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Località            Pag. 
 

- ROMAGNA    

RICCIONE    
Michelangelo ****     4 
App. Generici  Sole     5 
RIMINI         
Eurhotel ***s     5 
Ascot ****      6 
IGEA MARINA  
Gelso ***      6 
CESENATICO 
Miramare ****     7 
CERVIA 
Genzianella ***        7 
MILANO MARITTIMA   
Adria ****      8 
LIDO ADRIANO   
Marina Beach ***     8 
 

- MARCHE 
PESARO 
Per*cari ***s     9 
GABICCE MARE  
GH Michelacci ****     10 
SENIGALLIA 
Senb ****    11 
CIVITANOVA MARCHE   
Girasole ***    11 
 

- ABRUZZO 
TORTORETO    
Villa Elena ****   12 

Località            Pag. 
 

- TOSCANA 
CINQUALE 
Giulio Cesare ***   13 
ROCCASTRADA 
Sant’Uberto ***   14 
 

- LIGURIA 
DIANO MARINA 
Delle Mimose ***   15 
LOANO 
Garden Lido ****   16 
CHIAVARI 
Monterosa ****   16 
LE GRAZIE DI PORTOVENERE 
Della Baia ***   17 
 

- FRIULI 
LIGNANO PINETA 
Green Park ***   18 
 

- COSTA AZZURRA 
MENTON 
Mediterranee ***   19 
MONACO 
Columbus Monte Carlo **** 20 
NIZZA 
Comte de Nice **   20 
Splendid ****   21 
CANNES 
Des Orangers ***   22 
Cannes Riviera ****   22 
 

INDICAZIONI GENERALI  - COME E DOVE PRENOTARE: gli unici autorizza� alla vendita dei programmi Hot Wings sono le Agenzie di Viaggio. INFORMAZIONI UTILI: Inizio e fine soggiorno - Le 

stru�ure rice ve alberghiere ed i villaggi, salvo ove non espressamente indicato, me�ono a disposizione le camere dalle ore 12.00/16,00 del giorno di arrivo e ne richiedono la consegna 

entro le ore 9.00/11,00 del giorno di partenza. Pertanto in queste stru�ure il servizio inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza in formula di 

Pensione Completa, con la cena del giorno di arrivo e con la colazione del giorno di partenza in formula di Mezza Pensione. Per i soggiorni in Appartamen�, Residence e Ville, l’orario di ingres-

so è previsto intorno alle ore 15/16.00 del giorno di arrivo, mentre dovranno essere libera� entro le ore 9.00/11.00 del giorno di partenza. Se per qualsivoglia mo�vo non riusciate a presen-

tarvi  entro gli orari previs�, siete prega� di comunicare tale impossibilità alla direzione del complesso, al fine di mantenere in essere la prenotazione. In mancanza di comunicazione la direzio-

ne del complesso potrà assegnare, dopo la mezzano�e, ad altro cliente la Vostra sistemazione. In caso di problemi dovu� a ritardi negli arrivi e che potrebbero causare disguidi di varia natura, 

Hot Wings Viaggi non può ritenersi responsabile dell’accaduto. Animali - Qualora la Direzione del complesso accogliesse gli animali, ques� sono da intendersi domes�ci e di piccola taglia e non 

sono mai ammessi nelle sale comuni. Talvolta può essere richiesto un supplemento, da pagare in loco. QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Le quote di partecipazione si ritengono valide dal 

05/12/2015 al 01/04/2016. Già dall’anno scorso è stata estesa a tu�e le località turis�che la Tassa di Soggiorno il cui importo varia a seconda della località e della categoria ufficiale della  

stru�ura rice va, in base alle decisioni prese dagli Uffici Territoriali competen�, non dandoci in questo modo, la possibilità di indicarne precisamente l’importo e di essere esaus�vi nonché 

trasparen� ai fini della pubblicità dei prezzi nella tabella  Finale. A tu  i nostri clien� sarà pertanto richiesto il versamento della sudde�a Tassa, dire�amente in loco dalla Direzione dell’Hotel. 

Alberghi e Villaggi - Le quote pubblicate nel catalogo comprendono il soggiorno in camera con servizi priva�, il tra�amento indicato nelle tabelle, IVA, tasse e percentuali di servizio. Le quote 

si ritengono comunque valide per un soggiorno di min. 7 giorni. In caso di soggiorni di durata inferiore ai 3 giorni le tariffe riportate nelle griglie prezzi  potranno subire aumen� del 

10/20/30%. In caso di prenotazioni di camere a qua�ro le , la sistemazione per il 3° e 4° le�o è da intendersi con castello. Dalle quote sono escluse mance, bevande (se non  indicato diversa-

mente), trasporto, extra in genere e quant’altro non espressamente menzionato. Bambini - Le riduzioni per i bambini indicate nelle tabelle si riferiscono, ove non diversamente specificato, a  

sistemazioni in camere con almeno due adul�. Le riduzioni per i bambini sono sempre da intendersi per anni non compiu�. In caso di età fino a due anni non compiu�, può essere indicato il 

solo costo della culla  che dovrà essere pagato, unitamente agli eventuali  pas� consuma�, dire�amente alla Direzione del complesso. In taluni casi la Direzione del complesso può richiedere il  

pagamento di de�o supplemento, anche se il cliente u�lizza una propria culla. Appartamen�, Residence e Ville - Le quote pubblicate nel catalogo si intendono per singola unità immobiliare. 

Ove non diversamente specificato sono da intendersi per se mana di locazione e comprendono l’affi�o, le tasse, IVA ed eventuali percentuali di servizio. Dalle quote, ove non diversamente 

specificato, sono esclusi i consumi luce, acqua, gas, deposito cauzionale, affi�o della biancheria, pulizia finale, trasporto, extra in genere e quant’altro non espressamente sopra menzionato.  

Tali eventuali supplemen� sono a carico della clientela e sono da regolare in loco. Negli Appartamen�, Residence e Ville, ove previsto, è possibile noleggiare culle o le  aggiun�, che non 

devono comunque mai eccedere il numero dei pos� le�o previs�. MODIFICHE E CESSIONI DEL CONTRATTO: Le modifiche di prenotazioni già effe�uate (cambio nomina�vi,  modifica del 

numero dei partecipan�, cambio stru�ura, ...), comportano per Hot Wings Viaggi spese opera�ve e potranno essere accolte da Hot Wings Viaggi, che si riserva il diri�o di acce�are o meno 

qualsiasi �po di variazione, dietro pagamento di 15,00 Euro, ad ogni variazione richiesta. Resta inteso che oltre a tali spese saranno comunque conteggiate, nei casi ove sussistono, le penalità 

riportate al paragrafo Recesso del Consumatore, delle Condizioni Generali. RECLAMI: Hot Wings Viaggi risponde di quanto espressamente contenuto nel catalogo, e non può ritenersi respon-

sabile per disfunzioni o guas� improvvisi ed imprevedibili o per qualsiasi altra causa di forza maggiore non dipendente dalla propria volontà. Hot Wings Viaggi non riconoscerà alcun rimborso 

a chi interromperà per qualsiasi ragione il soggiorno, a meno che la Direzione del complesso non gli abbia rilasciato una dichiarazione scri�a in cui si riconosca il diri�o al rimborso, nonché 

l’en�tà dello stesso. In caso di necessità i clien� sono prega� di conta�arci, anche dire�amente, se non possibile tramite la propria Agenzia di fiducia, al fine di consen�re un tempes�vo 

intervento. Nessuna lamentela sarà presa in considerazione se non presentata per iscri�o ed in loco alla  Direzione del complesso ed inviataci, sempre per iscri�o, entro 10 giorni dalla fine del 

soggiorno. Hot Wings Viaggi non ges�sce in proprio nessun complesso rice vo. Tu  i complessi sono sta� da Hot Wings Viaggi visita� con largo an�cipo e non escludiamo perciò che nel 

fra�empo possano essere subentrate modifiche. I  tes� ed il materiale fotografico di contorno sono sta� indica� o forni� dalle singole direzioni dei complessi. QUOTA ISCRIZIONE APERTURA 
PRATICA: La quota di iscrizione, calcolata per persona ed in base alla data di inizio soggiorno, è sempre dovuta e comprende: - spese di apertura pra�ca  - diri  di prenotazione  - copertura 

assicura�va contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, spese mediche e rimborso quota viaggio interro�o. Quota iscrizione per soggiorni in Albergo:  10,00 Euro a persona a sog-

giorno, bimbi 0-6 anni gra�s, 6-12 anni –50% (anni non compiu�). Quota iscrizione per soggiorni in Appartamen� e Complessi Residenziali in locazione: le stesse quote indicate nei soggiorni in 

albergo, conteggiate per un massimo di 3 quote. 

Località            Pag. 
 

- CROAZIA 
UMAG 
Sol Sipar ****   23 
Sol Umag ****   24 
PULA 
Park Plaza Histria ****  25 
MEDULIN 
Holiday ***    25 
Park Plaza Belvedere ****  26 
OPATIJA 
GH Adria*c ***/****  26 
 

- SLOVENIA 
BLED 
Park ****    27 
POSTUMIA 
Jama ****    28 
PORTOROZ 
Vile Park ***    29 
Histrion ****    30 
CATEZ 
Catez ***    31 
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Tali offerte non sono cumulabili tra loro né con gli scon* 3°/4° leAo e sono valide per almeno 7 noB.  

PIANO FAMIGLIA 4=3 
2 Adul* + 2 Bambini, nella stessa camera, pagano 3 quote. 

BAMBINI GRATIS 4=2 / 3=2 
2 Adul* + 1 o 2 Bambini, sistema* nella stessa camera, 
pagano 2 quote. 

SPECIALE BAMBINI 1+1 
1 Bambino in camera con 1 adulto usufruisce di scon* spe-
ciali o previs* in griglia. 

PRENOTA PRIMA 
Scon* o riduzioni prenotando la vacanza entro periodi pre-
stabili*. 

 

SPECIALE OVER 50 / 60 / 70 
Scon*, offerte traAamen*, agevolazioni almeno per 2 perso-
ne pagan* intero (ecceAo singole). 

VACANZA LUNGA 
Scon*, offerte traAamen*, giornate gratuite per soggiorni di 
7 o più noB.  

SERVIZI BABY  
Servizi per i piccoli ospi*, apposito spazio aArezzato per le 
neo mamme. 

ANIMAZIONE  
Giochi ed aBvità periodiche per adul* e ragazzi. In talune 
struAure aBvità rivolte ai più piccoli con o senza personale. 

PARCHEGGIO 
Posto auto esterno o in garage, talune volte a pagamento. 

BENESSERE  

Sauna, palestra, idromassaggio e leBni UVA, talune volte a 
pagamento. 

PISCINA  

In alcuni casi possono esserci orari o periodi di chiusura. 

OSPITALITA’ ANIMALI  
Ammessi piccoli animali domes*ci, escluso locali comuni, 
quali ristorante, SPA, piscina; in taluni casi con supplemen-

BARRIERE ARCHITETTONICHE  
StruAure in grado di ospitare clien* con diversi gradi di 
disabilità, con spazi e/o camere a loro dedicate.  

TRADIZIONE E OSPITALITA’ 
La buona tradizione e cucina *pica. 
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DOPPIA USO SINGOLA: + € 20,00 al giorno. PARCHEG-
GIO: € 15,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 

adul� + 1 o 2 bambini fino a 6 anni pagano 2 quote. 

