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Capoverde

Un paradiso a poche ore di volo dall’Italia, dove la brezza 
marina accarezza la pelle abbronzata e il dolce infrangersi 
delle onde ti convincerà che il tuo sogno si è trasformato in 
realtà.

Al crocevia tra Europa, Africa e Americhe, nel cuore del 
mondo, situato tra i paralleli 15 e 17 di latitudine nord, si 
trova Capo Verde, un’arcipelago di dieci isole abitate ed al-
cuni isolotti, a 500 Km dal Senegal, sulla costa occidentale 
africana.

Lunghissime e meravigliose spiagge di sabbia finissima  che 
fanno da contorno ad un mare dai colori cangianti con sfu-
mature verde zaffiro e blu cobalto, un vero paradiso  per gli 
amanti del relax, della natura e all’insegna di ritmi di vita or-
mai perduti nel nostro mondo frenetico. Il sole splende tutto 
l’anno, con una temperatura media che si aggira sui 30°.

Il calore della gente e la bellezza incontaminata dell’arcipe-
lago, rendono Capo Verde un paradiso, non solo da sognare 
ma da vivere.
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CLIMA 
Il clima dell’Arcipelago è di tipo tropica-
le secco con una temperatura media an-
nuale di 30° C ed un’escursione termica 
tra giorno e notte che non supera mai i 
10° C. La temperatura del mare oscilla 
tra i 21° C ed i 26° C. Grazie alla brez-
za marina, il clima risulta sempre molto 
piacevole in qualsiasi stagionalità.

FUSO ORARIO 
Due ore in meno rispetto all’ora Italia-
na solare e tre ore in meno quando è in 
vigore l’ora legale.

CUCINA
Rinomate le grigliate di carne e di pe-
sce fresco che con i frutti di mare, con 
particolare evidenza per l’aragosta, 
l’astice, il polpo, il buzio (tipo di lumaca 
di mare) ed i gamberi, completano un 
menù vario ed arricchito da insalate e 
frutta tropicali. In un paese-arcipelago 
il pesce, in particolare il tonno occupa 
un posto molto  importante sia nella ga-
stronomia che nell’economia nazionale. 
Il piatto nazionale è la cachupa, fatta 
con mais, base dell’alimentazione tra-
dizionale, fagioli, carne di maiale, ma-
nioca, patata dolce ed erbe aromatiche.
Ottimi i dolci; famoso il “grogue” (ac-
quavite da canna da zucchero).

LINGUA
La lingua ufficiale è il portoghese e 
quella corrente è il creolo.
L’italiano è comunemente parlato nelle 
principali destinazioni turistiche.

TRASPORTI INTERNI
La TACV - CABO VERDE AIRLINES 
garantisce collegamenti giornalieri fra 
tutte le isole abitate. I TAXI, sono facil-
mente reperibili sulle isole di Sal, Boa-
vista, Sao Vicente e Santiago.

TV SATELLITARE
Si ricevono alcuni canali italiani (non è 
sempre consentito il collegamento).

ELETTRICITÀ
Il voltaggio è di 220 Volts ovunque. è 
comunque opportuno munirsi di un 
adattatore universale.

VALUTA
Nell’arcipelago ha corso legale l’Escu-
do Cabo-Verdiano, il cui valore è di 
circa 1 escudo = Euro 0,009.
L’euro è accettato dappertutto.
CARTE DI CREDITO
L’uso delle carte di credito non è anco-
ra diffuso, solo in alcuni esercizi vengo-
no accettate carte con circuito Visa e 
Mastercard. Non è possibile prelevare 
con Bancomat.

SHOPPING
L’artigianato offre prodotti della vita 
locale, quali i tessuti, i batik, molto co-
lorati che rispecchiano le influenze del-
la vicina cultura africana, i lavori fatti in 
cocco, terracotta ed osso.

