicana, Messico, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le 
pagine a seguire.

SEA DIAMOND MARBELL A CORFÙ -  Corfù

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 750 - VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA PLUS IN DOPPIA PROMO Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino all’80% per il 2° bambino.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionale da € 65 (adulto), bambino (gratuito) che prevede: una cena, una volta per soggiorno, presso il ristorante à la carte con incluso 1/4 di vino locale e 1/2 di acqua, 
dolcetti, frutta e spumante in camera all’arrivo e un omaggio da parte dell’hotel.

Overview 4 Family -  Wellness

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 16 km
Distanza dalla spiaggia: a pochi metri dal mare tramite 
sottopassaggio
Piscine
2 per adulti, 1 “splash park pools” per i bambini
I- Ombrelloni/lettini 
I- Teli mare 

Camere
doppia uso singola, doppie e triple

Ristoranti e Snack-bar 
I- 1 ristorante per la colazione, pranzo e cena a buffet
P- 4 ristorante à la carte e 6 bar 

I- Palestra
Sport 
I- campo da tennis, acquagym
P- Sport nautici
nelle vicinanze
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale con servizio a buffet • bevande 
durante i pasti: vino e birra locali, soft drink, succhi di 
frutta e acqua minerale naturale • una cena presso uno dei 
ristoranti à la carte (previa prenotazione) per soggiorno

SEA DIAMOND PRINCESS RESORT -  Skiathos

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 750 - VOLO + 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN DOPPIA CLUB VISTA GIARDINO

VANTAGGI (vedi pagine finali). Categoria ufficiale ★★★★★
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionale da € 52 (adulto), bambino (gratuito) che prevede: regalo di benvenuto in camera all’arrivo, ciabattine e accappatoio in camera, Wi-Fi durante il soggiorno una 
bottiglia di acqua in camera al giorno, 1 cocktail per 2 presso il pool bar, 30 minuti di massaggio presso la SPA per due persone e minibar rifornito il giorno dell’arrivo con: 4 soft drink, 2 birre, 2 succhi di frutta e 
acqua.
PRESTIGE PLUS ROMANCE: pacchetto di servizi opzionale da € 130 (a persona), per le coppie che prevede i servizi del pacchetto Prestige Plus con l’aggiunta dei trasferimenti privati da/per l’aeroporto.

Overview 4 Family -  Best Location

Wi-Fi  
Distanza da aeroporto: 8 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia

Piscine 2 per adulti e 1 per bambini

I- Ombrelloni/lettini 
I- Teli mare 

Camere
doppia uso singola, doppie, triple e family

Ristoranti e Snack-bar 
I- 1 ristorante per la colazione a buffet
P- il ristorante a buffet per la cena
P- 1 ristorante à la carte e 2 bar

I- Palestra
P- Sport nautici
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
•  assistenza assidua Francorosso
•  colazione presso il ristorante principale con servizio 

a buffet

SEA DIAMOND IKOS ARIA -  Kos

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.180 - VOLO + 7 NOTTI - ULTRA ALL INCLUSIVE IN DOPPIA VISTA MARE LATERALE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al 60% per il 2° bambino.
PRESTIGE PLUS ROMANCE: pacchetto di servizi opzionale da € 75 (a persona), per le coppie in viaggio di nozze che prevede: trasferimenti privati da/per l’aeroporto, cena a lume di candela una volta per 
soggiorno, omaggio per gli sposi e una bottiglia di spumante locale in camera all’arrivo.

Overview 4 Family -  Best Location

Wi-Fi free
Distanza da aeroporto: 17 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
5
I- Ombrelloni/lettini 
I- Teli mare 

Camere
doppia uso singola, doppie, triple e family

I- Ristoranti e Snack-bar 
1 ristorante per la colazione a buffet
7 ristoranti à la carte e 9 bar 

I- Palestra
Sport 
I- beach volley, ping pong
P- catamarano, tennis accademy e Windsurfing accademy
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
•  assistenza assidua Francorosso
•  colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 

con servizio a buffet
•  possibilità di cenare o pranzare presso i 7 ristoranti tematici 

(previa prenotazione e con un set menù)
•  snack, drink durante la giornata, serviti direttamente dal 

personale dell’hotel
•  bevande locali e internazionali e cocktail preparati da 

baristi selezionati
•  servizio Dine Out - possibilità di cenare o pranzare presso 

selezionati ristoranti locali (previa prenotazione e con 
servizio di set menù).

SEA DIAMOND DAIOS COVE LUXURY RESORT -  Creta

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.150 - VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA DELUXE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO/TEEN: (2-14 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino/ragazzo 
PROMO SPOSI: sconti fino a € 170 a coppia a settimana per le coppie in viaggio di nozze. Inoltre, spumante locale e frutta in camera all’arrivo, letto con decorazioni floreali la prima notte e utilizzo della sauna 
una volta per soggiorno.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionale da € 65 (adulto), da € 32 (bambino) che prevede colazione servita in camera una volta per soggiorno, una cena una volta per soggiorno presso uno dei ristoranti à la 
carte, con menù fisso (bevande escluse), un cocktail al bar principale due volte per soggiorno e una bottiglia di acqua in camera giornalmente.

Overview 4 Family -  Best Location

Wi-Fi free
Distanza da aeroporto: 65 km da Heraklion e 220 km 
circa da Chania
Distanza dalla spiaggia: affacciato direttamente sulla 
spiaggia
Piscine
1 per adulti con area per bambini
I- Ombrelloni/lettini 
I- Teli mare 

Camere
doppia uso singola, doppie, triple e family

Ristoranti e Snack-bar 
I- 1 ristorante per la colazione e la cena a buffet
P- 3 ristoranti à la carte e 3 bar 

I- Palestra

Sport 
I- ping pong
P- tennis e biliardo
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
•  assistenza assidua Francorosso
•  colazione e cena presso il ristorante principale con 

servizio a buffet
•  moderni e comodi lettini, ombrelloni e teli mare a 

disposizione degli ospiti

SEA DIAMOND GENNADI GRAND RESORT

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 900 - VOLO + 7 NOTTI - PREMIUM ALL INCLUSIVE IN DOPPIA PROMO VISTA GIARDINO Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionale da € 78 (adulto), bambino (gratuito) che prevede bottiglia di vino locale e cesto di frutta in camera all’arrivo, lettini e ombrelloni riservati ogni giorno per 2 persone 
in spiaggia (prenotazione valida entro le ore 11.00; per prenotazione non si intende lo stesso ombrellone) e colazione esclusiva presso il Level 2 (con prenotazione), prenotazione del tavolo (non si intende lo stesso 
ogni sera) valida entro le ore 20.00.

Overview Wellness

Wi-Fi free
Distanza da aeroporto: 67 km 
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
4 per adulti e 1 per bambini
I- Ombrelloni/lettini 
I- Teli mare 
Camere
doppia uso singola, doppie, triple e family

I- Ristoranti e Snack-bar 
1 ristorante per la colazione a buffet, 1 ouzeria, 1 à la carte, 
1 beach restaurant, 1 grill restaurant e 1 gourmet restaurant
1 lounge bar
I- Palestra
I- Sport 
beach volley
P- Sport nautici
nelle vicinanze

P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati) 
• assistenza assidua Francorosso • Programma soft di 
intrattenimento con presenza di personale FRiend 
Francorosso • colazione, pranzo a buffet e cena con show 
cooking interattivo • late breakfast dalle 10.30 alle 11  
• possibilità di cenare presso la ouzeria (una volta a settimana 

previa prenotazione) • possibilità di pranzare presso il Deli 
beach restaurant con snak, panini e selezione di frutta 
fresca • possibilità di pranzare presso il pool restuarant  
• una cena presso uno dei 3 ristoranti à la carte • bevande 
incluse: acqua, soft drink, analcolici e alcolici locali e una 
selezione di alcolici internazionali (alcuni alcolici e super 
alcolici internazionali non sono inclusi, sarà a disposizione 
un menù con indicazioni delle bevande incluse e quelle 
invece a pagamento).
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SEA DIAMOND INSOTEL TARIDA BEACH SENSATORI RESORT -  Ibiza

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 740 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN DOPPIA ONLY ADULTS Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° e per il 2° bambino.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionali da € 219 per camera che prevede check in prioritario, frutta in camera all’arrivo, set per la preparazione del tè e del caffè, mappa di Ibiza, 1 bottiglia d’acqua 
in camera al giorno, teli mare in camera all’arrivo, 1 entrata presso la Prestige SPA (sauna, calidarium, vasca idromassaggio e piscina climatizzata), 30% di sconto sui trattamenti presso la SPA, tavolo riservato al 
ristorante principale dopo le 20:30, late check out fino alle ore 18:00. 
SOGGIORNO MINIMO: 7 notti consecutive. 

Overview Wellness -  Best Location -  Just Adult Zone

Wi-Fi free
Distanza da aeroporto: 19 Km
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare

Piscine 
6 di cui 1 per bambini, 1 riservata ai soli adulti, 1 con zona 
dedicata ai bambini

Ombrelloni/lettini:
I- in piscina
P- in spiaggia
I- Teli mare

Camere:
doppie, triple e quadruple
Ristoranti e snack bar:
I- 1 a buffet 
I- 3 à la carte per cena (italiano, mediterraneo e internazionale)
P- 2 à la carte per cena (indo/afro/asiatico e sushi & grill)
I- 6 bar

I- Palestra
I- Sport
tennis, ping pong, tiro con l’arco, calcetto, yoga
P- Sport nautici (società esterna)
windsurf, kayak, body board
P- Wellness
P- Diving (società esterna)

FORMULA SEA DIAMOND ALL INCLUSIVE
•  assistenza assidua Francorosso
•  prima colazione, pranzo e cena a buffet 
•  bevande ai pasti (acqua, vino, birra, soft drink)
•  selezione di snack caldi e freddi 
•  gelati
•  selezione di bevande alcoliche ed analcoliche nazionali ed 

internazionali anche presso il SeaClub Insotel Tarida Playa
•  cocktail di benvenuto
•  lettini e teli mare gratuiti in piscina 
•  programma soft di intrattenimento

SEA DIAMOND ROYAL GARDEN PAL ACE -  Djerba

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 490 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN DOPPIA STANDARD Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 68% per il 1° bambino e 31% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO: (2-12 anni) per il 1° bambino riduzione fino al 100% e per il 2° bambino del 50% sulla notte extra.
ADULTO+BIMBI: (2-12 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° e 2° bambino sistemati in camera doppia con un adulto pagante supplemento singola.
PROMO SPOSI:  per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta fresca ed una bottiglia di vino locale in camera all’arrivo. 
PROMO AMICI: sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionali da € 21 (adulto), bambino (gratuito) che prevede: prima fornitura minibar (acqua e soft drink), accappatoio e ciabattine da camera, 10% di sconto sui trattamenti 
presso la SPA, late check-out fino alle ore 16 (soggetto a disponibilità).

Overview Wellness

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 25 Km
Distanza dalla spiaggia: 500 mt collegato da un breve 
sentiero interno
Piscine
2 (1 esterna e 1 coperta)
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare 

Camere: 
Doppie uso singola, doppie, triple e quadruple
Ristoranti e Snack-bar 
I- PrincipaIe a buffet, 3 tematici (tunisino, italiano, 
specialità pesce)
I- 1 snack bar, 2 bar, 1 piano bar, 1 caffè moresco
P- bar sulla spiaggia

I- Palestra
Sport
I- Bocce, ping pong, freccette, beach volley, 4 campi 
da tennis 
P- illuminazione campi da tennis, biliardo
I- Sport nautici
Windsurf, catamarano, canoe, pedalò
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • programma soft di 
intrattenimento con presenza di personale Friend 
Francorosso • aperitivo in rosso • cocktail di benvenuto  
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso 
il ristorante principale • ristoranti con specialità tunisine, 
italiane e di pesce • snack bar • serate a tema durante la 
settimana • bevande nazionali (alcoliche e analcoliche) 
servite nei ristoranti e bar durante i pasti e la giornata

SEA DIAMOND LTI LES ORANGERS GARDENS VILL AS & BUNGALOWS -  Tunisia

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 650 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN DOPPIA PREMIUM Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al  55% per il 1° bambino e 15% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO: (2-12 anni) per il 1° bambino 2-7 anni e per il 1° e 2° bambino 2-12 anni (2 bambini possibili solo in family suite con relativo supplemento) riduzione fino al 100% sulla notte 
extra, per il 1° bambino 7-12 anni riduzione del 50% sulla notte extra. 
ADULTO+BIMBI: (2-12 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° e 2° bambino sistemati in camera doppia con un adulto pagante supplemento singola.
PROMO AMICI: sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Overview Charme

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 50 Km
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
4 piscine di cui 1 coperta e 1 una wellness con area per 
bambini
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare 

Camere: 
Doppie uso singola, doppie, triple e quadruple
Ristoranti e Snack-bar 
I- PrincipaIe a buffet, 2 tematici
I- 1 snack bar, 5 bar

I- Palestra
Sport 
I- Bocce, tiro con l’arco, beach volley e tennis
P- illuminazione campi da tennis
P- Sport nautici
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale  
• possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte e tematici  
• soft drink e alcolici locali e internazionali durante la 
giornata • hammam e sauna • servizio in camera per 
bungalow • navetta per i 2 campi da golf di Hammamet  
• navetta per il centro talassoterapico Bioazur

SEA DIAMOND RIXOS AL AMEIN -  El Alamein

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 690 - VOLO + 7 NOTTI - ULTRA ALL INCLUSIVE IN DOPPIA SUPERIOR VISTA MARE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO/TEEN: (2-13 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e fino al 60% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN: (2-13 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla notte extra. Per il 2° bambino, dai 2 ai 6 anni non compiuti riduzione del 100% e dai 6 ai 13 anni del 50%.
ADULTO+BIMBO/TEEN: (2-13 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 1° bambino ragazzo, in camera doppia con 1 adulto pagante supplemento singola.
PROMO SPOSI: sconto del 10% per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno minimo di 7 notti.
PROMO OVER (65): sconto del 5% per chi ha più di 65 anni.

Overview Best Location -  Wellness

Wi-Fi free nelle aree comuni
Distanza da aeroporto: 19 km dall'aeroporto di El Alamein 
e 144 km da quello di  Marsa Matrouh.
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
3 per adulti, 2 per bambini
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare

Camere: 
doppie uso singola, doppie, triple, qudruple.
Ristoranti e Snackbar
I- 2 a buffet (mediterranea, internazionale). 2 à la carte 
(turca, libanese)
P- 1 à la carte (di pesce)
I- 4 bar (bar, snackbar, cafè)
P- 1 bar (snackbar)

I- Palestra 
I- Sport
calcetto, beach volley, ping pong, bocce, freccette, tiro con 
l’arco, tennis, biliardo, yoga, pilates 
P- Sport nautici
Wellness
I- sauna, bagno di vapore, idromassaggio
P- massaggi e trattamenti

FORMULA SEA DIAMOND ULTRA ALL INCLUSIVE
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• Assistenza assidua Francorosso • programma soft di 

intrattenimento • pensione completa presso i ristoranti a 
buffet • cena presso i ristoranti à la carte Lalezar o Layaly 
su prenotazione • late breakfast fino alle 11:30 e late dinner 
fino alle 2 del mattino • acqua e soft drink serviti in bottiglia 
presso i ristoranti e i bar • succhi di frutta fresca a colazione 
• frutta fresca servita in spiaggia e a bordo piscina • alcolici 
locali e selezione di alcolici di importazione (dalle 18:00 
alle 24:00) presso il bar della lobby • snack dolci e salati 
durante il giorno presso il food court • gelati nel pomeriggio 
e fino a tarda sera • drink di benvenuto all’arrivo • vasca 
idromassaggio, sauna e bagno di vapore presso il centro 
benessere • rifornimento minibar il giorno dell’arrivo
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SEA DIAMOND BARON RESORT -  Sharm El Sheikh

SEA DIAMOND SENSIMAR AL AYA BEACH RESORT -  Marsa Alam

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 735 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN DOPPIA PROMO Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 80% per il 1° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO: (2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla notte extra e del 50% per il 2° bambino.
ADULTO+BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 1° bambino, in camera doppia con 1 adulto pagante supplemento singola.
PROMO SPOSI: per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta in camera all’arrivo, torta, massaggio di 30 minuti per la coppia, sconto del 15% sui trattamenti SPA, sconto del 10% sulle attività del centro 
Diving, early check-in dalle 10:00 e late check-out fino alle 15:00 (soggetti a disponibilità).  
Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionali da € 140 (adulto), da € 80 (bambino) che prevede: trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’hotel e viceversa, minibar rifornito quotidianamente con acqua, 
bevande analcoliche e birra locale, frutta e biscotti all’arrivo, check in preferenziale, servizio di lavanderia una volta a settimana, 10% riduzioni su trattamenti SPA.

QUOTA SMART A PARTIRE DA €  800 - VOLO + 7 NOTTI - ULTRA ALL INCLUSIVE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO SPOSI: per le coppie in viaggio di nozze verrà offerta decorazione romantica della camera e piccolo omaggio all'arrivo; una cena a lume di candela per soggiorno;  late check-out fino alle 14. Inoltre, in 
regalo, un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PROMO AMICI: sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Overview Wellness -  Best Location

Overview Best Location -  Wellness -  Just Adults

Wi-Fi free nella lobby
Distanza da aeroporto: 8 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
2 per adulti, 1 per bambini
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare

Camere: 
doppie uso singola, doppie, triple
Ristoranti e Snackbar
I- 1 a buffet
P- 5 à la carte (italiano, egiziano, indiano, BBQ e di pesce)
I- 4 bar
I- Palestra
I- Sport 
palestra, beach volley, beach football, pallanuoto, acquagym, 
bocce, ping, pong, biliardo, campo da tennis, pista da 
jogging

P- Sport nautici
Wellness
I- sauna, bagno di vapore, idromassaggio
P- massaggi e trattamenti
P- Diving

FORMULA SEA DIAMOND ALL INCLUSIVE
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • programma soft di 
intrattenimento • pensione completa a buffet presso il 
ristorante principale • prima colazione continentale presso 

il bar della piscina • cena con menù fisso presso uno dei 
ristoranti à la carte (una volta a settimana su prenotazione)  
• gelati e frutta fresca • soft drink serviti in bicchiere durante 
la giornata • spuntino di mezzanotte • tè e caffè pomeridiani 
con biscotti e dolci • durante i pasti acqua minerale naturale 
in bottiglia, birra, vino locale, tè, caffè e cappuccino  
• bevande analcoliche, tè e caffè presso i bar.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (FACOLTATIVO)
• Con un supplemento è possibile arricchire la formula all 
inclusive. Per maggiori dettagli consulta il sito francorosso.it

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 5 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
5, una è riscaldabile in inverno a seconda delle condizioni 
meteorologiche
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare

Camere: 
doppie uso singola, doppie, triple

Ristoranti e Snackbar
I- a buffet
P- 4 à la carte (asiatico, italiano, libanese, di pesce)
I- 3 bar

I- Palestra
I- Sport
pallacanestro, beach volley, ping pong, bocce, freccette, 
acquagym, jogging, yoga
P- Sport nautici
P- Aquapark

Wellness
I- sauna, bagno di vapore, idromassaggio
P- massaggi, trattamenti
P- Diving

FORMULA SEA DIAMOND ULTRA ALL INCLUSIVE
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante principale • selezione di 
bevande locali alcoliche e analcoliche, soft drinks, tè e caffè 
• possibilità di cenare 1 volta a settimana in ciascuno dei 4 
ristoranti à la carte: libanese, asiatico, italiano, di pesce (su 
prenotazione) • cesto di frutta e bottiglia di vino all’arrivo • 
minibar rifornito quotidianamente con bevande • riassetto 
serale della camera • servizio di lavanderia

SEA DIAMOND BARON PAL ACE SAHL HASHEESH -  Hurghada

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.250 - VOLO + 7 NOTTI - PREMIUM ALL INCLUSIVE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 80% per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO: (2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla notte extra e del 50% per il secondo bambino. 
ADULTO+BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino, sistemati in camera doppia con 1 adulto pagante supplemento singola.