VACANZA LUNGA: - € 10,00 per 2 no , - € 15,00 per 

almeno 3 no  a persona al giorno. PACCHETTO RELAX: 
+ € 20,00 a persona al giorno, offre ingresso quo�diano 

alla Spa. 

HOTEL MICHELANGELO ****                                 RICCIONE 

Ubicazione: elegante stru�ura dire�amente sul lungomare, in 

zona centrale. Servizi ed aArezzature: hall con bar, wi-fi gratuito, 

ascensore, parcheggio su richiesta a pagamento; Centro Benesse-

re con sauna, bagno turco, doccia emozionale, area relax; a paga-

mento massaggi e tra�amen�. Ristorante: offre ricca colazione a 

buffet dolce e salato. Camere: molto curate, servizi priva�, phon, 

box doccia, telefono, TV Sat. 22”, minibar, cassaforte, tapparelle 

ele�riche, balcone vista mare.  

PERIODI B.B. Riduzioni 3°/4° leAo  

  0-6a Adul* 

   3° 4°  

1/10-28/12 49,00 100% 50% 75% 35% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno      

 6/1-31/3 49,00 100% 50% 75% 35% 

6-18a  



5 

 

 Foto esempio 

APPARTAMENTI GENERICI SOLE              RICCIONE 

Ubicazione: situa� in ville�e o palazzine di piccole dimensioni 

ubica� nelle zone residenziali o turis�che della ci�à, distano dai 

300 ai 900 mt dal mare. Servizi ed aArezzature: nelle vicinanze 

ogni genere di negozi e quant’altro sia necessario durante il sog-

giorno. Appartamen*: arreda� in modo funzionale secondo il 

gusto dei proprietari, sono dota� di servizi priva� con doccia, 

angolo co�ura, balcone o piccolo giardino. Bilo 4: camera matri-

moniale, soggiorno con divano le�o doppio. Trilo 5: due camere 

doppie (di cui una talvolta con le�o a castello), soggiorno con un 

posto le�o oppure una  camera doppia e una tripla. Plus: am-

messi su richiesta animali con supplemento.  

PACCHETTI 

 Bilo 4 Trilo 5 

2 NT 200,00 250,00 

3 NT 270,00 320,00 

4 NT 310,00 380,00 

7 NT 390,00 450,00 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno  

QUOTE AD APPARTAMENTO  

LETTO AGGIUNTO: € 50,00 a pacche�o. FORFAIT COSTI 
EXTRA: obbligatorio per consumi e pulizia finale € 

60,00 Bilo, € 75,00 Trilo ad appartamento a pacche�o, 

saldo in agenzia. ANIMALI: € 35,00 a soggiorno. LE 
QUOTE NON INCLUDONO: cauzione € 100,00 per fami-

glie, € 200,00 per ragazzi; biancheria da le�o e bagno € 

15,00 a persona a cambio. 

 Foto esempio 

HOTEL EURHOTEL ***s                        RIMINI - MIRAMARE 

Ubicazione: affacciato sul lungomare, a 20 mt dalla spiaggia. Ser-
vizi ed aArezzature: soggiorno con TV, bar, 2 ascensori. Parcheg-

gio gratuito fino ad esaurimento e garage con supplemento. Ri-
storante: colazione a buffet dolce e salato, menù a scelta con 

pia  �pici ed internazionali, buffet di an�pas� e verdure. Acqua 

+ vino inclusi ai pas�. Camere: dotate di servizi priva�, box doc-

cia, phon, telefono, wi-fi gratuito, TV Sat., frigobar, cassaforte, 

balcone vista mare. Camere comunican�. Plus: animali di piccola 

taglia su richiesta. 

*per fiere, pon* e fes*vità +25% a persona a noAe. 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: - € 11,00 a 

persona al giorno. PENSIONE COMPLETA: + € 5,00 a 

persona al giorno. BIMBI 0-36 MESI: gra�s nel le�o con 

i genitori pas� esclusi o € 15,00 al giorno culla e pas� 

inclusi. SINGOLA: + € 12,00 al giorno. GARAGE: € 8,00 al 

giorno. 

PERIODI H.B.B.*  Riduzioni 3°/4° leAo  

  3-9a 9-13a Adul*  

1/10-28/12 46,00 50% 35% 20% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno      

 6/1-31/3 46,00 50% 35% 20% 
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HOTEL ASCOT ****                          RIMINI - MIRAMARE 

Ubicazione: sul mare, a pochi passi da Rimini Terme. Servizi ed 
aArezzature: recep�on 24 h, 3 ascensori, bar, sala TV, parcheg-

gio esterno e garage con supplemento. Ristorante: sala vista ma-

re, ricca colazione a buffet con dolci fa  in casa, a cena raffina� 

pia  della tradizione italiana. Camere: dotate di tu  i confort, 

servizi priva�, box doccia, phon, telefono, wi-fi gratuito, TV Sat. 

Lcd 20’’, cassaforte ele�ronica, frigobar, serrande ele�riche, bal-

cone. Possibilità di camere comunican�. Plus: ammessi animali di 

piccola taglia con supplemento. 

*per fiere + € 15,00 a persona a noAe. 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: - € 10,00 a per-

sona al giorno. DOPPIA USO SINGOLA: + € 20,00 al giorno. 

GARAGE: € 10,00 al giorno. VACANZA LUNGA: - € 5,00 per 

2/3 no , € 10,00 per 4/6 no , € 15,00 per almeno 7 no  

a persona al giorno. ANIMALI: € 15,00 a soggiorno. 

PERIODI H.B.*  Riduzioni 3°/4° leAo  

  3-9a 9-14a Adul*  

  3° 4°    

1/10-28/12 72,00 100% 50% 50% 30% 20% 

 29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno      

 6/1-31/3 72,00 100% 50% 50% 30% 20% 

0-3a  

HOTEL GELSO ***                           IGEA MARINA 

Ubicazione: in zona tranquilla dire�amente sul mare. Servizi ed 
aArezzature: dispone di ascensore a norma per disabili, sala TV, 

bar, parcheggio fino ad esaurimento. Ristorante: propone la co-

lazione a buffet. Camere: servizi priva� con doccia (alcune con 

box doccia), phon, telefono, TV, cassaforte, in parte con balcone. 

Su richiesta camere per disabili. Plus: animali su richiesta.  

PERIODI B.B.  Riduzioni 3°/4° leAo  

  10-12a Adul* 

  3° 4°   

1/10-28/12 25,00 100% 50% 40% 10% 

29/12-5/1 Vedi Catalogo Capodanno 

6/1-31/3 25,00 100% 50% 40% 10% 

0-10a    

SINGOLA: + € 8,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 

adul� + 1 bambino fino a 10 anni pagano 2 quote.  
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HOTEL MIRAMARE ****                             CESENATICO 

Ubicazione: hotel raffinato, sul porto canale a 50 metri dal mare. 

Servizi ed aArezzature: sala TV, bar, ascensore, parcheggio priva-

to a pagamento. Ristorante: cucina molto curata, colazione a 

buffet, menù a scelta con carne e pesce, ricchi buffet di an�pas� 

e verdure. Bevande ai pas� con supplemento: 1/2 acqua + 1/4 

vino o bibita piccola a persona.  Camere: confortevoli, con box 

doccia, phon, frigobar, cassaforte, TV Sat. con Sky (escluso sport 

e cinema). Plus: ammessi animali di piccola taglia.  

PERIODI H.B  Riduzioni 3°/4° leAo  

  7-13a  Adul* 

  3° 4° 3° 4°  

1/10-28/12 64,00 100% 50% 50% 30% 10% 

29/12-5/1 Vedi Catalogo Capodanno 

6/1-31/3 64,00 100% 50% 50% 30% 10% 

4-7a  

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 5,00 a persona al 

giorno. PENSIONE COMPLETA: + € 5,00 a persona al 

giorno. BIMBI 0-48 MESI: 1° bimbo gra�s, 2° bimbo 

obbligatorio € 20,00 al giorno, pas� inclusi. SINGOLA: + 

€ 14,00 al giorno. PARCHEGGIO: € 8,00 al giorno. BAM-
BINI GRATIS 3=2: 2 adul� + 1 bambino fino a 7 anni 

pagano 2 quote. SPECIALE BEVANDE: + € 8,00 a perso-

na al giorno. 

HOTEL GENZIANELLA ***                CERVIA 

Ubicazione: sulla passeggiata principale a 20 mt dal mare e a 

circa 500 mt dal centro. Servizi ed aArezzature: dispone di re-

cep�on 24h, ascensore, bar, sala TV, parcheggio fino ad esauri-

mento. Ristorante: colazione a buffet, menù a scelta e buffet di 

verdure. Bevande incluse ai pas�. Su richiesta pas� per celiaci. 

Camere: con servizi priva�, doccia, phon, telefono, internet wi-fi 

gratuito, TV Sat. Lcd, cassaforte, frigobar, balcone. Plus: ammessi 

animali di piccola taglia su richiesta con supplemento.    

PERIODI H.B.B. Riduzioni 3°/4° leAo  

  8-15a Adul* 

1/10-28/12 60,00 50% 20% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno  

6/1-31/3 60,00 50% 20% 

PENSIONE COMPLETA: + € 6,00 a persona al giorno. 

BIMBI 0-8 ANNI: 0-5 anni 1° bimbo gra�s 2° bimbo 

obbligatorio € 25,00 al giorno, 5-8 anni obbligatorio € 

25,00 al giorno, le�o e pas� inclusi. SINGOLA: + 20% al 

giorno. PIANO FAMIGLIA 4=3: 2 adul� + 2 bambini fino 

a 15 anni nella stessa camera pagano 3 quote. ANIMA-
LI: € 8,00 al giorno.  
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HOTEL MARINA BEACH ***                    LIDO ADRIANO 

Ubicazione: sul mare, a circa 12 km da Ravenna. Servizi ed 
aArezzature: recentemente ristru�urato, ascensore, bar, sala 

TV, parcheggio sino ad esaurimento. Ristorante: colazione a 

buffet, menù a scelta con carne e pesce, buffet di verdure. Ango-

lo co�ura per neo mamme. Bevande ai pas� incluse. Camere: 
servizi priva�, doccia, phon, telefono, wi-fi, TV Sat., cassaforte, 

balcone (in parte con vista mare). Plus: ammessi animali di picco-

la taglia con supplemento. 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 15,00 a persona al 

giorno. PENSIONE COMPLETA: + € 14,00 a persona al 

giorno. *BIMBI 0-4 ANNI: gra�s nel le�o con i genitori, 

culla € 10,00 al giorno, pas� inclusi. DOPPIA USO SIN-
GOLA: + € 15,00 al giorno. ANIMALI: € 10,00 al giorno. 

HOTEL ADRIA ****                   MILANO MARITTIMA 

Ubicazione: sulla spiaggia, a circa 1 km dal centro. Servizi ed 
aArezzature: soggiorno con bar, 2 ascensori, ampio parcheggio. 

Ristorante: ricca colazione a buffet, menù a scelta con carne e 

pesce, buffet di verdure o an�pas�. Menù per bambini. Bevande 

ai pas� incluse. Camere: Classic servizi priva�, box doccia o va-

sca, phon, telefono, wi-fi, TV, frigobar, cassaforte, balcone vista 

pineta o vista mare. Plus: ammessi animali di piccola taglia su 

richiesta.    

SPECIALE RISTORANTE: pasto € 15,00 a persona con 

bevande incluse (su richiesta). CULLA 0-36 MESI: gra�s 

pas� inclusi. VISTA MARE: + € 4,00 a persona al giorno. 

SINGOLA: + € 12,00 al giorno su V.Mare.  