TELEFONO
In qualsiasi punto del Paese il turista 
può comunicare facilmente con il mon-
do intero, per telefono, fax o telex. Il 
codice telefonico per l’Italia è 0039 più 
il numero dell’abbonato.
Il codice telefonico per Capo Verde è 
00238 più il numero dell’abbonato.
In alcune isole è funzionante il servizio 
GSM di tutti i telefonini.
Per ulteriori informazioni contattate il 
gestore telefonico prima di partire.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i Cittadini dell’Unione Europea:
per adulti e bambini il passaporto indi-
viduale con validità residua di almeno 
3 mesi, corredato da visto d’ingresso 
consolare, all’ottenimento del quale 
provvederà “Brixia Tour Operator” (€ 
25 a carico del cliente). Il Cliente dovrà 
fornirci i dati del passaporto per l’otte-
nimento del visto consolare obbligato-
riamente entro una settimana prima 
della data di partenza (dopo tale data 

il visto dovrà necessariamente essere 
fatto direttamente in loco all’arrivo al 
costo di circa Euro 30).
Nel caso in cui non dovessero perve-
nirci entro il termine, Brixia Tour Ope-
rator non si assume nessuna respon-
sabilità e quindi non provvederà ad 
alcun rimborso delle spese sostenute. 
Per i cittadini non U.E. le modalità di 
ingresso ed i documenti necessari de-
vono essere verificati con il Consolato 
o l’Ambasciata del paese.
La rinuncia al viaggio per irregolarità 
del passaporto non dà diritto ad alcun 
rimborso.

PRECAUZIONI SANITARIE
Non è necessaria alcuna vaccinazione. 
è bene munirsi prima della partenza  di 
farmaci di uso personale difficilmente 
reperibili sul posto.
Si consiglia di utilizzare creme protet-
tive e rimedi per eventuali scottature.
Per chi viaggiasse con bimbi piccoli: 
premunirsi di biberon, latte in polvere, 
pannolini e quant’altro necessario ai 
bisogni dell’infante.

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO
La presentazione presso gli aeroporti 
deve avvenire 2 ore e mezzo prima 
dell’orario stabilito per la partenza. 

informazioni utili
L’Arcipelago di Capoverde
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Nel programma di viaggio, consegnato 
con i documenti prima della partenza, 
verranno indicate le modalità per la 
presentazione ai banchi di accettazio-
ne. Nessun rimborso verrà accordato 
a chi dovesse perdere l’aereo a causa 
di un ritardo nella presentazione in 
aeroporto.

SCIOPERI, RITARDI, AVVERSE
CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Modifiche del programma, annulla-
mento dei voli a causa di scioperi, ritar-
di od avverse condizioni atmosferiche, 
costituiscono cause di forza maggiore 
e non sono pertanto imputabili all’or-
ganizzatore.
Ogni eventuale esborso supplementa-
re derivante da tali motivi è totalmente 
a carico del partecipante.

IL BAGAGLIO
La franchigia consentita è di 15 kg.
É consentito un solo bagaglio a mano, 
dalle dimensioni massime 115 cm3 ed 
un peso di 5 kg.
Le eventuali eccedenze dovranno es-
sere pagate al momento dell’imbarco. 
In caso di smarrimento del bagaglio, la 
denuncia dovrà avvenire immediata-
mente all’aeroporto di arrivo.

CONFERMA DEL VOLO DI RITORNO
Il volo di ritorno va tassativamente ri-
confermato 72 ore prima della parten-
za richiedendo la verifica degli orari ai 
nostri assistenti o corrispondenti locali.

VOLI CHARTER E PARCHEGGI
Bergamo Orio al Serio - www.sacbo.it
Voli TACV con partenza di Domenica.

PARCHEGGIO LOWCOST BERGAMO
(in joint venture con Parkingo)
Via dell’Industria 5 – Orio al Serio (BG)
Tel. 035/335340
Prenotabile da www.parcheggilowcost.it

TASSE AEROPORTUALI
Per i voli diretti dall’Italia sull’ isola di 
Sal: adulti e bambini 0/12 anni: € 59

LE QUOTE
La quota individuale di
partecipazione comprende:
- I voli Italia / Ilha do Sal e viceversa in 

classe turistica con voli ITC
- Franchigia bagaglio: 15 kg
- I trasferimenti aeroporto - hotel e 

viceversa 
- Sistemazione nell’hotel prescelto 

con trattamento previsto
- Assistenza di nostro personale resi-

dente a Sal.

La quota individuale di
partecipazione non comprende:
- Assicurazione spese mediche, baga-

glio e annullamento
- Le tasse aeroportuali € 59
- Visto d’ingresso € 25
- I pasti e le bevande ove non previsti
- Le mance e gli extra di carattere per-

sonale
- Le escursioni facoltative e le attività 

sportive
- Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce
 “La quota individuale di partecipa-

zione comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:
ITALIA/CAPO VERDE
- Partenza dall’aeroporto prescelto 
- Arrivo e disbrigo delle formalità do-

ganali
- Trasferimento all’hotel
- Sistemazione nelle camere riservate 

ed inizio del soggiorno.

