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VILLAGGI VACANZE 2020 
Il programma “VILLAGGI VACANZE 2020” presenta anche per la prossima estate una serie di mete 
prestigiose che il Circolo ha selezionato con la consueta cura per offrire ai propri Soci vacanze piacevoli, 
all’insegna di servizi accurati a prezzi davvero competitivi e che potranno essere consultate 
rispettivamente alle pagine: 

MARE ITALIA 

PUGLIA ROBINSON CLUB – APULIA – Ugento (LE)  pag.   2 

CALABRIA  TUI MAGIC LIFE – Pizzocalabro (VV)  pag.   4 

SICILIA MARISPICA – Ispica (RG)  pag.   6 

SARDEGNA  IGV SANTA CLARA – Barrabisa (OL)  pag.   8 

SARDEGNA  VALTUR BAIA DEI PINI – Budoni (NU) pag. 10 

SARDEGNA  LIMONE BEACH VILLAGE – Castiadas (CA)  pag. 12 

SARDEGNA  TH TORRE CHIA – Domus de Maria (CA) pag. 13

MARE ESTERO
EGITTO BLUE LAGOON – Marsa Alam  pag.  14 
GRECIA RODOS PRINCESS – Rodi  pag.  16 

Sull’onda del successo riscosso negli ultimi anni dall’iniziativa “In Vacanza con la Formula 

Rateale” esclusivamente rivolta ai Soci Ordinari in servizio ed in quiescenza, viene 

riproposta tale possibilità di pagamento le cui modalità sono riportate a pag. 19 del 

presente dépliant.

NOTE 
Nessuna responsabilità compete al Circolo né all’Agenzia organizzatrice per qualsiasi danno che 
potessero eventualmente subire i partecipanti durante il viaggio, il soggiorno, i transfer, ecc…; per 
lesioni, ritardi, furti, ecc…, così come nessuna responsabilità compete per danni causati da scioperi, 
malattie, calamità naturali o avversità atmosferiche, guerre ecc…  

LE TARIFFE RIPORTATE NEL PRESENTE CATALOGO SARANNO APPLICATE ALLE 
PRENOTAZIONI DEI SOCI ORDINARI (DIPENDENTI IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA), 
MENTRE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DAI SOCI AGGREGATI SARANNO 
AUMENTATE DI €. 40,00 PER PRATICA. 

Si rende inoltre noto che le tariffe indicate per i gruppi speciali, sia Italia che estero, sono 
riferite a partenze costituite da almeno 25 partecipanti per ogni gruppo. 
Nell’eventualità di gruppi formati da un gruppo inferiore di iscritti, le suddette tariffe 
potrebbero subire variazioni, che il Circolo comunicherà tempestivamente alla chiusura delle 
iscrizioni. 

In caso di sensibili variazioni delle quotazioni del costo del greggio, con conseguente adeguamento 

delle tariffe aeree, le quote di partecipazione potranno essere adeguate. 

Organizzazione Tecnica 
SAMPEI TOURS 

Verona,  23 gennaio 2020  LA PRESIDENZA 

N.B.: 



MARINA DI UGENTO (LE) 

Il ROBINSON CLUB APULIA si trova sulla costa ionica della penisola salentina, dista circa 
60 km da Lecce e 100 km dall’aeroporto di Brindisi ed è ubicato in una fitta e profumata pineta 
che si affaccia direttamente su una lunga spiaggia di sabbia finissima degradante verso un mare 
trasparente come il cristallo. 

Le 379 camere, recentemente ristrutturate e dislocate in palazzine a schiera di 2 piani, sono tutte 
dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, TV satellitare e 
telefono. Le camere doppie sono spaziose (con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto) e dispongono 
di balcone o giardino. Gli appartamenti, particolarmente indicati per famiglie, sono composti da 
un soggiorno e due camere da letto, un bagno ed un terrazzo (disponibilità e quotazione 
dovranno essere richiesti alla Segreteria del Circolo). 

Il Villaggio si raggiunge: 

via autostrada A14 – quindi statale 16 sud per BRINDISI – LECCE ed infine 
superstrada con direzione SANTA MARIA DI LEUCA, uscita UGENTO. 

stazione di LECCE; possibilità di transfer al Villaggio. 

con voli da VERONA, VENEZIA o BERGAMO per BRINDISI o BARI; 
possibilità di transfer al Villaggio. 

Ristorante principale (servizio a buffet) con specialità gastronomiche locali ed internazionali; 
trattoria alla spiaggia; due bar di cui uno alla spiaggia. Una grande piscina con zona riservata ai 
bambini, discoteca, nuovo centro benessere di 1200 mq con due saune (di cui una all’aperto), una 
piscina riservata ed un’attrezzatissima palestra, minimarket, parcheggio privato. 

Durante la giornata gli animatori organizzeranno tornei sportivi, giochi in spiaggia e a bordo 
piscina. Alla sera si terranno spettacoli e giochi in anfiteatro e feste in discoteca. 

Il Club ha predisposto un’area apposita per famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni; dispone di 
spazi interni dotati di fasciatoi, scaldabiberon, lavandini, culle e babycall (gratuiti). Inoltre le aree 
esterne sono attrezzate con giochi studiati per il divertimento dei piccoli ospiti e di piscina 
riscaldata. Assistenza medica specializzata. E’ richiesta la presenza costante di un genitore. 

in TRENO:

in AUTO:

in AEREO:



Assistenza giornaliera (dalle 9.00 alle 21.00) per i bambini/ragazzi da 3 a 18 anni suddivisi per 
fasce di età. Personale specializzato organizza giochi, gare, feste, corsi speciali di nuoto, 
windsurf e tennis (a pagamento). Per i più piccoli è disponibile un ristorante riservato con 
appositi menu. 