PERIODI B.B. Riduzioni 3°/4° leAo  

  3-7a 7-13a 

1/10-28/12 30,00 50% 30% 10% 30% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno  

6/1-31/3 30,00 50% 30% 10% 30% 

Adul* 

    3° 4° 

PERIODI H.B.B. Riduzioni 3°/4° leAo  

  0-4a* Adul* 

   3° 4° 

1/10-28/12 45,00 100% 50% 100% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno  

6/1-31/3 45,00 100% 50% 100% 
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HOTEL PERTICARI ***s                       PESARO 

Ubicazione: sul mare in zona centrale. Servizi ed aArezzature: 
rinnovato, dispone di 2 ascensori, bar, sala TV, garage a paga-

mento. Ristorante: ricca colazione a buffet, menù a scelta con 

carne e pesce, buffet di verdure. Su richiesta baby menù. Acqua 

e vino inclusi ai pas�. Camere: spaziose ed accoglien�, servizi 

priva�, box doccia, phon, telefono, TV Sat., wi-fi gratuito, frigo-

bar, cassaforte, balcone vista mare.  

PERIODI H.B.B.  Riduzioni 3°/4° leAo   

  0-3a 7-13a Adul* 

1/11-28/12 51,00 100% 30% 10% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno   

6/1-31/3 51,00 100% 30% 10% 

3-7a 

50% 

50% 

PENSIONE COMPLETA: + € 6,00 a persona al giorno. 

DOPPIA USO SINGOLA: + 30% al giorno. GARAGE: € 

6,00 al giorno. PIANO FAMIGLIA 4=3: 2 adul� + 2 bam-

bini fino a 13 anni nella stessa camera pagano 3 quote. 

VACANZA LUNGA: 7 no  al prezzo di 6. 
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GRAND HOTEL MICHELACCI  ****                               GABICCE MARE 

Ubicazione: in zona centrale si affaccia sulla spiaggia. Servizi ed aArezzature: ascensori, hall, bar con veranda 

panoramica, garage a pagamento. Piscina interna riscaldata, bagno turco, sauna e idromassaggio; Beauty Farm 

dove effe�uare tra�amen� di ogni �po. Ristorante: colazione con ricco buffet in sala dedicata. Pranzo e cena nel 

ristorante “Le Colonne” specializzato in cucina italiana reinventata dallo Chef con elemen� della tradizione. Ca-
mere: Silver servizi priva�, box doccia o vasca, phon, TV Sat., telefono, frigobar, cassaforte. Gold più ampie con 

balcone vista mare laterale. Plus: piccoli animali su richiesta con supplemento.   

PERIODI H.B.  Riduzioni 3°/4° leAo     

 Silver 3-7a 7-11a Adul* 

1/10-28/12 75,00 40% 30% 10% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno       

6/1-31/3 75,00 40% 30% 10% 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 10,00 a persona al giorno. 

PENSIONE COMPLETA: + € 10,00 a persona al giorno. BIMBI 0-
36 MESI: nel le�o con i genitori € 15,00 al giorno, in culla € 

30,00 al giorno, pas� inclusi. GOLD: + € 13,00 a persona al gior-

no. DOPPIA USO SINGOLA: + € 20,00 al giorno. GARAGE: € 

15,00 al giorno. CENTRO BENESSERE: € 25,00 a persona al gior-

no. VACANZA LUNGA: - € 10,00 a persona al giorno per almeno 

3 no ; -3% per almeno 7 no . ANIMALI: € 10,00 al giorno. 
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HOTEL GIRASOLE ***          CIVITANOVA MARCHE 

Ubicazione: a circa 2 km dal centro e a 250 mt dal mare raggiun-

gibile con so�opasso pedonale. Servizi ed aArezzature: a ges�o-

ne familiare, dispone di recep�on, bar, sala TV, parcheggio. Ri-
storante: colazione al tavolo con pietanze dolci e salate, ai pas� 

menù di carne e pesce con pia  della cucina marchigiana. Cuci-

na a�rezzata per neo mamme. Camere: servizi priva� con box 

doccia, telefono, TV, cassaforte, in parte con balcone. Su richie-

sta camere per disabili.  

PENSIONE COMPLETA: + € 12,00 a persona al giorno. 

CULLA 0-24 MESI: € 10,00 al giorno, pas� esclusi. SIN-
GOLA: + € 10,00 al giorno. 

PERIODI H.B.  Riduzioni 3°/4° leAo   

  2-6a 6-10a 

    3° 4° 

1/11-28/12 50,00 40% 20% 10% 15% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno   

6/1-31/3 50,00 40% 20% 10% 15% 

Adul* 

HOTEL SENBHOTEL ****                         SENIGALLIA 

Ubicazione: in pieno centro, a 100 mt dal mare. Servizi ed aArez-
zature: recep�on, ascensore, bar, sala TV. Parcheggio sino ad 

esaurimento e garage su richiesta a pagamento. Ristorante: cola-

zione a buffet, ai pas� pia  di carne e pesce, buffet di verdure. 

Baby menù, vegetariani e celiaci. Camere: Classic con servizi pri-

va�, box doccia, phon, telefono, TV Sky, wi-fi gratuito, frigobar, 

cassaforte, balcone. Plus: animali di piccola taglia su richiesta 

con supplemento. 

PERIODI H.B.  Riduzioni 3°/4° leAo   

  0-3a 9-15a Adul* 

1/11-28/12 65,00 100% 30% 20% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno   

6/1-31/3 65,00 100% 30% 20% 

3-9a 

50% 

50% 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: - € 20,00 a 

persona al giorno. PENSIONE COMPLETA: + € 16,00 a 

persona al giorno. DUS: + € 27,00 al giorno. GARAGE: € 

15,00 al giorno. ANIMALI: € 6,00 al giorno. 
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HOTEL VILLA ELENA ****         TORTORETO 

Ubicazione: a ridosso di ombrose colline punteggiate di ulivi, a 

400 mt dal mare. Servizi ed aArezzature: dispone di copertura wi

-fi, recep�on, hall, sala TV, bar, parcheggio esterno. Ristorante: 
propone una ricca colazione a buffet. Possibilità di pranzo o cena 

in ristorante �pico convenzionato. Camere: Silver servizi priva�, 

box doccia, phon, telefono, TV Sat., frigo, cassaforte e balcone. 

Gold con arredi esclusivi, TV Lcd e posto auto in garage. Pla�num 

più elegan� con accappatoio e set di cortesia. Su richiesta came-

re per disabili. Plus: ammessi animali fino a 15 kg su richiesta con 

supplemento. 

PERIODI B.B.* 

 Dus Dbl Qpl 

1/11-28/12 48,00 68,00 100,00 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno   

6/1-31/3 48,00 68,00 100,00 

Tpl 

85,00 

85,00 

*quote a camera a noAe. 
SPECIALE RISTORANTE: c/o ristorante convenzionato € 

18,00 a persona a pasto, saldo in loco. GOLD: + € 10,00 

a camera al giorno. PLATINUM: + € 20,00 a camera al 

giorno. ANIMALI: € 50,00 a soggiorno. 
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HOTEL GIULIO CESARE ***                 CINQUALE 

Ubicazione: nel cuore della Versilia a 2 km dal centro di Forte dei 

Marmi, in zona tranquilla a 150 mt dal mare. Servizi ed aArezza-
ture: a conduzione familiare, dispone di wi-fi gratuito in tu�a la 

stru�ura, giardino, parcheggio gratuito. Ristorante: propone il 

servizio di colazione a buffet. Camere: dotate di servizi priva� 

con vasca o doccia, phon, telefono, TV Sat., frigo, cassaforte, la 

maggior parte con balcone. 

*quote a camera a noAe; per le noB di Ven e Sab + € 
10,00 a camera a noAe. SPECIALE PONTI: + € 33,00 a 

camera a no�e (28/10-5/11 e 7-9/12). VACANZA LUN-
GA: - € 2,00 a camera a no�e per 2 no ; - € 4,00 in 

Sing, € 7,00 in Dbl/Tpl, € 10,00 in Qpl a camera a no�e 

per almeno 3 no . 

PERIODI B.B.* 

 Sing Dbl Qpl 

1/11-28/12 42,00 52,00 95,00 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno   

6/1-31/3 42,00 52,00 95,00 

Tpl 

67,00 

67,00 
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HOTEL SANT’UBERTO ***             ROCCASTRADA 

Ubicazione: immerso in 40.000 mq di parco privato, in un angolo di paradiso della Maremma toscana, tra Gros-

seto e Siena. Servizi ed aArezzature: an�co podere composto da 3 corpi, dispone di hall con salo�o e camine�o, 

parcheggio. Angolo benessere con palestra, sauna e idromassaggio. Ristorante: cucina molto curata, propone 

colazione a buffet, ai pas� pia  della cucina �pica maremmana con accurata selezione delle materie prime. Ca-
mere: luminose, dotate di servizi priva�, doccia, phon, TV, minibar, alcune con terrazzo. Plus: ammessi animali 

su richiesta con supplemento. 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 5,00 a persona al giorno. PEN-
SIONE COMPLETA: + € 18,00 a persona al giorno saldo in loco. DUS: 
+ 50% al giorno. CENTRO BENESSERE: € 10,00 a persona per mezza 

giornata. VACANZA LUNGA: 7 no  al prezzo di 6. ANIMALI: € 5,00 al 

giorno + € 100,00 di cauzione.  

PERIODI H.B. Riduzioni 3°/4° leAo    

  0-4a 4-12a 12-15a 

1/10-28/12 40,00 100% 50% 20% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno 

6/1-31/3 40,00 100% 50% 20% 
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HOTEL DELLE MIMOSE ***                  DIANO MARINA 

Ubicazione: a 500 mt dal centro e 650 mt dal mare. Servizi ed 
aArezzature: a ges�one familiare, recep�on, ascensore, bar. Par-

cheggio pubblico adiacente all’hotel o a 300 mt. Ristorante: cola-

zione con�nentale con buffet dolce e salato, ai pas� menù di car-

ne e pesce della tradizione ligure e italiana. Menù per celiaci ed 

intolleran�. Acqua e vino inclusi ai pas� e open bar dalle 9:00 

alle 24:00 (soU drinks, vino, the e caffè, selezione di alcolici e li-

quori, escluso giorno partenza). Camere: servizi priva� con vasca 

o doccia, phon, TV Sat. Lcd, telefono, wi-fi gratuito, frigo, cassa-

forte e balcone. Plus: ammessi animali di piccola taglia. 

ANIMALI: € 3,00 al giorno.  

PERIODI F.B.B. Riduz. 3°/4°/5° leAo         

  0-99a 

1/10-28/12 51,00 55% 

29/12-5/1 Vedi Catalogo Capodanno 

6/1-31/3 51,00 55% 
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HOTEL GARDEN LIDO ****                      LOANO 

Ubicazione: di fronte al porto turis�co, a 200 mt dal centro stori-

co. Servizi ed aArezzature: recep�on, ascensori, bar, sala TV Sky 

con maxischermo, parcheggio su richiesta a pagamento. Centro 

Benessere (con ges�one separata, aperto a discrezione della di-

rezione) con incluso sala fitness, a pagamento bagno turco e 

massaggi. Ristorante: prima colazione con american buffet. Ca-
mere: Classic dotate di servizi priva� con vasca o doccia, phon, 

telefono, wi-fi, TV Sat., minibar, cassaforte, balcone lato collina o 

mare. Su richiesta camere per disabili. Plus: ammessi su richiesta 

animali di piccola taglia. 

