
Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla/quadrupla

Periodo A 7 notti dal 11/06/16 al 25/06/16 € 385
Periodo B 7 notti dal 25/06/16 al 16/07/16
  dal 16/07/16 al 06/08/16
  dal 20/08/16 al 03/09/16

€ 479

Periodo C 7 notti dal 06/08/16 al 20/08/16 € 629

Vista mare in elegante 4*. Spiaggia inclusa

IL PARCO SUL MARE RESORT & SPA 4*
7 notti, pensione completa - Comprende Ponti

da € 385
A persona per soggiorno

7 notti

BIMBI GRATIS
0-6 ANNI*

SCONTI FINO AL
16%
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NOTE: inizio/fine soggiorno: sab/sab per 7 notti. Occupazione: 2 adulti in doppia; minimo 2 adulti/massimo 3 adulti 
in tripla; minimo 2 adulti/massimo 4 adulti in quadrupla.

Circondato da uno splendido parco di palme secolari, pini e abeti, il Parco sul Mare Resort 
e Spa 4* domina le colline di Tortoreto, dal cui centro dista 1,5 km, con una veduta senza 
fine sullo splendido litorale marchigiano e abruzzese. Dispone di area wellness di 400 m2 e 
due piscine. Le camere dispongono di aria condizionata, Tv via cavo, letto a castello, accesso 
a internet (a pagamento) e cassaforte. Le camere doppie, triple e quadruple sono di 20 m2.
Servizi inclusi: prima colazione, pranzo (con antipasto, insalate e contorni a buffet, primo 
piatto e frutta) e cena con menù di 3 portate; servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino 
e 1 sedia a sdraio a camera (a partire dalla 3° fila); uso piscina esterna con ombrelloni e 
sedie a sdraio; 1 ingresso gratuito a soggiorno presso l'area wellness "Anthea Spa" con 
bagno turco, sauna, docce emozionali, cascate di ghiaccio; uno sconto di € 10 a persona, a 
soggiorno, sui trattamenti di bellezza; Miniclub per bambini (dal 02/07 al 03/09).
*Riduzioni bimbi (3° letto in tripla; 3° e 4° letto in quadrupla): 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 
50%, da 13 anni e adulti 20%.

SPIAGGIA

INCLUSA TORTORETO (TE) - ABRUZZO

Prezzo a persona per soggiorno Trilocale
2-4 posti

Trilocale 2-4 
posti Extra

Trilocale
3-6 posti

Trilocale 3-6 
posti Extra

Periodo A 3 notti dal 20/04/16 al 11/06/16
  dal 10/09/16 al 31/10/16 € 109 € 129 € 95 € 99

Periodo B 7 notti dal 11/06/16 al 09/07/16
  dal 27/08/16 al 10/09/16 € 279 € 319 € 235 € 235

Periodo C 7 notti dal 09/07/16 al 06/08/16
  dal 20/08/16 al 27/08/16 € 445 € 489 € 359 € 369

Periodo D 7 notti dal 06/08/16 al 20/08/16 € 635 € 699 € 519 € 535

Appartamenti in villaggio a 400 metri dal mare. Fino a 6 posti letto

VILLAGGIO MARE SÌ 4*
3 o 7 notti, IN APPARTAMENTO - Comprende Ponti

da € 95
A persona per soggiorno

3 notti

3°, 4°, 5° E 6°
LETTO GRATIS*

OFFERTA SPECIALE
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NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, sab/sab per 7 notti. Occupazione: minimo 2 adulti/massimo 4 adulti 
in Trilo 2-4 posti e in Trilo 2-4 posti extra; minimo 3 adulti/massimo 6 adulti in Trilo 3-6 posti e in Trilo 3-6 posti extra.

Si trova a Follonica, sulla costa maremmana, a 2 km dal centro e a 450 metri dal mare. 
Dispone di piscina esterna di 200 m2. Le villette a schiera, tutte di 40 m2, dispongono di 
balcone o terrazza, aria condizionata, riscaldamento, divano letto, Tv Sat, letto a castello, 
cucina, fornello elettrico o a gas, soggiorno, camera doppia e frigorifero.
Servizi inclusi: solo pernottamento; pulizia finale (cucina a carico del cliente, altrimenti a 
pagamento); consumi (elettricità, acqua e gas); fornitura di biancheria da letto e da bagno.
Servizi obbligatori da pagare in loco: Club Card dall'11/06 al 10/09 che include 
intrattenimento con mini e junior club, uso piscina, pulizia della cucina.
*Riduzioni bimbi (3° e 4° letto in Trilocale 2-4 posti e in Trilocale 2-4 posti extra; 4°, 5° e 6° 
letto in Trilocale 3-6 posti e in Trilocale 3-6 posti extra): bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 20/04 al 11/06 e dal 10/09 al 31/10: 7=5 e 4=3; sconto 10% per 
prenotazioni entro il 31/05 (le offerte speciali non sono cumulabili).