Piscina per grandi con area bambini, 9 campi da tennis con fondo in sabbia al quarzo di cui 4 con 
illuminazione serale, tiro con l’arco, ginnastica, pallavolo, pallacanestro, beach volley, bocce, 
campo da calcio con tappeto sintetico. Sono inoltre disponibili 30 tavole Mistral, 2 catamarani e 
4 Laser (utilizzabili con patentino o certificato di provata conoscenza della disciplina). 
A pagamento: corsi di vario livello di tennis, windsurf, vela e catamarano.     

Per questo Villaggio il Circolo propone soggiorni (con inizio e termine il sabato*) a prezzi 
estremamente interessanti nei periodi sotto indicati. 

ROBINSON CLUB - Apulia 
   Tariffe settimanali 

Formula  

ALL INCLUSIVE
ADULTI 

BAMBINI 
2/5 anni  

BAMBINI 
6/14 anni  

RAGAZZI 
15/17 anni 

02/06 – 09/06 

09/06 - 20/06  

20/06 – 04/07 

04/07 – 11/07 

11/07 - 25/07 

22/08 – 29/08 

29/08 – 12/09 

1.260 

1.020 

1.260 

1.440 

1.515 

1.515 

1.020 

395 

320 

395 

445 

470 

470 

320 

515 

415 

515 

580 

615 

615 

415 

760 

615 

760 

865 

910 

910 

615 

SCONTO DEL 15% per prenotazioni entro 31/01/2020 periodi 02/6-27/6 e 29/8-12/9

SCONTO DEL 10% per prenotazioni entro 31/01/2020 periodi 27/6-29/8

LE TARIFFE COMPRENDONO: 
 Trattamento di pensione completa con formula ALL INCLUSIVE. 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati con possibilità di 3° / 4° letto per i 

bambini. 
 Miniclub e biberoneria. 
 Servizio spiaggia con lettini, ombrelloni e teli mare. 
 Animazione diurna e serale ed utilizzo delle attrezzature sportive. 
 Assicurazione sanitaria. 
NON COMPRENDONO: 
 L’assicurazione contro l’annullamento (per maggiori informazioni consultare pag. 18) i 

costi del viaggio e l’eventuale transfer. All’atto della prenotazione saranno comunicate le 
migliori quotazioni e le migliori tratte disponibili. 

*E’ possibile prenotare soggiorni con inizio e termine in giorni diversi dal sabato ma con durata minima di 
7 giorni. Possibilità di prolungamento anche per periodi inferiori alla settimana. 

PIZZO CALABRO (VV) 



PIZZO CALABRO (VV) 

Il TUI MAGIC LIFE  è situato tra una delle più belle spiagge della Calabria e tra pittoresche 
colline ricoperte da pini e vigneti; dista 12 km. dal centro di Pizzo e 17 km. dall’aeroporto di 
Lamezia. E’ composto da un’area Main in cui sono ubicate una serie di palazzine a un piano 
disposte attorno ai servizi principali e da un’area Private Lodge dedicata esclusivamente ai clienti 
con età a partire dai 16 anni. I clienti Private Lodge sono liberi di accedere a tutti i servizi 
dell’area Main. 

447 camere sono situate nell’area Main e 174 camere nella Private Lodge. Si dividono in 
camere a un vano (circa 24 mq. ) massimo 3 adulti + culla (gratuita) e family room (circa 41 
mq..) massimo 3 adulti + 1 bambino con due camere da letto. Sono tutte dotate di servizi con 
asciugacapelli, aria condizionata, smart TV, WI-FI, cassetta di sicurezza, minifrigo con acqua e 
bevande analcoliche all’arrivo, balcone o patio. Disponibili camere handicap. 

di sabbia e ghiaia. Si trova a 450 metri, attraversando una folta pineta ed è attrezzata con lettini 
ed ombrelloni – zona dedicata ai clienti Private Lodge.  

Ristorante principale “MAGICO” a buffet offre un ampio catalogo di piatti internazionali, 
pizzeria, buffet per bambini. L’angolo Green Fit offre opzioni dietetiche oppure adatte ad allergie 
ed intolleranze.  
Birra e vino alla spina, bevande analcoliche, bevande dietetiche, acqua e caffè sono self service e 
disponibili gratuitamente durante i pasti. 
“THE FLAVOUR”, ristorante sulla spiaggia specializzato in sapori mediterranei mette in mostra 
piatti provenienti da sei paesi Tui Magic Life: Italia, spagna, Grecia, Turchia, Egitto e Tunisia. 
Una visita  a settimana è inclusa, eventuali visite aggiuntive sono a  pagamento. 
“LA TRATTORIA”: ristorante di specialità italiane  in particolare calabresi; una visita a 
settimana inclusa, visite aggiuntive a pagamento.  
WI FI in tutto il resort spiaggia inclusa, un cinema all’aperto (con proiezioni una volta a 
settimana), anfiteatro, ufficio escursioni, parcheggio, SPA e centro benessere a pagamento. 
5 bar: wunderbar (con servizio 24 ore) 
coffee house , bar spiaggia 
2 bar piscina di cui uno Private Lodge 

11 campi da tennis (5 in erba e 6 in terra battuta), 4 campi da beachvolley di cui 2 sulla spiaggia, 
1 campo da calcio, palestra, windsurf, canoa, tiro con l’arco, bocce, 5 piscine (la Activity, la 
Relax, la Kids e la divertente Acqua Splash, vero e proprio parco acquatico adatto a tutte le età; 
piscina esclusiva nell’area Lodge) 

Programma sportivo diurno e serale con tornei, spettacoli internazionali, feste a tema e live 
music. 



MAGIC KIDS CLUB diviso in gruppi di età con programmi dedicati; parco giochi e Acqua 
Splash. Angolo biberoneria. 