Overview Best Location -  Wellness -  Just Adults Zone >16

Wi-Fi free
Distanza da aeroporto: 18 km da Hurghada, 198 km 
da Marsa Alam
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
5
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare

Camere: 
doppie uso singola, doppie, triple, qudruple.
Ristoranti e Snackbar
I- 1 a buffet
I- 6 à la carte (asiatico, egiziano, italiano, messicano, 
BBQ, di pesce)
P- à la carte Mikado (giapponese)
I- 6 bar, snackbar, cigarbar

I- Palestra
I- Sport
beach volley, calcetto, acquagym, pallanuoto, bocce, ping 
pong, biliardo, tennis, jogging
P- Sport nautici
Wellness
I- sauna, bagno di vapore, idromassaggio
P- massaggi, trattamenti
P- Diving

FORMULA SEA DIAMOND 
PREMIUM ALL INCLUSIVE
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso• prima colazione, pranzo 
e cena a buffet presso il ristorante principale • colazione 
continentale presso il bar della piscina • pranzo presso il 

ristorante à la carte della piscina (previa prenotazione) • cena 
presso i ristoranti à la carte (previa prenotazione; escluso il 
Mikado) • durante i pasti acqua minerale naturale, bevande, 
birra e vino locali • selezione di bevande alcoliche locali 
e d’importazione servite in bicchiere (servizio disponibile 
anche h24 presso il lobby bar) • tè, caffè americano, espresso, 
cappuccino, biscotti, dolci, snack, gelati e frutta fresca • 
snack di mezzanotte • cesto di frutta e biscotti in camera 
il giorno d’arrivo • minibar rifornito quotidianamente con 
bevande e birra locale • utilizzo di accappatoio e ciabatte da 
camera • palestra, sauna, idromassaggio • 1 volta a settimana 
bagno turco (previa prenotazione) * massaggio di 20 minuti 
a collo e spalle (previa prenotazione) • illuminazione campi 
da tennis (1 ora) • 20% di sconto sul servizio in camera • 
15% di sconto sui sigari al Niche Bar • servizio di lavanderia 
1 volta alla settimana

SEA DIAMOND PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT -  Lanzarote

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.050 - VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE STANDARD IN DOPPIA SUPERIOR Categoria ufficiale ★★★★★L
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO/TEEN: (2-13 anni) sconti fino al  50% per il 1° e il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN: (2-3 anni) per il 1° e il 2° bambino riduzione fino al 100% sull’importo della notte extra. (3-13 anni) per il 1° e il 2° bambino/ragazzo riduzione fino al 50%.
VACANZA LUNGA BIMBO/TEEN: (2-13 anni) dall’8° notte in poi riduzione del 25% sulla notte extra dal 1/8 al 24/8.
PROMO SPOSI: per le coppie in viaggio di nozze verrà offerta una sistemazione in camera di tipologia superiore, soggetta a disponibilità, un cocktail speciale con la direzione dell’hotel, dolci e bottiglia di 
spumante in camera all’arrivo, un percorso SPA bio-marino e una colazione in camera il giorno successivo all’arrivo. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
SOGGIORNO MINIMO: 4 notti consecutive. 

Overview Best Location -  4 Family Gold

Special guest/senza barriere
Special guest/senza glutine
Wi-Fi free
Distanza da aeroporto: 28 Km
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
4 per adulti
3 per bambini

Ombrelloni/lettini
I- in piscina
P- in spiaggia
I- Teli mare
Camere:
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple
Ristoranti e Snack bar
I- 3 a buffet

P- 5 à la carte
(gourmet, italiano, internazionale, spagnolo, asiatico)
I- Palestra
I- Sport
beach volley, tennis, campo polivalente
P- Wellness
P- Diving (società esterna)

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
•  assistenza assidua Francorosso

•  colazione e cena presso il ristorante a buffet (aperti a 
rotazione)

•  cocktail di benvenuto
•  lettini e teli mare gratuiti in piscina 

FORMULA MEZZA PENSIONE DELUXE 
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 
seguenti servizi:
•  possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte con 

menù dedicato
•  minibar in camera con rifornimento giornaliero

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 79 per l'Italia, € 109 per Grecia, Baleari, Tunisia, Egitto, Canarie, € 139 per Zanzibar, Maldive, Mauritius, Qatar, Giamaica, Repubblica 
Dominicana, Messico, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le 
pagine a seguire.
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O V E R V I E W ,  V A N T A G G I  E  Q U O T E 

SEA DIAMOND TUI BLUE BAHARI (EX DREAM OF ZANZIBAR) -  Zanzibar

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.100 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN DOPPIA GARDEN DELUXE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO/TEEN: (2-14 anni) sconti fino al  62% per il 1° bambino/ragazzo e fino al 47% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN: (2-14 anni) per i 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% sulla notte extra.
ADULTO+BIMBO/TEEN: (2-14 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° bambino/ragazzo sistemato in camera doppia con un adulto pagante supplemento singola  e fino al 75% per il 2° bambino/
ragazzo sistemato in camera doppia con un adulto pagante quota intera.
PROMO SPOSI: sarete accolti in camera da splendidi fiori e da un ricco cesto di frutta oltre a una cena romantica à la carte (bevande escluse) per soggiorno. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato 
Francorosso.
PROMO AMICI: sconto fino a € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionali da € 54 (adulto e bambino) che prevede frutta fresca all’arrivo, accappatoio e ciabattine da camera, 10% di sconto presso il centro benessere, una cena tematica 
servita al ristorante à la carte Blue Vanilla, late check-out (soggetto a disponibilità).

Overview Wellness

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 45 Km
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare
Piscine 
1 principale con area per bambini
1 nella zona camere garden deluxe
I- Ombrelloni/Lettini

Camere: 
Doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
Ristoranti e snack bar
I- PrincipaIe a buffet, 4 tematici (arabo, fusion, asiatico
e pizzeria)
P- 1 à la carte

I- Palestra
I- Sport
Bocce, beach-volley, tennis (illuminazione a pagamento)
P- Sport nautici
Windsurf
P- Wellness
P- Diving

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • programma soft di 
intrattenimento con presenza di personale Friend 
Francorosso • Aperitivo in rosso • cocktail di benvenuto  
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso 
il ristorante principale • ristoranti con specialità asiatiche e 
africane, pizzeria e ristorante fusion • snack bar • serate a 
tema durante la settimana • soft drink, vino e birra locali, 
succhi, acqua, tè e caffè serviti durante i pasti

SEA DIAMOND TROU AUX BICHES BEACHCOMBER RESORT GOLF & SPA -  Mauritius

QUOTA SMART A PARTIRE DA €  1.715 - VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN JUNIOR SUITE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO/TEEN: (2-17 anni) sconti fino al  70% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO SPOSI: sconto fino al 5% per le coppie in viaggio di nozze sulla quota al momento della prenotazione. Ad accogliervi troverete una bottiglia di spumante e potrete usufruire di un’esperienza gratuita a 
scelta tra le proposte del resort. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS: adulto (da € 134), ragazzo 12-17 anni (da € 118 ), valido dal 01/05 al 30/09. Supplemento giornaliero che include trasferimenti con auto privata 2/3 pax da/per l’aeroporto (valido solo per 
pacchetto con volo speciale o linea charterizzata) e bevande illimitate.

Overview Best Location

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 70 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare
Piscine
6 di cui 1 con area riservata ai bambini
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mar

Camere: 
doppie uso singola, doppie, triple, family.
Ristoranti e Snack-bar
I- principale a buffet
P- 5 à la carte 
I- 2 bar

I- Palestra
Sport 
I- bocce, beach volley, tennis, acquagym
P- noleggio biciclette, golf
I- Sport nautici
I- windsurf, pedalò, kayak, vela, catamarano, paddle, 
attrezzatura snorkeling, barca con fondo di vetro
P- Wellness
P- Diving

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • programma soft di 
intrattenimento con presenza di personale FRiend 
Francorosso • cocktail di benvenuto • prima colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet o à la carte presso il 
ristorante Oasis e la Caravelle • possibilità di cenare, su 
prenotazione, in tutti i ristoranti presenti nel resort, inclusi 
i ristoranti a tema, con menù à la carte

SEA DIAMOND DIAMONDS THUDUFUSHI & WATER VILL AS LUXURY COLLECTION -  Maldive

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 2.710 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN DOPPIA BEACH BUNGALOW - TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE*

VANTAGGI (vedi pagine finali). Categoria ufficiale ★★★★★
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° e 2° bambino.
PROMO SPOSI: per le coppie in viaggio di nozze, riduzione del 100% sul soggiorno della sposa dal 1/5 al 31/7 e dal 1/9 al 30/11 solo per junior suite o camere di categoria superiore. Cesto di frutta e fiori in 
camera come omaggio di benvenuto e sarà offerto un pareo per la sposa e una t-shirt per lo sposo. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionale da € 80 che prevede cesto di frutta, bottiglia di spumante, 1 cena à la carte (a base di pesce per chi soggiorna in water villa), estratto di un quotidiano e del meteo in 
camera ogni giorno, 10% di sconto per gli acquisti presso la Boutique.
TASSA DI SOGGIORNO: Green Tax Usd 6 per persona al giorno, bambini e infant compresi.
* Per maggiori informazioni vedi pagine finali.

Overview Best Location

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 92 miglia
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare
F-Ombrelloni/Lettini 
F-Teli mare 

Camere:
doppie uso singola, doppie, triple
Ristoranti e Snack bar 
I- principale a buffet
I- 1 à la carte (a pagamento per chi soggiorna in beach 
bungalow e junior suite)
P- 1 à la carte giapponese
I- 2 bar

I- Palestra
I- Sport 
freccette, biliardo, ping pong, beach volley
Sport nautici
I- canoa, windsurf, catamarano
P- sci nautico, pesca
P- Wellness
P- Diving

FORMULA SEA DIAMOND ALL INCLUSIVE 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet • cene a tema 

• bevande ai pasti ( vino, acqua minerale, birra, soft 
drink) • open bar con soft drink, long drink, vino, birra, 
aperitivi e cocktail (a pagamento soltanto i superalcolici 
di marca e d’annata e lo champagne) • minibar in camera 
con rifornimento giornaliero  • un’escursione in “dhoni” 
all’isola dei pescatori • snorkeling diurno accompagnato 
attorno all’isola anche per principianti (pinne, maschera e 
boccaglio inclusi) • connessione Wi -Fi • snack pomeridiano 
(tramezzini e frutta) servito direttamente in camera (solo per 
gli ospiti in beach suite e nelle water villas) • possibilità di 
effettuare la colazione in camera (solo per gli ospiti in junior 
suite, beach suite e nelle water villas) • ristorante dedicato 
à la carte (solo per gli ospiti in water villas e beach suite)

SEA DIAMOND RIU PAL ACE CABO VERDE -  Isola Di Sal

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 995 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN DOPPIA STANDARD Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO/TEEN: (2-13 anni) sconti fino al  60% per il 1° ed il 2° bambino/ragazzo (fino al 31/10/20).
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN (2-13 anni) per il 1° e il 2° bambino/ragazzo riduzione del 75% sull’importo della notte extra (fino al 31/10/20).
PROMO SPOSI: per le coppie in viaggio di nozze un’escursione di un’intera giornata alla scoperta delle bellezze dell’isola, pranzo incluso. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionale da € 72 (adulti), € 36 (bambini) che prevede escursione in 4x4 di mezza giornata con guida parlante italiano, drink e massaggio di 10 minuti (solo per gli adulti) 
nel sale del vulcano spento.
SOGGIORNO MINIMO: 5 notti consecutive.

Overview Best Location -  Sport Active -   Just Adults (Dal 1/11/20)

Wi-Fi free
Distanza da aeroporto: 15 Km
Distanza dalla spiaggia: direttamente sulla spiaggia
Piscine
2 per adulti
1 per bambini
I- Ombrelloni/lettini
I- Teli mare

Camere:
doppie uso singola, doppie, triple

Ristoranti e Snack bar:
I- 1 a buffet
I- 3 à la carte
(steakhouse, italiano, fusion)

I- Palestra
I- Sport
beach volley
P- Sport nautici (società esterna)
windsurf, kayak, body board
P- Wellness
P- Diving (società esterna)

FORMULA SEA DIAMOND ALL INCLUSIVE 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• assistenza assidua Francorosso • colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante a buffet • possibilità di cenare presso 
i 3 ristoranti tematici, su prenotazione • snack e bevande 
alcoliche ed analcoliche nazionali ed internazionali H24 
• cocktail di benvenuto • lettini e teli mare gratuiti in 
piscina e in spiaggia

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 79 per l'Italia, € 109 per Grecia, Baleari, Tunisia, Egitto, Canarie, € 139 per Zanzibar, Maldive, Mauritius, Qatar, Giamaica, Repubblica 
Dominicana, Messico, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le 
pagine a seguire.
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SEA DIAMOND S T. REGIS DOHA -  Qatar

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.150 - VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA SUPERIOR Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° bambino e fino al 40% per il 2° bambino.
PROMO SPOSI: per le coppie in viaggio di nozze saranno offerti dolci in camera come omaggio di benvenuto. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.

Overview Charme 

Wi-Fi free 
Distanza da aeroporto: 24 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare
Piscine
1 per adulti
I- Ombrelloni/Lettini in piscina e in spiaggia
I- Teli mare 

Camere: 
doppie uso singola, doppie, triple

Ristoranti e Snackbar 
I- principale a buffet
P- 5 à la carte
P- 4 bar
P- 3 lounge

I- Palestra
I- Sport 
tennis, yoga, corsi fitness
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
• Assistenza assidua Francorosso • cocktail analcolico di 

benvenuto • servizio di maggiordomo 24h al giorno in tutte 
le tipologie di camera • prima colazione a buffet • pranzo 
à la carte con set menù • cene a buffet e 2 sere a settimana 
à la carte con set menu • servizio di apertura  valigia in 
arrivo e in partenza • acqua minerale gratuita in camera 
• giornale in camera• accesso a tutte le attività sportive 
• accesso alla Remedè SPA, trattamenti a pagamento  
• servizio lustra scarpe • utilizzo di lettini e ombrelloni in 
spiaggia e in piscina

SEA DIAMOND ROYALTON NEGRIL RESORT & SPA -  Giamaica

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.320   VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE  IN LUXURY JUNIOR SUITE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO: (2-12 anni) sconti fino al 55% per il 1° bambino e 35% per il 2° bambino.
PROMO SPOSI:  ad accogliervi troverete un romantico benvenuto con 1 bottiglia di spumante, frutta e letto matrimoniale garantito con speciali decorazioni floreali. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro 
firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS: pacchetto di servizi opzionale da €  32 (adulto), da € 16 (bambino) che comprende fast track (corsia preferenziale nei controlli di sicurezza) e accesso alla VIP lounge (Wi-Fi gratuito, bevande e 
snack illimitati, giornali, Tv satellitare) in aeroporto a Montego Bay (servizio soggetto a riconferma).
SOGGIORNO MINIMO: 3 notti notti consecutive.

Overview Wellness -  Best Location 

WI-fi free
Distanza da aeroporto: 70 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare
Piscine
2 piscine per adulti
1 piscina per bambini con acqua splash
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare

Camere:
Doppie uso singola, doppie, triple, quadruple, family
Ristoranti e Snack bar
I- 1 principale a buffet
I- 5 à la carte (italiano, delle indie occidentali, 
teppanyaki, steakhouse e messicano)
P- 1 “Culinary Experience”
I- 1 sport bar con menù à la carte per hamburger e snack
I- 1 caffetteria con snack e gelati 
I- vari bar

I- Sport
Tennis, palestra, sport acquatici non motorizzati, beach 
volley
P- Sport nautici a motore
P- Wellness
P- Baby sitting

FORMULA SEA DIAMOND ALL INCLUSIVE 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
•  assistenza assidua Francorosso 
•  programma di intrattenimento internazionale
•  pensione completa presso il ristorante principale
•  possibilità di cene illimitate nei ristoranti à la carte
•  snack durante la giornata 
•  bevande nazionali e selezione di bevande internazionali, 

vino della casa durante i pasti
•  servizio in camera 24h

SEA DIAMOND HILTON L A ROMANA -  Repubblica Dominicana

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.150 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE  IN DELUXE GARDEN VIEW Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO/TEEN: (2-13 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino/ragazzo e 45% per il  2° bambino/ragazzo.
ADULTO + BIMBO/TEEN: (2-13 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 1° bambino/ragazzo sistemato in camera doppia con un adulto pagante supplemento singola.
SOLO SOGGIORNO BIMBO: (2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% sulla notte extra.
PROMO SPOSI: ad accogliervi troverete un romantico benvenuto con frutta e vino in camera, accappatoio e una prima colazione servita in camera. Inoltre in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS:  pacchetto di servizi opzionale da € 100 (adulto), da € 50 (bambino) che comprende 1 bottiglia di rum e frutta all’arrivo, 1 massaggio di 30 minuti una volta a settimana (solo per adulti), 
riassetto serale della camera, accesso alla zona umida del centro SPA (una volta a settimana - i bambini devono essere accompagnati).

Overview Just Adults Zone -  4 Family

WI-fi free 
Distanza da aeroporto: 70 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare
Piscine
1 per adulti
1 er bambini
1 fronte mare
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare
Camere:
Doppie uso singola, doppie, triple, quadruple (sistemazione 
prevista nei letti esistenti senza aggiunta di letti extra)

I- Ristoranti e Snack bar
2 internazional a buffet (1 nella sezione adulti e 1 nella 
sezione family)
4 à la carte nella sezione adulti (asiatico, caraibico, specialità 
di pesce e mediterraneo)
4 à la carte nella sezione family (peruviano, italiano, francese 
e specialità alla griglia)
2 lobby bar (1 nella sezione adulti e 1 nella sezione family)
2 swim-up bar nella sezione adulti (1 riservato ai clienti in 
camera premium)
2 caffetterie (1 nella sezione adulti e 1 nella sezione family)
2 pool bar nella sezione family (1 riservato ai clienti in 
camera premium)
1 beach bar nella sezione family

I- Palestra
I- Sport
Bocce, beach-volley
P- Sport nautici
Windsurf
P- Wellness
P- Diving
P- Baby-sitting

FORMULA SEA DIAMOND ALL INCLUSIVE 
(nei luoghi e agli orari prefissati)
•  assistenza assidua Francorosso 
•  programma di intrattenimento internazionale con 

presenza di animatori FRiend Francorosso 
•  Olistic Friend PRO 
•  aperitivo in rosso
•  prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale a buffet
•  possibilità di cenare nei ristoranti à la carte 
•  snack durante la giornata 
•  bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai 

pasti e durante la giornata
•  minibar in camera rifornito quotidianamente

SEA DIAMOND CATALONIA COS TA MUJERES ALL SUITES & SPA RESORT -  Messico 

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 1.280 - VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN SUPERIOR SUITE Categoria ufficiale ★★★★★
VANTAGGI (vedi pagine finali).
PROMO BIMBO/TEEN: (2-13 anni) sconti fino al  50% per il 1° bambino/ragazzo e 45% per il  2° bambino/ragazzo.

