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Editoriale

Giuseppe Natale

TANTE PROPOSTE PER LE VACANZE DELLE
FAMIGLIE DEI BENEFICIARI

A

nche quest’anno entriamo
nelle vostre case con la nostra
edizione speciale di Farini 9
per sottoporre alla vostra attenzione
il catalogo per le vacanze del 2019.
Abbiamo scelto molte località interessanti, in grado di offrire comfort
ed ospitalità a tutti i beneficiari di
Fondazione ATM. Sono molteplici e
diversificate le proposte. Siamo certi
che saranno esaustive per soddisfare le
vostre richieste. Sport, creatività e divertimento caratterizzano le vacanze
di Fondazione ATM dedicate ai giovani, i quali anche quest’anno avranno la possibilità di vivere esperienze
stimolanti, in grado di contribuire allo
sviluppo della persona stessa. Dopo
l’enorme successo ottenuto lo scorso anno riproponiamo anche per il
2019 soggiorni studio all’estero, capaci di migliorare i rapporti umani e
di far conoscere nuovi Paesi e nuove
culture, con l’approfondimento delle
lingue straniere. Le mete principali
riguardano New York, Miami, Lon-
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dra, Brighton. Le città “caposaldo”
più desiderate dai nostri giovani restano quelle oltreoceano, vere e proprie
metropoli cosmopolite, che con i loro
milioni di abitanti non finiscono mai
di affascinare e stupire i visitatori. Malta, perla del mediterraneo e Dublino
che unisce modernità, storia, tradizione e innovazione sono le altre splendide mete da poter conoscere e vivere
a pieno. Tanti giochi e occasioni di
divertimento al mare e in montagna
anche per i bambini e gli adolescenti
dai 6 ai 17 anni. Alla vostra attenzione,
come ogni anno, sottoponiamo poi le
vacanze nella Casa per Ferie di Bordighera, situata sulle colline liguri con
un grande parco e tante attrezzature
per il gioco, per lo sport e per il relax.
Da quest’anno i beneficiari potranno inoltre usufruire di una palestra di
nuova costruzione, che contribuirà al
loro benessere fisico. La nostra struttura da anni, ormai assicura vacanze piacevoli e riposanti. Tante novità
vengono offerte dal nostro Hotel Mi-
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lano di Fondo Val di Non che, a differenza dello scorso anno, sarà aperto
tutto il periodo estivo per gli appassionati della montagna. Per godere
di questa località emergente, inserita
nell’alto piano Noneso, movimentata
da verdi colline e da valli meravigliose.
Un territorio unico che offre la possibilità di compiere belle passeggiate
lungo il lago Smeraldo in un paesaggio rilassante, di grande fascino e di
bellezze naturali. Ci saranno molte
novità, in grado di soddisfare tutte le
esigenze degli ospiti. Ci sono, infine,
tante nuove proposte che riguardano
splendide località di mare sia in Italia
come Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Marche, sia all’estero come Croazia, Egitto e Spagna. Proponiamo inoltre tante
soddisfacenti proposte che riguardano
le località termali. Divulghiamo con
tempestività, rispetto al passato, questo
catalogo, per dare a tutti voi la possibilità di fare scelte meditate sul futuro
delle vostre vacanze.
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Vacanze Giovani Italia

MARE, MONTAGNA E CITTÀ: SPORT,
CREATIVITÀ E TANTO DIVERTIMENTO

S

i avvicina sempre più il periodo
estivo ed è già ora di pensare alle
vacanze dei più piccoli.
Anche quest’anno l’organizzazione
dei soggiorni per i minori è affidata a
L’ORMA, agenzia educativa che da 18
anni sviluppa e propone attività formative basate sull’educazione non formale.
I servizi estivi si trasformeranno in veri
e propri percorsi formativi, all’interno
del quali i giovani partecipanti potranno
vivere esperienze stimolanti, divertenti
e capaci di contribuire positivamente
allo sviluppo delle COMPETENZE
CHIAVE raccomandate dall’Unione Europea attraverso la metodologia
dell’educazione non formale.
Oltre ai soggiorni al mare e in montagna si consolida sempre più l’offerta di
Campi Estivi con numerosi centri dislocati nelle Province di Milano e Bergamo (vedi pagina 9).
Per iscriversi ai soggiorni mare e
montagna è necessario consultare
pag. 10 VACANZE GIOVANI ITALIA Modalità di partecipazione.