PERIODI B.B. Riduzioni 3°/4° leAo    

 Collina 4-12a Adul* 

1/10-28/12 51,00 50% 20% 

29/12-5/1 Vedi catalogo Capodanno 

6/1-31/3 51,00 50% 20% 

BIMBI 0-48 MESI: gra�s pas� al consumo. SINGOLA: + 

€ 16,00 al giorno. LATO MARE: + € 6,00 a persona al 

giorno. PARCHEGGIO: € 15,00 al giorno. PIANO FAMI-
GLIA 4=3: 2 adul� + 2 bambini fino a 16 anni in camera 

Collina pagano 3 quote. VACANZA LUNGA: 4 no  al 

prezzo di 3. 

HOTEL MONTEROSA ****                        CHIAVARI 

Ubicazione: in centro, a 500 mt dal mare. Servizi ed aArezzatu-
re: recep�on, ascensore, bar, sala TV, garage su richiesta con 

supplemento. Ristorante: prima colazione con american buffet, 

ai pas� menù a scelta, buffet di verdure. Su richiesta menù celia-

ci o per esigenze speciali. Camere: per massimo 3 persone, dota-

te di servizi priva� con vasca o doccia, phon, telefono, wi-fi, TV 

Sat. Lcd con Sky, minibar, cassaforte. Superior più ampie con box 

doccia. Plus: piccoli animali su richiesta con supplemento. 

SPECIALE RISTORANTE: su richiesta HB + € 16,00, FB + 

€ 31,00 a persona al giorno. SINGOLA: + € 16,00 al gior-

no su Std. GARAGE: € 10,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 
3=2: 2 adul� + 1 bambino fino a 7 anni pagano 2 quote. 

VACANZA LUNGA: 3 no  al prezzo di 2 e 7 al prezzo di 

5. ANIMALI: € 5,00 al giorno. 

PERIODI B.B.  Riduzioni 3° leAo        

 Std Super 0-7a Adul* 

1/10-28/12 45,00 56,00 100% 20% 

29/12-5/1 Vedi Catalogo Capodanno 

6/1-31/3 45,00 56,00 100% 20% 

7-13a 

50% 

50% 
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HOTEL DELLA BAIA ***                          LE GRAZIE DI PORTOVENERE 

Ubicazione: di fronte al por�cciolo a 1 km dalla spiaggia, nella splendida baia dell’an�co borgo delle Grazie, a 

200 mt dal centro e a 4 km da Portovenere. Servizi ed aArezzature: recep�on, ascensore, piccolo bar, sala TV, 

parcheggio pubblico (non prenotabile) a pagamento. Ristorante: o ma cucina (segnalata su guida Michelin e 

Gambero Rosso), propone colazione con american buffet, ai pas� menù a scelta. Camere: servizi priva� con va-

sca o doccia, phon, telefono, wi-fi, TV Sat., minibar, cassaforte, balcone. Su richiesta camere per disabili. Plus: 
animali di piccola taglia su richiesta con supplemento. 

MEZZA PENSIONE: + € 23,00 a persona al giorno. BIMBI 0-24 
MESI: gra�s nel le�o con i genitori, culla € 10,00 al giorno, pas� 

inclusi. SINGOLA: + € 12,00 al giorno. VISTA MARE: + € 9,00 a 

persona al giorno. PARCHEGGIO: € 5,00 al giorno. PIANO FA-
MIGLIA 4=3: 2 adul� + 2 bambini fino a 16 anni pagano 3 quo-

te. BAMBINO GRATIS 3=2: 2 adul� + 1 bambino fino a 12 anni 

pagano 2 quote (per min 2 no ). VACANZA LUNGA: 7 no  al 

prezzo di 6. ANIMALI: € 5,00 al giorno. 

PERIODI B.B.  Riduzioni 3°/4° leAo        

  2-12a Adul* 

1/10-28/12 63,00 50% 25% 

29/12-5/1 Vedi Catalogo Capodanno 

6/1-31/3 63,00 50% 25% 
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HOTEL GREEN PARK ***          LIGNANO PINETA 

Ubicazione: in zona tranquilla nella parte ovest di Lignano, ac-

canto al Golf Club. Servizi ed aArezzature: recentemente ri-

stru�urato, dispone di bar, ristorante/pizzeria, parcheggio. Ri-
storante: cucina curata e crea�va, propone la colazione a buffet, 

a cena specialità di carne e pesce della tradizione friulana e italia-

na. Camere: ampie e luminose, dotate di servizi priva� con doc-

cia, phon, telefono, wi-fi, TV Sat., frigobar, cassaforte. Plus: am-

messi animali di piccola taglia con supplemento. 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 10,00 a persona al 

giorno. DUS: + € 25,00 al giorno. ANIMALI: € 5,00 al 

giorno. 

PERIODI H.B.  Riduzioni 3°/4° leAo        

  0-3a 3-13a 

1/10-28/12 50,00 100% 30% 

29/12-5/1 Vedi Catalogo Capodanno 

6/1-31/3 50,00 100% 30% 
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HOTEL MEDITERRANEE ***               MENTON 

Ubicazione: centralissimo, a circa 200 mt dal mare e dalla ci�à 

vecchia con il famoso mercato. Servizi ed aArezzature: accessibi-

le a disabili, dispone di recep�on, ascensore, bar; garage con 

supplemento (non prenotabile). Ristorante: ricca colazione con-

�nentale a buffet dolce e salato, ai pas� 3 menù a scelta con le 

specialità italiane e francesi. Camere: modernamente arredate, 

tu�e con servizi priva�, box doccia, phon, telefono, TV Sat, wi-fi 

gratuito, minibar, cassaforte, balcone. Su richiesta camere per 

disabili. Standard solo doppie con le�o alla francese. Superior 

per massimo 2 adul� + 1 bimbo 0-12 anni. Privilege fino a 3 adul-

�. Plus: ammessi animali di piccola taglia con supplemento. 

MEZZA PENSIONE: € 25,00 ad adulto al giorno, 0-2 anni 

gra�s, 2-12 anni € 16,00 al giorno. DUS: + € 29,00 a 

no�e su Std. GARAGE: € 12,00/18,00 al giorno. BAMBI-
NI GRATIS 3=2: 2 adul� + 1 bambino fino a 12 anni in 

Superior pagano 2 quote. ANIMALI: € 12,00 al giorno. 

PERIODI B.B.   
Riduz 3° 

leAo        

 Std Sup 0-12a 

   Dbl Tpl  

1/10-29/12 39,00 46,00 55,00 45,00 100% 

30/12-2/1 Vedi Catalogo Capodanno 

3/1-31/3 39,00 46,00 55,00 45,00 100% 

Priv  
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HOTEL COMTE DE NICE **                        NIZZA 

Ubicazione: in una zona tranquilla del centro, vicino alla via prin-

cipale dello shopping, a 1500 mt dalla spiaggia. Servizi ed aArez-
zature: stru�ura semplice dotata di recep�on, wi-fi gratuito, 

ascensore; garage su richiesta con supplemento. Ristorante: il 

servizio di prima colazione è a buffet dolce e salato. Camere: in-

sonorizzate per massimo 3 persone, dotate di servizi priva� con 

doccia (alcune con box doccia), phon (su richiesta), telefono, TV 

Sat. Su richiesta camere per disabili. Plus: ammessi animali di 

piccola taglia. 

DUS: + € 25,00 a no�e su Dbl. GARAGE: € 16,00 al gior-

no. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul� + 1 bambini fino a 

12 anni pagano 2 quote. PRENOTA PRIMA: -20% per 

chi prenota almeno 15 gg prima (periodo 1/11-29/12). 

PERIODI B.B. Riduz 3° leAo          

 Dbl Tpl 0-12a 

1/10-31/10 41,00 36,00 100% 

1/11-29/12 28,00 25,00 100% 

30/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 28,00 25,00 100% 

HOTEL COLUMBUS MONTE CARLO ****            MONACO 

Ubicazione: nel quar�ere di Fontvieille, è affacciato sul mare, a 

pochi minu� di auto dal centro. Servizi ed aArezzature: accessi-

bile a disabili, dispone di recep�on, 2 ascensori, bar, palestra, 

parcheggio a pagamento (non prenotabile). Centro Wellness a 

pagamento con massaggi e tra�amen�. Ristorante: colazione a 

buffet con�nentale dolce e salato. Camere: dallo s�le contempo-

raneo, dotate di servizi priva� con box doccia, phon, telefono, wi

-fi gratuito, TV Lcd a schermo pia�o, minibar e cassaforte. Su 

richiesta camere per disabili. Classic solo doppie. Deluxe fino a 3 

persone, con balcone. Plus: ammessi animali con supplemento. 

PARCHEGGIO: € 25,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 3=2: 
2 adul� + 1 bambino fino a 12 anni in Deluxe pagano 2 

quote. VACANZA LUNGA: 3 no  al prezzo di 2. ANI-
MALI: € 20,00 a soggiorno. 

PERIODI B.B. 

 Classic Deluxe 0-12a  Adul* 

1/10-29/12 122,00 135,00 Gra*s 64,00 

30/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 102,00 115,00 gra*s 64,00 

Quotazioni 3° leAo            
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HOTEL SPLENDID ****                               NIZZA 

Ubicazione: in centro a pochi passi dalla ci�à vecchia e a 500 mt dal mare. Servizi ed aArezzature: dispone di 

recep�on, 2 ascensori, bar, terrazza panoramica, garage su richiesta con supplemento. Palestra gratuita, a paga-

mento Centro Benessere con idromassaggio, cure e massaggi. Ristorante: prima colazione a buffet con�nentale 

dolce e salato. Possibilità di cena con 3 menù a scelta presso il ristorante panoramico “L’Essenciel”. Camere: in-

sonorizzate e dotate di servizi priva� con box doccia, phon, telefono, wi-fi gratuito, TV Sat., minibar e cassaforte. 

Su richiesta camere per disabili. Harmonie per 2 persone. Suite fino a 4 persone con divano le�o, con inoltre ja-

cuzzi. Plus: ammessi animali di piccola taglia con supplemento. 

MEZZA PENSIONE: + € 29,00 a persona al giorno (sia adul� che 

bambini). GARAGE: € 24,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 
3=2/4=2: 2 adul� + 1 o 2 bambini fino a 13 anni in Suite pagano 

2 quote. VACANZA LUNGA: 3 no  al prezzo di 2 (1/11-29/12 e 

1/1-12/3). ANIMALI: € 10,00 al giorno. 

PERIODI B.B. 

 Harm Suite 0-13a  Adul* 

1/10-31/10 87,00 116,00 Gra*s 19,00 

1/11-29/12 63,00 89,00 Gra*s 19,00 

30/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 63,00 89,00 Gra*s  19,00 

Quotazioni 3°/4° leAo           
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HOTEL CANNES RIVIERA ****           CANNES 

Ubicazione: centrale a 250 mt dalla ci�à vecchia e a circa 700 mt 

dal mare e dalla Croise�e. Servizi ed aArezzature: dispone di 

recep�on, 2 ascensori, bar, garage su richiesta a pagamento. 

Centro Benessere a pagamento con sauna, bagno turco, idro-

massaggio, sala fitness e massaggi. Ristorante: colazione a buffet 

con�nentale dolce e salato. Camere: moderne e insonorizzate 

per massimo 3 persone, dotate di servizi priva� con vasca o box 

doccia, phon, telefono, wi-fi gratuito, TV Sat., minibar, cassafor-

te, in parte con balcone. Su richiesta camere per disabili.  