Overview Just Adults Zone -  4 Family

WI-Fi free
Distanza da aeroporto: 35 km
Distanza dalla spiaggia: direttamente fronte mare
Piscine
2 per adulti e bambini
I- Ombrelloni/Lettini
I- Teli mare

Camere:
Doppie uso singola, doppie, triple, quadruple, family
(sistemazione prevista nei letti esistenti senza aggiunta
di letti extra)
I- Ristoranti e Snack bar
1 internazionale a buffet
8 à la carte (giapponese, specialità di tapas, 6 tematici 
all’interno del food court)
1 snack bar in spiaggia
1 creperia
2 swim-up bar
1 caffetteria
1 sport bar
1 lobby bar

I- Palestra
P- Wellness

FORMULA SEA DIAMOND ALL INCLUSIVE (nei 
luoghi e agli orari prefissati)
•  assistenza assidua Francorosso 
•  programma di intrattenimento internazionale con 

presenza di animatori FRiend Francorosso 
•  prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale a buffet
•  possibilità di cenare nei ristoranti à la carte (illimitatamente 

previa prenotazione)
•  snack durante la giornata 
•  bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai 

pasti e durante la giornata

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 79 per l'Italia, € 109 per Grecia, Baleari, Tunisia, Egitto, Canarie, € 139 per Zanzibar, Maldive, Mauritius, Qatar, Giamaica, Repubblica 
Dominicana, Messico, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le 
pagine a seguire.
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VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R C ATA N I A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO DOM NEOS € 51,74

MILANO Malpensa DOM NEOS/EASYJET **  € 62,08

VENEZIA DOM EASYJET **  € 60,89

VERONA DOM NEOS € 54,72

** Catering a pagamento 

SICILI A

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R I BI Z A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO DOM NEOS € 42,34

BOLOGNA DOM/GIO AIR EUROPA/NEOS € 44,86

CATANIA LUN AIR NOSTRUM**  € 45,30

MILANO Malpensa DOM/GIO NEOS € 51,42

NAPOLI SAB VUELING** € 50,71

RIMINI DOM NEOS € 45,82

ROMA L. da Vinci DOM NEOS € 57,70

TORINO DOM NEOS € 48,92

VENEZIA DOM NEOS € 50,34

VERONA DOM/GIO NEOS € 44,73

** Catering a a pagamento 
TIME4YOU  Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano, Verona e Bologna 

BA L E A R I

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R DJ E R BA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO LUN NOUVELAIR € 55,91

BOLOGNA LUN NEOS € 55,17

MILANO Malpensa LUN NEOS € 63,02

ROMA L. da Vinci LUN NOUVELAIR € 76,80

VERONA LUN NEOS € 55,41

 

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R MONA ST I R
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 59,17

MILANO Malpensa LUN NOUVELAIR € 67,02

VERONA LUN NOUVELAIR € 59,41

 

T U N ISI A

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R M Y KONOS
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO VEN NEOS  € 46,10

BOLOGNA VEN NEOS € 48,62

MILANO Malpensa VEN/LUN NEOS/EASYJET**  € 55,18

NAPOLI VEN EASYJET** € 54,47

RIMINI  SAB AIR NOSTRUM **  € 49,58

ROMA L. da Vinci VEN NEOS € 61,46

VENEZIA VEN EASYJET**  € 54,10

VERONA VEN/LUN NEOS € 48,49

** Catering a pagamento 
 

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R COR F Ù
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA  DOM BLU EXPRESS**  € 48,67

MILANO Malpensa LUN  NEOS  € 55,23

NAPOLI DOM EASYJET**  € 54,52

ROMA L. da Vinci SAB BLU EXPRESS  € 61,51

VENEZIA DOM EASYJET**  € 54,15

** Catering a pagamento 
 

VOLI SPECIALI I .T.C.  PER SKIATHOS
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO LUN BLU EXPRESS**  € 46,10

BOLOGNA  LUN BLU EXPRESS**  € 48,62

MILANO Malpensa LUN NEOS € 55,18

ROMA L. da Vinci LUN BLU EXPRESS**  € 61,46

VERONA LUN NEOS € 48,49

** Catering a pagamento 
 

VOLI SPECIALI I .T.C.  PER KOS
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO VEN BLU EXPRESS**  € 46,10

BOLOGNA VEN NEOS € 48,62

MILANO Malpensa VEN/MAR NEOS/MOONFLOWER*** € 55,18

ROMA L. da Vinci VEN BLU EXPRESS**  € 61,46

VERONA VEN/MAR NEOS/MOONFLOWER*** € 48,49

** Catering a pagamento 
*** Operato da Neos 
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona 
 

VOLI SPECIALI I .T.C.  PER HERAKLION
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BARI  SAB  BULGARIAN AIR CHARTER € 43,75

BERGAMO DOM NEOS  € 44,66

BOLOGNA DOM NEOS  € 47,18

CATANIA MAR BULGARIAN AIR CHARTER € 47,62

MILANO Malpensa DOM NEOS*** € 53,74

NAPOLI  GIO AIR HORIZONT** € 53,03

ROMA L. da Vinci  DOM  NEOS  € 60,02

VERONA DOM/MER NEOS*** € 47,05

TORINO DOM  AIR DOLOMITI** € 51,24

** Catering a pagamento 
***Neos B787 Dreamliner da giugno a settembre sui voli della Domenica 
TIME4YOU  Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Verona e 3-10 notti da Milano 

GR ECI A

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R CH A N I A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MER NEOS  € 57,45

 
TIME4YOU  Possibili combinazioni di viaggio: 3-10 notti da Milano 
 

VOLI SPECIALI I .T.C.  PER RODI 
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BARI  SAB BULGARIAN AIR CHARTER € 45,19

BERGAMO SAB  NEOS  € 46,10

BOLOGNA SAB NEOS  € 48,62

CATANIA MER  BULGARIAN AIR CHARTER € 49,06

MILANO Malpensa SAB/MER NEOS***/ALBASTAR** € 55,18

NAPOLI  MER AIR HORIZONT** € 54,47

RIMINI SAB AIR NOSTRUM**  € 49,58

ROMA L. da Vinci  SAB NEOS € 61,46

TORINO SAB AIR DOLOMITI** € 52,68

VERONA SAB/MER NEOS*** € 48,49

** Catering a pagamento 
***Neos B787 Dreamliner da giugno a settembre sui voli del Sabato 
TIME4YOU  Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona
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VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R L A NZ A ROT E
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 57,42

C A NA R IE

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R S A L
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA   MER NEOS € 70,18

MILANO Malpensa MER NEOS € 76,92

ROMA L. da Vinci MER NEOS € 91,21

VERONA  MER NEOS € 69,31

C A PO V ER DE

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R Z A NZ I BA R
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR NEOS 787 Dreamliner** € 91,75

ROMA L. da Vinci MAR NEOS 787 Dreamliner € 105,53

ROMA L. da Vinci MAR BLUE PANORAMA € 97,20

VERONA MAR NEOS 787 Dreamliner € 84,14

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 40 
per voli Neos e Usd 49 per voli Blue Panorama 
** Partenze fino al 14 luglio MOONFLOWER operato da Neos 

Z A NZIBA R

VOL I DI L I N E A PE R M AU R IT I US
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa DOM EMIRATES € 145,11

MILANO Malpensa DOM TURKISH AIRLINES € 135,43

ROMA L. da Vinci DOM EMIRATES € 158,89

ROMA L. da Vinci DOM TURKISH AIRLINES € 149,21

M AUR IT IUS

VOL I DI L I N E A PE R DOH A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN QATAR AIRWAYS  € 109,72

ROMA L. da Vinci LUN QATAR AIRWAYS  € 123,50

QATA R

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R MON T EG O B AY 
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB NEOS 787 Dreamliner € 143,87

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 35 

GI A M A IC A

* Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori da pagare all’atto della prenotazione.

PROMO FLY  Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud.  
Per informazioni sui periodi di effettuazione, orari, eventuali scali e opportunità di viaggiare con più comfort, rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

NEOS 787 DREAMLINER  Nuovissimo aeromobile capace di regalare un’esperienza di volo impareggiabile e di ridurre i consumi. 
Per ulteriori dettagli vedi pagine 152-153 e 159.

EGIT TO
VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R E L A L A M E I N
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR NEOS € 83,12

VERONA MAR NEOS € 75,51

 

VOLI SPECIALI I .T.C.  PER SHARM EL SHEIKH
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

ANCONA GIO ALMASRIA € 75,88

BARI LUN/SAB AIRCAIRO/BULGARIAN € 74,85

BERGAMO GIO/SAB/DOM ALBASTAR/AIRCAIRO € 77,87

BOLOGNA SAB/DOM NEOS/ALMASRIA/NESMA € 77,13

CATANIA MAR ALMASRIA € 78,34

MILANO Malpensa MER/GIO/SAB/ NEOS 787 Dreamliner/  
 DOM AIRCAIRO/ALMASRIA € 84,98

NAPOLI LUN/GIO/VEN/ AIRCAIRO/BLUE PANORAMA/  
 SAB ALMASRIA € 87,17

PALERMO GIO BULGARIAN € 82,31

PISA MAR ALMASRIA € 76,06

RIMINI DOM NESMA € 76,66

ROMA L. da Vinci LUN/MAR/GIO/ NEOS/BLUE PANORAMA/  
 SAB/DOM AIRCAIRO/ALMASRIA € 98,76

VERONA GIO/SAB/DOM NEOS 787 Dreamliner/  
  ALBASTAR/NESMA € 77,37

 

VOLI SPECIALI I .T.C.  PER HURGHADA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa GIO NEOS € 83,12

 

VOLI SPECIALI I .T.C.  PER MARSA ALAM
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO MER/SAB ALBASTAR € 72,31

BOLOGNA GIO/SAB NEOS/BLUE PANORAMA € 71,57

MILANO Malpensa GIO/SAB/DOM NEOS 787 Dreamliner  € 79,42

RIMINI GIO ALBASTAR € 71,10

ROMA L. da Vinci GIO NEOS € 93,20

VERONA MER/GIO/SAB/ NEOS 787 Dreamliner/  
 DOM ALMASRIA € 71,81

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R M A L È
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS 787 Dreamliner € 109,72

ROMA L. da Vinci DOM/LUN NEOS 787 Dreamliner € 123,50

VERONA DOM NEOS 787 Dreamliner € 102,11

È prevista una tassa infant in uscita dalle Maldive  di Usd 25  
 

VOL I DI L I N E A PE R M A L È
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN QATAR AIRWAYS  € 109,72

ROMA L. da Vinci LUN QATAR AIRWAYS  € 123,50

M A LDI V E

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R L A ROM A NA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB NEOS 787 Dreamliner € 135,64

ROMA L. da Vinci VEN NEOS 787 Dreamliner € 149,93

VERONA VEN NEOS 787 Dreamliner € 128,03

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 20 

R EPUBBLIC A DOMIN IC A NA

VOL I SPECI A L I I .T.C .  PE R C A NCU N
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa GIO/DOM NEOS 787 Dreamliner/  
  BLUE PANORAMA € 90,42

ROMA L. da Vinci GIO NEOS 787 Dreamliner € 104,71 

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a 1.200 
pesos, equivalenti a circa Usd 65 

M E SSICO
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PA R T I  E  R I PA R T I

Francorosso ti offre tanti vantaggi se prenoti entro il 29 febbraio 2020 un 
pacchetto vacanza. E se acquisti anche l’assicurazione TOP BOOKING 
FULL o HEALTH, i tuoi vantaggi si moltiplicano. La promozione è valida 
per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo + soggiorno/tour/
safari (min. 8 giorni/7 notti) a quote SMART/TIME 4 YOU, di minimo 
2 adulti (salvo ove diversamente indicato) confermate entro il 29 febbraio 
2020.

VANTAGGI PER TUTTI

1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 
Potrai pagare la vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a TASSO 
ZERO. Tan e Taeg 0%. Zero bolli, zero spese istruttoria, zero spese mensili 
gestione pratica. Valido anche per prenotazioni con un solo passeggero. Per 
maggiori dettagli vedi pagg. 154/155. 

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE TOP 
BOOKING FULL o HEALTH: 
1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
2. TROLLEY PIQUADRO
Ti verrà inviato un bellissimo trolley Piquadro (1 per pratica), per 
rendere le tue vacanze ancora più preziose. Riceverai il trolley nella tua 
Agenzia di Viaggi. L’immagine pubblicata a pag. 11 ha scopo puramente 
illustrativo. In caso di esaurimento scorte, potranno essere recapitati 
trolley di modello e/o marca differenti pur garantendo le medesime 
caratteristiche funzionali.

3. BUONO PARTI E RIPARTI ESTATE 2020 
Con l’esclusione per le partenze dal 31 luglio al 3 settembre, al tuo rientro, 
ti verrà inviato in Agenzia un Buono Viaggio nominativo (1 per pratica) del 
valore di 200€ o di 100€ in base al fatto che sia stata effettuata una vacanza 
in una destinazione di lungo raggio (Cuba, Emirati Arabi, Giamaica, Kenya, 
Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico, Qatar, Repubblica Dominicana, 
Sri Lanka, Tanzania) o corto/medio raggio (Albania, Armenia, Azerbaijan, 
Bulgaria, Capo Verde, Cipro, Egitto, Finlandia, Georgia, Giordania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Kazakistan, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, 
Repubbliche Baltiche, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Svezia, Tunisia 
 Uzbekistan). Nel caso di prenotazioni con un solo passeggero, l’importo 
del Buono Viaggio sarà pari a 100€ per il lungo raggio e a 50€ per corto/
medio raggio. Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima 
prenotazione confermabile entro il 31/10/20 e con partenza compresa tra 
il 18/12/20 e il 30/04/21. Il pacchetto vacanza dovrà essere comprensivo di 
volo + soggiorno/tour/safari (min. 8gg/7notti) a quota individuale SMART/
TIME 4 YOU, potrà essere effettuato con i brand Alpitour, Francorosso, 
Viaggidea, Bravo Club e Karambola e dovrà essere acquistato nella stessa 
Agenzia in cui hai prenotato il viaggio che lo ha originato. Maggiori dettagli/
informazioni, sono disponibili sul sito Francorosso.it.

Q U O T E  S M A R T  E  T I M E  4  Y O U

QUOTA SMART (applicabile ai pacchetti di 7 notti) e TIME 4 YOU 
(applicabile ai pacchetti di durata diversa da 7 notti) sono sistemi flessibili 
di prezzo che ti permettono di usufruire delle migliori condizioni tariffarie 
disponibili al momento della prenotazione. 
Per ogni struttura pubblicata sul presente catalogo viene fornita una QUOTA 
SMART A PARTIRE DA che si riferisce alla quota individuale più bassa 
comprensiva di volo + 7 notti di soggiorno (salvo diversamente indicato) 
disponibile nel periodo di validità del catalogo stesso, nella tipologia di 
camera e con il trattamento previsto. 

COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART E TIME 4 YOU
Le quote SMART/TIME 4 YOU includono tutti i costi e gli sconti previsti 
per le modifiche richieste rispetto alla soluzione pubblicata sul catalogo sotto 
la dicitura QUOTA SMART A PARTIRE DA (es. upgrade in camera vista 
mare, necessità di camere quadruple e comunicanti, cambio da pensione 
completa alla mezza pensione, ecc.) e tengono conto dell’andamento 
dinamico dei prezzi.
Alle quote SMART e TIME 4 YOU è sempre necessario aggiungere Zero 
Pensieri (vedi pagg. 154/158), gli oneri di gestione di Prezzo chiaro e le tasse 
e gli oneri aeroportuali individuali (vedi pagg. 150/151). Infine, per rendere 
la vacanza ancora più preziosa, puoi aggiungere ulteriori plus (es. Fast Track 
e Sala Vip in aeroporto, Economy Extra sul volo, Prestige Plus ecc.) oltre 
ad acquistare in anticipo le escursioni da effettuare in vacanza. Per ulteriori 
informazioni puoi rivolgerti alla tua Agenzia Viaggi o consultare il sito 
Francorosso.it. I plus, in caso di annullamento, non verranno rimborsati. 

O P Z I O N E  F L E X I

Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C. + soggiorno, con l’opzione 
Flexi hai la possibilità di modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di 
partenza fino a 21 giorni prima dell’inizio della vacanza tra i prodotti dei 
brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola. 
La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e di spese di 
variazione pratica e sarà possibile in base ai seguenti parametri:
•  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo 

speciale I.T.C. + soggiorno e dovrà generare una prenotazione anch’essa 
comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno;

•  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni 
o antecedente rispetto alla data di partenza originaria;

•  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla 
quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;

•  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di 
pacchetti la cui quota SMART  e TIME 4 YOU applicabile al momento 
del cambio sia inferiore rispetto alla quota originaria.

Con l’opzione Flexi basta un piccolo supplemento per far iniziare il relax 
ancor prima della vacanza:
•  Italia, Baleari, Spagna continentale, Grecia, Tunisia: 19€
•  Egitto, Canarie, Capo Verde: 29€
•  Tanzania, Maldive, Mauritius, Qatar, Giamaica, Repubblica Dominicana, 

Messico 39€

N.B. L’opzione Flexi è acquistabile contestualmente alla prenotazione 
da catalogo. Questa garanzia non copre eventuali introduzioni di nuove 
tasse aeroportuali o visti di ingresso non noti al momento dell’acquisto 
del pacchetto turistico ed è da applicarsi a tutti i partecipanti della stessa 
pratica (esclusi bambini 0-2 anni). Può essere soggetta a variazioni di prezzo, 
non retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione. In caso di 
annullamento non verrà rimborsata. 

P R E S T I G E  P L U S  E  

P R E S T I G E  P L U S  R O M A N C E

Si tratta di pacchetti di servizi opzionali, disponibili su richiesta e con 
supplemento. Devono essere acquistati contestualmente da tutti gli occupanti 
della camera. I servizi previsti e la quota a partire da sono indicati nella 
descrizione dell’hotel. Le quote riportate si intendono per persona salvo ove 
diversamente indicato. Per soggiorni superiori a due settimane e per i clienti 
che soggiornano in camera singola, quotazione su richiesta. Il Prestige Plus 
e Prestige Plus Romance non comprendono il servizio di Fast Track (corsia 
preferenziale nei controlli di sicurezza) e l’utilizzo delle Sale Vip presso gli 
aeroporti di Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, Roma L. da Vinci e 
Bologna che possono essere acquistati a parte: prezzi e condizioni a pag. 159. 
Maggiori informazioni presso la tua Agenzia di Viaggi o sul sito Francorosso.it. 

VA N TA G G I

PROMO FLY
Francorosso offre a coloro che prenotano una soluzione di viaggio 
comprensiva di volo speciale I.T.C. una riduzione di € 50 sulla quota Smart/
Time 4 You. 
L’offerta è valida per: 
•  i residenti in Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo, Campania che partono da 

Milano Malpensa. 
•  i residenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna che partono da 

Roma L. da Vinci e da Milano Malpensa. La prenotazione con l’offerta 
PROMO FLY deve essere effettuata in un’Agenzia di Viaggi delle 
regioni indicate (purché sia la propria regione di residenza). All’atto della 
prenotazione l’Agenzia potrà richiedere i dati anagrafici del cliente.

Consulta le pagine dei singoli hotel per scoprire quali delle seguenti 
offerte sono previste:

PROMO SINGLE
Soggiorno in camera singola senza pagamento di supplemento (promozione 
soggetta a disponibilità limitata). 

PROMO OVER
Per chi ha più di 60 anni (salvo ove diversamente indicato), sono previste 
interessanti riduzioni e agevolazioni. 