INCONTRI DI
PRESENTAZIONE
Lunedì 18 Marzo 2019 presso la sede
di Fondazione ATM Via Farini 9 a Milano si terranno delle riunioni di presentazione del servizio, in cui verranno
illustrate le attività, le metodologie e le
caratteristiche del soggiorno. Alle ore
17.00 ci sarà la presentazione del soggiorno al mare; alle 18.15 quella del
soggiorno in montagna.

IL SERVIZIO EDUCATIVO
Il servizio educativo targato L’ORMA
si distingue per 3 aspetti fondamentali:
Valenza formativa: l’intento è quello di
rendere il tempo passato insieme qualitativamente efficace, dedicando particolare attenzione a mettere in atto strategie metodologiche con fini educativi e
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formativi in ogni attività proposta.
Il gioco: il divertimento è indispensabile perché ci sia attenzione, interesse e
predisposizione ad apprendere. Ogni
obiettivo sia esso motorio, educativo e
formativo viene raggiunto attraverso attività proposte in forma ludica. Il gioco
grazie alle sue valenze intrinseche rappresenta la base di ogni attività.
Multidisciplinarietà: il corpo e il movimento sono il mezzo principale per il
raggiungimento degli obiettivi educativi proposti non solo nelle attività sportive strutturate ma anche nella libera
espressione.

LE ATTIVITÀ
Il MoViMEnTo è sport: pratica di numerose discipline sportive come strumento per divertirsi in modo sano e far
parte di un gruppo nel rispetto delle
regole.
• Il MoViMEnTo è espressività: teatro,
danza, musica e spettacoli finali… per
mettersi in gioco ed esplorare le proprie
capacità artistiche e creative.
• Il MoViMEnTo è socializzazione: attività ludiche e giochi di animazione per
“imparare divertendosi”.
• Il MoViMEnTo è scoperta: gite ed
escursioni alla scoperta della natura.

LOCALITÀ

MARE O MONTAGNA

SOLO MONTAGNA

TURNO

PERIODO

1

14 - 28 giugno

2

28 giugno – 12 luglio

3

12 - 26 luglio

4

26 luglio – 9 agosto

5*

9 - 23 agosto *

* COINCIDE CON IL SOGGIORNO STUDIO INGLESE
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MONTAGNA - PRATO NEVOSO (CN)

L

ocalità rinomata da un punto di
vista turistico, Prato Nevoso sorge nel comune di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, ad una altitudine di oltre 1500 metri.
È ideale per ospitare un soggiorno di
ragazzi, in quanto offre una moltitudine di strutture e servizi indirizzati ad un
pubblico giovane: campi sportivi, un’infinità di spazi verdi e numerosi spazi
coperti garantiscono sicurezza, varietà e
qualità nelle proposte. Oltre alle attività
sportive quotidiane sono previste numerose proposte integrative: escursioni,
maneggio, laboratori naturalistici e gita
in piscina. Il soggiorno è riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni
e tra i 14 e 16 anni compiuti nel 2019.

SOGGIORNO STUDIO
INGLESE
È organizzato dal 9 al 23 agosto 2019 un
corso di inglese riservato ai ragazzi di età
compresa tra 14 e 18 anni non compiuti.
Chi compie 18 anni prima o durante il

periodo di soggiorno non può partecipare. La frequenza del corso, della durata
di 4 ore giornaliere, è obbligatoria per
tutti i partecipanti al quinto turno.

LA STRUTTURA
ALBERGHIERA
Affacciato sulla magnifica cornice delle Alpi Marittime l’Hotel Mondolè***
(www.hotelmondole.com) offre una
grande hall con sala tv e numerosi spazi
coperti dove poter organizzare le attività serali e in caso di maltempo.
Per l’erogazione delle attività in programma sono a disposizione:
• Piscina privata all’interno dell’albergo,
munita di bagnino
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• Campo gioco multisportivo esterno,
privato
• Campo da calcetto in erba esterno,
privato
• Campo da calcio a 11 comunale
• Campi da tennis comunali
• Campetto multisportivo comunale
Ulteriori informazioni sono disponibili:
• sul sito
ormacamp.ormasite.it/vacanzegiovani
• telefonando al numero
02.33002932 (9.30 – 13.00)
• scrivendo a
vacanzegiovani@ormasite.it

farini 9

Vacanze Giovani Italia

MARE - CESENATICO (FC)