SINGOLA: + € 30,00 al giorno. GARAGE: € 19,00 al gior-

no. VACANZA LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (1/10-

29/12 e 2/1-31/3). PRENOTA PRIMA: -10% per chi 

prenota almeno 45 gg prima. 

PERIODI B.B. Riduzioni 3° leAo          

  0-4a Adul* 

11/10-29/12 50,00 100% 20% 

30/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 50,00 100% 20% 

4-13a 

50% 

50% 

HOTEL DES ORANGERS ***       CANNES 

Ubicazione: vicino alla ci�à vecchia, in posizione tranquilla sulla 

collina del Suquet, a 350 mt dal mare e 5 minu� a piedi dalla 

Croise�e. Servizi ed aArezzature: casa provenzale dotata di re-

cep�on, ascensore, bar, sala TV; piccolo parcheggio sino ad esau-

rimento pos� e garage pubblico (non prenotabile) a pagamento. 

Ristorante: colazione con american buffet. Camere: dagli arredi 

classici per massimo 3 persone, insonorizzate e dotate di servizi 

priva� con vasca o box doccia, phon, telefono, wi-fi gratuito, TV 

Sat., cassaforte, la maggior parte con balcone vista mare. Plus: 
ammessi piccoli animali con supplemento. 

SINGOLA: + € 34,00 al giorno. GARAGE: € 18,00 al gior-

no. VACANZA LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (periodo 

1/10-17/12 e 2/1-31/3). ANIMALI: € 10,00 al giorno. 

PERIODI B.B. 

  0-5a  5-13a Adul* 

1/10-31/10 54,00 100% 50% 20% 

1/11-28/12 49,00 100% 50% 20% 

29/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 49,00 100% 50% 20% 

Riduzioni 3° leAo            
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HOTEL SOL SIPAR ****                        UMAG 

Ubicazione: a 50 mt dal mare e 1 km dal centro, nel villaggio di 

Punta. Servizi ed aArezzature: recentemente rinnovato, dispone 

di recep�on, ascensore, bar, parcheggio. Ristorante: colazione e 

cena a buffet. Camere: dotate di servizi priva�, phon, telefono, 

wireless gratuito, TV Sat., minibar, cassaforte, balcone. Su richie-

sta camere per disabili.  

*2° bimbo (il più piccolo) nel leAo coi genitori 0-3a –
100%, 3-9a –50%; in Family 3°/4° leAo 0-12a –50%, 
Adul* –25%. PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 5,00 

a persona a no�e. DUS: +50% al giorno su Classic. LATO 
MARE: + € 5,00 a persona a no�e. BAMBINI GRATIS 
3=2: 2 adul� + 1 bambino fino a 12 anni in Classic paga-

no 2 quote. SPECIALE BAMBINI 1+1: -25% a 1 bambino 

fino a 12 anni in Classic con 1 adulto. SOGGIORNI BRE-
VI: +20% per meno di 3 no . 

PERIODI H.B. Riduzioni 3° leAo*          

 Classic Family 0-12a Adul* 

1/10-29/12 51,00 52,00 100% 25% 

30/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 52,00 53,00 100% 25% 
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HOTEL SOL UMAG ****                       UMAG 

Ubicazione: a 20 mt dal mare e a 1 km dal centro. Servizi ed aArezzature: dispone di ambien� elegan�, ascenso-

re, bar, tennis, parcheggio. Rinomato Centro Wellness con piscina coperta, sauna, idromassaggio, palestra, par-

rucchiera, massaggi e tra�amen�. Ristorante: ricca colazione e cena a buffet. Camere: dotate di servizi priva�, 

vasca o doccia, phon, telefono, wireless gratuito, TV Sat., minibar, cassaforte. Standard solo doppie, Balcone fino 

a 3 le  (3° le�o non ada�o ad adul�). Su richiesta camere per disabili. 

 

*possibile solo in Blc/LM, eventuale 2° bimbo (il più piccolo) 
nel leAo con i genitori 0-3a –100%, 3-9a –50%. PERNOTTA-
MENTO E COLAZIONE: - € 5,00 a persona al giorno. SINGOLA: + 

€ 14,00 al giorno su Std. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul� + 1 

bimbo fino a 9 anni nel le�o coi genitori in Standard pagano 2 

quote. SPECIALE BAMBINI 1+1: -100% a 1 bimbo 0-3 anni e –

75% 3-12 anni in Singola con 1 adulto; -25% a 1 bimbo 0-12 

anni in camera con 1 adulto. SOGGIORNI BREVI: +20% per 

meno di 3 no . 

PERIODI H.B. Riduzioni 3° leAo*           

 Std Blc/LM 0-12a  

1/10-29/12 51,00 58,00 100% 

30/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 52,00 59,00 100% 
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HOTEL HOLIDAY ***                        MEDULIN 

Ubicazione: sorge fronte mare, a 500 mt dal centro e a 10 km da 

Pula. Servizi ed aArezzature: dispone di recep�on, ascensore, 

sala TV, bar, campo da tennis, ampio parcheggio. Ristorante: 
colazione e cena a buffet. Bevande a cena incluse. Camere: rimo-

dernate, dotate di servizi priva� con doccia, phon, telefono, in-

ternet gratuito, TV Sat., cassaforte. 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 3,00 a persona al 

giorno. SINGOLA: + € 20,00 al giorno. SPECIALE BAMBI-
NI 1+1: -30% a 1 bambino fino a 12 anni in camera con 

1 adulto. SOGGIORNI BREVI: +20% per meno di 3 no . 

PERIODI H.B.B. Riduzioni 3° leAo          

 LP Blc/LM 0-3a Adul* 

1/10-27/12 42,00 47,00 100% 25% 

28/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 43,00 48,00 100% 25% 

3-12a 

50% 

50% 

HOTEL PARK PLAZA HISTRIA ****               PULA 

Ubicazione: fronte mare, a 4 km dal centro storico, di fronte al 

porto turis�co Verudela. Servizi ed aArezzature: dispone di re-

cep�on, ascensore, bar, ampio ed elegante soggiorno, wireless 

gratuito, casinò, tennis, parcheggio. Centro Benessere con pisci-
na coperta con acqua di mare, sauna, palestra, parrucchiera, 

tra�amen� e massaggi. Ristorante: propone colazione a buffet 

dolce e salato, cena a buffet. Camere: nel corpo centrale o nella 

depandance, dotate di ogni confort, servizi priva�, doccia, phon, 

telefono, TV Sat., frigobar, cassaforte, balcone.  

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 3,00 a persona al 

giorno. LATO MARE: + € 6,00 a persona al giorno. DUS: 
+50% al giorno. SPECIALE BAMBINI 1+1: -30% a 1 bam-

bino fino a 12 anni in camera con 1 adulto. SOGGIORNI 
BREVI: +20% per meno di 3 no .  

PERIODI H.B. Riduzioni 3° leAo          

 Dep Htl 0-3a Adul* 

1/10-27/12 63,00 66,00 100% 25% 

28/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 64,00 67,00 100% 25% 

3-12a 

50% 

50% 
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HOTEL PARK PLAZA BELVEDERE ****              MEDULIN 

Ubicazione: a 600 mt dal centro e 150 mt dal mare. Servizi ed 
aArezzature: recep�on, ascensore, ampi soggiorni, bar, tennis, 

parcheggio. Piscina coperta con acqua di mare, sauna, palestra, 

centro benessere, massaggi. Ristorante: colazione e cena a 

buffet. Camere: confortevoli e rimodernate, dotate di servizi pri-

va� con doccia e phon, telefono, wi-fi gratuito, TV Sat. Lcd, mini-

bar, cassaforte, balcone (tranne le Std). Standard solo doppie. 

Superior più ampie fino a 3 persone. Family per 2 adul� + 2 bim-

bi.  

*in Family 3°/4° leAo 0-12 anni –50%. 
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 3,00 a persona al 

giorno. LATO MARE: + € 8,00 a persona al giorno. DUS: 
+50% al giorno su Std. SPECIALE BAMBINI 1+1: -30% a 1 

bambino fino a 12 anni in camera con 1 adulto. SOG-
GIORNI BREVI: +20% per meno di 3 no .  

PERIODI H.B. Riduzioni 3° leAo*          

 Std Fam 0-3a Adul* 

1/10-27/12 55,00 63,00 100% 25% 

28/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 56,00 64,00 100% 25% 

Super 

59,00 

60,00 

3-12a 

50% 

50% 

GRAND HOTEL ADRIATIC ***/****    OPATIJA 

Ubicazione: a 300 mt dal centro e a 50 mt dal mare. Servizi ed 
aArezzature: accessibile a disabili, ascensore, aperi�v bar, casi-

nò, parcheggio a pagamento. Incluso nelle quote piscina interna 

con acqua di mare, idromassaggio, sauna, bagno turco, docce 

aroma�che, kneipp; a pagamento massaggi e centro di bellezza. 

Ristorante: ricca colazione e cena a buffet. Camere: servizi priva-

� con doccia o vasca, phon, telefono, TV Sat., minibar, wireless 

gratuito. Economy solo doppie. Superior fino a 3 persone. Family 

comunican� per 2 adul� + 2 bimbi fino a 12 anni. Plus: ammessi 

animali (max 10 kg) solo in Adria�c II con supplemento.  

*in Family 3°/4° leAo 0-12 anni –30%. MEZZA PENSIONE: + € 6,00 a 

persona al giorno (sia adul� che bimbi). CULLA 0-36 MESI: € 5,00 al 

giorno pas� inclusi.  DUS: +50% al giorno. PARCHEGGIO: € 10,00 al 

giorno. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul� + 1 bambino fino a 7 anni in 

Super pagano 2 quote. SPECIALE BAMBINI 1+1: -30% a 1 bambino fino 

a 12 anni in camera con 1 adulto. ANIMALI: € 20,00 al giorno. 

PERIODI B.B. Riduzioni 3° leAo*         

 Adr II 3* Adr I 4* 3-7a 7-12a Adul* 

 Econ Econ Sup Fam    

1/10-27/12 36,00 39,00 43,00 52,00 100% 50% 20% 

28/12-1/1 Vedi Catalogo Capodanno 

2/1-31/3 37,00 40,00 44,00 53,00 100% 50% 20% 
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HOTEL PARK ****                             BLED 

Ubicazione: a pochi passi dal lago. Servizi ed aArezzature: acces-

sibile a disabili, dispone di recep�on, ascensore, bar, parcheggio 

gratuito. Piscina coperta con acqua termale, idromassaggio, sau-

na; Centro benessere con palestra e massaggi. Ristorante: cola-

zione e cena a buffet. Camere: dotate di servizi priva� con box 

doccia, phon, telefono, wi-fi gratuito, TV Sat., minibar, cassafor-

te, balcone. Su richiesta camere per disabili. Lago solo doppie. 

Parco fino a 3 persone. 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 6,00 a persona al 

giorno. SINGOLA: + € 26,00 al giorno su Parco. BAMBI-
NI GRATIS 3=2: 2 adul� + 1 bambino fino a 6 anni in 

camera Parco pagano 2 quote. SPECIALE BAMBINI 1+1: 
-100% a 1 bambino 0-6 anni in camera Singola con 1 

adulto; -30% a 1 bambino 6-12 anni in camera con 1 

adulto. SOGGIORNI BREVI: +10% per meno di 2 no . 