PROMO AMICI
A gruppi di minimo 8 amici Francorosso offre uno sconto forfettario di 
25 euro a persona per le destinazioni di medio-corto raggio e di 50 euro 
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a persona per le destinazioni di lungo raggio. Per poter usufruire di questa 
promozione, il gruppo di amici deve prenotare la medesima soluzione di 
viaggio presso la stessa Agenzia di Viaggi (volo speciale I.T.C. + soggiorno 
min. 8 giorni/7 notti; destinazione, struttura, aeroporto e data partenza 
devono essere uguali). 

PROMO SPOSI
L’offerta, dedicata agli sposi in viaggio di nozze e alle unioni civili 
certificate*, è valida fino a tre mesi dopo il matrimonio per soluzioni di 
viaggio comprensive di volo speciale I.T.C. e linea + soggiorno (minimo 
8 giorni/7 notti) e va richiesta all’atto della prenotazione presentando una 
fotocopia del certificato o delle pubblicazioni di nozze che potrebbe essere 
necessario esibire anche durante il viaggio (è quindi importante portarne una 
copia sempre con sé). L’eventuale sconto previsto verrà applicato a coppia, 
sulla quota di partecipazione (salvo ove diversamente indicato). Il trolley 
Piquadro firmato Francorosso verrà erogato (1 per coppia) per soluzioni di 
viaggio comprensive di volo speciale I.T.C. e linea + soggiorno (minimo 8 
giorni/7 notti); nel caso di prodotti combinati verranno erogati solo se gli 
sposi soggiorneranno per almeno 7 notti consecutive nell’hotel e solo per 
pratiche Francorosso. L’erogazione non è prevista per coloro che acquistano 
il solo soggiorno e/o che aderiscono all’iniziativa PARTI E RIPARTI. *Nel 
rispetto delle leggi e culture locali.
N.B. I dettagli e i periodi di validità delle singole promozioni di tutti i 
vantaggi sopra descritti, sono riportati nelle pagine descrittive degli hotel. 
Le suddette riduzioni sono valide solo per adulti paganti la quota SMART 
e TIME 4 YOU ma non cumulabili con offerte speciali non pubblicate a 
catalogo. Non sono applicabili a bambini e ragazzi che usufruiscono della 
promozione PROMO BIMBO e/o PROMO TEEN, devono essere richieste 
all’atto della prenotazione e non sono mai cumulabili fra loro, fatta eccezione 
per l’offerta PROMO FLY cumulabile con tutte le altre offerte. Nell’ambito 
della medesima prenotazione possono essere inseriti gli sconti per i bambini 
e i ragazzi previsti. La documentazione comprovante il diritto ad usufruire 
delle offerte dovrà essere esibita in Agenzia all’atto della prenotazione e 
resa disponibile per eventuali controlli durante la vacanza. In assenza di 
documentazione o dei requisiti richiesti, l’ospite sarà tenuto al pagamento 
della differenza.

PROMO BEBÈ
I bambini al di sotto dei 2 anni, non compiuti fino al rientro in Italia, e 
che non occupano in aereo un posto a sedere, viaggiano gratuitamente 
sui voli speciali I.T.C.. Per le combinazioni che prevedono i voli di linea 
le quotazioni sono su richiesta. Le spese relative a soggiorno, culla (dove 
indicato), pasti, ecc. sono da pagarsi direttamente in loco. 

PROMO BIMBO/TEEN
Nelle strutture che presentano la promozione PROMO BIMBO/TEEN, il 
primo e, ove previsto, il secondo bambino dai 2 ai 12 anni non compiuti al 
momento della partenza (salvo ove diversamente indicato) /TEEN, dai 12 
ai 17 anni non compiuti al momento della partenza (salvo ove diversamente 
indicato), godranno di una riduzione fino al 95% sulla quota adulto 
applicata al momento della prenotazione. La riduzione varierà a seconda 
della disponibilità delle camere e dei voli. La promozione è riferita solo alla 
prima settimana di vacanza. Dall’ottava notte in poi sia il primo sia il secondo 
bambino/ragazzo beneficeranno di una riduzione del 50% sull’importo della 
notte extra con almeno due persone paganti la quota SMART.

ADULTO+BIMBO
Nelle strutture che presentano questa offerta, il primo e, ove previsto, il 
secondo bambino che alloggiano in camera con un solo adulto pagante il 
supplemento singola, avranno uno sconto che può arrivare fino al 100% 
della notte extra. La promozione è valida per bambini dai 2 ai 12 anni non 
compiuti (salvo ove diversamente indicato) sistemati in camera doppia 
con letto/i aggiuntivo/i (salvo ove diversamente indicato) con almeno una 
persona pagante la quota SMART/TIME 4 YOU. 

SOLO SOGGIORNO BIMBO
Per le prenotazioni di solo soggiorno, il primo e/o il secondo bambino avranno 
una riduzione fino al 100% sull’importo della notte extra valida al momento 
della prenotazione. Per l’età dei bambini consultare le pagine dell’hotel. 

TUTTI I VANTAGGI SONO SOGGETTI A DISPONIBILITÀ 
LIMITATA. 

N.B. Le promozioni bambini sopra descritte sono cumulabili con le quote 
SMART/TIME 4 YOU e relative quote dinamiche. Sono applicabili solo a 
combinazioni con voli speciali I.T.C. di minimo 8 giorni/7 notti (salvo ove 

diversamente indicato), per bambini con età compresa fra i 2 e i 12 anni non 
compiuti al momento della partenza* (salvo ove diversamente indicato nelle 
pagine dell’hotel) e con sistemazione in camera doppia con letto/i aggiunti 
(salvo ove diversamente indicato) con almeno due persone paganti la quota 
intera (una persona nel caso di  formula adulto + bambino/i). Supplementi, 
diritti, tasse, gli altri oneri obbligatori di Prezzo Chiaro, altri eventuali oneri 
obbligatori e Zero Pensieri sono sempre interamente dovuti e non sono 
applicabili eventuali riduzioni. La modifica dei nomi di tutti i partecipanti 
comporta la revoca delle riduzioni in qualsiasi momento. 
* In caso di compimento degli anni durante il soggiorno (in relazione 
all’età entro la quale è prevista l’applicazione dell’offerta), l’hotel potrebbe 
richiedere il pagamento di una differenza. 

G I F T  S E A  D I A M O N D

Il borsone Piquadro verrà erogato (1 a pratica) per soluzioni di viaggio con 
volo speciale I.T.C. e linea + soggiorno (minimo 8 giorni/7 notti). Non è però 
cumulabile con i gift previsti da altre iniziative. Nel caso di prenotazione con 
iniziativa PARTI E RIPARTI e/o PROMO SPOSI che prevede la consegna 
del gift, riceverai in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso in 
sostituzione del borsone Piquadro firmato Francorosso. N.B. L’omaggio Sea 
Diamond potrebbe subire variazioni in corso di stagione.

A N I M A Z I O N E  F R I E N D 

F R A N C O R O S S O

Presso il Sea Diamond Hilton La Romana puoi trovare l’Olistic FRiend 
PRO.
In alcuni periodi potrebbe non essere garantita l’effettuazione dell’Aperitivo 
in Rosso e la presenza del FRiend Francorosso e del FRiend PRO. L’eventuale 
mancata attuazione delle attività non comporta alcun rimborso da parte del 
Tour Operator.
 

C L U S T E R  F R A N C O R O S S O

JUST ADULTS 
Strutture dedicate agli adulti che ricercano un ambiente intimo. 
Di seguito le tipologie di riservatezza: 
JUST ADULT Riservati agli over 18 
JUST ADULT > 15 Riservati agli over 15 (salvo ove diversamente indicato) 
JUST ADULT ZONE Con aree riservate agli adulti (es. piscina, spiaggia, 
ristorante, ecc.).

SPECIAL GUEST
Un’ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni 
dettagliate sul livello di accessibilità delle strutture alberghiere (Senza 
Barriere) o per chi, intollerante al glutine, necessita di un servizio 
dedicato (Senza Glutine).* 

*Le strutture alberghiere si sono impegnate, attraverso 
un’autocertificazione a garantire il servizio “Senza Glutine”. Non fanno 
parte del network Alimentazione fuori Casa e AiC non si assume alcuna 
responsabilità circa il servizio offerto. 

N.B. La prenotazione della vacanza può essere effettuata tramite 
l’Agenzia di Viaggi o tramite il Centro Prenotazione Alpitour. I servizi 
“speciali” saranno prenotabili su richiesta e previa conferma dei fornitori 
dei servizi. È altresì indispensabile la firma del consenso al trattamento 
dei dati sensibili e la successiva conferma scritta di presa visione sia delle 
informazioni riportate sul sito apitour.it nella sezione Special Guest 
che di quelle fornite all’atto della prenotazione e/o rilevate sui siti di 
riferimento delle associazioni. 
Scopri nella sinottica di pagina 144-149 i resort che fanno parte di 
queste linee.

In collaborazione con:
www.handysuperabile.org                    –                    www.celiachia.it
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Z E R O  P E N S I E R I  E  A S S I C U R A Z I O N I  I N T E G R A T I V E

Z E R O  P E N S I E R I

Con Zero Pensieri sei già in vacanza. Ecco i vantaggi e le protezioni inclusi che ti 
permetteranno di vivere tutto il relax che desideri.

1. ALPITOURWORLD AMICO
Per tutta la durata della tua vacanza, avrai a disposizione un team di professionisti capace di 
affrontare ogni situazione. Contattali soprattutto se nella destinazione che hai scelto non è 
previsto personale residente.

2. GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE
Quando acquisti il viaggio o se hai necessità di apportare delle modifiche, molte persone 
lavorano per costruire la tua vacanza e per garantirti la massima qualità.

3. MYCLINIC
Si tratta dell’assicurazione che ti permette di richiedere assistenza in viaggio per tutta la famiglia 
attraverso l’accesso alla piattaforma digitale MyClinic, all’interno del sito my.alpitourworld.
com o della APP My Alpitourworld nella sezione Viaggi. Ecco i servizi inclusi:
a.  Valutazione Sintomi: il programma che aiuta a comprendere i propri sintomi e a 

individuare il comportamento da tenere.
b.  Consulenza Medica: a disposizione 24h con i medici della Struttura Organizzativa 

attraverso chiamata vocale o videochiamata. 
c.  Cartella Salute: archiviazione di tutti i dati sulla propria salute pregressa e attuale.
d.  Pill Reminder: per impostare i promemoria per i farmaci da assumere. 
e.  Passaporto Salute: la propria cartella Salute tradotta in diverse lingue.
Per i dettagli consultare il Libretto di Assicurazione su www.francorosso.it

4. POLIZZA BASE MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO 
Garanzie incluse:
a) Garanzia annullamento/modifica
• rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili 
b) Assicurazione assistenza alla persona
• 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h.
c) Assicurazione bagaglio e acquisti di prima necessità
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna, incendio, rottura 
(in caso di incidente); rimborso delle spese per acquisti di prima necessità.
d) Assicurazione rimborso spese mediche
• rimborso delle spese mediche fino a 30.000 euro (Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia, 
Uzbekistan; euro 5.000 per gli altri paesi esteri e 1.000 in Italia).
Per i dettagli consultare il Libretto di Assicurazione su www.francorosso.it

5. INTERVENTI PER EVENTUALI MODIFICHE DEL VOLO DI 
ANDATA(1)

Francorosso dedica una cura particolare ai servizi che propone ma alcuni imprevisti si 
possono verificare.
Per questo, nel caso in cui si rendano necessarie le modifiche sotto indicate, Alpitour, oltre a 
garantire gli interventi previsti per legge, eroga un rimborso.
Ritardo del volo di andata
Verrà rimborsato un giorno di soggiorno.(2)

Cambio del giorno di partenza
Verranno rimborsati 30 euro a persona, oltre agli eventuali giorni di soggiorno non usufruiti. 
Quelli eventualmente in più li offre Alpitour.(3)

Cambio dell’aeroporto di partenza
Verranno rimborsati 40 euro a persona, oltre all’organizzazione dei trasferimenti e di ogni 
altro servizio necessario.(4)

(1) I rimborsi riguardano i pacchetti inclusivi di volo speciale (I.T.C.) più soggiorno/tour acquistati con le tariffe 
Smart/Time 4 You con riferimento ai servizi confermati all’atto della prenotazione. Non saranno erogati in 
caso di modifiche dovute a cause di forza maggiore (scioperi, condizioni meteorologiche avverse, congestione 
o blocco del traffico aereo, ecc.).

(2) Rimborso pari ad un giorno di soggiorno, volo escluso, a seguito di un ritardo del volo in partenza dall’Italia 
superiore a 9 ore che determini una riduzione della vacanza di pari entità.

(3) Per cambio giorno di partenza si intendono modifiche che comportano l’anticipo o il posticipo delle notti 
previste in hotel. Il rimborso è per persona adulta (per i bambini 2-12 anni il rimborso è pari al 50%) e non 
sarà erogato nel caso di modifiche di giorno nell’ambito dello stesso weekend (quando a seguito della modifica 
la partenza avviene di sabato o domenica).

(4) Fanno eccezione le modifiche all’interno dello stesso sistema aeroportuale. Il rimborso è per persona adulta. 
Per bambini 2-12 anni il rimborso è pari al 50%.

6. FINANZIAMENTI
Per finanziare il tuo viaggio, in collaborazione con Agos, ti proponiamo CrediTravel. Potrai 
finanziare fino al 75% del costo del viaggio e cominci a rimborsare la prima rata fino a 
un mese dopo la partenza. Puoi richiedere il finanziamento nelle Agenzie Viaggi aderenti 
all’iniziativa fino a 10 giorni prima della partenza.
Per usufruire di tutte le offerte sotto riportate potrai richiedere un finanziamento rateale 
finalizzato. 
Formula Easy - TAN 10,77% TAEG 17,81%
Se richiedi un finanziamento con Formula Easy puoi scegliere di rimborsare fino a 16 rate 
mensili. La formula è applicabile per viaggi pubblicati nel presente catalogo e prenotati presso 
le Agenzie Viaggi aderenti all’iniziativa.
Esempio di finanziamento:
Costo del viaggio € 2.000,00
Acconto (min 25%) € 500,00
Importo totale del credito € 1.500,00
Spese di istruttoria 0
Importo finanziato € 1.500,00
6 rate mensili da € 257,91
Importo totale dovuto € 1.572,46
Tasso Zero – TAN 0,00% TAEG 0,00%
Si applica per viaggi, a quota Smart/Time 4 You, prenotati nelle Agenzie di Viaggi aderenti 
all’iniziativa entro il 29/02/2020. Per ulteriori dettagli consulta pag. 152.
ESEMPIO DI FINANZIAMENTO: € 1.500 (importo totale del credito) in 6 rate da € 250. 
TAN 0% TAEG 0%.
Condizioni generali comuni a tutte le formule di finanziamento
• Puoi richiedere un finanziamento fino a 10 giorni prima della partenza.
• Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio.
• Si comincia a rimborsare la prima rata fino ad un mese dopo la partenza.
• Rimborso tramite addebito automatico in conto (SDD).
Documenti necessari per la richiesta di finanziamento
• Documento d’identità in corso di validità.
• Tesserino del Codice fiscale o tessera sanitaria.
•  Per IMPORTI FINANZIATI SUPERIORI a € 3.100, è necessario un documento di 

reddito. 
Agos si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento anche per importi inferiori.
VEDIAMOCI CHIARO
Per finanziamento Tasso Zero rimborsi in 6 mesi; Per la Formula Easy rimborsi fino a 16 
mesi. Prima rata a 30 giorni. Importo finanziabile: Tasso Zero da € 500 a € 8.000, Formula 
Easy da € 1.000 a € 8.000.
L’esempio rappresentativo riportato per la formula EASY corrisponde alla casistica più 
ricorrente per il settore viaggi relativa al periodo d’osservazione gennaio-dicembre 2018.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include (ove 
previsti/e): interessi, spese di istruttoria, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su 
rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile 
gestione pratica € 1,50. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del 
credito).Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione Agos Ducato 
S.p.a. Per le informazioni precontrattuali richiedere in agenzia il documento “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Gruppo 
Alpitour opera quale intermediario del credito non in esclusiva. La durata delle offerte è legata 
alla validità del presente catalogo, salvo quanto indicato per il Tasso Zero. Eventuali variazioni 
delle condizioni delle condizioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito francorosso.
it e sul portale EasyBook. Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione.

Finanziamenti erogati da 
  

7. INFORMAZIONI DI VIAGGIO SUL TUO CELLULARE
Per essere sempre aggiornato, potrai scegliere di ricevere sul cellulare molte informazioni 
legate al tuo viaggio e al tuo volo. 

8. CONVENZIONE PARCHEGGI
Nei principali aeroporti di partenza, hai diritto a sconti interessanti sul parcheggio per partire 
in tutta tranquillità al minimo costo. Consulta pag. 159.

9. CONVENZIONI PARTNER
Se quando cominci a organizzare la vacanza ti rendi conto che manca qualcosa, prova a 
consultare le convenzioni pensate per te. Potresti accedere a marchi prestigiosi utilizzando 
sconti interessanti.

 CONCESSIONARIA GRUPPO ALPITOUR
Per inserire una pubblicità su questo catalogo o per ottenere maggiori informazioni  

su tutti i prodotti editoriali del Gruppo Alpitour contattare:
Marketing.touroperator@alpitourworld.it

Concept e Art direction: Angelini Design Srl - Torino
Realizzazione, coordinamento e impianti: Reproscan S.r.l.. Orio al Serio
Foto: archivio Francorosso, catene alberghiere, Enti del Turismo, Thinkstock, 
Shutterstock, Corbis, GettyImages, Masterfile, Marka, AGF, SimePhoto, eriksonduarte, 
ByFarm, iStock, Sogni Animazione S.r.l.
Stampa: Elcograf S.P.A - Verona
Finito di stampare a Gennaio 2020
Uffici al pubblico: le principali Agenzie di Viaggi sul territorio nazionale 
Sito internet: francorosso.it

Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide al momento della stampa e 
possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre in Agenzia di Viaggi o sul sito francorosso.it 
le condizioni applicabili al momento della prenotazione.

ZERO PENSIERI
Quota individuale obbligatoria non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti

VOLO + SOGGIORNO/TOUR/SAFARI
•  Italia € 79
•  Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Capo Verde, Cipro, Egitto, Finlandia, Georgia, 

Giordania, Grecia, Irlanda, Kazakistan, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, 
Repubbliche Baltiche, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Tunisia, Uzbekistan € 109

•  Cuba, Emirati Arabi, Giamaica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico, 
Qatar, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Tanzania  € 139

SOLO SOGGIORNO/TOUR/SAFARI
•  Italia € 19
•  Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Capo Verde, Cipro, Egitto, Finlandia, Georgia, 

Giordania, Grecia, Irlanda, Kazakistan, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, 
Repubbliche Baltiche, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Tunisia, Uzbekistan  € 49

•  Cuba, Emirati Arabi, Giamaica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico, 
Qatar, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Tanzania  € 59
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Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta di rimborso viene effettuata attraverso il link 
ad Europ Assistance disponibile su www.francorosso.it e, per l’agenzia, su www.easybook.it, hai 
diritto al servizio e-sicuro che ti garantisce:
•  Portale per la gestione del sinistro con area riservata all’assicurato o al proprio agente di viaggio;
•  Modulo guidato per denunciare online e allegare i documenti necessari; 
•  Riscontro immediato via e-mail con l’assegnazione del numero del sinistro;
•  Presa in carico del sinistro entro 24h da parte dell’Ufficio Liquidazione Sinistri;
•  Consultazione online degli aggiornamenti dello stato del sinistro;

•  Definizione del sinistro entro 7 GIORNI LAVORATIVI dalla data di invio della 
documentazione completa.