L

ocalità turistica per eccellenza,
Cesenatico ospita, a pochi metri dal mare, e a soli 500 metri
dal centro cittadino, la Casa Vacanze “La
Perla” (www.casavacanzelaperla.com)
inserita in un ampio parco di 10.000
mq, di cui 4.000 di spiaggia privata. Cesenatico piace ai giovani per la varietà di
intrattenimenti, la moltitudine di strutture e servizi, le particolari caratteristiche ambientali e la vicinanza a luoghi
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con grandi tradizioni culturali.
Il soggiorno è riservato ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 13 e tra i 14 e 16
anni compiuti nel 2019.
GRANDE NOVITÀ 2019: soggiorno al mare aperto anche agli adolescenti.
Oltre alle tradizionali attività quotidiane
i ragazzi potranno visitare il prestigioso
Museo della Marineria di Cesenatico e
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trascorrere un’intera giornata al Parco
Acquatico Atlantica.
Ulteriori informazioni sono disponibili:
• sul sito
ormacamp.ormasite.it/vacanzegiovani
• telefonando al numero
02.33002932 (9.30 – 13.00)
• scrivendo a
vacanzegiovani@ormasite.it

Vacanze Giovani Italia

CITTÀ - #NotFormalCamp
TURNI SETTIMANALI
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 17.30
dal 10 Giugno al 9 Agosto
dal 19 Agosto al 6 Settembre

P

er venire incontro al bisogno
emergente di conciliazione del
tempo vita – lavoro, sulla scia del
successo degli ultimi due anni, verranno
organizzati per tutta estate, dei campus
multidisciplinari per bambini e ragazzi
in città.
A partire dal 10 Giugno, per dodici settimane, i SUMMER CAMP daranno
vita ad un’esperienza indimenticabile
per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni.
Per la stagione 2019 si prevede un importante consolidamento dell’offerta
con 4 Centri nella città di Milano e
provincia.
Per scoprire nel dettaglio tutte le location, vi invitiamo a visitare il sito
http://ormacamp.ormasite.it

ATTIVITÀ

http://ormacamp.ormasite.it

L’obiettivo è creare per i partecipanti
uno spazio educativo e formativo che,
attraverso giochi, sperimentazioni e
modalità non formali, consenta ai bambini di sviluppare una propria identità,
una maggior consapevolezza di sé e una
decisa sicurezza nei propri mezzi, requisiti che ad oggi sono indispensabili. Si
vuole dare ai bambini la possibilità di
provare, di mettersi in gioco e di condividere i momenti di crescita attraverso
attività sportive, creative e laboratoriali.
Tutte le nostre attività sono studiate e
provate al fine di andare a toccare lo
sviluppo di ogni area dell’apprendimento: cognitiva, affettiva e psicomotoria, al
fine di formare individui unici, dove la
diversità viene riconosciuta come un
valore personale e non fattore limitante.

Per informazioni:
• telefonare alla Segreteria Camp
al numero 393.8289126 (da lunedì
a venerdì, dalle 9:00 alle 17:00)
• scrivere a campus@ormasite.it

COME ISCRIVERSI
La quota di partecipazione settimanale convenzionata è di 60,00 euro. Per
partecipare è necessario iscriversi entro il 30 Aprile visitando la pagina:
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VACANZE GIOVANI ITALIA
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L

a domanda di partecipazione ai
soggiorni (pag. 11-12) potrà essere presentata a partire DA LUNEDÌ 11 FEBBRAIO A VENERDÌ
8 MARZO 2019.

PER UNA CORRETTA
COMPILAZIONE:

Le domande devono pervenire a Fondazione ATM
• per posta elettronica all’indirizzo
colonie@fondazione.atm.it. Le richieste pervenute via e-mail devono contenere in allegato l’immagine del modulo compilato e firmato. Non saranno
accettate richieste pervenute via e-mail
che non contengano in allegato l’immagine del modulo compilato e firmato
• a mano presso l’Ufficio Servizi ai Beneficiari negli orari di apertura: lunedì venerdì dalle 8.30 alle 12.15; il martedì
e il giovedì dalle 8.30 alle 12.15 e dalle
13.45 alle 17.00
• via fax al n. 02631196331
Fondazione ATM non assume responsabilità per eventuali domande illeggibili
o incomplete, né per gli eventuali errori di
compilazione riguardo a località, periodi e
partecipanti richiesti.