Il Circolo propone per questo villaggio soggiorni speciali con inizio e termine il sabato a prezzi 
estremamente interessanti nei sotto indicati periodi: 

TUI MAGIC LIFE 
Tariffe settimanali 

PERIODI ADULTI 1° BAMBINO 

2/12 anni  

in tripla o FAMILY

2° BAMBINO 

2/12 anni 

in tripla o FAMILY
Formula

“ALL INCLUSIVE”

IN 

DOPPIA/TRIPLA 
IN FAMILY

14/06 – 04/07 

05/07 – 25/07 

26/07 – 08/08 

23/08 – 05/09 

06/09 – 19/09 

       690 

810 

870 

810 

585 

720 

850 

915 

850 

625 

35 

35 

35 

35

35 

360 

425 

460 

425 

315 

LE TARIFFE COMPRENDONO: 

 Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple, con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa, birra e soft 

drinks) 

 FORMULA ALL INCLUSIVE: bevande alcoliche e analcoliche nazionali, cocktail, prodotti da 

forno, snack, spuntini e panini 

 Servizio spiaggia. ombrellone e sdraio gratuiti  

 Assicurazione sanitaria e perdita/danneggiamento bagaglio 

NON COMPRENDONO: 
 L’assicurazione contro l’annullamento (per maggiori informazioni consultare pag. 18) i 

costi del viaggio e l’eventuale transfer. All’atto della prenotazione saranno comunicate le 
migliori quotazioni e le migliori tratte disponibili. 

*E’ possibile prenotare soggiorni con inizio e termine in giorni diversi dal sabato ma con durata minima di 
7 giorni. Possibilità di prolungamento anche per periodi inferiori alla settimana. 

  Per eventuali prenotazioni con formula “Private Lodge” richiedere disponibilità e relativi costi alla 
Segreteria del Circolo. 

* * * * * 



ISPICA (RAGUSA) 

L’IGV MARISPICA è situato nell’estremo sud della Sicilia,  a 10 km. da ISPICA, inserito in un 
paesaggio in cui si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, completamente immerso nel 
verde di splendidi giardini fioriti e non lontano dalle splendide località del barocco siciliano. 
Il Villaggio sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e sdraio. Fondale digradante dolcemente che permette una facile balneazione. 

Tipologia Camere 

COTTAGE:      Inseriti nel verde di splendidi giardini sono a 2/3/4 letti, con 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, aria condizionata, veranda o terrazzo.

COTTAGE SUPERIOR: Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento e con 
supplemento.

CAMERE SINGOLE: Nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili alcune 
camere singole dotate di asciugacapelli, telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, aria condizionata.

Ristorante centrale con servizio a buffet, acqua e vino locale in caraffa 
inclusi. 
Ristorante al mare con buffet di antipasti, carne e pesce,  frutta e dolci, acqua 
e vino inclusi (prenotazione gratuita obbligatoria – disponibili 60 posti 
circa). 
Tre bar, piano bar, anfiteatro, cinema, bazar, boutique, artigianato, fotografo, 
galleria d’arte, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, ufficio escursioni. 
A pagamento: Teli mare (disponibili su cauzione), lavanderia, noleggio auto 
e scooter, massaggi e trattamenti estetici. Wi-fi nella hall. 

piscina, tre campi da tennis, campo da calcetto, pallacanestro, pallavolo, 
ping-pong, bocce, palestra, beach volley, beach tennis, canoe 

Corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, ginnastica acquatica, nuoto, vela 
(con catamarani e derive) windsurf, fitness, balli e scherma. 

Lo staff “GRANDI VIAGGI” proporrà  durante il giorno attività sportive, 
giochi e tornei. Alla sera splendidi spettacoli musicali, di cabaret e 
commedie in anfiteatro. Dopo lo spettacolo il divertimento continua al 
piano-bar. 
NURSERY per bambini da 0 a 2 anni, gestita da personale qualificato – 
dotata di cucina, ristorante, biberoneria 24 ore su 24, camerette con fasciatoi, 
sala nanna, area-giochi e piscina. Pediatra a disposizione gratuita; utilizzo 
gratuito dei passeggini. 



BABY CLUB  per bambini da 3 a 5 anni e MINI CLUB  per bambini da 6 a 
12 anni, entrambi con area attrezzata, ristorante e piscina. Attività suddivise 
per fasce d’età 
JUNIOR CLUB per ragazzi dai 13 ai 17 anni, che prevede varie attività 
sportive e ricreative. 

* * * * * 
Il Circolo propone presso questo villaggio soggiorni speciali minimo 25 persone (con inizio e termine il 
SABATO) a prezzi estremamente interessanti nei periodi sotto indicati 

iGV CLUB - MARISPICA 
Tariffe settimanali – soggiorno in pensione completa + volo e transfer 

Le tariffe COMPRENDONO: 

 Volo speciale in classe turistica da VERONA a CATANIA e viceversa 
 Transfer dall’ aeroporto al villaggio e viceversa 
 Sistemazione in COTTAGE a 2/3/4 letti 
 Trattamento di pensione completa bevande incluse 
 Animazione diurna e serale e utilizzo delle strutture sportive 
 servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio a camera 
 assicurazione sanitaria e perdita danneggiamento bagaglio 

P.S. Quotazioni e disponibilità per periodi diversi da quelli pubblicati potranno essere    
       richiesti alla Segreteria del Circolo 

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO 

ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020 

* * * * * 

PERIODO Adulti 
in camera 

STANDARD 

Bambini 
2/6 anni 

Ragazzi 
6/12 anni 

Ragazzi 
12/16 anni 

13/6 – 20/6 

27/6 – 04/7 

11/7 – 18/7 

29/8 – 05/9

1.125 

1.145 

1.200 

1.170 

600 

605 

625 

655 

670 

675 

695 

690 

785 

795 

825 

815 

-SINGOLA IN CORPO CENTRALE NESSUN SUPPLEMENTO  

-ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) ADULTI € 45 – BAMBINI 2/12 ANNI € 35 

-1 BAMBINO/UN RAGAZZO in camera con 1ADULTO paga sempre la quota RIDOTTA



BARRABISA (OLBIA) 

L’iGV CLUB SANTACLARA è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, a 8 km. da 
Palau, di fronte alle isole di Spargi e della Maddalena. E’ circondato da un paesaggio naturale di 
straordinaria bellezza; l’architettura del club è tipicamente mediterranea armoniosamente inserita 
nell’ambiente. 
Le camere sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto con possibilità di 
connessione ad internet, tv satellitare, frigo-bar, cassaforte, aria condizionata. Numerose camere 
dispongono di patio o balcone. Non sono ammessi animali. 

Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da 
cornice ad una splendida baia affacciata su un mare limpido e cristallino. La 
spiaggia - attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio – dista circa 6/700 metri 
dal complesso ed è raggiungibile con una passeggiata nella macchia 
mediterranea di 10 minuti circa o con servizio navetta.  
Il mare digrada dolcemente consentendo una facile balneazione. 

Un ristorante strutturato su due livelli con servizio a buffet. Possibilità di 
cenare al ristorante “terrazza” (prenotazione obbligatoria gratuita – 
disponibili 50 posti circa). Due bar, piano bar, anfiteatro, cinema, bazar, 
boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, ufficio escursioni, servizio 
medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito. 
A pagamento: Centro benessere, noleggio auto, teli mare, servizio 
lavanderia, internet. 

Due piscine (con acqua dolce collegate da una cascata), due campi da tennis, 
campo da calcetto, pallacanestro, pallavolo, tiro con l’arco, canoa. 
Corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, scherma, nuoto, vela (con 
catamarani) windsurf. 
A pagamento: attività subacquee gestite da istruttori qualificati con 
immersioni nello splendido scenario del parco naturale della Maddalena. 

Lo staff “GRANDI VIAGGI” proporrà  durante il giorno attività sportive, 
giochi e tornei. Alla sera splendidi spettacoli musicali, di cabaret e 
commedie in anfiteatro. Dopo la mezzanotte la serata continua con la musica 
al piano-bar e feste a tema. 

NURSERY per bambini da 0 a 2 anni, gestita da personale qualificato – 
dotata di biberoneria 24 ore su 24, scaldavivande, sala nanna e area-giochi. 
Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore ambulatoriali. Utilizzo 
gratuito dei passeggini messi  a disposizione. 
BABY CLUB  per bambini da 3 a 5 anni e MINI CLUB  per bambini da 6 a 
12 anni, entrambi con area attrezzata, ristorante e piscina. Le attività, gestite 
da personale qualificato, sono suddivise per fasce d’età 



JUNIOR CLUB per ragazzi dai 13 ai 17 anni, che prevede varie attività 
sportive e ricreative. 

Il Circolo propone presso questo villaggio soggiorni speciali minimo 25 persone (con inizio e termine    
il SABATO) a prezzi estremamente interessanti nei periodi sotto indicati 

iGV CLUB – SANTACLARA 

Tariffe settimanali – soggiorno in pensione completa + volo e transfer 

Le tariffe COMPRENDONO: 
 Volo speciale in classe turistica da Verona a Olbia e viceversa 
 Transfer dall’ aeroporto al villaggio e viceversa 
 Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple con servizi privati 
 Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 
 Animazione diurna e serale e utilizzo delle strutture sportive 
 Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio a camera 
 Assicurazione sanitaria e perdita danneggiamento bagaglio 

P.S. Quotazioni e disponibilità per periodi diversi da quelli pubblicati potranno essere    
       richiesti alla Segreteria del Circolo 

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO 

ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020 

* * * * * 

PERIODO Adulti Bambini 
2/6 anni 

Ragazzi 
6/12 anni 

Ragazzi 
12/16 anni 

27/6 – 04/7 

04/7 – 11/7 

18/7 – 25/7 

01/8 – 08/8 

1.165 

1.210 

1.210 

1.305

520 

530 

530 

560

600 

605 

605 

650

715 

735 

735 

785 

-1 BAMBINO/UN RAGAZZO in camera con 1ADULTO paga sempre la quota RIDOTTA

-ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) ADULTI € 45 –  

 BAMBINI 2/12 ANNI € 35 



BUDONI (NUORO) 

Il Villaggio “BAIA dei PINI” è situato sulla costa centro nord-orientale della SARDEGNA, in 
località PEDRA  e CUPA, a circa 1 km da BUDONI  e a circa 55 km da OLBIA.  

Il complesso è costituito da 258 camere di varie tipologie: doppie triple e quadruple (terzo e 
quarto letto a castello), dislocate in piccoli borghi e disposte al piano terra o al piano superiore 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, minifrigo (consumazioni a 
pagamento) telefono, tv satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza. Alcune dispongono di 
patio o terrazzo. 

Il Villaggio si raggiunge: 

con voli da VERONA/VILLAFRANCA e da VENEZIA/TESSERA diretti 
all’aeroporto di OLBIA e   transfer al Villaggio e viceversa. 

con traghetti in partenza dai porti di LIVORNO  e GENOVA diretti al porto di 
OLBIA, quindi  percorrere la statale 125 in direzione BUDONI. 

Una lunga e splendida spiaggia di sabbia bianca e fine si trova a circa 300 
metri dal complesso ed è facilmente raggiungibile mediante 
l’attraversamento di un’area comunale. 
L’area in concessione è attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti. Teli 
mare con cauzione (eventuale cambio a pagamento) 

 Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante “GRILL” su 
prenotazione, due bar, parcheggio non custodito. 
A pagamento: tutte le bevande in bottiglia e lattina, gli alcolici e i prodotti 
confezionati, lavanderia, boutique ed escursioni. 

