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PRENOTAZIONI
ENTRO IL 31/03/19

PARTI E RISPARmIA SULLA TUA VACANZA

Prezzo a persona per soggiorno
Monolocale

Rubino
2-4 posti

bungalow
DiaMante
2-4 posti

bungalow
sMeRalDo
2-4 posti

dal 25/05/19 al 08/06/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 4 notti € 75 € 84 -

dal 08/06/19 al 22/06/19 4 notti € 115 € 119 € 89

dal 22/06/19 al 29/06/19 4 notti € 155 € 175 € 129

dal 29/06/19 al 06/07/19 7 notti € 269 € 305 € 229

dal 06/07/19 al 20/07/19 7 notti € 309 € 375 € 279

dal 20/07/19 al 03/08/19 7 notti € 375 € 449 € 345

dal 03/08/19 al 10/08/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7 notti € 475 € 539 € 399

dal 10/08/19 al 17/08/19 7 notti € 669 € 719 € 589

dal 24/08/19 al 31/08/19 7 notti € 295 € 325 € 245

dal 31/08/19 al 07/09/19 7 notti € 195 € 215 € 155

Family Village nel Gargano

CAMPING VILLAGE SPIAGGIA LUNGA 3*
4 o 7 notti, solo pernottamento - Include servizio spiaggia
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PISCINE

INCLUSE VIESTE (FG) - PUGLIA

da € 75
a persona per soggiorno

4 notti

3° E 4° LETTO
GRATIS

SCONTI FINO AL
19%

Sorge nel Parco Nazionale del Gargano, a 7 km da Vieste, direttamente 
sulla spiaggia di sabbia. Dispone di 3 piscine esterne e servizio navetta 
per la spiaggia attrezzata.
servizi inclusi: solo pernottamento (in appartamento o in bungalow); 
consumi di elettricità e acqua; biancheria da letto e da bagno; pulizia 
finale; servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino 
per appartamento a soggiorno; uso piscine attrezzate con ombrelloni e 
sedie a sdraio; animazione e Miniclub dai 4 anni; Wi-Fi.
Riduzioni: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.

NOTE: Inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

Prezzo a persona per soggiorno
Doppia/tRipla/

quaDRupla
con balcone

dal 15/05/19 al 01/06/19 
dal 07/09/19 al 22/09/19 3 notti € 135

dal 01/06/19 al 15/06/19 3 notti € 169

dal 15/06/19 al 27/07/19 7 notti € 455

dal 27/07/19 al 03/08/19 7 notti € 545

dal 03/08/19 al 24/08/19 7 notti € 635

dal 24/08/19 al 07/09/19 7 notti € 395

A 50 metri dal mare

HOTEL LOSANNA 4*
3 o 7 notti, All Inclusive Light - Include servizio spiaggia
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PISCINA

INCLUSA GABICCE MARE (PU) - MARCHE

da € 135
a persona per soggiorno

3 notti

BIMBI GRATIS
0-6 anni

OFFERTA SPECIALE

Si trova in posizione centrale e tranquilla a 100 metri dal centro di 
Gabicce Mare, a 40 metri dalla spiaggia. Dispone di piscina esterna 
riscaldata di 70 m2 con angolo idromassaggio. Servizio spiaggia incluso 
da fine maggio a inizio settembre. Tutte le camere dispongono di 
balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.
servizi inclusi: prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 
3 portate; soft drinks (9:00-19:00); bevande ai pasti; servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno; uso piscina esterna 
attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio; Miniclub (4-12 anni); Wi-Fi. 
Riduzioni: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS; 7-11 anni 50%; 12 anni e adulti 
10%.
oFFeRta speciale: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/19, valido 
per soggiorni di minimo 7 notti. Dal 15/05/19 al 15/06/19 e dal 07/09/19 
al 22/09/19: 7=6.

NOTE: Inizio/fine soggiorno: libero per soggiorni di 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti.