PER CHI VUOLE PIÙ PROTEZIONE

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPREVISTI

N.B. Europ Assistance Italia S.p.A. garantisce l’intervento e le prestazioni in caso di terrorismo sia 
per l’Assicurazione Assistenza alla Persona che per l’Assicurazione Rimborso Spese Mediche (anche la 
garanzia integrativa) oltre alla garanzia Annullamento/Modifica.

* solo per programmi con trasporto dall’Italia.

PER INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
Tel. 02.58.24.00.51 
Servizio operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì-sabato
PER ASSISTENZA E INFORMAZIONI SUI SINISTRI
Tel. 02.58.28.60.00
Struttura Organizzativa - Fax 02.58.47.72.01
Ufficio Liquidazioni Sinistri - Fax 02.58.47.72.30
PER INVIARE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE
Europ Assistance Italia S.p.A.
Ufficio Liquidazione Sinistri
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Fax Ufficio Sinistri 02.58.47.72.30

Effetti, delimitazioni e dettagli sono riportati nelle Condizioni di Assicurazione accettate e ritirate dall’assicurato in fase di prenotazione presso le Agenzie di Viaggi. 
Le offerte e le condizioni descritte in questa pagina sono valide al momento della stampa e possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre nelle Agenzie di Viaggi o sul sito francorosso.it le condizioni applicabili al momento della prenotazione.

a) UPGRADE GARANZIA ANNULLAMENTO/
MODIFICA
• integrazione della garanzia della Polizza Base con il QUALSIASI 
MOTIVO, le MALATTIE CRONICHE e il NO SHOW. 
b) SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
• rimborso del costo dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in 
ritardo alla partenza dall’Italia.
c) RIMBORSO VACANZE PERDUTE
• rimborso del costo del soggiorno non usufruito a causa del ri-
entro anticipato.
d) ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO AEREO
• indennizzo di 100 euro in caso di ritardo in partenza dall’Italia 
superiore alle 9 ore.
e) ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 
• indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri 
interessi nell’ambito del viaggio.

f ) INTEGRAZIONE ASSISTENZA: Alla persona
- Prolungamento del soggiorno: innalzamento del massimale 
previsto in caso di permanenza oltre la partenza prevista.
- Viaggio di un familiare: organizzazione del viaggio in caso di 
decesso del viaggiatore non accompagnato.
- Assistenza Domiciliare Integrata: dopo un ricovero avvenu-
to in viaggio si potranno avere servizi sanitari e non sanitari al 
proprio domicilio.
- Rientro anticipato per qualsiasi motivo*: organizzazione del 
rientro anticipato in caso di un imprevisto estraneo alla volontà 
dell’assicurato.
- Spese di trasferimento: rimborso delle spese locali sostenute  
per raggiungere, dal presidio medico, il luogo di vacanza o un 
altro presidio.

 

g) INTEGRAZIONE ASSISTENZA: Ai familiari
- Assistenza domiciliare per i familiari a casa: consulenza me-
dica, invio di un medico o ambulanza, trasporto in ambulanza, 
infermiere, gestione visite e  rete sanitaria.
h) INTEGRAZIONE ASSISTENZA: Alla casa
- Assicurazione casa assistita: se durante la vacanza alla propria 
abitazione servisse un fabbro, di un vetraio, un sorvegliante.
i) INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO
• in caso di ricovero, diaria pari al costo dei servizi a terra per i 
giorni di vacanza non fruiti .
l) ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO 
• indennizzo per l’invalidità dovuta ad infortunio verificatosi 
durante il viaggio.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE INTEGRATIVE
Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la polizza, dovrà prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di Assicurazione, comprendenti la Nota
Informativa, relative alla polizza prescelta disponibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite dell’Agenzia di Viaggio:
• formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della polizza per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione, e sottoscrivere il relativo Modulo di Adesione.
• effettuare il pagamento del premio (per persona, per pratica di prenotazione o percentuale sull’estratto conto) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 
INTEGRATIVA 

PREMIO 
LORDO IMPOSTE PREMIO 

NETTO

TOP BOOKING FULL 
ESTERO

Premio Percentuale applicato all’importo complessivo dell’estratto conto al netto dei premi assicurativi. 3,50 % 0,37 % 3,13 %

Premio Massimo applicabile per persona. 200,00 € 20,93 € 179,07 €

TOP BOOKING FULL 
ITALIA

Premio Percentuale applicato all’importo complessivo dell’estratto conto al netto dei premi assicurativi. 3,00% 0,32% 2,68%

Premio massimo applicabile per persona. 200,00 € 20,93€ 179,07€

TOP BOOKING HEALTH
Qualsiasi destinazione all’estero

Versione TH1 – Massimale 50.000 euro. 29,00 € 0,71 € 28,29 €

Versione TH2 – Massimale 100.000 euro. 39,00 € 0,95 € 38,05 €

Versione TH3 – Massimale 250.000 euro. 49,00 € 1,20 € 47,80 €

Versione TH4 – Massimale 500.000 euro. 69,00 € 1,68 € 67,32 €

Versione TH5 – Massimale 1.000.000 euro. 99,00 € 2,41 € 96,59 €

Versione TH6 – Massimale ILLIMITATO. 129,00 € 3,15 € 125,85 €

I valori sopra esposti sono la risultante delle singole aliquote d’imposta applicate ai premi di ciascun ramo visibili all’interno delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso di pacchetti assicurativi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modifica, operativa dalla conferma della prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

PROTEZIONE IN CASO DI SPESE 
SANITARIE
INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE* 

•  pagamento o rimborso delle spese mediche dovute a ricovero 
ospedaliero in caso di infortunio o malattia

•  fino a 50.000/100.000/250.000/500.000/1.000.000 euro ed 
anche MASSIMALE ILLIMITATO all’estero.

Europ Assistance Italia S.p.A. 
Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
PEC: EuropAssisanceItaliaSpa@pec.europassistance.it 
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F. 80039790151 
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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LA “QUOTA SMART/QUOTA TIME 4 YOU” COMPRENDE: 
Trasporto aereo in classe economica - Trasporto di kg 15/20 per persona (a seconda della Com-
pagnia Aerea) di bagaglio personale in stiva, oltre a kg 5 di bagaglio a mano etichettato - Pasti 
o rinfreschi a bordo se e come previsti dalle Compagnie Aeree – Sistemazione nella tipologia di 
camera richiesta per il numero di notti previste nella prenotazione – Trattamento come richiesto 
all’atto della prenotazione - Trasferimenti dall’aeroporto di arrivo all’albergo e viceversa in pullman 
o minibus (i trasferimenti sono generalmente collettivi, con possibilità di soste intermedie presso 
altri complessi alberghieri) - Assistenza di personale specializzato ove previsto. 

LA “QUOTA SMART/QUOTA TIME 4 YOU” NON 
COMPRENDE: 
Le bevande (salvo ove diversamente specificato), le mance e gli extra in genere - Le spese di facchi-
naggio e tutto quanto non espressamente indicato in ogni singolo programma di viaggio - Le tasse 
e gli oneri aeroportuali obbligatori sia per voli speciali I.T.C. che per voli di linea - Le escursioni 
facoltative - Zero Pensieri - gli oneri di gestione di Prezzo Chiaro - I trasferimenti da e per gli 
aeroporti in Italia - eventuali tasse di soggiorno pagabili in loco presso le strutture alberghiere, la 
cui introduzione ed applicazione dipende dalle autorità locali - Il visto d’ingresso o eventuali tasse 
di entrata/uscita, se richieste dalle autorità competenti - E.T.S. (Emission Trade Scheme Tassa sulle 
Emissioni Climalteranti). 

INFORMAZIONI UTILI 
Le informazioni utili che seguono sono valide nella maggioranza dei casi. Eventuali eccezioni sono 
evidenziate nel testo descrittivo dell’hotel/tour/safari/crociera.
Minimo Tour L’effettuazione dei tour è soggetta al raggiungimento di un numero minimo di par-
tecipanti. Nel caso di mancato raggiungimento del minimo previsto, Francorosso potrà annullare i 
singoli tour fino a 20 giorni prima della partenza. In questo caso sarà applicato l’art. 9 delle Con-
dizioni Generali. Per ragioni operative gli alberghi indicati potrebbero essere sostituiti con altri di 
pari categoria anche senza preavviso e le visite indicate nel programma di viaggio potrebbero essere 
effettuate in giorni diversi, senza tuttavia modificare i contenuti del viaggio. Nel caso di un solo 
partecipante, il viaggio è soggetto a riconferma e, oltre al supplemento singola, potrà essere richiesto 
un ulteriore supplemento da quantificare in base all’itinerario. Animali di piccola taglia. All’atto 
della prenotazione devono essere sempre segnalati e restano soggetti a riconferma; l’eventuale sup-

plemento previsto è da pagarsi direttamente in loco insieme all’eventuale vitto. Si segnala che non 
sono comunque mai ammessi nei locali comuni.
Tessera club presso i complessi alberghieri. In molti complessi è richiesto il pagamento in loco 
(salvo ove diversamente indicato) di una “tessera club”, che dà diritto ad usufruire dei servizi indicati 
nel testo descrittivo del complesso. In alcuni casi i programmi di intrattenimento possono essere 
multilingue. Nei periodi in cui non è richiesto il pagamento della tessera club, i relativi servizi non 
sono normalmente funzionanti. 

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO
Indipendentemente dall’orario di arrivo e di partenza dei voli, le camere vengono general-mente asse-
gnate dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e devono essere riconsegnate entro le ore 12.00 del giorno 
di partenza (per alcune strutture in Italia e all’estero la consegna della camera può avvenire anche dopo 
le 16.00 e il rilascio può essere richiesto prima delle 10.00). Anche in caso di voli che prevedono il 
decollo dopo le 24.00, l’erogazione dei servizi e la disponibilità della camera terminano entro le ore 
12.00 del giorno precedente. L’utilizzo delle camere oltre i tempi indicati, è sempre subordinato alla 
disponibilità dell’hotel che potrebbe richiedere un supplemento da pagare in loco. Inoltre, alcuni hotel 
potrebbero richiedere una permanenza minima. Tale soggiorno minimo, se richiesto, è da intendersi 
consecutivo. Qualora, in caso di prenotazione di solo soggiorno, per un qualsiasi motivo non sia 
possibile raggiungere la struttura alberghiera/residence il giorno previsto per l’inizio del soggiorno, 
è necessario contattare il Call Center Alpitourworld Amico o direttamente l’ufficio ricevimento del 
complesso stesso affinché venga tenuta a disposizione l’unità abitativa prenotata. Diversamente, le 
strutture alberghiere hanno la facoltà di assegnare ad altri clienti la camera/appartamento. 

COMPLESSI ALBERGHIERI 
Ogni albergo viene presentato con una scheda informativa, che ne indica posizione, struttura e ser-
vizi disponibili. La categoria ufficiale, quando disponibile, è quella assegnata dai competenti organi 
amministrativi della località o Stato di appartenenza ed è espressa in stelle, lettere o chiavi a seconda 
della tipologia (hotel, residence o appartamenti) e della destinazione. 

SISTEMAZIONE 
La sistemazione standard è prevista in camere dotate di servizi privati (doccia o vasca da bagno) e 
due letti gemelli separati o letto matrimoniale. In caso di camere triple/quadruple la sistemazione 
della terza/quarta persona è prevista in letto aggiunto o brandina/divano letto (salvo ove diversamente 
indicato nella descrizione della struttura). La richiesta di letto matrimoniale (a volte di dimensioni più 
contenute rispetto a quelli italiani) deve essere effettuata all’atto della prenotazione. Le camere singole 
sono disponibili in numero limitato e quindi sono soggette a supplemento: malgrado ciò, talvolta 
risultano essere piuttosto piccole e non particolarmente ben posizionate. Per bambini 0-2 anni sono 
generalmente disponibili gratuitamente lettini con sponde; laddove previsto dalla struttura prescelta, 
la culla deve essere richiesta al momento della prenotazione ed il relativo costo è sempre da pagare 
direttamente in loco. Si segnala che alcune strutture pubblicate non dispongono di camere triple/
quadruple e l’eventuale sistemazione di 3/4 persone nella stessa unità abitativa è pertanto prevista nei 
letti esistenti, anche se presenti due letti queen size, senza quindi l’aggiunta di letto extra. La climatiz-
zazione delle camere, qualora prevista, è generalmente centralizzata salvo diversa specifica indicazione. 
Il servizio di minibar prevede il rifornimento del frigorifero da parte del personale addetto dell’hotel, 
mentre il minifrigo, se previsto, viene fornito vuoto. 

TRATTAMENTO 
Per trattamento si intende la tipologia del servizio di ristorazione (pasti/bevande) prevista durante 
il soggiorno: - Pernottamento e Prima Colazione - Mezza Pensione – Pensione Completa – All 
Inclusive, ecc. Il trattamento prevede l’erogazione del servizio in base al numero di pernottamenti 
prenotati e alla tipologia del servizio prescelto. A tutti i componenti della stessa pratica di viaggio 
viene richiesta la prenotazione del medesimo trattamento. L’accesso ai servizi/locali comuni previsti 
nelle singole strutture (es.: bar, snack-bar, discoteca, ecc.) è gratuito mentre le consumazioni, così 
come le bevande consumate ai pasti, sono a pagamento (salvo ove diversamente indicato). Il giorno 
di arrivo, il servizio comincia generalmente con la cena che potrà essere consumata entro l’orario 
di chiusura del ristorante; per arrivi successivi alcuni hotel prevedono, a titolo di cortesia, una cena 
fredda o, se possibile, il recupero, durante il soggiorno, del pasto non fruito. Negli hotel dove è 
prevista la formula “SEACLUB/SEA DIAMOND ALL INCLUSIVE” i servizi terminano general-
mente entro le ore 12 del giorno della partenza. I servizi, non compresi nel trattamento prenotato, 
dovranno essere pagati in loco. Non sono previsti rimborsi per pasti non fruiti durante il soggiorno 
a causa di una qualsiasi ragione (operativi aerei, escursioni, ecc.). I pasti inclusi nel trattamento 

ZERO PENSIERI  
Quota individuale non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti.

VOLO + SOGGIORNO/TOUR/SAFARI
•  Italia € 79
•  Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Capo Verde, Cipro, Egitto, Finlandia, Georgia, 

 Giordania, Grecia, Irlanda, Kazakistan, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia,   
Repubbliche Baltiche, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Tunisia, Uzbekistan € 109

•  Cuba, Emirati Arabi, Giamaica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico,   
Qatar, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Tanzania € 139

SOLO SOGGIORNO/TOUR/SAFARI 
•  Italia € 19
•  Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Capo Verde, Cipro, Egitto, Finlandia, Georgia,  

Giordania, Grecia, Irlanda, Kazakistan, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia,   
Repubbliche Baltiche, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Tunisia, Uzbekistan € 49

•  Cuba, Emirati Arabi, Giamaica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico,   
Qatar, Repubblica Dominicana, Sri lanka, Tanzania € 59

Zero Pensieri è da aggiungere alla quota SMART/TIME 4 YOU e comprende:
Alpitourworld Amico, gestione della prenotazione, il servizio My Clinic, polizza base medico-ba-
gaglio e annullamento, interventi per eventuali modifiche del volo di andata, finanziamenti Cre-
diTravel, informazioni di viaggio sul cellulare, convenzioni parcheggi e partner.
Zero Pensieri è obbligatoria, personale e non rimborsabile in caso di annullamento del contratto 
di viaggio da parte del cliente. In caso di annullamento da parte dell’organizzatore verrà rimbor-
sata unitamente alle altre somme versate dal cliente e materialmente rimesse all’organizzatore 
(art. 7 Condizioni Generali di Contratto).

QUOTA SMART
La quota SMART è la quota dinamica disponibile al momento della prenotazione. Com-
prende il volo di andata e di ritorno e, salvo ove diversamente indicato, soggiorni della durata 
di 7 notti. A partire dall’1/2/20, grazie alla formula Prezzo Chiaro, una volta confermata la 
prenotazione, non verranno applicati adeguamenti valutari né carburante.

QUOTA TIME 4  YOU
La quota TIME 4 YOU è la quota dinamica valida per combinazioni di viaggio di durata 
diversa dalle 7 notti; è costruita su misura ed è definita in base al livello di occupazione
del volo, dell’hotel e della durata del soggiorno. A partire dall’1/2/20, grazie alla formula 
Prezzo Chiaro, una volta confermata la prenotazione, non verranno applicati adeguamenti 
valutari né carburante. 

NOTTI EXTRA/SOLO HOTEL/SOLO TOUR
Il prezzo sarà comunicato all’atto della prenotazione. A partire dall’1/2/20, grazie alla formula 
Prezzo Chiaro, una volta confermata la prenotazione, non verranno applicati adeguamenti 
valutari.

N.B. Le quote SMART/TIME 4 YOU sono valide per i cittadini italiani e per i cittadini di 
altre nazionalità residenti in Italia. Per situazioni diverse da quelli citate, le quote sono soggette 
a riconferma da parte dell’hotel. Chiediamo pertanto di segnalare all’atto stesso della preno-
tazione se si tratta di clienti non residenti in Italia, in modo da poter comunicare tempestiva-
mente l’entità dei supplementi eventualmente richiesti dagli albergatori. I clienti, debitamente 
informati, potranno accettare il pagamento del supplemento o recedere dal contratto senza 
addebito di penali da parte del T.O.

ONERI DI GESTIONE DI PREZZO CHIARO - COMPONENTI OBBLIGATORI
Francorosso, osservando le considerevoli oscillazioni del prezzo del JAF (Jet Aviation Fuel) che si sono registrate negli ultimi anni e che stanno caratterizzando l'attuale momento storico di politica 
internazionale, ha ritenuto di dover approntare degli strumenti idonei a porre i viaggiatori al riparo dalla eccessiva instabilità del costo del carburante e della fluttuazione delle valute, che ripercuotono i 
lori effetti immediati sul prezzo del pacchetto turistico, esposto al rialzo. Per tale motivo Francorosso ha assunto a proprio carico il rischio dell'aumento del carburante e della oscillazione valutaria, non 
procedendo ad adeguamento del prezzo e prevedendo, nella determinazione dello stesso, una  componente obbligatoria, pro capite e non rimborsabile in caso di annullamento del contratto da parte del 
viaggiatore, denominata "ONERI DI GESTIONE", che concorre alla copertura degli oneri amministrativi e assicurativi conseguenti all'assunzione di detto rischio.  Tali oneri saranno richiesti all’atto 
della prenotazione e verranno applicati alle pratiche confermate a partire dal 01/02/20.

ONERI DI GESTIONE CARBURANTE E VALUTE
Valido per pacchetti comprensivi di voli I.T.C. + soggiorno:
• Italia € 15
• Baleari, Grecia, Tunisia € 20
• Canarie, Egitto e Capo Verde € 25
• Giamaica, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Tanzania € 35

ONERI DI GESTIONE VALUTE
Valido per pacchetti comprensivi di volo di linea + soggiorno:
Quota media SMART/TIME 4 YOU Supplemento
• Fino a 1.800 euro € 25
• da 1.801 a 3.000 euro € 30
• da 3.001 a 4.500 euro € 35
• oltre 4.501 euro € 40

Gli oneri di gestione per prenotazioni confermate dall’1/02/20, sono da aggiungere alla quota SMART/TIME 4 YOU e possono essere soggetti a variazioni che verranno tempestivamente riportate sul 
sito francorosso.it e comunicate alle Agenzie di Viaggi.