Tre piscine di cui una per bambini attrezzate con lettini ed ombrelloni 
gratuiti, tre campi da tennis in erba sintetica, campo da calcetto in erba 
sintetica, bocce, tiro con l’arco, acqua-gym, aerobica, canoa, beach volley. 

L’ equipe di animazione organizza durante il giorno corsi, tornei e lezioni di 
ballo; in serata divertenti spettacoli nell’anfiteatro scoperto e seconde serate 
con piano bar e momenti musicali. 
MINI CLUB per bambini da 3 a 12 anni, JUNIOR CLUB per ragazzi da 
13 a 17 anni. 
Servizio di biberoneria per bambini da 0 a 2 anni in locale adeguato con 
assistenza alle mamme durante i pasti. 

in AEREO:

Via MARE  



Il Circolo propone presso questo villaggio soggiorni speciali (con inizio e termine il SABATO) a prezzi 
estremamente interessanti nei periodi sotto indicati 

VALTUR - BAIA dei PINI 
Tariffe settimanali- FORMULA ALL INCLUSIVE + volo e transfer 

PERIODI ADULTI 
BAMBINI 2/12 anni 

in 3° letto 

BAMBINI 0/2 anni 

 in 3° letto 

21/06 – 28/06

28/06 – 05/07

05/07 – 12/07

1.055 

1.120 

1.220 

455 

455 

455 

140 

140 

140 

Le suddette tariffe SONO VALIDE PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 

15/03/2020 E PER ALMENO 20 PARTECIPANTI 

Le quotazioni e la disponibilità in camera quadrupla dovranno essere richieste alla 

Segreteria del Circolo. 

TESSERA CLUB: € 49 A SETTIMANA PER PERSONA A PARTIRE DA ANNI 3 

Le tariffe COMPRENDONO: 

 Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa, birra e 

soft drinks) 

 ALL INCLUSIVE durante il giorno dalle ore 11 alle ore 12 e dalle 17 alle 18, snack presso 

il bar della piscina, consumo illimitato di acqua minerale, soft drinks e caffè. 

 Animazione diurna e serale e utilizzo delle strutture sportive 

 Servizio spiaggia:  ombrellone e sdraio gratuiti(1° e 2° fila con supplemento) 

 Assicurazione sanitaria e perdita danneggiamento bagaglio 

NON COMPRENDONO: 

 l’assicurazione contro l’annullamento (per maggiori informazioni consultare pag. 18) 



Castiadas (CA) 

Il Limone Beach Village si trova a Cala Sinzias, a metà strada tra Villasimius e Costa Rei, a 55 km dall’ 
aeroporto di Cagliari. 
CAMERE: Il Resort offre un’ ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 villini e 
da 50 camere di nuova costruzione collocati nella zona centrale del complesso, a soli 400 metri dalla 
spiaggia. I villini sono indipendenti, finemente arredati e dotati di un ampio e luminoso loggiato con 
salotto che si affaccia sul giardino. Le camere nuove sono in palazzine, la maggior parte a piano terra e 
tutte dispongono di patio attrezzato. Tutte le sistemazioni sono dotate di climatizzazione, bagno privato 
con doccia, asciugacapelli, frigo, tv, telefono diretto, cassaforte.  
SPIAGGIA: La spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza dalle Ville (400 mt) ed è di finissima 
sabbia bianca lambita da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti dalla terza fila. 
Teli mari con cauzione.  
RISTORANTE: situato nella parte più centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza, il ristorante 
gode di una posizione invidiabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale. Servizio pranzo e cena 
a buffet (acqua e vino in caraffa incluso ai pasti). Possibilità su richiesta e in base alla disponibilità di 
cucina per celiaci. 
SPORT E ANIMAZIONE: Piscina Senior di 360 mq con idromassaggio, Piscina Junior per bambini di 
670 mq con giochi d’ acqua e al centro l’ isola verde; due campi da tennis di cui uno polivalente per 
calcetto  e basket. Animazione con ricco programma di giochi, tornei, spettacoli, cabaret e piano bar. 
Miniclub per bambini da 3/12 anni.

Tariffe settimanali in pensione completa (inizio e termine il VENERDI’)

PERIODI ADULTI  
BAMBINI 2/14 anni 

in 3° letto 

BAMBINI 2/14 anni 

in 4° letto 

19/06 – 26/06

26/06 – 03/07

03/07 – 10/07

28/08 – 04/09

855 

970 

970 

855

35 

35 

35 

35

430 

485 

485 

430

TESSERA CLUB: € 35 A SETTIMANA da anni 3 (da pagare in loco) 

Le tariffe COMPRENDONO: 
 Sistemazione in camere doppie, triple o quadruple con servizi privati 
 Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa)  
 Utilizzo delle strutture sportive e animazione diurna e serale 
 Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini gratuiti ( 1° e 2° fila con supplemento) 
 Assicurazione sanitaria e perdita danneggiamento bagaglio 

NON COMPRENDONO: 
 Assicurazione contro l’annullamento (per maggiori informazioni vedi pag. 18) 
 I costi del viaggio e dell’eventuale transfer (all’ atto della prenotazione saranno comunicate le 

migliori quotazioni) 
 Tassa soggiorno (da pagare in loco) 

N.B. POSSIBILITA’ DI PROLUNGAMENTO ANCHE PER PERIODI INFERIORI  
        ALLA SETTIMANA 

TERMINE ISCRIZIONE 29/02/2020 



Domus de Maria (CA) 