Prezzo a persona per soggiorno Doppia/tRipla/quaDRupla

dal 01/04/19 al 08/06/19 
dal 14/09/19 al 31/10/19 2 notti € 105

dal 08/06/19 al 29/06/19 7 notti € 399

dal 29/06/19 al 27/07/19 7 notti € 485

dal 27/07/19 al 03/08/19 7 notti € 549

dal 03/08/19 al 10/08/19 7 notti € 589

dal 10/08/19 al 17/08/19 7 notti € 785

dal 17/08/19 al 24/08/19 7 notti € 685

dal 24/08/19 al 31/08/19 7 notti € 529

dal 31/08/19 al 14/09/19 7 notti € 375

In stile “Villaggio Vacanze”, fronte mare

GRAND HOTEL MONTESILVANO 4*
2 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti - Include Club Card
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SPIAGGIA

INCLUSA MONTESILVANO (PE) - ABRUZZO

a € 105
a persona per soggiorno

2 notti

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

Sorge direttamente sulla spiaggia di sabbia fine, a 1 km dal centro di 
Montesilvano, in provincia di Pescara. Dispone di 2 piscine esterne.
servizi inclusi: prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù 
a scelta tra 3 primi piatti, 3 secondi piatti, dessert, frutta, verdure e 
insalate a buffet; bevande ai pasti; menù per bambini; Club Card dal 
01/07/19 al 31/08/19, che include servizio spiaggia; uso piscine esterne; 
animazione diurna e serale; Miniclub (3-12 anni); internet corner e Wi-
Fi; parcheggio pubblico. 
Riduzioni: (3° letto in tripla) 0-7 anni GRATIS, 8-13 anni 50%, 14 anni e 
adulti 30%; (3° e 4° letto in quadrupla) 0-7 anni 75%, 8-13 anni 50%, 
14 anni e adulti 30%.
oFFeRta speciale: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/05/19.

NOTE: Inizio/fine soggiorno: libero per soggiorni di 2 notti; da sabato a sabato per 7 notti.

Prezzo a persona per soggiorno Doppia Doppia/
tRipla

Doppia/
tRipla/

quaDRupla

dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 07/09/19 al 28/09/19 3 notti € 139 € 155 € 165

dal 15/06/19 al 29/06/19 5 notti € 299 € 319 € 339

dal 29/06/19 al 20/07/19 5 notti € 355 € 385 € 415

dal 20/07/19 al 03/08/19 5 notti € 385 € 415 € 445

dal 03/08/19 al 10/08/19 7 notti € 619 € 659 € 745

dal 10/08/19 al 17/08/19 7 notti € 699 € 739 € 779

dal 17/08/19 al 24/08/19 7 notti € 609 € 639 € 695

dal 24/08/19 al 31/08/19 7 notti € 469 € 509 € 555

dal 31/08/19 al 07/09/19 7 notti € 369 € 409 € 455

Sul Gargano, a 200 metri dal mare

OASICLUB HOTEL 4*
3 o 5 o 7 notti, pensione completa - Include Miniclub
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PISCINA

INCLUSA VIESTE (FG) - PUGLIA

da € 139
a persona per soggiorno

3 notti

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL
33%

Sorge a 200 metri dal mare e a 1,5 km dal centro di Vieste, sul Gargano.
servizi inclusi: prima colazione, pranzo e cena con menù di 3 portate; 
uso piscina esterna di 1.250 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio; 
animazione soft (dal 10/06/19 al 08/09/19); Miniclub (4-11 anni) (dal 
10/06/19 al 08/09/19); Wi-Fi nelle aree comuni. 
servizi facoltativi da pagare alla prenotazione: volo A/R Air Italy da € 
179 a persona; trasferimenti A/R aeroporto/hotel; autonoleggio con 
chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
Riduzioni: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 50%, 7-12 anni 30%, 
da 13 anni e adulti 10%.
sono Disponibili pacchetti peR soggioRni Di 14 notti.