La quota media SMART/TIME 4 YOU che determina gli oneri di gestione da applicare non include Zero Pensieri ed eventuali premi assicurativi opzionali e viene calcolata suddividendo la quota 
totale per il numero dei partecipanti al viaggio, ad esclusione dei bambini 0/2 anni non compiuti.
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indicato sono generalmente serviti nel ristorante principale della struttura anche se per motivi orga-
nizzativi potrebbero essere serviti in altri punti di ristoro della struttura stessa. Il servizio di “Mezza 
Pensione” prevede generalmente la prima colazione e la cena. Nei periodi di minor affluenza i 
pasti, generalmente a buffet, potrebbero essere serviti al tavolo. Quando il trattamento include 
anche le bevande ai pasti, per “bevande” si intende quanto espressamente indicato nel descrittivo 
delle singole strutture e potranno essere servite, a discrezione dell’hotel, in caraffa, in bicchiere, in 
bottiglia o tramite dispenser. Per caffè si intende generalmente caffè all’americana. Negli hotel di 4 
e 5 stelle agli uomini è richiesto di indossare i pantaloni lunghi per la cena. Alcuni hotel richiedono 
preventivamente, come garanzia, la carta di credito per il saldo degli extra; qualora il cliente ne fosse 
sprovvisto, potrebbero richiedere un deposito in denaro. 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
L’utilizzo del televisore, telefono, internet, cassetta di sicurezza, minibar/minifrigo così come le 
varie attività e l’utilizzo delle attrezzature in piscina e in spiaggia sono fruibili secondo le modalità 
indicate nei testi alberghieri. Le attrezzature e i servizi possono essere temporaneamente non in 
funzione a causa di condizioni tecniche, climatiche o del numero dei clienti presenti in hotel. In 
questi casi, non appena messo a conoscenza di eventuali modifiche, l’organizzatore si impegna ad 
informare tempestivamente i propri clienti. Alcuni stabilimenti balneari sono indipendenti dalla 
struttura alberghiera o appartenenti al demanio: in questi casi, l’utilizzo delle attrezzature in spiag-
gia, se presenti, è a pagamento. Laddove esistenti, le piscine climatizzate vengono riscaldate in base 
alle condizioni meteo, a discrezione della direzione dei complessi alberghieri. L’accesso ad alcuni 
locali (palestre, SPA, discoteche, ecc.) e la partecipazione ad escursioni o corsi collettivi considerati 
particolarmente impegnativi possono essere vietati ai minori e, a discrezione dell’organizzazione 
locale, a coloro che presentano condizioni fisiche non ritenute adeguate (es. stato di gravidanza, 
problemi motori, ecc.). 

SEGNALAZIONI 
Eventuali richieste relative alla sistemazione alberghiera (letto matrimoniale, camere vicine, ubica-
zione camera ecc.) vengono sempre trasmesse ai fornitori come semplici segnalazioni.
Nel caso in cui il servizio richiesto sia ritenuto una condizione essenziale, dovrà essere inviata al Tour 
Operator una specifica richiesta scritta all’atto della prenotazione, a cui verrà dato riscontro scritto 
seguito verifica con i fornitori. 

EVENTI NATURALI 
Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare profondità e ampiezza del litorale e/o modi-
ficarne la conformazione. La possibile presenza di alghe in alcune destinazioni è determinata dal 
flusso delle correnti e dalle maree. Il deposito delle alghe sulle spiagge, in quanto fenomeno natu-
rale, in alcuni Paesi è protetto dagli ambientalisti; l’eventuale possibilità di rimozione delle stesse è 
soggetta a specifiche autorizzazioni. 

ESCURSIONI 
Per le escursioni facoltative è richiesto un minimo di partecipanti. Le escursioni sono organizzate 
dalle agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari garanzie di affidabilità. I programmi 
potrebbero subire variazioni in corso di stagione. Nel caso in cui il cliente usufruisse di escursioni 
programmate e svolte da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghie-
re il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia. In caso di pagamento con carta di credito è 
prevista una percentuale di commissione aggiuntiva. 

PROLUNGAMENTI/MODIFICHE IN LOCO 
Eventuali prolungamenti richiesti in loco dai clienti potranno essere confermati salvo disponibilità. 
Il costo aggiuntivo a carico del cliente sarà calcolato in base alla quotazione prevista al momen-
to della richiesta stessa. Le modifiche di struttura alberghiera sono confermabili anch’esse salvo 
disponibilità e possono essere soggette al pagamento di even-tuali penalità applicate dall’albergo 
originariamente prenotato. La differenza di costo sarà calcolata considerando la quota pagata per la 
struttura prenotata e la quota in vigore, al momento della richiesta, relativa alla nuova sistemazione. 

MODIFICHE CATALOGO 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi, si potrebbero verificare 
modifiche agli operativi aerei o ai servizi offerti dalle strutture alberghiere, così come durante il pe-
riodo di validità del catalogo (art. 3 punto 5 CGC – Scheda tecnica) ci potrebbero essere variazioni 
rispetto a quanto già pubblicato; in questi casi il Tour Operator provvederà a darne comunicazione 
al cliente tramite le Agenzie di Viaggi intermediarie nella vendita o mediante aggiornamento sul 
sito francorosso.it 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Le descrizioni degli alberghi e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite 
dall’organizzatore in base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo possesso al 
momento della stampa del catalogo; possono pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le 
strutture e le attività sportive sono anch’esse descritte sulla base delle informazioni fornite dagli 
alberghi. É possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano ritardi nei tempi di realizzazio-
ne e di inaugurazione o che per lavori di manutenzione alcune strutture siano momentaneamente 
non utilizzabili o non perfettamente funzionanti. In questi casi, non appena venuto a conoscenza 
di eventuali modifiche, l’organizzatore si impegna ad informare tempestivamente i propri clienti. 
Il personale di assistenza non è preposto alla verifica della qualità della gestione delle strutture o 
dei servizi ma è a disposizione della clientela per qualsiasi necessità dovesse presentarsi in corso di 
vacanza. La ritardata o mancata realizzazione totale o parziale della struttura o una sua variazione 
rispetto a come appare nel rendering, ove indicato in catalogo che trattasi di elaborazione grafica 
e non di foto reale, non costituisce difformità dell’offerta del pacchetto turistico. I servizi di ani-
mazione ed assistenza presso i resort sono forniti in lingua italiana e/o in lingua inglese, i servizi 
di reception sono forniti da personale locale che parla generalmente inglese e la lingua locale. I 
rimanenti servizi (a titolo esemplificativo: ristorazione, pulizia ai piani e delle aree comuni, servizio 
assistenza bagnanti, servizi SPA) sono prestati in lingua locale. Il personale locale generalmente è 
comunque in grado di parlare inglese anche se non fluentemente. Le strutture consigliate a persone 
con particolari esigenze (es. mobilità ridotta, celiachia ecc.) sono indicate all’interno del catalogo 
con l’indicazione “Special Guest”; per maggiori informazioni si rimanda al sito francorosso.it nella 
sezione dedicata che contiene informazioni più ampie per valutare se la struttura può soddisfare le 
esigenze specifiche dell’ospite. 

DURANTE LA VACANZA 
Eventuali inconvenienti/disservizi devono essere tempestivamente segnalati al personale di assisten-
za in loco (ove presente) oppure ad Alpitourworld Amico (a disposizione 24h). In questo modo 
l’organizzatore potrà verificare direttamente la situazione e intervenire per cercare di porre rimedio 
all’inconveniente segnalato. 

VOLI 
La sigla I.T.C. (Inclusive Tour Charter) indica programmi di viaggio (volo + soggiorno) effettuati 
con voli noleggiati. Inoltre, per completare la propria offerta e al fine di soddisfare esigenze partico-
lari legate alla durata della vacanza, l’organizzatore propone in alcuni casi l’utilizzo di voli di linea. 
Le quote di partecipazione delle combinazioni previste con voli di linea sono costruite con una 
classe di prenotazione definita dalla Compagnia Aerea. Potrebbero, di conseguenza, essere soggette 
ad aumenti qualora, al momento della prenotazione, la disponibilità nella classe originariamente 
prevista risultasse esaurita. Talvolta le Compagnie Aeree possono applicare oneri aggiuntivi per 
alcuni servizi (catering e bagaglio in stiva). 

BAMBINI 
Voli I.T.C.: Salvo ove diversamente indicato, i bambini che non hanno ancora compiuto 2 anni 
(fino al rientro in Italia) e che non occupano il posto in aereo, sono trasportati gratuitamente e 
non hanno generalmente diritto al bagaglio in stiva. Al momento del check-in sarà richiesto un 
documento d’identità. In fase di prenotazione dovranno essere indicati gli anni non compiuti alla 
data del rientro in Italia. Oltre i 2 anni, l’età dei bambini da indicare deve tenere in considerazione 
gli anni non compiuti al momento della partenza. 
Voli di linea: eventuali riduzioni per bambini fino a 12 anni non compiuti, sono su richiesta all’atto 
della prenotazione. 

DONNE IN GRAVIDANZA 
Ogni Compagnia Aerea ha un proprio regolamento (da consultare in fase di prenotazione). In ge-
nerale è necessario esibire: fino alla 28°settimana, certificato attestante lo stato di avanzamento della 
gravidanza; dalla 29° alla 34° certificato medico di idoneità ad intraprendere un viaggio in aereo, 
redatto entro le 72 ore antecedenti la prevista partenza del volo. Oltre la 34° settimana potrebbe 
essere rifiutato l’imbarco. 

CALENDARIO PARTENZE 
Per ciascuna destinazione sono pubblicati i giorni di effettuazione e la Compagnia Aerea. In caso di 
necessità potrà variare l’aeromobile, la Compagnia Aerea, la classe di prenotazione, gli orari di arrivo 
e di partenza, potranno essere effettuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata 
e/o rientro; potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo 
italiano con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra; potranno essere sostituiti i voli 
noleggiati con voli di linea o viceversa (anche con eventuali scali tecnici). 

CONFERMA ORARI E OPERATIVI 
Gli orari definitivi dei voli ed eventuali scali, convocazione e luogo di ritrovo, saranno riportati sulla 
comunicazione disponibile in agenzia prima della partenza. In ogni caso, per la conferma dell’orario 
definitivo il cliente dovrà necessariamente contattare la propria Agenzia di viaggi o Alpitourworld 
Amico, il giorno lavorativo prima della partenza. Il Tour Operator non è responsabile di eventuali 
maggiori spese derivanti da variazioni operative intervenute dopo la prenotazione del viaggio, per 
servizi non facenti parte del pacchetto (ad esempio per modifiche di voli nazionali di collegamento 
con l’aeroporto di partenza/arrivo del volo previsto dal programma). 
Inoltre è attivo il servizio SMS per ricevere, sul numero di cellulare fornito in fase di prenotazione, 
informazioni sula pratica viaggio acquistata: il codice unico di accesso a Myalpitourworld.com, la 
conferma del volo di andata, eventuali servizi accessori, nonché il questionario qualità al termine 
del viaggio.  Qualora il cliente non desideri usufruire di questo servizio dovrà comunicarlo all’A-
genzia all’atto della prenotazione (o cliccando sul link di disattivazione fornito nel SMS o scrivendo 
all’indirizzo privacy@alpitourworld.it). Per ragioni tecniche, questo servizio non è da considerarsi 
sostitutivo della conferma fornita in agenzia.

BAGAGLIO 
È consentito l’imbarco in stiva di un solo bagaglio per persona di 15/20 kg. La franchigia è rigo-
rosamente conteggiata a persona: non è quindi in alcun modo né cumulabile né trasferibile per 
più passeggeri che viaggiano insieme. È consentito, inoltre, portare a bordo dell’aereo un bagaglio 
a mano etichettato (dimensioni/peso come da regolamento della singola Compagnia Aerea). Nel 
caso di eccedenza bagaglio, verrà richiesto all’imbarco un supplemento (indicativamente tra i 10 
e i 20 euro per ogni kg eccedente). Per le norme bagaglio a mano consultare il sito: https://www.
enac.gov.it/ Passeggeri/Cosa-portare-bordo oppure rivolgersi alla propria agenzia. Bagaglio speciale: 
biciclette, windsurf, attrezzature per immersioni, sacche da golf, ecc. La richiesta di trasporto di 
tale bagaglio deve essere comunicata all’atto della prenotazione. La conferma della possibilità di 
imbarcare il bagaglio speciale è sempre subordinata all’accettazione da parte della compagnia aerea, 
mentre l’autorizzazione definitiva per l’imbarco, il giorno stesso della partenza, spetta al comandan-
te. Il costo del trasporto è definito dai singoli vettori e dovrà essere pagato direttamente al check-in, 
in aeroporto (salvo indicazioni diverse fornite in fase di prenotazione). Il vettore si riserva inoltre di 
non imbarcare il bagaglio speciale qualora vi fossero problemi inerenti allo stoccaggio dei bagagli in 
stiva. Anche la richiesta di trasferimento del bagaglio speciale dall’aeroporto all’hotel e viceversa è da 
effettuare all’atto della prenotazione; il servizio può essere soggetto a supplemento. 

TASSE E ONERI AEROPORTUALI OBBLIGATORI 
Gli importi individuali relativi alle tasse ed agli altri oneri aeroportuali obbligatori sono indicati nel-
le pagine “Informazioni sui Voli” e vengono addebitati all’atto della prenotazione. Tali importi sono 
comprensivi di tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali, dei costi di 
assistenza aeroportuale e di eventuali altre tasse/oneri aeroportuali quali la Security Tax (tassa sicu-
rezza passeggeri e personale aeroportuale), la Prm tax (tassa passeggeri a mobilità ridotta), la Rx tax 
(tassa controllo radiogeno bagagli) e la Cute Tax (tassa per la gestione informatizzata dei passeggeri 
in partenza). I valori indicati sono definiti sulla base di più parametri (aeroporto di partenza/arrivo, 
compagnia aerea, tassi di cambio) e sono determinati in base alle normative in vigore al momento 
della stampa del catalogo, pertanto possono subire successive variazioni/aggiornamenti. Per alcune 
destinazioni il pagamento di determinate tasse/oneri aeroportuali viene richiesto direttamente in 
loco; nelle suddette pagine vengono pertanto indicati gli importi in valuta previsti al momento della 
stampa del catalogo e quindi soggetti a possibili successive variazioni/aggiornamenti. 
N.B. Gli importi relativi alle “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori” non comprendono gli even-
tuali visti e/o carte turistiche d’ingresso previsti in alcune destinazioni. 

DOCUMENTI E INFORMAZIONI SPECIFICHE 

SULLE SINGOLE DESTINAZIONI

DOCUMENTI E VISTI D’INGRESSO
GRECIA È sufficiente avere la carta d’identità valida per l’espatrio oppure il passaporto in corso 
di validità. È richiesto il pagamento di una tassa locale di soggiorno da pagare direttamente in 
loco al momento del check-in. La tassa varia in base alla tipologia di struttura prescelta: 4 stelle 3 
€ a camera a notte, 4 stelle superior e 5 stelle 4 € a camera a notte. Gli importi sono indicativi e 
potrebbero subire variazioni.
BALEARI, CANARIE È sufficiente avere la carta d’identità valida per l’espatrio oppure il passapor-
to in corso di validità. Alle Baleari è richiesto il pagamento di una eco-tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in loco al momento del check-in. La tassa varia in base alla tipologia di struttura 
prescelta ed è valida dai 16 anni compiuti.
TUNISIA Per i cittadini italiani che acquistano un pacchetto viaggio con un tour operator, è con-
sentito l’ingresso nel Paese con la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità esibendo 
i documenti di viaggio recanti conferma della prenotazione alberghiera e del volo di ritorno la cui 
data corrisponda a quella del termine del soggiorno in Tunisia. È inoltre ammesso il passaporto con 
validità residua di almeno 3 mesi. Le autorità di frontiera tunisine non riconoscono come documen-
ti validi carte di identità elettroniche con certificato cartaceo di proroga della validità e nemmeno 
carte di identità cartacee con timbro di rinnovo apposto sul retro del documento. In ogni caso si 
consiglia di controllare sempre la regolarità dei propri documenti presso le autorità competenti, in 
tempo utile prima della partenza. Come da indicazioni riportate sul Focus “Prima di partire” del 
sito viaggiaresicuri.it il passaporto rimane il principale documento per i viaggi all’estero. È prevista 
una tassa di soggiorno da pagare in contanti direttamente in loco, all’arrivo in hotel. Gli importi 
variano in base alla tipologia di struttura prescelta: 3 stelle 2 Dinari Tunisini per notte per persona 
adulta, 4 e 5 stelle 3 Dinari Tunisini per notte per persona adulta. Tassa da pagare per un massimo 
di 7 notti, non dovuta per bambini fino a 12 anni non compiuti.
EGITTO Ai cittadini italiani, a seconda dell’età, è consentito l’ingresso in Egitto presentando i 
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seguenti documenti:
- 0-15 anni non compiuti: carta d’identità valida per l’espatrio accompagnata da una fotocopia della 
stessa ed un certificato di nascita del Comune con paternità e maternità, oppure proprio passaporto.
- maggiori di 15 anni: carta d’identità valida per l’espatrio, oppure proprio passaporto.
Sia per il passaporto che per la carta d’identità è sempre richiesta una validità di almeno 6 mesi 
oltre la data di partenza. Unitamente alla carta d’identità, bisogna inoltre essere muniti di due 
fototessera (da portare dall’Italia, in quanto negli aeroporti egiziani non esistono macchine per 
foto istantanee). Carte d’identità elettroniche con validità prorogata su certificato separato e carte 
d’identità con timbro di rinnovo sul retro, non vengono riconosciute come documenti validi dalle 
autorità egiziane, non consentendo quindi l’ingresso nel Paese. Per soggiorni effettuati interamente 
nell’area di Sharm El Sheikh della durata massima di 14 giorni, il visto ordinario non è obbligatorio, 
ma consigliato, in quanto l’ingresso in regime di esenzione non consente l’accesso ad altre aree del 
Paese. In caso di ingresso senza visto ordinario, qualora per qualsiasi ragione (escursioni o imprevisti 
di varia natura) si rendesse necessario uscire dall’area di Sharm El Sheikh o estendere la durata 
del proprio soggiorno, il cliente potrà richiederne il rilascio in loco, facendosi carico del costo del 
visto stesso e dei relativi costi accessori. Per le altre località egiziane il visto turistico di ingresso è 
obbligatorio, e si ottiene tramite Francorosso al prezzo di € 34 (in questo importo sono inclusi oltre 
al rilascio del visto, i costi derivanti dall’espletamento di tutte le formalità). I minori di 18 anni, se 
non accompagnati dai genitori, devono esibire all’atto della prenotazione, e se richiesta durante il 
viaggio, l’autorizzazione scritta dei genitori. Segnaliamo inoltre che per i cittadini turchi, algerini, 
tunisini, marocchini, sudanesi, siriani e libanesi, anche se residenti in Italia, non è possibile ottenere 
il visto tramite Francorosso, ma dovranno rivolgersi alle sedi consolari egiziane in Italia prima della 
partenza. Il periodo massimo di permanenza in Egitto con visto turistico e per passeggeri che utiliz-
zano voli speciali I.T.C. è di 28 giorni. 
Le quote viaggio pubblicate sono valide per cittadini italiani e per cittadini di altre nazionalità resi-
denti in Italia. Per casi diversi da quelli citati le quote sono soggette a riconferma da parte dell’ho-
tel. Per evitare comunicazioni successive alla conferma della prenotazione, chiediamo di segnalare 
all’atto della prenotazione se si tratta di clienti non residenti in Italia, in modo da poter comunicare 
tempestivamente l’entità dei supplementi eventualmente richiesti dagli albergatori. L’ospite, debita-
mente informato, potrà accettare il pagamento del supplemento o decidere di recedere dal contratto 
senza addebito di penali.
CAPO VERDE Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi al momento dell’ingresso nel paese e il pagamento all’atto della prenotazione della TSA 
(airport security tax) pari ad € 30,85. Nel caso in cui la prenotazione del viaggio sia effettuata a 
meno di 8 giorni dalla data di partenza il suddetto importo verrà richiesto direttamente in desti-
nazione all’arrivo. All’atto della prenotazione si dovranno fornire i seguenti dati: luogo e data di 
nascita, nazionalità, numero del passaporto, data e località del rilascio, data di scadenza. La TSA 
ha validità massima di 30 giorni. In caso di viaggio di durata superiore (o anche nell'eventualità di 
prolungamento in loco), gli ospiti dovranno pagare un'ulteriore tassa e presentare una fototessera. 
In loco è richiesto, ai maggiori di 16 anni, il pagamento di una tassa di soggiorno di circa € 2 per 
persona al giorno.
ZANZIBAR Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua 
e con almeno tre pagine libere. È obbligatorio il visto d’ingresso ottenibile online mediante il mo-
dulo di richiesta scaricabile dal sito web http://eservices.immigration.go.tz/visa/ pagando il relativo 
importo direttamente sul sito, oppure direttamente in loco all’arrivo a Zanzibar, costo indicativo di 
Usd 50 (preferibilmente con carta di credito o contanti). In loco inoltre, è richiesto il pagamento 
di una tassa di soggiorno pari a 1 Usd per persona a notte da pagare al momento del check-out.
MALDIVE Per i cittadini italiani è necessario il passaporto elettronico con almeno 6 mesi di validi-
tà residua. Il visto turistico per soggiorni non superiori a 30 giorni è rilasciato direttamente all’arrivo 
in aeroporto e può essere esteso per ulteriori 60 giorni per un totale di 90 giorni. In questo caso è 
richiesta la compilazione di un modulo prestampato e due foto tessera da presentare all’Autorità 
locale Ufficio Immigrazione entro i 30 giorni dall’arrivo.
E’ richiesta una tassa di soggiorno di Usd 6 per persona a notte, da pagare direttamente in loco.
MAURITIUS Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità e biglietto aereo 
di andata e ritorno.
QATAR Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità (con almeno 6 mesi 
di validità residua al momento dell'arrivo in Qatar). Ai cittadini italiani che si recano in Qatar per 
turismo non è richiesto il visto.
GIAMAICA Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese, oltre a una carta turistica ed una doganale che sono consegnate in 
aereo, da compilare e presentare all'ingresso. Tassa di soggiorno pari a usd 4 a camera da pagare in 
loco. Visto turistico non richiesto per soggiorni fino a 90 giorni.
REPUBBLICA DOMINICANA Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con almeno 6 
mesi di validità residua  per tutta la durata del soggiorno nel Paese. Per soggiorni fino a 30 giorni per 
motivi turistici, l'ingresso è consentito previo pagamento di una speciale tessera turistica chiamata 
tarjeta de turista e di una tassa di uscita pari a Usd 20 che sono incluse come sovrapprezzo nel costo 
del biglietto aereo. Tali tasse sono dovute da tutti i partecipanti, inclusi gli infant. Oltre i 30 giorni 
è possibile estendere la permanenza nel Paese per un massimo di 60 giorni pagando una tariffa a 
seconda del numero di giorni che si intende restare.
MESSICO Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese, oltre a una carta turistica ed una doganale che sono consegnate in 
aereo, da compilare e presentare all’ingresso in Messico. Dal 1 gennaio 2018 è richiesto il paga-
mento di una tassa ambientale, da effettuare direttamente in loco al momento del check-in o del 
check-out, per un importo di 20 pesos messicani (pari a circa 1 dollaro americano) a camera a notte, 
pagabili in contanti o carta di credito.