Il TH Torre Chia si presenta come un caratteristico borgo sardo, immerso in un parco ricco di 
numerose fioriture e piante endemiche. Gode di una vista mozzafiato sul limpido mare di CHIA, 
dove non è raro avvistare delfini. Dista 45 km circa dall’ aeroporto di CAGLIARI CAMERE: 
Le211 camere dall’ arredamento fresco e curato nei dettagli conferiscono alla struttrua una 
atmosfera di confort e relax. Sono tutte dotate di aria condizionata, telefono, minibar, cassette di 
sicurezza. 
SPIAGGIA: Si trova a 350 metri percorrendo un sentiero ombreggiato. La spiaggia più ampia si 
sviluppa lungo la costa, ai piedi della Torre Chia. Noleggio teli mare.  
SERVIZI: ristorante principale diviso in tre zone, ristorante per bambini, pool bar, beach bar, 
wi-fi nelle zone comuni, servizio medico, boutique. 
SPORT E ANIMAZIONE: Due campi polivalenti (tennis e calcetto) due piscine di cui una per 
bambini, canoe, windsurf, bocce, ping pong. Una piccola spa, centro benessere, centro fitness.

Tariffe settimanali FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI ADULTI  
BAMBINI 3/15 anni 

in 3°/4° letto 

BAMBINI 0/3 anni 

in 3° letto 

13/06 – 20/06

20/06 – 27/06

27/06 – 04/07

04/07 – 11/07

29/08 – 05/09

570 

675 

695 

695 

650 

140 

220 

220 

220 

220 

140 

140 

140 

140 

140 

Supplemento VOLO VERONA-CAGLIARI + transfer e viceversa € 350  

Le tariffe COMPRENDONO: 
 Sistemazione in camere doppie, triple o quadruple con servizi privati 
 Trattamento “ SOFT ALL INCLUSIVE “: prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande 

incluse ai pasti (acqua minerale, vino in caraffa, soft drinks e succhi nel dispenser  
 Animazione diurna e serale e utilizzo delle strutture sportive 
 Assicurazione sanitaria e perdita danneggiamento bagaglio 

NON COMPRENDONO: 
 Assicurazione contro l’annullamento (per maggiori informazioni vedi pag. 18) 
 Tassa soggiorno da pagare in loco 

TERMINE ISCRIZIONE 29/02/2020

                      * * * * * 



MARSA ALAM - Egitto 

Il SettemariClub Floriana Blue Lagoon si distingue per la sua atmosfera informale e la sua 
architettura che ricorda un tipico villaggio nubiano. E’ composto da villette immerse in rigogliosi 
giardini pieni di fiori e palme, direttamente di fronte ad un tratto di mare di rara bellezza. 
L’aeroporto dista 90 km.  

La magnifica spiaggia corallina è lunga quasi 4 km., da qui sia adulti che bambini possono 
nuotare tranquillamente e osservare la vita sottomarina facendo snorkeling, evitando il rischio 
delle onde che si infrangono al di fuori del reef (distante circa 500m.)  

Le 178 camere dispongono di aria condizionata, TV satellitare (con ricezione di canali italiani), 
telefono, frigo, cassaforte, asciugacapelli e balcone.

Ristorante a buffet  con magnifica posizione vista mare, presenta 
quotidianamente piatti internazionali e locali. Cuoco italiano alla  show 
cooking nell’angolo della pasta.  (cene a tema proposte settimanalmente), 
snack bar “Relax” alla piscina, bar in spiaggia.  
A pagamento: ristorante grill a base di pesce (su prenotazione): negozi vari 
presso il bazar, internet point, WIFI alla reception, massaggi ed ambulatorio 
medico. Carte di credito accettate Visa e Mastercard. 

Pensione completa presso il Ristorante principale, bevande analcoliche 
(acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori 
locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o 
servite in bicchiere dal personale, tè e caffè (incluso espresso locale) snack 
dolci e salati. Utilizzo (fino ad esaurimento) di ombrelloni, lettini e teli mare 
alla piscina ed in spiaggia. Sono sempre a pagamento tutte le bevande 
alcoliche e analcoliche in bottiglia o lattina, gli alcolici di importazione e 
tutte le consumazioni presso la discoteca.

Due piscine con area separata per bambini. Disponibili beach volley, beach 
soccer e beach tennis, bocce, ping-pong, windsurf e canoa.  

Programma di animazione che prevede giochi, attività diurne e 
intrattenimenti serali gestito dagli animatori  italiani Settemari Club.  
Miniclub (4-13 anni) con area giochi per bambini e junior club (13-17 anni 
compiuti)  A pagamento diving center per l’effettuazione di corsi specifici o 
per il noleggio dell’equipaggiamento (previa presentazione del relativo 
brevetto).  



Il Circolo propone per questo villaggio soggiorni speciali (con inizio e termine il sabato) a prezzi 
estremamente interessanti nei sotto indicati periodi: 

BLUE LAGOON 

Tariffe settimanali 

PERIODI ADULTI 
BAMBINI 2/14 anni 

in 3° letto 

SUPPLEMENTO  

CAMERA SINGOLA 

09/05 – 16/05 

27/06 – 04/07 

12/09 – 19/09 

26/09 – 03/10 

795 

865 

805 

805 

445 

470 

445 

445 

170 

230 

170 

170 

LE TARIFFE COMPRENDONO: 

 Passaggio aereo con volo speciale in classe turistica Verona – Marsa Alam ( e viceversa) 

 Transfer dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 

 Tasse aeroportuale e franchigia bagaglio kg. 15 a persona 

 Sistemazione in camera doppia standard con servizi 

 Trattamento con formula ALL-INCLUSIVE 

 Visto consolare d’ingresso in Egitto 

 ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO, sanitaria, perdita/danneggiamento 

bagaglio 

* * * * *



Kiotari (Rodi) 

Uno dei club più conosciuti ed amati di tutta la Grecia situato in una splendida baia nella 
suggestiva zona sud di RODI; è costituito da edifici digradanti verso il mare, perfettamente 
inseriti in curati giardini. 
E’ caratterizzato da un’architettura moderna, accogliente e rilassante.  
Dista 15 km dal villaggio di LINDOS, 54 km da RODI città e 60 km dall’aeroporto. 