GIORNI INTERMEDI:
- Soggiorno nell’hotel riservato con il 

trattamento previsto
- Giornate libere per relax, sole, mare 

ed escursioni facoltative. 

ULTIMO GIORNO:
CAPO VERDE/ITALIA
- Trasferimento dall’hotel all’aeroporto 

in tempo utile
- Disbrigo delle formalità doganali e 

partenza per l’Italia.
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Crioula
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Crioula
Clubhotel & Resort

POSIZIONE
Sulla spiaggia di Santa Maria a 20 minuti dall’aeroporto, si 
affaccia sulla splendida spiaggia di Santa Maria, una diste-
sa di fine spiaggia bianca lunga 8 km, che prende il nome 
dall’ononima cittadina vivace ed ospitale, raggiungibile a 
piedi dalla struttura in soli 5 minuti. Il Crioula ClubHotel & 
Resort, completamente ristrutturato, offre ai suoi ospiti la 
qualità dell’hotel unita all’allegria del villaggio. I grandi spazi, 
l’architettura e i giardini concedono relax e libertà tipici di un 
hotel. L’animazione e le numerose attività sportive rendono 
il soggiorno indicato per tutti i tipi di clientela.

SISTEMAZIONE
Le 300 camere sono ubicate nel corpo centrale, (al piano 
terra o al primo piano), o in bungalow. Tutte le camere del 
Crioula ClubHotel&Resort sono dotate di aria condizio-
nata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minifrigorifero, 
telefono, televisione con ricezione satellitare. Standard al 
piano terra dei corpi centrali, di 25 mq con veranda.
Superior al primo piano dei corpi centrali, di 25 mq con 
balcone.
Bungalow posizionati nel giardino, di 30 mq, con patio e 
giardino privato:
Minisuite e suite di nuova costruzione, al primo piano 
fronte mare, splendidamente arredate e dotate di ogni 
confort. Le mini-suite di 30 mq hanno salottino, letto ma-
trimoniale e letto singolo. Le suite di 50 mq hanno due 
camere da letto doppie.

SERVIZI
Nella suggestiva piazzetta dell’hotel si trovano i servizi 
primari:
- Ricevimento, operativo 24 ore su 24 con personale lo-
cale che parla italiano e offre anche: piccola biblioteca, 
internet point a pagamento, cambio valuta. 
- Ufficio escursioni e assistenza alla clientela, aperto tutti 
i giorni.
- Bar Piazzetta, per drink, snack e caffetteria.
- Halos Fitness, centro benessere all’insegna del relax e 
della dolcezza, a pagamento.
- Crioula Shop, negozio dove scegliere tra souvenir e og-
getti d’artigianato locale, disponibili anche beni di prima 
necessità.
- Photopoint, una giovane equipe di fotografi a disposi-
zione nei momenti più belli della vacanza; il servizio è a 
pagamento. 
- Palestra, un piccolo locale per allenarsi dalle 08.00 alle 
20.00.
- Ambulatorio, servizio giornaliero con medicinali, pre-
senza di un medico dal lunedì al venerdì per 1 ora al gior-
no, a pagamento.
- Rete wi-fi disponibile a pagamento
- Conference Room fino a 150 posti.

RISTORANTI
A pochi passi dalla spiaggia si trova “Il Ristò”, ristorante 
principale con servizio a buffet e 2 verande esterne che 
permettono agli ospiti di gustare i pasti all’aperto goden-
do dell’incantevole vista mare.
La ristorazione presso Crioula ClubHotel & Resort è cu-
rata in ogni dettaglio; la cucina è di tipo internazionale 
con suggestioni tipiche italiane e della tradizione capo-
verdiana.
Un secondo ristorante “Ocean Gourmet” offre servizi à la 
carte. Il locale, finemente arredato, con aria condizionata, 
è aperto solo alla sera ed occasionalmente per le prime 
colazioni. Si potranno gustare piatti tipici della cucina 
capoverdiana e ottime grigliate di pesce, con servizio al 
tavolo, ristorante a pagamento, richiesta la prenotazione 
in loco. Presso lo “Swimming Bar” nel centro della grande 
piscina, vengono serviti in tarda mattinata e nel pomerig-
gio aperitivi, snack e dolci.