•

•

•

COME COMPILARE
LA DOMANDA:
- compilare in stampatello e firmare la
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – VACANZE GIOVANI ITALIA
2019 fronte retro nelle parti indicate
- firmare a mano ed in modo leggibile
(non si accettano documenti con firma effettuata al computer)
- sono richieste le firme di entrambi i
genitori
- è necessario compilare ed inviare una
domanda per ogni partecipante

ATTENZIONE:
• TURNO STUDIO INGLESE: per
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•

il 5° turno è previsto per gli adolescenti OBBLIGATORIAMENTE
lo studio inglese. Non è possibile abbinare tale turno ad altri turni delle
Vacanze Giovani Italia e estero.
DOPPI TURNI: NON sono ammesse richieste di due turni consecutivi. Sono accolte le domande di partecipazione a DUE TURNI NON
CONSECUTIVI previa disponibilità
di posti e su valutazione degli operatori dell’ufficio Tematiche Sociali di
Fondazione ATM. Il secondo turno
prevede una quota di euro 150.
PATTO EDUCATIVO: una volta
accettata la domanda dovrà essere sottoscritto tra Fondazione ATM, L’Orma e la famiglia quale espressione di
una assunzione di responsabilità per le
vacanze in Italia (mare e montagna).
PER CHI PARTECIPA PER
LA 1° VOLTA ALLE VACANZE
GIOVANI: sono previsti colloqui di
conoscenza su invito tramite e-mail
da parte degli operatori dell’Ufficio Tematiche Sociali di Fondazione
ATM. Gli operatori sono a disposizione delle famiglie che necessitano
di una consulenza e/o per segnalazioni di situazioni particolari (tel. Dr.ssa
Tosto 02/631196800, Dr.ssa Citterio
02/631196401).
GRADUATORIA: potrà essere formulata se le domande saranno più numerose dei posti disponibili; in questo
caso la precedenza verrà data a chi
non abbia mai partecipato a soggiorni
della stessa tipologia e farà fede l’ordine temporale di arrivo delle domande. Si precisa che ogni soggiorno potrà non essere effettuato in mancanza
di un adeguato numero di richieste.

PAGAMENTO:
• Dipendenti: trattenute a listino paga,
la delega va firmata direttamente sulla
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domanda di partecipazione (pag. 12).
• Pensionati: pagamento prima della partenza mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN
IT47L0503401735000000023225 intestato a Fondazione ATM,Via Farini
9 – 20154 Milano oppure con carta
di credito, bancomat o assegno presso
l’Ufficio Ragioneria di Fondazione
ATM. I pensionati dovranno essere in
regola con il pagamento della quota
di iscrizione per l’anno 2019; quanti
non avessero attivato l’addebito sul
conto corrente dovranno allegare copia della ricevuta di versamento.

RINUNCE:
Eventuali rinunce dovranno essere
comunicate in forma scritta con un
anticipo di almeno 15 giorni, pena
l’addebito dell’intera retta. Per la comunicazione si suggerisce di compilare, datare e firmare il MODULO
RINUNCIA AL SOGGIORNO
(www.fondazioneatm.it/modulistica)
e inviarlo all’indirizzo:
colonie@fondazione.atm.it
oppure via fax al n. 02631196331.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE GIOVANI ITALIA 2019

(compilare e firmare il modulo fronte-retro in tutte le sue parti)

DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………TEL…………………………... CELLULARE…………………………………….
E-MAIL ……………………………………………………………………..

□ DIPENDENTE □ PENSIONATO/A

DATI DELL’ ADULTO DI RIFERIMENTO al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative ai soggiorni
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
CELLULARE…………………………………….... E-MAIL ………………………………………………………………….