CONSUMI

INCLUSI FOLLONICA (GR) - TOSCANA

Prezzo a persona per soggiorno
NAVE INCLUSA

Family tpl/qpl - 2 adt + 1
o 2 chd fino a 11 anni

Family tpl/qpl - 3 adt/3
adt + 1 chd fino a 11 anni

Periodo A, B 7 notti dal 22/05/16 al 12/06/16
  dal 11/09/16 al 18/09/16 € 649 € 769

Periodo C, D 7 notti dal 12/06/16 al 03/07/16 da € 809 a € 879 da € 959 a € 1.029
Periodo E, F 7 notti dal 03/07/16 al 17/07/16 da € 899 a € 1.059 da € 1.059 a € 1.249
Periodo G, H 7 notti dal 17/07/16 al 31/07/16 da € 1.139 a € 1.169 da € 1.349 a € 1.389
Periodo I 7 notti dal 31/07/16 al 07/08/16 € 1.409 € 1.649
Periodo L 7 notti dal 07/08/16 al 14/08/16 € 1.559 € 1.839
Periodo M 7 notti dal 14/08/16 al 21/08/16 € 1.509 € 1.769
Periodo N, O 7 notti dal 21/08/16 al 04/09/16 da € 989 a € 1.289 da € 1.169 a € 1.519
Periodo P 7 notti dal 04/09/16 al 11/09/16 € 729 € 849
Periodo Q 7 notti dal 18/09/16 al 02/10/16 € 639 € 759

Costa Smeralda a prezzo imbattibile. Spiaggia e nave incluse

CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

da € 639
A persona per soggiorno

7 notti

3° E 4°
LETTO GRATIS*

SCONTI FINO AL
50%
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NOTE: inizio/fine soggiorno: dom/dom per 7 notti. Occupaz.: min. 2 adulti + 1 bambino fino a 11 anni/max 3 adulti in  
Family tripla; min. 2 adulti + 2 bambini fino a 11 anni/max 3 adulti + 1 bambino fino a 11 anni in Family quadrupla.

Sorge a 50 metri dal mare e a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Maddalena.
Servizi inclusi: prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande; servizio spiaggia con 
ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità); uso piscine; traghetto A/R da Livorno per 
Olbia/Golfo Aranci. Con supplemento da Genova (€ 100) e da Civitavecchia (€ 30) per Olbia.
*Riduzioni bimbi (3° e 4° letto): bimbi e adulti GRATIS.
Sono disponibili pacchetti con nave inclusa per soggiorni di 14 notti.

NAVE

INCLUSA PALAU (OT) - SARDEGNA

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla/quadrupla

Periodo A 2 notti dal 30/04/2016 al 07/05/2016
  dal 17/09/2016 al 01/10/2016 € 119

Periodo B 2 notti dal 07/05/2016 al 11/06/2016
  dal 03/09/2016 al 17/09/2016 € 139

Periodo C 2 notti dal 11/06/2016 al 02/07/2016 € 169
Periodo D 7 notti dal 02/07/2016 al 13/08/2016
  dal 20/08/2016 al 27/08/2016 € 759

Periodo E 7 notti dal 13/08/2016 al 20/08/2016 € 1.029
Periodo F 7 notti dal 27/08/2016 al 03/09/2016 € 579

Elegante 4* sul mare del Gargano. Spiaggia inclusa

HOTEL DEGLI ARANCI 4*
2 o 7 notti, mezza pensione - Comprende Ponti

da € 119
A persona per soggiorno

2 notti

BIMBI GRATIS
0-5 ANNI*

SCONTI FINO AL
42%
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NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; sab/sab per 7 notti.Occupazione: 2 adulti in doppia; minimo 2 adulti/
massimo 3 adulti in tripla; minimo 2 adulti/massimo 4 adulti in quadrupla.

Situato nella zona residenziale di Vieste, l'Hotel degli Aranci 4* si trova a 200 metri dal 
centro storico della città ed a 250 metri dal mare. Dispone di piscina esterna di 128 m2.
Servizi inclusi: prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; cene a tema (nei mesi 
di luglio e agosto); Wi-Fi; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino o 1 sedia a sdraio a 
persona (dalla 3° fila); uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; miniclub (da giugno 
a settembre); navetta per il centro di Vieste, il porto e la spiaggia (da giugno a settembre).
*Riduzioni bimbi (3° letto in tripla; 3° e 4° letto in quadrupla): 0-5 anni GRATIS, 6-17 anni 
50%, adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 30/04 al 28/05 e dal 17/09 al 01/10: 5=4.

SPIAGGIA

INCLUSA VIESTE (FG) - PUGLIA

Prenota telefonicamente un traghetto per 
Corsica, Isola d'Elba o Sardegna con sconti 
fino al 10% sulla migliore tariffa web.
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TRAGHETTI 

SCONTI
FINO AL

10%

Prenota un hotel e abbina un volo 
Meridiana Nazionale con lo sconto del 
10% sulla migliore tariffa web disponibile 
a sistema all'atto della prenotazione.
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MERIDIANA

SCONTO
10%

Prenota online il parcheggio nei principali 
aeroporti italiani con lo sconto del 10% 
sulla migliore tariffa web disponibile a 
sistema all'atto della prenotazione.
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PARKINGO 

SCONTO
10%

Prenota un auto in Italia online o 
telefonicamente con lo sconto del 13% 
sulla migliore tariffa web disponibile a 
sistema all'atto della prenotazione.
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EUROPCAR

SCONTO
13%

VACANZE AL MARE CON VANTAGGI TRAVEL

Il servizio Vantaggi Travel è gestito da Eurotours Italia Travel Marketing, Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Allianz Global Assistance n. 194535.
Termini e condizioni sul sito www.vantaggitravel.it - Le immagini hanno valore puramente illustrativo.

     SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU WWW.VANTAGGITRAVEL.IT
     045.89.69.916       PRENOTAZIONI@VANTAGGITRAVEL.IT

PRENOTAZIONI
ENTRO IL 15/05/16