La spiaggia molto ampia, di sabbia mista a piccoli ciottoli, con fondale dolcemente digradante e 
immerso nella vegetazione mediterranea, è raggiungibile percorrendo un sentiero di 150 metri 
che attraversa una piccola strada litoranea non trafficata. 

Le 372 camere, completamente ristrutturate, sono dotate di aria condizionata WI FI free TV 
satellitare con ricezione di canali italiani, telefono minibar, asciugacapelli, cassaforte,  balcone o 
terrazzo. 

 Disponibili inoltre family room, composte da un ambiente unico molto spazioso diviso in due da 
un separè in legno. 

Ristorante principale a buffet con show cooking e terrazza panoramica 
(presenza quotidiana di piatti  della tradizione italiana), taverne self – service 
alla piscina e in spiaggia per il pranzo, con snack a disposizione durante tutta 
la giornata (pizza, spiedini, carne e pesce alla griglia), vari bar alla piscina e 
in spiaggia, gelateria, discoteca, sauna e jacuzzi. 
A pagamento: internet cafè e Wi-fi minimarket, negozio di souvenir, 
parrucchiere, massaggi, servizio medico (su richiesta). 

4 piscine d’acqua dolce, di cui una per bambini dotata di scivoli, beach 
volley,    campo da calcetto, basket, due campi da tennis, palestra, tiro con 
l’arco, minigolf, wind-surf, canoe, ping-pong.  
A pagamento: biliardo, diving center, pedalò, catamarano e sport nautici a 
motore. 

Programma di animazione che prevede attività diurne e intrattenimento 
serali presso l’anfiteatro. MINI CLUB 4 – 13 anni; SEVENTEEN CLUB
13 – 17 anni  
Ristorante equipaggiato con seggiolini, scalda biberon e con buffet dedicato 
ai bambini. 

* * * * *



Il Circolo propone per questo villaggio soggiorni speciali (con inizio e termine il sabato) a prezzi 
estremamente interessanti nei sotto indicati periodi: 

RODOS PRINCESS 
Tariffe settimanali 

PERIODI ADULTI 
BAMBINI 2/14 anni 

in 3° letto * 

CAMERA DOPPIA 

 USO SINGOLA 

13/06 – 20/06

27/06 – 04/07

11/07 – 18/07

18/07 – 25/07

1.045 

1.120 

1.165 

1.165 

195 

195 

195 

195 

280 

280 

335 

335 

Le quotazioni e la disponibilità in “FAMILY ROOM” dovranno essere richieste alla Segreteria del Circolo e 
SONO SEMPRE SOGGETTE A RICONFERMA (DISPONIBILITA’ LIMITATA)

LE TARIFFE COMPRENDONO: 

 Volo speciale in classe turistica da VERONA a RODI e ritorno 

 Transfer dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 

 Franchigia bagaglio kg. 15 a persona 

 Formula ALL INCLUSIVE: (prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 

principale – bevande ai pasti incluse – vino sfuso, acqua minerale, birra alla spina e soft 

drinks – open bar durante il giorno con bevande alcoliche e analcoliche e gelati, snack dolci e 

salati caldi e freddi, the, caffè; animazione diurna e serale.  

 Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e spiaggia 

 Assicurazione sanitaria e perdita/danneggiamento bagaglio 

 ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO     

N.B. LA TARIFFA PER BAMBINI 2/14 ANNI E’ VALIDA PER PRENOTAZIONI 

EFFETTUATE ENTRO IL 29 febbraio 2020. DOPO TALE DATA LA QUOTA SARA’ DI 

€ 415. 

* * * * * 



ISCRIZIONI–INIZIO/TERMINE SOGGIORNI-SALDI-RINUNCE-ASSICURAZIONI 

M A R E    I T A L I A 
Disponibilità 

camere TERMINE 
ISCRIZIONI

ACCONTI SALDI 
Entrata Uscita 

ROBINSON – APULIA 
Marina di Ugento (Le) 

Sabato 
ore 16.00 

Sabato 
ore 10.00 

31/01/2020 
30/04/2020 

E’ fissato nel 30% del 
costo del soggiorno da 
versare presso la 
Segreteria del Circolo 
o a mezzo conto 
corrente bancario IT 47 
Z 02008 11770 
000011987511 acceso 
presso la Filale di 
VR/Forti. 

Il saldo deve essere 
eseguito presso la 
Segreteria del Circolo 
entro 21 giorni dalla 
data di partenza, con 
ritiro conte-stuale del 
voucher e degli altri 
eventuali documenti 
di viaggio. 

TUI MAGIC LIFE 
Pizzo Calabro(VV) 

Sabato 
ore 17.00 

Sabato 
ore 10.00 

31/03/2020 

IGV SANTA CLARA 
Barrabisa (OLBIA) 

Sabato 
ore 16.00 

Sabato 
Ore 10.00 29/02/2020 

VALTUR BAIA dei PINI 
Budoni (NU) 

Sabato 
ore 17.00 

Sabato
ore 10.00 

15/03/2020 

IGV MARISPICA 
Ispica (RG)

Sabato 
Ore 16.00 

Sabato 
Ore 10.00

29/02/2020 

TH TORRE CHIA 
Domun de Maria (CA) 

Sabato 
Ore 16.00

Sabato 
Ore 10.00 

29/02/2020 

LIMONE BEACH 
Castiadas (CA) 