DATI DEL MINORENNE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
DATA DI NASCITA ……………………………

□ BAMBINO – NATI DAL 2006 AL 2013 (COMPRESO)
□ ADOLESCENTE – NATI DAL 2003 AL 2005 (COMPRESO)
□ ADOLESCENTE – NATI NEL 2001 (18 ANNI NON COMPIUTI) E NEL 2002
SOGGIORNO RICHIESTO
Per ogni scelta barrare un turno e la tipologia ad esso associata. Sono accolte domande di doppio turno ma NON consecutivi (vedere pag. 10).
BAMBINI NATI DAL 2006 AL 2013 (COMPRESO)
TURNO

□
□
□
□
□
□

TIPOLOGIA DI VACANZA

TURNO 1 - DAL 14 GIUGNO AL 28 GIUGNO
TURNO 2 - DAL 28 GIUGNO AL 12 LUGLIO
TURNO 3 - DAL 12 LUGLIO AL 26 LUGLIO
TURNO 4 - DAL 26 LUGLIO AL 9 AGOSTO
TURNO 5 - DAL 9 AGOSTO AL 23 AGOSTO

□ MARE
□ MARE
□ MARE
□ MARE
□ MONTAGNA
□ TURNO 1 MARE
□ TURNO 2 MARE
□ TURNO 3 MARE
□ TURNO 4 MARE

RICHIESTA DOPPIO TURNO

□ MONTAGNA
□ MONTAGNA
□ MONTAGNA
□ MONTAGNA

IMPORTO
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

□ TURNO 1 MONTAGNA
□ TURNO 2 MONTAGNA
□ TURNO 3 MONTAGNA
□ TURNO 4 MONTAGNA
□ TURNO 5 MONTAGNA

€ 150,00

ADOLESCENTI NATI DAL 2003 AL 2005 (COMPRESO)
TURNO

□
□
□
□
□
□

TURNO 1 - DAL 14 GIUGNO AL 28 GIUGNO
TURNO 2 - DAL 28 GIUGNO AL 12 LUGLIO
TURNO 3 - DAL 12 LUGLIO AL 26 LUGLIO
TURNO 4 - DAL 26 LUGLIO AL 9 AGOSTO
TURNO 5 - DAL 9 AGOSTO AL 23 AGOSTO

RICHIESTA DOPPIO TURNO

TIPOLOGIA DI VACANZA

□ MARE
□ MONTAGNA
□ MARE
□ MONTAGNA
□ MARE
□ MONTAGNA
□ MARE
□ MONTAGNA
□ MONTAGNA STUDIO INGLESE
□ TURNO 1 MARE
□ TURNO 1 MONTAGNA
□ TURNO 2 MARE
□ TURNO 2 MONTAGNA
□ TURNO 3 MARE
□ TURNO 3 MONTAGNA
□ TURNO 4 MARE
□ TURNO 4 MONTAGNA

IMPORTO
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00

€ 150,00

ADOLESCENTI NATI NEL 2001 (18 anni non compiuti) E NEL 2002
TURNO

□

TURNO 5 - DAL 9 AGOSTO AL 23 AGOSTO

Data: ___ / ___ / ______

TIPOLOGIA DI VACANZA

□ MONTAGNA STUDIO INGLESE

IMPORTO
€ 250,00

Firma genitore o tutore __________________________________
Firma secondo genitore _______________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE GIOVANI ITALIA 2019

(compilare e firmare il modulo fronte-retro in tutte le sue parti)

OBBLIGATORIO DA COMPILARE PER TUTTI
Io sottoscritto _________________________________________ genitore/tutore di _________________________________________

AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM nonché L’ORMA, quale affidatario del “servizio vacanze giovani 2019” ad effettuare, durante il soggiorno
2019, le riprese video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e, in relazione alle stesse, a:
• utilizzarle a fini didattici e pedagogici;

• effettuare eventuali modifiche delle immagini e pubblicarle e riprodurle su supporti tecnologici e informatici;
• consegnarle a richiesta, su supporti CD/DVD, ai soli genitori/tutori;

• divulgarle sui motori di ricerca dei siti www.ormasite.it, www.fondazioneatm.it;
• pubblicarle su Farini 9

Sollevo quindi FONDAZIONE ATM e L’ORMA da ogni responsabilità inerente l’uso di tali immagini o foto da parte di terzi.

Data: ___ / ___ / ______

Firma genitore o tutore __________________________________
Firma secondo genitore _______________________________

Informativa e consenso

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la domanda di partecipazione alle vacanze giovani. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale
di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La
conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Non è previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati
personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi
ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra
indicata.