BARS
Il Lounge Bar, nella piazzetta principale, aperto dalle 
07.30 alle 01.00 di mattina. Lo Swimming Bar al centro 
della piscina, aperto dalle 10.00 alle 19.00.
Il Chill Out bar, fronte mare, con ampie verande, offre 
cocktails internazionali, aperto dalle 18.00 alle 02.00 del 
mattino, servizio a pagamento.

SPIAGGIA
Molto ampia con sabbia bianca e fine di fronte al villaggio; 
attrezzata con lettini (fino ad esaurimento), gazebo in legno 
che offrono zone d’ombra.

GLI ANIMATORI 
i aspettano con la loro simpatia e con programmi dedicati 
a tutte le età. Organizzano attività diurne e serali e sono 
sempre pronti a coinvolgere chi desidera trascorrere una 
vacanza attiva, ma sapranno trattare con discrezione chi 
interpreta la vacanza come totale relax.

IL MINI CLUB DA 4 A 12 ANNI
offre una scelta di attività e di passatempi: lavori manuali, 
sport acquatici e merende in compagnia.

ATTIVITÀ SPORTIVE
L’ampia piscina d’acqua di mare, se necessario riscalda-
ta, è circondata dalla zona solarium con gazebo e lettini 
prendisole. 
L’area piscina è il punto d’incontro dell’animazione che 
prevede attività sportive, tornei, balli di gruppo e intrat-
tenimento per gli ospiti più piccoli dell’hotel; sono inoltre 
a disposizione un campo da tennis in cemento (disponibili 
in loco racchette e palline da tennis), un campo da beach 
volley e una piccola palestra.

I S O L A  D I  S A L   -   C A P O  V E R D E
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Partenze Quota Shock Quota Shock 2 Quota base Extra week 3° letto bambini 2/12 anni n.c Suppl. singola

dal 18/12 al 24/12 1090 1190 1290 690 190

dal 25/12 al 31/12 1390 1490 1590 890 -50% 290

dal 01/01 al 06/01 920 990 1090 520 190

dal 07/01 al 31/01 820 890 990 420 190

dal 01/02 al 04/03 890 960 1060 490 190

dal 05/03 al 31/03 820 890 990 420 190

dal 01/04 al 07/04 990 1060 1160 590 190

dal 08/04 al 30/04 860 940 1040 460 150

dal 01/05 al 09/06 760 820 920 390 GRATIS*

dal 10/06 al 30/06 820 890 990 420 GRATIS*

dal 01/07 al 31/07 890 960 1060 490 GRATIS*

dal 01/08 al 07/08 1090 1190 1290 590 -50% 150

dal 08/08 al 18/08 1290 1390 1490 790 -50% 250

dal 19/08 al 29/08 1020 1090 1190 520 -50% 150

dal 30/08 al 08/09 890 960 1060 490 GRATIS*

dal 09/09 al 24/10 790 860 960 420 GRATIS*

dal 25/10 al 25/11 920 990 1090 490 150

dal 26/11 al 17/12 820 890 990 420 150

QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo 
di soggiorno.

LE QUOTAZIONI SHOCK E SHOCK 2
sono soggette a disponibilità limitata e prevedono il pa-
gamento del 30% del totale della pratica entro 7 giorni 
dalla prenotazione.

RIDUZIONI
Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e 
sistemazione.
In caso di condivisione della camera con un solo adulto 
viene applicato il supplemento singola.

 Speciale 3° letto bambini (02/12 anni n.c.):
1° settimana quota fissa € 395 - 2° settimana € 195

 Speciale 4° letto bambini (02/12 anni n.c.): 
40% sulla quota pacchetto

3/4° letto Adulto: -10% sulla quota pacchetto.

 * Speciale SINGLE: la gratuità si intende a disponibilità 
limitata.
Ad esaurimento contingente e per la settiimana sup-
plementare sarà richiesto un contributo fisso di € 120 a 
settimana.

SUPPLEMENTI
Bungalow: € 70 a camera a settimana (per persona 
adulta).

SPESE ACCESSORIE
Tasse aeroportuali: € 59 - Visto d’ingresso: € 25

IL TRATTAMENTO “ALL INCLUSIVE” INCLUDE:

- Cocktail di benvenuto

- Pensione completa a buffet presso ristorante “Ristò” 
con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra, vino 
della casa e caffè, tutti serviti a dispenser

- Open bar presso il Lounge Bar e lo Swimming Bar 
offre: soft drinks, birra, acqua e alcolici locali (grogue, 
pontche, wisky e liquore a base di frutta) con snack ad 
orari prestabiliti

- Utilizzo delle strutture sportive del villaggio (campo da 
tennis, beach volley e palestra)

- Animazione internazionale parlante italiano, diurna e 
serale

- Teli mare (disponibili con deposito cauzionale € 10)

- Servizio ambulatoriale giornaliero

- Bracciale di riconoscimento obbligatorio.