VACCINAZIONI 
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Data la variabilità delle norme per ulteriori informazioni, 
contattare l’ufficio PROFILASSI E VACCINAZIONI INTERNAZIONALI MEDICINA DEL 
VIAGGIATORE della propria città. Ricordiamo che per le destinazioni dell’Area Schengen è sem-
pre indispensabile presentarsi all’imbarco del volo con un documento d’identità valido per l’espa-
trio.
N.B. Data la variabilità delle normative in materia, tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio, tasse di imbarco, di ingresso, tasse aeroportuali, ecc. riportate su questo catalogo sono da 
considerarsi indicative. Inoltre, per quanto riguarda i documenti validi per l’espatrio, tali informa-
zioni si riferiscono unicamente ai soli cittadini italiani maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa 
(ad es. minori, cittadini stranieri) sarà necessaria una verifica, da parte dei clienti direttamente inte-
ressati, presso le autorità competenti. Come da indicazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it 
il passaporto rimane il principale documento per viaggi all'estero. Qualora sia richiesta una validità 
residua del documento, la stessa si intende a partire dalla data di ingresso nel Paese. Per quanto 
riguarda il rilascio dei visti di ingresso nei Paesi meta della vacanza, solitamente validi per soggiorni 
non superiori a 30 giorni, occorrerà effettuare una verifica all’atto della prenotazione collegandosi al 
sito dell’autorità consolare competente. In molti Paesi, le carte di identità elettroniche con validità 
prorogata su certificato separato e le carte di identità cartacee rinnovate con timbro, non vengono 
riconosciute come documento vali-do dalle Autorità, non consentendo quindi l'ingresso nel Paese. 
In ogni caso, si consiglia di controllare sempre la regolarità dei propri documenti presso tali autorità, 
in tempo utile prima della partenza. È necessario consultare il sito www.viaggiaresicuri.it (servizio 
fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in collaborazione con l’ACI) prima dell’acquisto del 
viaggio e prima della partenza.

MINORI IN VIAGGIO
A decorrere dal 26/06/2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento 
di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati 
durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio accompagnata dal 
certificato di nascita/nomina a tutore qualora il documento del minore inferiore ai 14 anni non 
riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci). 
Il passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore resta pertanto valido, fino alla scadenza, 
solo ed esclusivamente per il genitore stesso. Per quanto riguarda il volo, in caso di minore che viag-
gia da solo o accompagnato da persone diverse dai genitori/tutori, è necessario verificare la regola-
mentazione vigente sul sito www.poliziadistato.it e consultare il sito web della compagnia aerea. La 
maggior parte degli alberghi non accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è invece richiesta 
autorizzazione scritta da parte dei genitori. Per la registrazione presso le strutture alberghiere in Italia 
è necessario esibire un documento di identità (carta d’identità o passaporto) anche per i minori.

INFORMAZIONI VARIE 
TRASFERIMENTI IN BARCA E IDROVOLANTE MALDIVE 
Per i trasferimenti in idrovolante della compagnia aerea Trans Maldivian Airways (capienza massi-
mo 14/15 persone) sono possibili attese alla partenza fino a tre ore. In taluni casi, in considerazione 
del limitato numero di aeromobili disponibili e delle condizioni meteo, l’attesa può essere superiore. 
Sugli idrovolanti è consentito il trasporto di 20 kg di bagaglio oltre a 5 kg di bagaglio a mano per 
persona e sono effettuati severi controlli per motivi di sicurezza. L’eventuale eccedenza bagaglio 
comporterà l’addebito di circa Usd 5 per ogni kg eccedente da pagarsi direttamente presso la sala 
d’attesa del terminal di Trans Maldivian Airways prima della partenza da Male. La compagnia si 
riserva il diritto di trasportare il bagaglio con un volo successivo a quello del passeggero: consiglia-
mo per questa ragione di portare con sè nel bagaglio a mano un cambio ed un costume da bagno 
per l’eventuale attesa. In taluni casi i trasferimenti prevendono scali intermedi presso altri resort. 
N.B. In caso di ritardi aerei e/o condizioni metereologiche avverse, tali da compromettere i col-
legamenti tra le isole, potrebbe rendersi necessario un pernottamento a Male ad inizio e/o fine 
soggiorno. Il costo dei pernottamenti non usufruiti nei resort prenotati non sarà rimborsato, mentre 
il pernottamento a Male sarà a carico del Tour Operator. Gli assistenti Francorosso e/o il personale 
dell’agenzia corrispondente locale garantiranno la migliore assistenza al fine di limitare al massimo 
eventuali disagi. Per ulteriori dettagli sulle destinazioni consulta il sito francorosso.it

ASSISTENZA FRANCOROSSO 
Viaggiando con i voli speciali I.T.C.
Alla partenza dall’Italia: è prevista assistenza in aeroporto per le formalità di imbarco. 
All’arrivo: all’aeroporto di destinazione, gli ospiti saranno accolti dagli assistenti Francorosso o dai 
rappresentanti dell’agenzia corrispondente che organizzeranno il trasferimento negli alberghi con 
mezzi riservati. 
Durante il soggiorno: gli assistenti Francorosso o i rappresentanti dell’agenzia corrispondente, 
presenti in hotel nei giorni e negli orari indicati in bacheca, saranno a disposizione per qualsiasi 
informazione o consiglio e contattabili telefonicamente per qualsiasi esigenza. 
Al ritorno: il giorno della partenza verrà organizzato il trasferimento dall’hotel all’aeroporto e sarà 
prevista assistenza per le formalità di imbarco.

VEDERE FARE SCOPRIRE 
Per rendere ancora più ricca e completa la vacanza, gli assistenti in loco proporranno escursioni 
facoltative, cene e serate. Le escursioni sono prenotabili direttamente presso gli assistenti e per tutte 
sarà richiesto un minimo di partecipanti.

Informativa - Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) 
Il Titolare del trattamento è Alpitour S.p.A., con sede in Via Lugaro, 15 - 10126 Torino, società controllante del Gruppo Alpitour; il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo 
DPO@alpitourworld.it. Alpitour S.p.A. informa i suoi clienti che i dati personali forniti in caso di prenotazione saranno trattati per le seguenti finalità: i) gestione del pacchetto di viaggio/servizio tu-
ristico, la cui base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6.1.b) del 
Regolamento; ii) adempimento di obblighi di legge, la cui base giuridica è l’art. 6.1.c) del Regolamento; iii) finalità difensive, la cui base giuridica è la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto 
in sede giudiziaria, ai sensi degli artt. 6.1.f ) e 9.2.f ) del Regolamento; iv) invio di SMS con informazioni sulla pratica di viaggio acquistata (incluse informazioni sul codice univoco di accesso, sul volo di 
andata e su eventuali servizi accessori, nonché invio di questionario qualità al termine del viaggio), la cui base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare ex art. 6.1.f ) del Regolamento. 
Qualora l’interessato non desideri usufruire di tale servizio potrà manifestare la propria opposizione in fase di prenotazione o cliccando sul link di disattivazione fornito nel SMS o scrivendo all’indirizzo 
privacy@alpitourworld.it. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; oggetto del 
trattamento potrebbero essere anche categorie particolari di dati personali ex art. 9 del Regolamento (ad es. cliente diversamente abile), nel qual caso la base giuridica del loro trattamento sarà l’art. 9.2.a) 
del Regolamento Per i trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni 
commerciali in relazione a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, quest’ultimo può utilizzare, senza il consenso dell’interessato, gli indirizzi di posta elettronica e di posta cartacea ai 
sensi e nei limiti consentiti dall’art. 130, comma 4 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e dal provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008. La base giuridica 
del trattamento dei Suoi dati per tale finalità è l’art. 6, comma 1, lett. f ) del Regolamento. L’interessato ha la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento, inizialmente o in occasione di 
successive comunicazioni, in maniera agevole e gratuita, scrivendo all’indirizzo: privacy@alpitourworld.it. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento 
della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, etc.): Il Titolare rende noto che il trattamento avverrà comunque secondo quanto previsto dall’art. 49.1.b) del Regolamento, o secondo una 
delle altre modalità consentite dalla legge vigente. Nel caso in cui sia abbinata al pacchetto di viaggio anche polizza assicurativa proposta dalle Compagnie assicurative partner di Alpitour, i dati potranno 
essere comunicati a tali Compagnie: il Titolare rende noto che, quale Contraente della polizza di assicurazione, ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia assicuratrice i dati dell’assicurato, gli estremi del 
viaggio e le coperture/formule assicurative abbinate.  I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili del trattamento ex art. 28 del regolamento ed i soggetti autorizzati al 
trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio. L’elenco aggiornato e completo delle categorie dei Responsabili è disponibile presso il sito internet www.alpitour.it (area privacy). I dati potranno 
essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6.1.f ) e dei Considerando 47 e 48 del Regolamento.
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento. In ogni caso, 
i dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra 
cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare. 
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I N F O R M A Z I O N I  S U I  V O L I  E  S E R V I Z I  A E R O P O R T U A L I

W E B  CH E CK- I N  S U I  VO L I  N E O S

È attiva sul sito www.neosair.it/it/prenotazioni/webcheck-in e sulla APP MyAlpitourWorld la 
sezione relativa al web check-in che può essere effettuato in autonomia inserendo il numero 
di pratica del Tour Operator, a partire da 48 ore fino a 3 ore prima dell’orario previsto per 
il decollo dei voli in partenza dagli aeroporti italiani ed esteri (ove disponibile). Per tutti 
i voli da/verso destinazioni Extra Schengen, tutti i passeggeri sono tenuti a presentarsi 
obbligatoriamente ai banchi check-in per la verifica dei documenti e la ristampa delle carte 
d’imbarco. Qualora il passeggero trasportasse dei bagagli da spedire, dovrà presentarsi presso i 
banchi di registrazione Neos entro 2 ore dalla partenza. Il servizio di Web Check-in per i voli 
Secure Flight (Cancun, Havana, Holguin, Cayo Largo, Varadero, Montego Bay) è disponibile 
a partire da 24 ore prima fino a 3 ore prima della partenza del volo. Sono esclusi da tale 
servizio alcune categorie di passeggeri per i quali verrà richiesto di presentarsi ai banchi di 
registrazione in aeroporto: minori di 14 anni non accompagnati, passeggeri a mobilità ridotta 
(PRM) e passeggeri che portano al seguito animali in cabina. 

VO L A R E  N E L  CO M FO R T  CO N  N E O S  E  

B LU E  PA N O R A M A

N E O S  “ E C O N O M Y  P R E M I U M ”  E  “ P R E M I U M ” 
S U  V O L I  D I  L U N G O  R A G G I O 
La classe Economy Premium e Premium è un’accogliente cabina che 
-  sul B767 Moonflower (operato da Neos) ospita 21 comode poltrone: il poggiatesta svincolato 

dal cuscino dello schienale regolabile sia in altezza e garantisce una corretta posizione della 
testa e del collo.

Inoltre si dispone di un maggiore spazio rispetto alla seduta di fronte (38 pollici di pitch pari 
a 96,52 cm) 
-  sul B787 ospita 28 comode poltrone con poggiatesta e poggiapiedi regolabili, dove si dispone 

di un maggiore spazio rispetto alla seduta di fronte (42Pollici di pitch pari a 106,68 cm)
Si potrà usufruire del check-in dedicato, del fast track, vip lounge (ove disponibile), dell’imbarco 
prioritario e di una franchigia bagagli da stiva di 30 kg. A bordo, per garantire un maggior 
comfort i passeggeri riceveranno una trousse da viaggio completa di calzini, mascherina per gli 
occhi, tappi per le orecchie, spazzolino da denti, dentifricio e burrocacao. Una scelta di piatti 
della tradizione italiana preparati singolarmente e serviti in stoviglie di porcellana caratterizzano 
il servizio di bordo. A seconda della durata del viaggio verrà proposto un servizio che comprende 
un asciugamano caldo, un welcome drink, un aperitivo, una selezione di antipasti, un primo 
piatto, un secondo piatto, una bottiglietta di acqua naturale e un’ampia scelta di vini Docg di un 
importante produttore delle Langhe. Infine, per rendere la permanenza a bordo più 
piacevole i passeggeri disporranno di un sistema di intrattenimento individuale con iPad 
completo di film, musica, riviste/quotidiani e giochi. La cuffia Sennheiser garantirà una migliore 
qualità dell’audio. 
Per la classe Premium (B787) è previsto inoltre:
-  un sistema di intrattenimento touch screen individuale di ultima generazione
-  presa USB per mantenere la carica del proprio dispositivo smart e presa di corrente vicino al 

sedile
-  Wi-Fi gratuito 
Supplemento Economy Premium su B767 per persona e per tratta a partire da Euro 150.
Supplemento Premium su B787 per persona e per tratta a partire da Euro 250.
Per i voli di Corto e Medio Raggio operati con B767 Moonflower e B787 Neos il servizio 
ECONOMY PREMIUM e PREMIUM prevede la sola assegnazione del posto comodo nella 
classe prescelta, con servizio di Economy e franchigia 15 kg:
Supplemento per voli di Corto Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 50.
Supplemento per voli di Medio Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 70.

B L U E  P A N O R A M A  “ B L U E  C L A S S ”  S U  V O L I  D I 
L U N G O  R A G G I O
Su tutta la flotta B767 sono disponibili 8 confortevoli poltrone in pelle dotate di un moderno 
sistema di intrattenimento individuale con dispositivi Apple iPad. 
L’ampio display Retina da 9.7 pollici permette di gestire in totale autonomia una vasta gamma 
di contenuti come: film in prima visione, selezioni musicali, videogiochi, magazine digitali, 
consentendo di passare il tempo fra le nuvole con il massimo piacere di svago e godendo di un 
suono in alta fedeltà con le speciali cuffie in dotazione. La configurazione dei sedili offre un 
recline di 45° con un pitch non inferiore a 34 pollici. Franchigia bagaglio di 2 colli, ciascuno 
di massimo kg 23 (eventuali eccedenze saranno soggette a supplemento). I passeggeri potranno 
usufruire del servizio Fast Track a Milano Malpensa e Roma Fiumicino e Vip Lounge a Milano 
Malpensa. Non è consentito l’imbarco di infant. Blue Class acquistabile su richiesta.

N E O S  E C O N O M Y  E X T R A  B 7 8 7 
Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati con 
aeromobile B787, comprende Check in dedicato e fast track (dove disponibile).
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe e il servizio è di Economy.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 70.

N E O S  E CO N O M Y  E X T R A  B 767  E  B 7 87 

Servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati con 
aeromobile B767 Moonflower (operato da Neos) e B787 comprende banco check-in dedicato e 
priorità nelle procedure di accettazione da Milano Malpensa, Roma L. da Vinci e dagli aeroporti 
esteri (negli aeroporti dove disponibile tale servizio); possibilità di preassegnazione per i posti 
di economy in prime file, uscite di emergenza (con esclusione dei posti finestrino) e i posti 
nelle ultime file. Quelli in prima fila hanno la paratia divisoria davanti alla seduta a circa 50 
cm mentre l’assegnazione dei posti in uscita di emergenza non è permessa ai bambini fino a 12 
anni e ai passeggeri a mobilità ridotta. Nelle uscite di emergenza e in prima fila non è possibile 
inoltre sollevare il bracciolo. Fast track incluso negli aeroporti ove disponibile. Supplemento 
per persona e per tratta a partire da € 70 per voli Lungo Raggio operati con aeromobile B767 
e B787.

N E O S  E CO N O M Y  E X T R A  P LU S  B 7 87

Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA PLUS” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio 
operati con aeromobile B787, comprende Check in dedicato e fast track (dove disponibile). 
Ai passeggeri che acquisteranno questo servizio saranno offerti Welcome Drink, hot towels e 
Wi-Fi gratuito.
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe con una distanza tra i sedili di 84 centimetri e 
il servizio è quello previsto in classe Economy.
Trattasi di una sezione di Economy separata – ADULT ONLY (non prenotabile per passeggeri 
child e infant).
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 100.
Per i voli di Corto e Medio Raggio operati con B787 il servizio ECONOMY EXTRA ed 
ECONOMY EXTRA PLUS prevede la sola assegnazione del posto comodo: 
supplemento a partire da € 30 per persona e per tratta.