Data: ____ / ____ / ______

Firma genitore o tutore __________________________________
Firma secondo genitore _______________________________

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PAGAMENTO TRAMITE TRATTENUTA A LISTINO PAGA
IO SOTTOSCRITTO
COGNOME

_____________________

NOME _____________________
MATR.

_____________________

In caso di accettazione della presente domanda,

AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l’effetto autorizzo ATM nonché ogni altra
società facente parte del gruppo ATM Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a:
• trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta dei Servizi per
le trattenute relative alle attività ricreative, l’importo indicato nella comunicazione di assegnazione;
• trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l’intero importo ancora dovuto
in unica soluzione;
• a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione
ATM.

Data: ___ / ___ / ______

farini 9

Firma del beneficiario dipendente _____________________________
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VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2019
IMPARI, TI DIVERTI, SCOPRI IL MONDO

A

nche quest’anno Fondazione
ATM propone un’ampia selezione di programmi che si
contraddistinguono per la qualità e la
versatilità delle proposte educative, con
l’obiettivo di contribuire concretamente alla crescita culturale e personale dei
giovani partecipanti.
Le proposte variano e si adattano a ogni
necessità e desiderio: dalla classica Inghilterra con la sua vivace e intramontabile Londra e le spiagge di Brighton
al verde dell’Irlanda, fino ad arrivare in
America con due mete uniche e sempre
magiche: Miami e New York. Senza dimenticare Malta, che unisce in sé l’apprendimento dell’inglese con il relax del
mare a breve distanza da casa.
Nei vari campus, gli studenti potranno
scegliere il percorso linguistico più adatto
e potranno decidere di sostituire il Corso
Generale con corsi più specialistici che li
porteranno a migliorare il proprio livello di inglese facendo esperienze diverse, alla scoperta del mondo del business
con il corso “Young Manager”, quello
delle Nazioni Unite e delle Relazioni
Internazionali con il Corso “United Nations Model” o quello della finanza con
il corso “Wall Street”. Potranno inoltre
frequentare il corso di preparazione all’esame IELTS e unirsi ai workshop interattivi del corso “Junior Reporters Club”. I
corsi possono essere riconosciuti in ambito Alternanza Scuola Lavoro.
Il soggiorno studio all’estero è una vera
e propria esperienza di vita, che arricchisce i ragazzi sia dal punto di vista umano che intellettuale, mentre la
conoscenza di una lingua straniera è
senza dubbio fondamentale in un contesto sempre più globalizzato, in cui le
distanze sono quasi annullate. Inoltre, i
legami che si instaurano durante il soggiorno contribuiscono ad accrescere il
bagaglio culturale dei ragazzi, soprattutto in questa fase della loro formazione,
ampliando i loro orizzonti. Fondazione

ATM crede fortemente nell’importanza
di consentire questa esperienza: infatti,
al fine di conciliarla con le necessità di
ogni famiglia, offre importi fortemente
ridotti attraverso il proprio contributo.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Le Vacanze Giovani Estero sono dedicate
ai figli dei beneficiari in età compresa tra
i 14 ai 18 anni non compiuti. Chi compie 18 anni prima o durante il periodo di
soggiorno non può partecipare. Ove fosse previsto più di un turno di soggiorno,
la data di nascita indicata si riferisce alla
partecipazione al primo turno.

PERCHÉ PARTIRE
Apprendere, conoscere e socializzare.
Tre parole, ricche di significato, che si
sposano perfettamente con il concetto
di vacanza studio: un’esperienza formativa a 360° per i ragazzi che vi partecipano e che permette loro di crescere
dal punto di vista educativo, linguistico
e soprattutto umano.