PERIODI H.B.  Riduzioni 3° leAo    

 Parco Lago 0-6a Adul* 

20/10-23/12 58,00 74,00 100% 30% 

24/12-1/1 Vedi catalogo Capodanno  

 2/1-31/3 59,00 75,00 100% 30% 

6-12a 

50% 

50% 
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HOTEL JAMA ****                                           POSTUMIA 

Ubicazione: immerso nella natura nel cuore del parco delle Gro�e di Postumia, ideale per vistare le gro�e e il 

castello di Predjama. Servizi ed aArezzature: completamente rinnovato e accessibile a disabili, dispone di recep-

�on, caffè, parcheggio gratuito. Ristorante: ricca colazione self service, cena a la carte con pia  della cucina slo-

vena ed internazionale. Camere: dotate di servizi priva�, wi-fi gratuito, TV Lcd, minibar. Superior con inoltre bal-

cone. Plus: ammessi piccoli animali.  

PERIODI B.B.* 

 Sing Tpl 

15/10-21/12 120,00 154,00 

22/12-6/1 Vedi catalogo Capodanno  

 7/1-31/3 120,00 154,00 

Dbl 

135,00 

135,00 

*quote a persona a noAe. 
SUPERIOR: + € 13,00 a persona a no�e. BIGLIETTO GROTTE DI 
POSTUMIA: € 33,00 a persona, € 20,00 bimbi 5-15 anni, saldo 

in agenzia. 
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HOTEL VILE PARK ***                                  PORTOROZ 

Ubicazione: all’interno del complesso St.Bernardin, immerso nella vegetazione mediterranea in zona tranquilla 

vicino alla spiaggia, tra le località di Pirano e Portorose. Servizi ed aArezzature: composto da 5 ville collegate da 

una via commerciale, dispone di recep�on, angolo giochi, tennis, parcheggio gratuito e garage su richiesta a pa-

gamento. U�lizzo gratuito del parco acqua*co Laguna Bernardin di 1.000 mq con piscine con acqua marina ri-

scaldata e del casinò Bernardin. Ristorante: colazione e cena a buffet con pia  della cucina locale. Camere: ele-

gan� ed arredate in s�le �pico, dotate di servizi priva� con doccia, phon, telefono, connessione wi-fi gratuita, TV 

Sat. Balcone con supplemento. Family composta da 2 camere comunican� per massimo 2 adul� + 2 bimbi so�o 

ai 18 anni. Plus: ammessi animali di piccola taglia con supplemento (solo in camera Balcone).  

PERIODI Riduzioni 3°/4° leAo    

 Std Fam 2-12a Adul* 

15/10-28/12 41,00 61,00 100% 20% 

29/12-1/1 Vedi catalogo Capodanno  

 2/1-31/3 42,00 62,00 100% 20% 

H.B.  

12-15a 

50% 

50% 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 5,00 a persona al giorno. 

CULLA 0-24 MESI: € 7,00 al giorno, pas� inclusi. SINGOLA: + € 

14,00 al giorno su Std. BALCONE: + € 4,00 a persona al giorno su 

Std. GARAGE: € 5,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 

adul� + 1 o 2 bambini fino a 12 anni pagano 2 quote. SPECIALE 
BAMBINI 1+1: -100% a 1 bimbo 0-2 anni in camera Singola con 1 

adulto; -30% a 1 bimbo 2-12 anni e -20% 12-15 anni in camera 

con 1 adulto. ANIMALI: € 12,00 al giorno. SOGGIORNI BREVI: 
+15% per 2 no , +25% per 1 no�e. 
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HOTEL HISTRION ****                                  PORTOROZ 

Ubicazione: all’interno del complesso St. Bernardin, in zona tranquilla vicino alla spiaggia, di fronte al por�cciolo. 

Servizi ed aArezzature: accessibile a disabili, dispone di recep�on, ascensore, bar, sala giochi, tennis, parcheggio 

gratuito e garage con supplemento. Piscina coperta, Centro Wellness con sauna, massaggi e tra�amen� beauty. 

U�lizzo gratuito del parco acqua*co Laguna Bernardin di 1.000 mq con piscine con acqua marina riscaldata e del 

casinò Bernardin. Ristorante: colazione con�nentale con buffet dolce e salato e cena con ricchi buffet. Camere: 
servizi priva� con doccia, phon, telefono, wireless gratuito, TV Sat., minibar, cassaforte, balcone vista porto o 

mare. Plus: animali di piccola taglia su richiesta con supplemento. 

PERIODI Riduzioni 3° leAo    

 Porto Mare 2-12a Adul* 

15/10-28/12 56,00 61,00 100% 20% 

29/12-1/1 Vedi catalogo Capodanno  

 2/1-31/3 57,00 62,00 100% 20% 

H.B.  

12-15a 

50% 

50% 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: - € 5,00 a persona al giorno. 

CULLA 0-24 MESI: € 7,00 al giorno, pas� inclusi. SINGOLA: + € 

19,00 al giorno. GARAGE: € 5,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 3=2: 
2 adul� + 1 bambino fino a 12 anni pagano 2 quote. SPECIALE 
BAMBINI 1+1: -100% a 1 bimbo 0-2 anni in camera Singola con 1 

adulto; -30% a 1 bimbo 2-12 anni e -20% 12-15 anni in camera 

con 1 adulto. ANIMALI: € 12,00 al giorno. SOGGIORNI BREVI: 
+15% per 2 no , +25% per 1 no�e. 
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HOTEL CATEZ ***                                   CATEZ 

Ubicazione: sorge all’interno del Complesso Terme, collegato tramite corridoio alla Riviera Termale Invernale, 

con 2.300 mq di a�razioni acqua�che. Servizi ed aArezzature: privo di barriere archite�oniche, dispone di con-

nessione internet gratuita, bar, 2 piscine interne con idromassaggio e 1 esterna, Centro Wellness e Centro Salu-

te dove effe�uare cure termali, parcheggio controllato. Ristorante: propone colazione e cena a buffet. Camere: 
servizi priva�, doccia, phon, telefono, TV Sat., cassaforte, minibar, balcone. Plus: 1 entrata illimitata al giorno 

nella Riviera Termale Invernale, entrata al Casinò, animazione. 

PERIODI H.B. 

  2-12a Adul* 

1/10-28/12 67,00 50% 15% 

29/12-1/1 Vedi catalogo Capodanno  

 2/1-31/3 69,00 50% 15% 

Riduzioni 3° leAo    

PENSIONE COMPLETA: + € 19,00 adul�, € 13,00 bimbi 0-6 anni, 

a persona al giorno. BIMBI 0-24 MESI: gra�s nel le�o con i 

genitori, pas� inclusi. DUS: + € 21,00 al giorno. BAMBINI GRA-
TIS 3=2: 2 adul� + 1 bambino fino a 6 anni che dorme nel le�o 

con i genitori pagano 2 quote (2/1-31/3). SOGGIORNI BREVI: 
+20% per meno di 3 no .  
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ASSICURAZIONI, AUTOMATICAMENTE INCLUSE 

NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE HOT WINGS 

I partecipanti ai viaggi e soggiorni Hot Wings, beneficiano a 

decorre dalla data di iscrizione al viaggio, delle garanzie 

assicurative di seguito esposte. Dal rimborso annullamento 

sono escluse le quote di iscrizione. Il dettaglio delle condizioni 

di assicurazione verrà trasmesso con i documenti di viaggio, e 

qualora ciò si rendesse difficoltoso, si potrà fare riferimento a 

quanto qui riportato in sintesi, ed alle condizioni integrali di 

assicurazione che troverete al sito www.hotwingsviaggi.it Il 

numero di tessera assicurativa verrà indicato nella 

documentazione di viaggio che Vi sarà trasmessa. 

 

 

 

 

ANNULLAMENTO OGGETTO DELLA COPERTURA 

La garanzia copre le penali d'annullamento addebitate 

dall'Agenzia viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni 

generali di partecipazione al viaggio entro la somma assicurata 

e comunque entro il massimo di Euro 700,00 per persona [caso 

A) riservazione di servizi alberghieri] oppure di Euro 1.400,00 

per locazione [caso B) locazioni di appartamento/residence]. 

Eventuali integrazioni di massimale su richiesta. La garanzia 

decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all' inizio 

del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se 

il cliente rinuncia per uno dei seguenti motivi imprevedibili al 

momento della stipulazione del contratto: 

-.Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un 

compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 

contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al 

viaggio stesso o dei loro coniugi, conviventi, figli, fratelli, 

sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. A questi effetti, in caso 

d'iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la 

definizione "compagno di viaggio" può riferirsi: 

-ad una sola persona nel caso A) - riservazione di servizi 

alberghieri 

-a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima 

unità locativa caso B) - locazioni di appartamento/residence 

Sono comprese le malattie preesistenti, non aventi carattere di 

cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo 

la data dell' iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le 

patologie della gravidanza, purché insorte successivamente 

alla data della prenotazione del viaggio. -.Danni materiali a 

seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni 

dell'Assicurato ed impongano la sua presenza. 

-Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare della ditta 

dell'Assicurato. 

-Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di 

calamità naturali. 

-Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a 

giudice popolare pervenute dopo l'iscrizione al viaggio.  

DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 

Nel caso B), annullamento locazione appartamento/residence, 

resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di 

risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima 

unità locativa. 

Esclusioni: sono esclusi gli annullamenti derivanti da pericoli 

od eventi bellici o terroristici o da sopravvenuti impegni di 

lavoro o di studio. L'assicurazione non copre gli annullamenti 

derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e 

mentali. 

Franchigia: nessuna franchigia verrà applicata in caso di 

ricovero o decesso; in tutti gli altr i casi i risarcimenti vengono 

effettuati previa deduzione di uno scoperto del 20%. 

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda 

impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la 

decadenza al dir itto al rimborso, dovrà: 

Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator, 

anche mediante l'Agenzia, al fine di fermare la misura delle 

penali applicabili. L'eventuale maggiore quota di penale 

dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà 

a carico dell'Assicurato. 

Denunciare l'annullamento alla Compagnia: entro 5 giorni dal 

verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non 

oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare 

la denuncia, telefonando al numero verde 800406858 attivo 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 

dalle ore 8:30 alle ore 13:30, oppure a mezzo Fax 051 

7096551. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale 

denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni: -

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del 

domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e 

telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato. 

-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto 

di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, 

estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e 

date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare. 

-la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato 

ad annullare, 

-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di 

garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro 

documento comprovante l'impossibilità di partecipare al 

viaggio anche successivamente (se non immediatamente 

disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - 

Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese 

(MI): estratto conto di iscrizione, fattura della penale 

addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, 

le certificazioni in originale, codice IBAN e intestatario del 

conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità 

del sinistro. N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i 

suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in 

passiva attesa di integrazione. 

ASSISTENZA 

Telefonando al numero di Milano +39 02 - 24128377 , in virtù 

di specifica convenzione sottoscritta con IMA ASSISTANCE 

S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San 

Giovanni (MI), la Struttura Organizzativa costituita da medici, 

tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, provvede per 

incarico della Società a fornire i seguenti servizi di assistenza 

ai viaggiatori: 

CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO 

SPECIALISTA 

Accertamento da parte dei medici della Struttura 

Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere 

la prestazione medica più opportuna e, se necessario, 

segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico 

nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato. 

INVIO DI MEDICINALI URGENTI  

quando l'Assicurato necessiti urgentemente per le cure del 

caso di medicinali irreperibili sul posto, sempreché 

commercializzati in Italia.  

RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO 

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale 

attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o 

malattia che a giudizio dei medici della Struttura 

Organizzativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto 

è interamente organizzato da Unipol a proprie spese e 

comprende l'assistenza medica od infermieristica durante il 

viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, 

eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, 

si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe 

economica, eventualmente barellato. 

RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE 

qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con 

il mezzo inizialmente previsto, nonché rimborso delle spese 

supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la 

data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute 

dell'Assicurato. 

TRASPORTO DELLA SALMA 

dell'Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura 

in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre 

e l'eventuale recupero della salma.  

RIENTRO DEI FAMILIARI 

purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di 

rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato. 

RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO 

alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un 

familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, 

genero, nuora) se l'Assicurato chiede di rientrare prima della 

data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello 

inizialmente previsto. N.B. Le prestazioni dal 3 al 7 vengono 

date previo accordo con la Struttura Organizzativa e consegna 

dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. 

Qualora l'Assicurato non abbia consultato la Struttura 

Organizzativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a 

seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata 

sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella 

misura strettamente necessaria al limite di Euro 750,00. 

VIAGGIO DI UN FAMILIARE 

quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo 

superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto 

un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o 

ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un 

componente della famiglia di recarsi presso il paziente.  

INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO 

quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di 

procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi 

avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua 

locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un 

interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo 

necessario alla sua azione professionale, con il massimo di 

Euro 500,00. 

ASSISTENZA LEGALE 

quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente 

responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui 

imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di 

un legale per la difesa dell'Assicurato. Inoltre anticipa, contro 

adeguata garanzia bancaria e fino al limite di Euro 3.000,00, 

l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice. 

L'ASSISTENZA si ottiene telefonando al n° di Milano: 02 - 

24128377. 

In caso di necessità L'Assicurato dovrà: 

-segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, 

codice fiscale, i dati identif icativi della Tessera assicurativa 

-comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito 

telefonico. 

SPESE MEDICHE 

La garanzia vale esclusivamente per le spese di prestazioni 

sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura 

sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e 

che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel 

luogo di residenza. La Società, nei limiti dei seguenti 

massimali: Italia: Euro 300,00 Estero: Euro 3.000,00 

provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione della 

Struttura Organizzativa, oppure rimborserà le spese incontrate 

alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa. 

ATTENZIONE! Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà 

essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della 

Struttura Organizzativa. Le Garanzie/Prestazioni sono prestate 

con applicazione di franchigia minima di Euro 40,00. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: 

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, 

l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 

denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 

800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la 

relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 

Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese 

(MI), completa dei seguenti documenti: 

-propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identif icativi della 

Tessera assicurativa, codice IBAN; 

-diagnosi del medico locale;  

-originali delle fatture o ricevute pagate. 

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata 

esclusivamente in originale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - 

Ufficio Sinistri Turismo -C.P.78 -20097- S. Donato Milanese 

(MI) 

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO 

La garanzia copre il rimborso della quota di costo del viaggio 

non utilizzata nel caso che l'Assicurato, e i suoi familiar i 

(coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) o il 

compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano 

costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi: 

.rientro sanitario dell'Assicurato per motivi di salute 

predisposto dalla Struttura Organizzativa;  

-ricovero in ospedale dell'Assicurato che causi l'interruzione 

del viaggio; 

-rientro anticipato quando l'Assicurato deve rientrare 

anticipatamente alla sua residenza a causa del decesso di un 

familiare (come sopra definito), suo o del compagno di viaggio 

iscritto contemporaneamente; 

-è ammesso, per il 50% della quota di viaggio, il rimborso 

anche quando l'interruzione del viaggio-soggiorno avviene a 

causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante 

al viaggio. 

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al 

completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo 

totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di 

durata del viaggio. In ogni caso il rimborso non potrà superare 

Euro 3.000,00 per evento. In caso di iscrizione contemporanea 

di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione 

"compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona. 

IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO: 

Per ottenere il rimborso della quota di viaggio, l'Assicurato, 

entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 

sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il 

sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30, od inviare la relativa 

richiesta a UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 

Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato 

Milanese (MI), la relativa richiesta corredata dai seguenti 

documenti: 

-certificato di morte o di ricovero 

-stato di famiglia 

-scheda di iscrizione al viaggio.  

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, 

esclusivamente in originale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - 

Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 

20097 San Donato Milanese (MI) 

 

ESCLUSIONI E NORME GENERALI 

Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a: 

a) dolo o incuria dell'Assicurato; b). guerra, anche civile, 

scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, 

saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) terremoti 

alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 

calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, 

radiazioni provocate dall'accelerazione artif iciale di particelle 

atomiche; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle 

seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a 

ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e 

gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e 

relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti 

in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; 

e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e 

psicofarmaci nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti ed 

allucinogeni; f) stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o 

patologie preesistenti all'inizio del viaggio; g) viaggi intrapresi 

contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a 

trattamento medico o chirurgico. Sono inoltre escluse: h) le 

spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; i) le 

prestazioni in quei paes i che si trovassero in stato di 

belligeranza che renda impossibile l'assistenza; j) le perdite, 

danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati alla 

Unipol Assicurazioni SpA oltre i 30 giorni dal loro verificarsi. 

 

PRECISAZIONE 

Le prestazioni sono qui riportate in sintesi per consentire agli 

Assicurati di usufruire delle garanzie. Faranno comunque fede 

gli originali della polizza depositata anche presso la 

contraente. 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA  DI PACCHETTI  TURISTICI  
 

1. FONTI  LEGISLATIVE 
La vendita di pacche  turis�ci, che abbiano ad ogge�o servizi da fornire in 

territorio sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazio-

ne ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) 

- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ra�fica ed esecuzione della Convenzione Interna-

zionale rela�va al contra�o di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 

quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (ar�. 32-51) e sue successive 

modificazioni. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 

L’organizzatore e l’intermediario del pacche�o turis�co, cui il turista si rivolge, 

devono essere abilita� all’esecuzione delle rispe ve a vità in base alla norma�-

va amministra�va applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, 

del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di 

viaggio", "agenzia di turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero 

altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consen�to 

esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contra�o s’intende per: 

a) organizzatore di viaggio:  il sogge�o che si obbliga in nome proprio e verso 

corrispe vo forfetario, a procurare a terzi pacche  turis�ci, realizzando la 

combinazione degli elemen� di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 

tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 

autonomamente ed acquistare tale combinazione; 

b) intermediario: il sogge�o che, anche non professionalmente e senza scopo di 

lucro, vende o si obbliga a procurare pacche  turis�ci realizza� ai sensi del 

seguente art. 4 verso un corrispe vo forfetario; 

c)  turista: l'acquirente, il cessionario di un pacche�o turis�co o qualunque 

persona anche da nominare, purché soddisfi tu�e le condizioni richieste per la 

fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad 

acquistare senza remunerazione un pacche�o turis�co. 

4. NOZIONE DI  PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacche�o turis�co è la seguente: 

“I pacche	 turis�ci hanno ad ogge�o i viaggi, le vacanze, i circui� “tu�o compre-

so”, le crociere turis�che, risultan� dalla combinazione, da chiunque ed in 

qualunque modo realizzata, di almeno due degli elemen� di seguito indica�, 

vendu� od offer� in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) 

servizi turis�ci non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che 

cos�tuiscano per la soddisfazione delle esigenze ricrea�ve del turista, parte 

significa�va del “pacche�o turis�co” (art. 34 Cod. Tur.). 

Il turista ha diri�o di ricevere copia del contra�o di vendita di pacche�o turis�co 

(reda�o ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contra�o cos�tui-

sce �tolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 

su supporto ele�ronico o per via telema�ca - una scheda tecnica. Gli elemen� 

obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 

sono: 

- estremi dell’autorizzazione amministra�va o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. 

dell’organizzatore; 

- estremi della polizza assicura�va di responsabilità civile; 

- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 

- modalità e condizioni di sos�tuzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); 

- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 

L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni 

par�colari. Al momento della conclusione del contra�o l’organizzatore inoltre 

informerà i passeggeri circa l’iden�tà del/i ve�ore/i effe vo/i , fermo quanto 

previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione 

nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento. 

6. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere reda�a su apposito modulo contra�ua-

le, se del caso ele�ronico, compilato in ogni sua parte e so�oscri�o dal cliente, 

che ne riceverà copia.L’acce�azione delle prenotazioni si intende perfezionata, 

con conseguente conclusione del contra�o, solo nel momento in cui l’organizza-

tore invierà rela�va conferma, anche a mezzo sistema telema�co, al turista  

presso l’agenzia di viaggi intermediaria.L’organizzatore fornirà prima della 

partenza le indicazioni rela�ve al pacche�o turis�co non contenute nei documen-

� contra�uali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scri�a,  come 

previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., 

nel caso di contra  conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come 

rispe vamente defini� dagli ar�. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si 

riserva di comunicare per  iscri�o l’inesistenza del diri�o di recesso previsto dagli 

ar�. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.  

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacche�o 

turis�co, da versare all’a�o della prenotazione ovvero all’a�o della richiesta 

impegna�va e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effe�uato il 

saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato paga-

mento delle somme di cui sopra alle date stabilite cos�tuisce clausola risolu�va 

espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’orga-

nizzatore, la risoluzione di diri�o. 

8. PREZZO 
Il prezzo del pacche�o turis�co è determinato nel contra�o, con riferimento a 

quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggior-

namen� degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 

intervenu�. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni preceden� la partenza e 

soltanto in conseguenza alle variazioni di:  

- cos� di trasporto, incluso il costo del carburante; 

- diri  e tasse su alcune �pologie di servizi turis�ci quali imposte, tasse o diri  di 

a�erraggio, di sbarco o di imbarco nei por� e negli aeropor�; 

- tassi di cambio applica� al pacche�o in ques�one. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai cos� di cui sopra in 

vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 

tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamen� di 

cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacche�o turis�co 

nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o 

programma fuori catalogo. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA  

Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di 

modificare in modo significa�vo uno o più elemen� del contra�o, ne dà imme-

diato avviso in forma scri�a al turista, indicando il �po di modifica e la variazione 

del prezzo che ne consegue. Ove non acce  la proposta di modifica di cui al 

comma 1, il turista potrà esercitare alterna�vamente il diri�o di riacquisire la 

somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacche�o turis�co sos�tuivo ai 

sensi del 2° e 3° comma dell’ar�colo 10. Il turista può esercitare i diri  sopra 

previs� anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipan� previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 

catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, rela�vi al pacche�o turis�co 

acquistato. Per gli annullamen� diversi da quelli causa� da forza maggiore, da 

caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipan�, 

nonché per quelli diversi dalla mancata acce�azione da parte del turista del 

pacche�o turis�co alterna�vo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 le�. e 

Cod. Cons.) res�tuirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 

dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma ogge�o della res�tuzio-

ne non sarà mai superiore al doppio degli impor� di cui il turista sarebbe in pari 

data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli 

ad annullare. 

10. RECESSO DEL TURISTA  

Il turista può recedere dal contra�o, senza pagare penali, nelle seguen� ipotesi: 

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 

- modifica in modo significa�vo di uno o più elemen� del contra�o ogge vamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacche�o turis�co 

complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 

del contra�o stesso ma prima della partenza e non acce�ata dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alterna�vamente diri�o: 

- ad usufruire di un pacche�o turis�co alterna�vo, senza supplemento di prezzo 

o con la res�tuzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacche�o 

turis�co abbia valore inferiore al primo; 

- alla res�tuzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale res�tuzione 

dovrà essere effe�uata entro se�e giorni lavora�vi dal momento del ricevimento 

della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria 

decisione (di acce�are la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 

lavora�vi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In 

dife�o di espressa comunicazione entro il termine sudde�o, la proposta formula-

ta dall’organizzatore si intende acce�ata. 