A pagamento: bevande in bottiglia, cocktail, liquori esteri 
e caffè espresso ed i servizi presso “Ocean Gourmet”, 
“ChillOut Bar” e “Halos Fitness”.

N.B: a tutti gli ospiti verrà chiesto di indossare un 
braccialetto in materiale plastico, leggero, atossico e 
anallergico.

- Tutti i pagamenti presso la struttura dovranno essere 
effettuati esclusivamente tramite la Crioula Card che 
potrà essere ricaricata presso la Reception.

Si consiglia di caricare la tessera in base al consumo, il 
residuo non sarà rimborsato.
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POSIZIONE Si trova a soli a 
18 km dall’aeroporto e 3 km. 
da S. Maria. L’Hotel Sol Meliá 
Tortuga Beach, direttamente 
sulla spiaggia, offre un totale 
di 286 unità abitative.
CAMERE Dispongono di: 
bagno con doccia o vasca da 
bagno, TV sat, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono. A 
pagamento: internet e minibar.
Le Suite sono grandi apparta-
menti con terrazzo o balcone, 
cucina e salone, 1 camera da 
letto e bagno con vasca. Le 
Suite 2 camere sono grandi 
appartamenti con terrazza o 
balcone, cucina e salone, 2 ca-
mere da letto, bagno o vasca. 
Le Family Suite sono grandi 
appartamenti con terrazzo o 
balcone, cucina e salone, 2 ca-
mere da letto e 2 bagni (1 con 
vasca e 1 con doccia).
SERVIZI L’Hotel offre varie 
specialità gastronomiche, a 

disposizione nei diversi locali: 
nel Ristorante principale Spi-
ces vengono servite la prima 
colazione, il pranzo e la cena, 
con piatti internazionali a 
buffet e show cooking. Lobby 
bar, bar piscina e bar O’Grille, 
il Late Bar serve champagne 
(con supplemento) con mu-
sica e DJ la sera. Ristorante 
Waterside offre piatti infor-
mali durante il giorno e si tra-
sforma in elegante ristorante 
per la sera. Per finire il Grille 
Beach Club Bar & Restaurant, 
sulla spiaggia, offre per il pran-
zo e la cena, cucina alla griglia 
e frutti di mare. 2 piscine per 
adulti e bambini, programma 
di animazione light, miniclub 
5/12 anni, palestra attrezzata. 
A pagamento si trovano la Yhi 
Spa, servizio lavanderia, servi-
zio medico, boutique e acces-
so WI-FI a internet. 

QUOTA INDIVIDUALE SETTIMANALE IN CAMERA DOPPIA SUITE IN ALL INCLUSIVE
Riduzioni bambino 02/12 anni n.c.

Suppl.
singolaPartenze

Quota
Shock

Quota
base

Extra
week

3° letto in
Suite 2 camere
o Family suite

4° letto in
Suite 2 camere
o Family suite

dal 18/12 al 24/12 1590 1820 1120

-60% -30% 30%

dal 25/12 al 31/12 1790 2050 1360
dal 01/01 al 06/01 1290 1480 820
dal 07/01 al 31/01 1190 1360 750
dal 01/02 al 04/03 1290 1480 880
dal 05/03 al 31/03 1260 1450 820
dal 01/04 al 07/04 1320 1520 920
dal 08/04 al 30/04 1190 1370 720
dal 01/05 al 09/06 1130 1300 690
dal 10/06 al 30/06 1190 1370 740
dal 01/07 al 31/07 1290 1480 840
dal 01/08 al 07/08 1390 1600 890
dal 08/08 al 18/08 1560 1795 1090
dal 19/08 al 29/08 1320 1520 850
dal 30/08 al 08/09 1220 1400 790
dal 09/09 al 24/10 1170 1345 720
dal 25/10 al 25/11 1270 1460 790
dal 26/11 al 17/12 1220 1400 740

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

LE QUOTAZIONI SHOCK E SHOCK 2, sono soggette a disponibilità limitata e prevedono il paga-
mento del 30% del totale della pratica entro 7 giorni dalla prenotazione.