NOTE: Inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti.

Prezzo a persona per soggiorno Doppia
DepenDance

Doppia/
tRipla/

quaDRupla
stanDaRD

Doppia
 supeRioR

lato MaRe

dal 09/03/19 al 20/04/19 3 notti € 109 € 129 € 169

dal 20/04/19 al 01/06/19 
dal 12/10/19 al 16/11/19 3 notti € 119 € 145 € 185

dal 01/06/19 al 20/07/19 7 notti € 319 € 409 € 489

dal 20/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 21/09/19 7 notti € 339 € 469 € 549

dal 03/08/19 al 24/08/19 7 notti € 419 € 505 € 599

dal 21/09/19 al 12/10/19 3 notti € 139 € 179 € 215

Un gioiello nel cuore della Sicilia

HOTEL SPORTING BAIA - VILLA ATHENA 4*
3 o 7 notti, mezza pensione - Include Wi-Fi
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WI-FI

INCLUSO GIARDINI-NAXOS (ME) - SICILIA

da € 109
a persona per soggiorno

3 notti

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

Si trova a 50 metri dal mare e dal centro di Giardini Naxos all’interno della 
meravigliosa Baia di Naxos. Dispone di piccola area wellness. Le camere 
sono dotate di aria condizionata, divano letto, Tv Sat e cassaforte. Le 
doppie/triple/quadruple Standard e le doppie Dependance sono di 12-
16 m2 mentre le doppie Superior sono di 15-20 m2.
servizi inclusi: prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; 
Wi-Fi (presso le aree comuni); seggiolone. 
servizi facoltativi da pagare alla prenotazione: volo A/R di linea Air Italy 
da € 179 a persona; trasferimenti A/R aeroporto/hotel; autonoleggio 
con chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
Riduzioni: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni ed 
adulti 20%.
sono Disponibili pacchetti peR soggioRni Di 14 notti.

NOTE: Inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Prezzo a persona per soggiorno Doppia/tRipla/quaDRupla
DepenDance

dal 20/04/19 al 15/06/19 
dal 15/06/19 al 22/06/19 
dal 14/09/19 al 19/10/19

3 notti € 179

dal 22/06/19 al 29/06/19 
dal 31/08/19 al 14/09/19 3 notti € 215

dal 29/06/19 al 03/08/19 7 notti € 629

dal 03/08/19 al 10/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7 notti € 759

dal 10/08/19 al 24/08/19 7 notti € 809

Sulla Costa degli Dei, tra natura e mare

VILLAGGIO HOTEL LIDO SAN GIUSEPPE 4*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti - Include Wi-Fi
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PISCINA

INCLUSA BRIATICO (VV) - CALABRIA

da € 179
a persona per soggiorno

3 notti

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

È situato sul mare nella famosa Costa degli Dei, a 2,5 km dal centro.
servizi inclusi: prima colazione, pranzo e cena con menù di 3 portate, 
bevande ai pasti; uso piscina esterna di 350 m2; Club Card dal 01/06/19 
al 07/09/19, che include servizio spiaggia, animazione diurna e serale, 
Miniclub (4-10 anni), uso canoe, pedalò e campo da beach volley; parco 
giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio. 
servizi facoltativi da pagare alla prenotazione: volo A/R Air Italy da € 
179 a persona; trasferimenti A/R aeroporto/hotel; autonoleggio con 
chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
Riduzioni: (3° letto in tripla) 0-13 anni GRATIS, da 14 anni e adulti 10%; 
(3° e 4° letto in quadrupla) 0-13 anni 75%, da 14 anni e adulti 10%.
oFFeRta speciale: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/19 per 
soggiorni dal 20/04/19 al 10/08/19 e dal 24/08/19 al 19/10/19.
sono Disponibili pacchetti peR soggioRni Di 14 notti.

NOTE: Inizio/fine soggiorno: scheda tecnica su www.vantaggitravel.it. Soggiorni di 3 o 7 notti.