N E O S  E CO N O M Y  E X T R A  B 767

Servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati 
con aeromobile B767 Moonflower (operato da Neos) prevede la registrazione presso un 
banco check-in dedicato e un canale preferenziale, o “fast track”, per i controlli di sicurezza 
dove disponibile; possibilità di preassegnazione dei posti di economy in prime file, uscite di 
emergenza (con esclusione dei posti finestrino) e i posti nelle ultime file. Quelli in prima fila 
hanno la paratia divisoria davanti alla seduta a circa 50 cm, mentre l’assegnazione dei posti in 
uscita di emergenza non è permessa ai bambini fino a 12 anni e ai passeggeri a mobilità ridotta. 
Nelle uscite di emergenza e in prima fila non è possibile inoltre sollevare il bracciolo.
Supplemento per voli Lungo Raggio operati con B767 a partire da € 70 per persona e per tratta.
Per i voli di Corto e Medio Raggio operati con B767 il servizio prevede la sola assegnazione del 
posto comodo: supplemento a partire da € 30 per persona e per tratta.

N E O S  E CO N O M Y  E X T R A  B 7 37

Il Servizio” NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos di Corto, Medio e Lungo Raggio 
operati con aeromobile B737 prevede l’assegnazione dei posti in economy in prima fila (fila 1) 
e uscita di emergenza (fila 16). I posti in uscita di emergenza non sono assegnabili a passeggeri 
con mobilità ridotta, bambini ed infant. Nelle file Economy Extra non è possibile sollevare il 
bracciolo.
Supplemento per persona per tratta a partire da € 30.
 Il servizio è pre-acquistabile all’atto della prenotazione tranne per le destinazioni Baleari e Italia; 
per queste ultime il servizio è acquistabile esclusivamente ai banchi check-in ed è soggetto a 
disponibilità.

B LU E  PA N O R A M A  “ LO N G  L E G  S E AT S ”

I “Long Leg Seats” sono posti che offrono maggiore comfort in classe economy garantendo più 
spazio per le gambe rispetto ai posti standard con un pitch medio di 45 pollici. Su tutti i voli 
di lungo raggio operati da Blue Panorama Airlines è disponibile il servizio Long Legs che può 
essere acquistato direttamente presso i banchi check-in del volo. Il costo del servizio è di Euro 50 
a tratta per passeggero da saldarsi direttamente in aeroporto.

F R A N CO RO S S O  P E N SA  A  T U T TO ,  A N CH E  A L  M O M E N TO  D E L L A  PA R T E N Z A .

Con Francorosso niente viene lasciato al caso. Nel momento in cui organizzi la tua vacanza in Agenzia di Viaggi puoi già prenotare il parcheggio in aeroporto, acquistare il passaggio preferenziale 
alle sale d’imbarco e l’accesso alla sala Vip. Tutto in totale relax perché Francorosso è con te prima, durante e dopo la vacanza. Scopri e prenota i servizi convenzionati per i clienti Francorosso, nella 
tua Agenzia di Viaggi.

  Mi lano -  Malpensa 
 Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 45 € per persona.

 Bergamo 
 Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 24 € per persona.

 Verona 
 Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 20 € per persona (adulti), 14 € (bambini 2-12 anni non compiuti).

  Roma -  Leonardo da Vinci
 Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 46 € per persona.

 Bologna 
 Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.

 Tor ino 
 Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.

I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata. 
Per maggiori dettagli rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it
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C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D I  C O N T R A T T O  D I  V E N D I T A  D I  P A C C H E T T I  T U R I S T I C I

1) CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 

TURISTICO E FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazio-
nale che estero, è disciplinato dagli artt. 32-51 nonies del D. Lgs del 23 maggio 2011, n.79 come 
modificato dal D. Lgs 21 maggio 2018, n. 62 (di seguito, il “Codice del Turismo”) nonché dalle 
disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Il contenu-
to del contratto è descritto in catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché nella 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator 
al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale sua mandataria. In tal caso il viaggiatore avrà diritto 
a riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, 
il viaggiatore deve tenere bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Il pacchetto turistico è costituito dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici 
quali: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il 
noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 o di 
motocicli che richiedono una patente di guida  di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 
gennaio 2013, n. 2; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di 
uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1, 2, 3, e non sia un servizio finanziario o assicurativo ai 
fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1.  Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 

conformemente a una selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2.  Tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono: 2.1 acquistati 

presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2 offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale; 2.3 pubblicizzati o ven-
duti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4 combinati dopo la 
conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra 
una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi 
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è 
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico.

3) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE – SCHEDA 

TECNICA

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore o il venditore comu-
nicano al viaggiatore, o attraverso quanto pubblicato in catalogo nelle pagine relative alla desti-
nazione prescelta, oppure attraverso preventivo o altra strumento di informazione ove trattasi di 
viaggio fuori catalogo, le seguenti informazioni: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
1. la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative 
date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese; 
2. i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e 
ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze, nel caso in cui l’orario non sia 
ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario 
approssimativo di partenza e ritorno; il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei 
tempi e con le modalità previste dall’ art. 11 del Reg. CE 2111/2005 ed il suo eventuale divieto 
operativo nell’Unione Europea è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni verranno 
comunicate al viaggiatore tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005;
3. l’ubicazione e le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai 
sensi della regolamentazione del Paese di destinazione;
4. i pasti forniti inclusi o meno;
5. visite escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pattuito del pacchetto;
6. i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le di-
mensioni approssimative del gruppo;
7. la lingua in cui sono prestati i servizi;
8. se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta ne  sarà data indicazione in 
catalogo o, per viaggi fuori catalogo, sarà indicato a seguito di richiesta del cliente e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e ove presente, del 
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, 
ove questi non siano ragionevolmente calcolabili o prima della conclusione del contratto, un’in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale di prezzo da versare 
a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il 
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, 
comma 5, lettera a), del Codice del Turismo prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale riso-
luzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o 
visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese 
di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento 
prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, le 
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1, del Codice 
del Turismo;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le 
spese di recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso 
il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, comma 1, 2, 3 del Codice del Turismo.
SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Alpitour S.p.A. - Via Lugaro, 15 - 10126 Torino.
2. Autorizzazione amministrativa n. 2/AG .V. del 13/10/1999 in conformità con quanto dispo-

sto dalla Legge Regionale n. 15 del 30/03/1988 e s.m.i.
3. Polizza assicurativa RC n. 370746243 stipulata con Assicurazioni Generali S.p.A. in confor-
mità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 del Codice del Turismo.
4. Garanzie per i Turisti: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in 
Viale Pasteur n.10, 00144 – Roma C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di 
Roma n. 1162/2016.
5. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/05/2020 al 17/12/2020.
4) DEFINIZIONI 

Ai fini del presente contratto si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua 
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizza-
tore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turisti-
ci, ai sensi della normativa vigente; b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li 
vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista oppure 
il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; c) venditore, il 
professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore; d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto 
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso nell’ambito di applicazione della 
legge sui contratti del turismo organizzato; e) stabilimento, lo stabilimento definito all’articolo 
8 lettera e) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; f ) supporto durevole, ogni strumento 
che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità 
cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca 
una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure; h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi nel 
pacchetto; i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui 
siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati come un unico stru-
mento, compreso il servizio telefonico; l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza 
o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
5) PAGAMENTI

All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere versata:
a) la quota Zero Pensieri (vedi art. 6 CGC)
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico per come indicato ed in considerazione della even-
tuale necessità di pagamento immediato di alcuni servizi compresi nel pacchetto turistico. 
Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza 
con la sottoscrizione della proposta di acquisto, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la par-
tenza. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento 
delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date 
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, con 
conseguente applicazione delle penali previste dall’ art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore 
abbia fatto pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La 
relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al viaggiatore presso l’agenzia. 
6) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto di pacchetto turistico, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e negli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti o nel sito web 
dell’organizzatore. Potrà essere modificato se il contratto – di cui il catalogo costituisce parte in-
tegrante -  lo preveda. In tal caso saranno esposte anche le modalità di calcolo della revisione del 
prezzo. In difetto di tale indicazione, si intenderà che l’Organizzatore ha rinunciato alla facoltà 
di modificare il prezzo, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e di seguito riportate.

Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a)  il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di 

energia;
b)  il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non diret-

tamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e 
d’imbarco nei porti e negli aeroporti;

c)  i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del 
pacchetto, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, come esposto al successivo articolo 7.
Il prezzo non potrà in ogni caso essere modificato nei 20 giorni precedenti la partenza.
Il prezzo del pacchetto turistico è espresso in Euro ed è composto da:
a)  Zero Pensieri (dettagli a pagg. 154 e 156);
b)  quota Smart/Time 4 You (dettagli a pag. 156) espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c)  tasse e oneri portuali o aeroportuali;
d)  oneri di gestione carburanti e valute (pacchetti con voli ITC) / oneri di gestione valute (pac-

chetti con voli di linea) – dettagli a pag. 156.
e)  costo di eventuali polizze assicurative facoltative per il rimborso delle spese mediche o altri 

servizi richiesti;
f )  costo di eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
7) RECESSO DEL VIAGGIATORE

1. Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo 
uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34, comma 1, lettera a), del 
Codice del Turismo,oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore 
e accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, 
il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore 
può:
a) accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
b) richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro i 14 giorni dal recesso dal contratto.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle 
sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o 
sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
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L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del viaggiatore non 

legittima il recesso senza penali, previsto per legge potendo il viaggiatore garantirsi dal rischio 

economico connesso all’annullamento del contratto, con la stipula di apposita polizza assicurati-

va, laddove non prevista obbligatoriamente dall’organizzatore. 

3. In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi 

motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quel-

le previste dall’art. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento 

dell’acconto di cui all’art. 5,  comma 1. L’ importo della penale sarà quantificato sommando: 

la quota Zero Pensieri, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota Smart / Time 

4 You, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento 

(il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 

giorno lavorativo antecedente quello d’ inizio del viaggio): 

ESTERO E ITALIA (CON VOLO/TRAGHETTO)

-  dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%

ITALIA (SOLO SOGGIORNO)

- fino a 21 gg antepartenza no penali
- da 20 a 8 gg antepartenza 30%
- da 7 a 4 gg antepartenza 50%
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%

4. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’at-

to della prenotazione. 

5. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate di volta in volta. 

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rim-

borso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 

supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 

contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato 

nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di 

viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 

che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di 

viaggi che durano meno di due giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 

causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 

senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustifica-

to ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione 

dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere 

dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione 

del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 

successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensi-

bilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 

caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione 

del diritto di recesso.  

8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL VIAGGIATORE
Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazioni già accettate non obbligano l’organizzatore 

nei casi in cui non possono essere soddisfatte. 

In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno 

€ 50,00 per persona, a titolo di costi amministrativi, a cui si aggiungono - per le sole modifiche 

sotto specificate - le seguenti percentuali della quota Smart/Time 4 You, calcolate in base a quan-

ti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica:

A) per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC o voli di linea) o autopullman o traghetto 

(a condizione che anche dopo la modifica il viaggio preveda un volo speciale ITC o un volo di 

linea o un tour in autopullman o un traghetto).

Per modifica della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o della data di partenza (escluse 

partenze nello stesso weekend o in data precedente con volo speciale ITC) 

-da 29 a 20 gg.  10%

-da 19 a 10 gg. 20%

-da 9 a 4 gg. 40%

-da 3 a 0 gg. 70%

B) per tutti gli altri tipi di viaggio.

Per modifica della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o della data partenza (escluse 

partenze nello stesso week-end) e/o per diminuzione della durata del soggiorno

ESTERO
-da 29 a 20 gg. 20%

-da 19 a 10 gg. 30%

-da 9 a 4 gg. 50%

-da 3 a 0 gg. 80%

ITALIA
- fino a 21 gg antepartenza no penali

- da 20 a 8 gg antepartenza 30%

- da 7 a 4 gg antepartenza 50%

- da 3 a 0 gg antepartenza 90%

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto 

della prenotazione.

NOTA.

1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’ interno di una pratica è da intendersi come 

“annullamento parziale” (vedi quindi art. 7 Recesso)

2) per “destinazione” si intende non lo Stato ma la località di soggiorno, in quanto all’interno 

del medesimo Stato sono spesso presenti diverse destinazioni (es. Baleari, Canarie in Spagna, 

Creta e Rodi in Grecia)

3) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, viene applicata solo la penale di più 

alto importo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE 
1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, 
diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata 
in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significa-
tivo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a), 
del Codice del Turismo o non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e 
accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il 
viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto, senza pagare penali. 
3. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità 
equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il viaggiatore in modo chiaro e preciso su 
un supporto durevole delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto.
5. Il viaggiatore comunica la propria decisione all’organizzatore o all’intermediario entro due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di modifica. 
6. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 
2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore 
non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore  ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati: a) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; b) non è previsto alcun risarcimento 
derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difet-
to di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;  c) non è altresì previsto 
alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla forni-
tura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che 
annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed 
effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il 
viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 7, 3° comma qualora 
fosse egli ad annullare.
10) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE 
DEL PACCHETTO E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI 
ESECUZIONE DEL PACCHETTO – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – 
TEMPESTIVITÀ  DELLA CONTESTAZIONE 
1.  L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di 
pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono  nell’esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’ar-
ticolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 
1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestiva-
mente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto  di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del 
valore dei servizi turistici interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il 
viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno  che abbia subi-
to in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o 
è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformi-
tà entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del 
comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessa-
rie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’orga-
nizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in 
relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto 
con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale 
risarcimento del danno. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione 
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure 
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadegua-
ta. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto 
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre 
sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una 
persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Il cedente ed il cessionario 
del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche risultanti da tali cessione. L’organizzatore informa il 
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cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’or-
ganizzatore in conseguenza della cessione del contratto pacchetto turistico, e fornisce la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa 
agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria 
aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
12) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto 
all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
I viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario e all’organizzatore la propria citta-
dinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di tran-
sito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali governativi ufficiali. I turisti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate 
obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto dovendone 
l’Organizzatore verificarne la possibilità di attuazione, l’intermediario e l’organizzatore di eventuali 
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando 
contestualmente il consenso al trattamento dei dati particolari, ed a specificare esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare 
agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vin-
colano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato secondo quanto 
risultante nell’estratto conto.
In ogni caso i turisti prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti auto-
rità (per i cittadini italiani le locali questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it  ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115) le informazioni 
ufficiali di carattere generale relative al Paese di destinazione - ivi comprese quelle relative alla 
situazione di sicurezza socio-politica,  a quella sanitaria e climatica ed ai documenti richiesti per 
l’accesso ai cittadini italiani. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, 
il viaggiatore provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente 
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nes-
suna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’interme-
diario o all’organizzatore. I viaggiatori al momento della partenza dovranno accertarsi definitiva-
mente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Per le norme relative all’espatrio dei 
minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa co-
munque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto 
riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autoriz-
zazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.I viaggiatori dovranno reperire 
comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poi-
ché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 
del Codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei Turisti. 
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzio-
nali, località soggetta a warning (avviso particolare) per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della ridu-
zione  della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro mate-
riale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del 
Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen-
ti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale 
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto 
del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’e-
secuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’interme-
diario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle ob-
bligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi 
gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 del Codice del Turismo.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO  E PRESCRIZIONE 
1. Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni costi-

tuenti il pacchetto turistico ed i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli art. 43 – 46 

del Codice del Turismo e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che di-

sciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 

e 1784 del Codice Civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di 

pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del 

rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di 

rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo  previsto per il risarcimento 

del danno alle persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’ organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle 

circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, del Codice del Turismo in particolare fornendo le 

opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 

e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi 

turistici alternativi. 

L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora 

il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese 

effettivamente sostenute.

17) POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto 

direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempe-

stivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve 

messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche 

per l’organizzatore. 

18) GARANZIE AL VIAGGIATORE 
I pacchetti di viaggio e/o i servizi turistici organizzati da Alpitour sono garantiti, sin dal mo-

mento della conclusione del contratto e per tutta la durata del viaggio, da una garanzia assicu-

rativa volta a coprire le spese medico bagaglio e di assistenza alla persona e le somme dovute in 

caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore per motivi certificabili, tali somme 

corrispondono alla penale applicata dall’organizzatore, per come disciplinata agli articoli 7 e 8 

delle presenti condizioni generali di contratto fermi eventuali scoperti o franchigie. La polizza 

è compresa all’interno di una più ampia gamma di servizi – denominati univocamente “ZERO 

PENSIERI” - che valgono a comporre il prezzo dell’offerta turistica di Alpitour, pertanto non è 

separabile dal costo del viaggio e non è rimborsabile.

Si consiglia comunque al Viaggiatore di stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 

dell’organizzatore o dell’intermediario ulteriori polizze facoltative ad integrazione della Polizza 

Base contenuta in Zero Pensieri.

19) GARANZIE DELL’ORGANIZZATORE  (art. 47  Codice del Turismo)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organiz zatore 

e/o dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 

all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 

dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 

immediato del turista. Gli estremi identificativi del sogget to giuridico che, per conto dell’Orga-

nizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web dell’Orga-

nizzatore con l’indicazione altresì delle modalità e dei termini per potervi accedere. Le modalità 

per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme 

versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.

fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Alpitour S.p.A. Al fine di evitare di 

incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione 

delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presen tazione 

dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei termini me desimi. L’indirizzo 

web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei 

documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o conferma di 

prenotazione) dello stesso Organizzatore. 

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 

ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 

negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele 

previste dalla Direttiva Europea 2032/2015.

Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disag-

gregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la 

somma pagata per il servizio e non può essere considerato organizzatore di viaggio.

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet 

Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale 30 marzo 1988 n.15

per quanto concerne i viaggi organizzati Printed in Italy

Stampe propagandistiche - Opuscolo pubblicitario non in vendita I.P.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la porno-
grafia minorile, anche se commessi all’estero” 



Quando prendi posto su un aeromobile Neos ti senti 

subito in vacanza. Una volta a bordo sarai trasportato in 

un mondo da sogno. Dagli ambienti al servizio, tutto è 

pensato per accoglierti all’insegna del comfort migliore. 

E sui nuovi 787 Dreamliner l’esperienza è ancora più 

esclusiva grazie agli ampi finestrini, all’intensità variabile 

della luce dell’abitacolo e ai nuovi motori dalle bassissime 

emissioni acustiche. E per respirare aria di vacanza puoi 

metterti comodo in cabina e goderti il viaggio insieme a 

un costante flusso di aria pulita che riduce gli effetti del 

jet leg. Puoi vivere tutto questo insieme a un programma 

di intrattenimento di ultima generazione, a un servizio di 

catering eccellente e a un personale di bordo impeccabile. 

Benvenuto a bordo, la tua vacanza inizia con Neos.

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili i 

servizi di WI-FI, BAR e SCELTA POSTO.



Vivi l’incanto di un viaggio Francorosso.

Nel catalogo Sea Diamond troverai resort raffinati e certificati 

per te dai nostri esperti. Atmosfere uniche, spiagge incantevoli 

e servizi esclusivi per le tue vacanze da sogno.

Italia, Grecia, Baleari, Tunisia, Egitto, Canarie, 

Capo Verde, Zanzibar, Maldive, Mauritius, Qatar, Giamaica, 

Repubblica Dominicana e Messico.

Il tuo viaggio inizia qui.
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