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
In caso di condivisione della camera con un solo adulto viene applicato il supplemento singola.
3/4° letto Adulto in Suite 2 camere o Family suite: -15% sulla quota pacchetto.

SUPPLEMENTI (sul pacchetto), a persona: Suite 2 camere: +5%; Family suite: +10%. Cenone di Capodanno incluso.

SPESE ACCESSORIE Tasse aeroportuali: € 59 - Visto d’ingresso: € 25
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POSIZIONE Sulla spiaggia, a 
20 minuti dall’aeroporto e  a 
pochi passi dal centro di Santa 
Maria. Costruito parzialmente 
sul mare, con la sua atmosfera 
calma e familiare garantisce ai 
suoi clienti una vacanza rilas-
sante.
CAMERE L’Odjo d’Agua dispo-
ne di 50 camere suddivise in 
standard con due letti, suite 
spaziose con un piccolo sa-
lottino e due suite king-size; 
tutte sono dotate di servizi 
privati, vasca da bagno, asciu-
gacapelli, aria condizionata, 
Tv-satellitare, telefono, mini-
bar, cassetta di sicurezza, ter-
razza privata.
SERVIZI Il Ristorante propone 
pesce fresco, frutti di mare e 
specialità regionali, tutto abbi-
nato ad uno dei migliori pano-
rami della baia di Santa Maria.
Nella spiaggia privata, con let-
tini e ombrelloni a pagamento, 

è a disposizione un bar per 
dissetarsi con speciali suc-
chi a base di frutta tropicale. 
Inoltre, all’ombra delle palme, 
i clienti possono usufruire di 
un tavolo da biliardo e una  
piscina.  All’interno dell’hotel 
l’ALMA SPA (a pagamento), of-
fre innumerevoli trattamenti: 
massaggio cinese, rilassante, 
plantare, viso, aromaterapia, 
manicure e pedicure.
Durante il giorno l’Hotel pro-
pone  una vasta gamma di at-
tività sportive tra cui diving, 
windsurf, kitesurf, surf e varie 
escursioni.
Dopo cena il bar si ravviva di 
musica e balli, una vera espe-
rienza della vita notturna leg-
gendaria di Capo Verde. 

QUOTA INDIVIDUALE SETTIMANALE IN CAMERA DOPPIA 
STANDARD IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Riduzioni
3/4° letto bambini 

2/12 anni n.c.
(solo in Suite e

JuniorSuite)Partenze
Quota
Shock

Quota
 Shock 2

Quota
base

Extra
week

dal 18/12 al 24/12 1060 1120 1240 640

-30%

dal 25/12 al 31/12 1240 1310 1460 790
dal 01/01 al 06/01 1060 1120 1240 620
dal 07/01 al 31/01 990 1050 1160 550
dal 01/02 al 04/03 1040 1100 1220 590
dal 05/03 al 31/03 990 1050 1160 550
dal 01/04 al 07/04 1060 1120 1240 590
dal 08/04 al 30/04 920 970 1080 490
dal 01/05 al 09/06 890 940 1050 420
dal 10/06 al 30/06 920 970 1080 520
dal 01/07 al 31/07 990 1050 1165 590
dal 01/08 al 07/08 1040 1100 1220 620
dal 08/08 al 18/08 1190 1260 1400 690
dal 19/08 al 29/08 1020 1080 1200 620
dal 30/08 al 08/09 990 1050 1165 540
dal 09/09 al 24/10 960 1020 1130 490
dal 25/10 al 25/11 1040 1100 1220 560
dal 26/11 al 17/12 960 1010 1130 490

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

LE QUOTAZIONI SHOCK E SHOCK 2, sono soggette a disponibilità limitata e prevedono il paga-
mento del 30% del totale della pratica entro 7 giorni dalla prenotazione.

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione. In caso di con-
divisione della camera con un solo adulto viene applicato il supplemento singola - 3/4° letto Adulto 
(disponibile solo in camera Junior Suite o Suite: -15% sulla quota pacchetto.

SUPPLEMENTI (sulla quota pacchetto) Singola: +10% (non disponibile in Suite e in Junior Suite) - Standard 
vista mare: +10% - Junior Suite (no vista mare): +15% - Suite vista mare: +20% - Mezza pensione: +25%.

SPESE ACCESSORIE Tasse aeroportuali: € 59 - Visto d’ingresso: € 25
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