Al turista che receda dal contra�o prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 

addebita� – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 

comma 1 – il costo individuale di ges�one pra�ca, la penale nella misura indicata 

nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su 

misura, l’eventuale corrispe vo di coperture assicura�ve già richieste al momen-

to della conclusione del contra�o o per altri servizi già resi. 

Nel caso di gruppi precos�tui� tali somme verranno concordate di volta in volta 

alla firma del contra�o. 

Soggiorni in alberghi, appartamen�, residence, ville  e villaggi in formula alberghiera:  

• fino al 31 ° giorno la vora �vo (escluso sabato)  prima della pa rtenza 10% de lla quota di 

partecipazione  

• dal 30° al  21° giorno lavora�vo (escluso sabato) prima della partenza 35% della quota di 

partecipazione  

• dal 20° al l’8° giorno lavora�vo (escluso sabato) prima de lla parte nza 50% della quota di 

partecipazione  

• dal 7° al 4° giorno lavora�vo (escluso sabato) prima della pa rtenza 75% della quota di 

partecipazione  

• dal 3° giorno lavora�vo (escluso sabato) prima della partenza in poi 100% de lla quota di 

partecipazione  

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA  

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 

qualsiasi ragione, tranne che per un fa�o proprio del turista, una parte essenziale 

dei servizi contempla� in contra�o, dovrà predisporre soluzioni alterna�ve, senza 

supplemen� di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite 

siano di valore inferiore rispe�o a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a 

tale differenza. Qualora non risul� possibile alcuna soluzione alterna�va, ovvero 

la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per compro-

va� e gius�fica� mo�vi, 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 pa�uito, compa�bilmente alle 

disponibilità di mezzi e pos�, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 

costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effe�uate fino al 

momento del rientro an�cipato. 

12. SOSTITUZIONI 

Il turista rinunciatario può farsi sos�tuire da altra persona sempre che: 

a) l’organizzatore ne sia informato per iscri�o almeno 4 giorni lavora�vi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 

circa le ragioni della sos�tuzione e le generalità del cessionario; 

b) il cessionario soddisfi tu�e le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 

Cod. Tur. ) ed in par�colare i requisi� rela�vi al passaporto, ai vis�, ai cer�fica� 

sanitari; 

c) i servizi medesimi o altri servizi in sos�tuzione possano essere eroga� a seguito 

della sos�tuzione; 

d) il sos�tuto rimborsi all’organizzatore tu�e le spese aggiun�ve sostenute per 

procedere alla sos�tuzione, nella misura che gli verrà quan�ficata prima della 

cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 

saldo del prezzo nonché degli impor� di cui alla le�era d) del presente ar�colo. 

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sos�tuzione sono indicate in scheda 

tecnica. 

13. OBBLIGHI DEI TURISTI  
Nel corso delle tra�a�ve e comunque prima della conclusione del contra�o, ai 

ci�adini italiani sono fornite per iscri�o le informazioni di cara�ere generale - 

aggiornate alla data di stampa del catalogo - rela�ve agli obblighi sanitari e alla 

documentazione necessaria per l’espatrio. I ci�adini stranieri reperiranno le 

corrisponden� informazioni a�raverso le loro rappresentanze diploma�che 

presen� in Italia e/o i rispe vi canali informa�vi governa�vi ufficiali.  In ogni caso 

i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamen-

to presso le competen� autorità (per i ci�adini italiani le locali Questure ovvero il 

Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 

Centrale Opera�va Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 

viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata parten-

za di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organiz-

zatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 

propria ci�adinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi defini�va-

mente di essere muni� dei cer�fica� di vaccinazione, del passaporto individuale e 

di ogni altro documento valido per tu  i Paesi tocca� dall’i�nerario, nonché dei 

vis� di soggiorno, di transito e dei cer�fica� sanitari che fossero eventualmente 

richies�. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi 

di des�nazione e, dunque, l’u�lizzabilità ogge va dei servizi acquista� o da 

acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fon� informa�ve indicate al 

comma 2) le informazioni ufficiali di cara�ere generale presso il Ministero Affari 

Esteri che indica espressamente se le des�nazioni sono o meno assogge�ate a 

formale sconsiglio. 

I consumatori dovranno inoltre a�enersi all’osservanza delle regole di normale 

prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi des�nazione del 

viaggio, a tu�e le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-

men�, alle disposizioni amministra�ve o legisla�ve rela�ve al pacche�o turis�co. 

I consumatori saranno chiama� a rispondere di tu  i danni che l’organizzatore e/

o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispe�o degli 

obblighi sopra indica�, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio Il turista è 

tenuto a fornire all’organizzatore tu  i documen�, le informazioni e gli elemen� 

in suo possesso u�li per l’esercizio del diri�o di surroga di quest’ul�mo nei 

confron� dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 

del pregiudizio arrecato al diri�o di surrogazione. Il turista comunicherà altresì 

per iscri�o all’organizzatore, all’a�o della prenotazione, le par�colari richieste 

personali che potranno formare ogge�o di accordi specifici sulle modalità del 

viaggio, sempre che ne risul� possibile l’a�uazione. Il turista è sempre tenuto ad 

informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 

par�colari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare 

esplicitamente la richiesta di rela�vi servizi personalizza�. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

La classificazione ufficiale delle stru�ure alberghiere viene fornita in catalogo od 

in altro materiale informa�vo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 

delle competen� autorità del paese in cui il servizio è erogato. 

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen� Pubbliche 

Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,  

 

l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 

propria descrizione della stru�ura rice va, tale da perme�ere una valutazione e 

conseguente acce�azione della stessa da parte del  turista. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ  
L’organizzatore risponde dei danni arreca� al turista a mo�vo dell’inadempimen-

to totale o parziale delle prestazioni contra�ualmente dovute, sia che le stesse 

vengano effe�uate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 

che provi che l’evento è derivato da fa�o del turista (ivi comprese inizia�ve 

autonomamente assunte da quest’ul�mo nel corso dell’esecuzione dei servizi 

turis�ci) o dal fa�o di un terzo a cara�ere imprevedibile o inevitabile, da circo-

stanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contra�o, da caso 

fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 

non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 

risolvere. 

L’intermediario presso il quale sia stata effe�uata la prenotazione del pacche�o 

turis�co non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascen� dall’organizzazio-

ne del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascen� dalla 

sua qualità di intermediario e, comunque, nei limi� previs� per tale responsabili-

tà dalle norme vigen� in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 

I risarcimen� di cui agli ar�. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e rela�vi termini di prescri-

zione, sono disciplina� da quanto ivi previsto e comunque nei limi� stabili� , dalla 

C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 

formano ogge�o del pacche�o turis�co nonché dagli ar�coli 1783 e 1784 del 

codice civile.  

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il 

criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio 

carico per disposizione di legge o di contra�o. 

L’organizzatore e l’intermediario sono esonera� dalle rispe ve responsabilità 

(ar�. 15 e 16 delle presen� Condizioni Generali), quando la mancata od inesa�a 

esecuzione del contra�o è imputabile al turista o è dipesa dal fa�o di un terzo a 

cara�ere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o 

di forza maggiore.  

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contra�o deve  essere contestata dal turista 

durante la fruizione del pacche�o mediante tempes�va presentazione di reclamo 

affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 

pongano tempes�vamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 

sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 

Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 

di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garan�sca la 

prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e 

non oltre dieci giorni lavora�vi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI  ANNULLAMENTO E DI  RIMPATRIO 

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 

s�pulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 

venditore speciali polizze assicura�ve contro le spese derivan� dall’annullamento 

del pacche�o turis�co, da eventuali infortuni e da vicende rela�ve ai bagagli 

trasporta�. Sarà altresì possibile s�pulare un contra�o di assistenza che copra le 

spese di rimpatrio in caso di inciden�, mala e, casi fortui� e/o di forza maggiore. 

Il turista eserciterà i diri  nascen� da tali contra  esclusivamente nei confron� 

delle Compagnie di Assicurazioni s�pulan�, alle condizioni e con le modalità 

previste da tali polizze. 

20. STRUMENTI  ALTERNATIVI DI  RISOLUZIONE  DELLE CONTESTAZIONI 

 Ai sensi e con gli effe  di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 

al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione 

alterna�va delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la 

�pologia di risoluzione alterna�va proposta e gli effe  che tale adesione com-

porta. 

21. FONDO DI  GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia 

is�tuito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contra�o, provvede alle 

seguen� esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermedia-

rio o dell’organizzatore:  

a) rimborso del prezzo versato; 

b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di 

rientro forzato di turis� da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze 

imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non 

sono sogge�e ad alcun termine di decadenza. 

L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella 

misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.  a�raverso il pagamento 

del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a s�pulare, una quota del 

quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 

 

ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI  VENDITA DI  SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contra  aven� ad ogge�o l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 

servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turis�co, non 

potendosi configurare come fa specie negoziale di organizzazione di viaggio 

ovvero di pacche�o turis�co, sono disciplina� dalle seguen� disposizioni della 

CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; ar�. da 17 a 23; ar�. da 24 a 31 (limitatamente alle par� di 

tali disposizioni che non si riferiscono al contra�o di organizzazione) nonché dalle 

altre pa�uizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio ogge�o di 

contra�o. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema�ca, 

un servizio turis�co disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documen� 

rela�vi a questo servizio, che ripor�no la somma pagata per il servizio e non può 

in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contra  sono altresì applicabili le seguen� clausole delle condizioni 

generali di contra�o di vendita di pacche  turis�ci sopra riportate: art. 6 comma 

1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 

L’applicazione di de�e clausole non determina assolutamente la configurazione 

dei rela�vi servizi come fa specie di pacche�o turis�co. La terminologia delle 

citate clausole rela�va al contra�o di pacche�o turis�co (organizzatore, viaggio 

ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrisponden� figure del contra�o di 

vendita di singoli servizi turis�ci (venditore, soggiorno ecc.). Approvato nel 

Se�embre 2007 da Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet. 

INFORMAT IVA A I SENSI DELLA LE GGE. C OMUNICA ZIONE OBBLIGATORIA  AI SE NSI 
DELL’A RT. 16  DELLA L . 269 /98. 

La legge italiana punis ce con la pena de lla rec lusione  i rea � ine ren� alla pros�tuzione e  Il  

rispe�o per i diri  dei bambini non conosce f ron�ere alla pornografia minorile , anche  se 

gli stessi sono commessi all ’estero. 

PRIVA CY.  Si informa che tu  i da � personali verranno tra�a� nel pie no rispe�o delle 

disposizioni della legge 675/1996 e che il tra�amento dei da� personali è d ire�o all ’esple-

tamento da parte della Società delle pres tazioni che formano ogge�o de l pacche �o 

turis �co. I da� pe rsonali  in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e  in ogni momento 

potranno essere cance lla� a richiesta del consumatore. 

PERIOD O D I VAL ID ITA’ DEL CATAL OG O: Dal 05/12/2013 al  01/4/2014. 

ORGANIZZA ZIONE TECNICA: Hot Wings Viaggi – P.zza Marino Tini, 21 – Dogana – Repub-

blica di  San Marino.  

Pubblicazione realizzata ai sensi de lla L.R. 26 Luglio 1997 - n° 23 -.  

POL IZZA RE SPONSABIL ITÀ C IVILE E  PROFESSIONALE: n° 417 6144/T con T .O.I.S. Na vale 

Assicurazioni BOLOGNA. 
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