Venerdì 
Ore 16.00

Venerdì  
Ore 10.00 

29/02/2020 

RINUNCE 
In caso di rinuncia saranno applicate le penali sotto specificate calcolate sul costo totale del soggiorno: 
 10% per rinunce comunicate 30 giorni lavorativi prima della partenza: 
 30% per rinunce comunicate tra il 29° ed il 21° giorno lavorativo antecedente la partenza: 
 50% per rinunce comunicate tra il 20° ed il 11° giorno lavorativo antecedente la partenza 
 75% per rinunce comunicate tra il 10° ed il 5° giorno lavorativo antecedente la partenza 

NESSUN RIMBORSO DOPO TALE TERMINE O PER L’INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO 

*EVENTUALI EMISSIONI DI BIGLIETTERIA AEREA AVRANNO IL 100% DI PENALE GIA’  DAL MOMENTO DELLA CONFERMA

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 

Il costo dell’assicurazione per i villaggi MARE ITALIA è pari al 4% del costo del soggiorno (comprensivo di eventuali 
supplementi) + il costo del viaggio. Su ogni rimborso verrà applicato uno scoperto come da regolamento polizza.  La polizza 
copre i casi di malattia, infortunio, decesso del partecipante o dei familiari con documentazione medica. 

M A R E    E S T E R O 

ANDATA RITORNO 
TERMINE 

ISCRIZIONI ACCONTI SALDI 

Settemari BLUE LAGOON 
Marsa Alam 

Sabato Sabato  10/03/2020 

VEDI MARE 
ITALIA 

VEDI MARE 
ITALIA

RODOS PRINCESS 
Kiotari (RODI) Sabato Sabato 10/03/2020 

RINUNCE 
In caso di rinuncia saranno applicate le penali sotto specificate calcolate sul costo totale del soggiorno: 
 10% per rinunce comunicate fino al 30° giorno lavorativo antecedente la partenza: 
 30% per rinunce comunicate tra il 29° ed il 21° giorno lavorativo antecedente la partenza 
 50% per rinunce comunicate tra il 20° ed l’ 11° giorno lavorativo antecedente la partenza 
 75% per rinunce comunicate tra il 10° ed il 5° giorno lavorativo antecedente la partenza   
NESSUN RIMBORSO DOPO TALE TERMINE O PER L’INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO.

N.B. i partecipanti (bambini compresi) dovranno essere in possesso di documento di identità 

valido per l’espatrio e con scadenza successiva alla data di rientro.



RISERVATO ai SOCI ORDINARI in SERVIZIO ed in QUIESCENZA 

Ancora in Vacanza… 

con la formula rateale  

La collaudata formula del pagamento rateale – che verrà applicata 
senza costi aggiuntivi su espressa richiesta del Socio (vedi scheda di 
prenotazione) – è un’ulteriore ed interessante opportunità che il Circolo 
offre anche quest’anno ai propri Soci Ordinari in servizio ed in quiescenza. 

Al riguardo si riportano in dettaglio le modalità operative per fruire di 
tale formula: 

1. Il Socio che opti per il pagamento rateale del soggiorno, una volta 
effettuata la prenotazione a mezzo della scheda allegata alla presente 
circolare, riceverà dalla Segreteria del Circolo un modulo con il piano 
di pagamento da restituire debitamente compilato alla stessa a stretto 
giro di posta e sottoscritto ed accompagnato da copia della contabile 
di versamento dell’acconto. 

2. Dal pagamento rateale (n. 5 rate dello stesso importo dal mese di 
maggio al mese di settembre) sono esclusi: 

 L’acconto del soggiorno, il cui importo – da versare contestualmente 
all’accettazione del piano di pagamento – sarà indicato sul modulo 
stesso; 

 Le spese relative agli eventuali mezzi di trasporto richiesti (aereo, 
traghetto, treno, transfer, ecc…), le cui modalità di pagamento 
saranno comunicate per tempo; 

 I supplementi da pagare in loco previsti per ogni singolo Villaggio. 



Scheda di prenotazione per il VILLAGGIO _____________________ 

Il sottoscritto ___________________________________ residente in via _______________________ 

cap. ________  città _______________________ prov. ______ (Serv./Fil. ______________________) 

CODICE FISCALE (obbligatorio) _______________________________tel.casa ________________ 

tel.uff.________________cell.___________________e.mail ufficio _____________________________ 

e.mail personale________________________________________ chiede l’ammissione delle sotto 

indicate persone: 

nr. Cognome e Nome Data di nascita 

1

2

3

4

PER IL PERIODO dal ________________ al ________________ (data ritorno) 

SISTEMAZIONE IN CAMERA:      Singola        Doppia        Tripla        Quadrupla (da riconfermare) 

 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO: data partenza _________ data ritorno _________ 

 T

R       

 A

 G

 H

 E 

 T

 T

 O

tipo auto ______________________ targa _________________ 

CIVITAVECCHIA - CAGLIARI

         LIVORNO - OLBIA 

CABINA 

  1° CLASSE        DOPPIA         2° CLASSE         DOPPIA 
                              TRIPLA                                      QUADRUPLA 

POLTRONA/E   n. _______ 

A

E

R

E

O

     VERONA – CAGLIARI 

     VENEZIA –  CAGLIARI 

     VERONA –  OLBIA 

     VENEZIA – OLBIA 

     VENEZIA – BRINDISI 

     VERONA – BRINDISI 

     VERONA – CATANIA 

     VERONA – LAMEZIA T. 

 TRANSFER dall’aeroporto di 

___________________________ 
(e viceversa) 

ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO           SI   ---          NO 

RICHIESTA RATEIZZAZIONE (solo per i Soci Ordinari)         SI   ---         NO 

Data _______________________ firma _______________________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Riservato alla Segreteria del Circolo 

COSTO SOGGIORNO _______________________+ 

SUPPLEMENTI _______________________+ 

ACCONTO  _______________________- 

SALDO _______________________= 
=======================  