GLI OBIETTIVI
Arricchimento della formazione
umana, sociale e culturale dei ragazzi, attraverso il contatto con un’altra
realtà nell’ottica di un’educazione inter-
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culturale.
Mettersi alla prova e crescere: un’esperienza all’estero cambia la vita poiché
ci si mette alla prova in un ambiente
nuovo, dove la comunicazione attraverso un altro linguaggio non facilita certo
le cose, si affronta il tutto con le proprie
forze e ci si gestisce in maniera autonoma. In poche parole si cresce e si impara
ad affrontare da soli la vita di tutti i giorni
arricchendo il proprio bagaglio culturale.
Conoscenza di nuovi Paesi e culture: chi intraprende questa esperienza
parte alla scoperta di nuove realtà, luoghi, musei, piazze e strade e scopre le
abitudini, le religioni, le usanze ammirando il tutto da nuovi punti di vista.
Una marcia in più per il lavoro: i
nostri giovani devono ormai confrontarsi con un mercato del lavoro paneuropeo
sempre più competitivo; imparare bene
una lingua straniera e viaggiare è quindi
un investimento sul futuro, perché basta
leggere qualsiasi annuncio di lavoro per
trovare tra le principali competenze richieste la conoscenza delle lingue.
Nuove amicizie: dalla condivisione
del viaggio nascono nuove amicizie che,
nate in questo particolare contesto, rimangono speciali per chi le vive.
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LE DESTINAZIONI
LOCALITÀ

STUDY TOURS CAMPUS

TURNO

PERIODO

IMPORTO

NEW YORK

IONA COLLEGE

1°

19 giugno - 3 luglio
(data di arrivo in Italia)

€ 1.830,00*

MIAMI

BARRY COLLEGE

1°

20 giugno - 4 luglio
(data di arrivo in Italia)

€ 2.040,00*

1°

4 luglio – 17 luglio

2°

17 luglio – 30 luglio

3°

30 luglio – 12 agosto

LONDRA

KINGSTON COLLEGE

BRIGHTON

UNIVERSITY OF BRIGHTON

1°

4 luglio al 17 luglio

2°

18 luglio al 31 luglio

DUBLINO

UNIVERSITY COLLEGE
OF DUBLIN

1°

20 giugno- 3 luglio

2°

31 luglio - 13 agosto

1°

21 giugno - 4 luglio

2°

4 luglio - 17 luglio

3°

17 luglio - 30 luglio

MALTA

VILLAGE MALTA

€ 1.320,00*
(per turno)
€ 1.400,00*
(per turno)
€ 1.320,00*
(per turno)
€ 980,00
(per turno)

* importo senza supplementi speciali

DOCUMENTI DI ESPATRIO
È necessario munirsi di passaporto
o carta di identità validi per l’espatrio. Non vengono accettate le carte di
identità valide per l’espatrio prorogate.
I documenti espatrio devono essere in
corso di validità; la data di scadenza deve
essere successiva alla data prevista per il
rientro in Italia.

DOCUMENTI DI ESPATRIO
PER GLI STATI UNITI
D’AMERICA
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Per l’entrata negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto è
necessario munirsi di passaporto in
corso di validità. La data di scadenza
deve essere successiva alla data prevista
per il rientro in Italia.
I passeggeri devono inoltre richiedere
un’autorizzazione al viaggio elettronica (ESTA); per maggiori informazioni,
collegarsi al sito ufficiale governativo
https://esta.cbp.dhs.gov/esta.
È necessario controllare sempre attentamente i propri documenti con
largo anticipo rispetto alla data di
partenza. Ciascun passeggero ha la
responsabilità di munirsi del valido
documento d’espatrio e verificare
con le Autorità competenti tutti i
requisiti previsti per l’entrata nel
Paese di destinazione del viaggio.
Study Tours e Fondazione ATM
non sono responsabili per eventuali
problemi di espatrio che potrebbero verificarsi. Per ulteriori riferimen-
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ti ed aggiornamenti consultare il sito
www.poliziadistato.it

ASSICURAZIONI
StudyTours sa che la sicurezza di un
viaggio inizia molto prima della partenza e ha programmato ogni singola fase
avvalendosi della collaborazione delle
più importanti società assicurative del
mercato.
Infatti StudyTours prevede una RC
Professionale catastrofale con un massimale di euro 33.500.000 (trentatremilioni) stipulata con UNIPOLSAI. I
partecipanti alle vacanze studio sono
inoltre coperti da un’assicurazione medica che garantisce i servizi tramite una
centrale operativa in funzione h24.
ASSICURAZIONE SPECIALE PER
PASSEGGERI DIRETTI IN USA
I passeggeri diretti negli USA sono coperti da un’assicurazione medica che
prevede il massimale per le spese mediche fino a euro 500.000,00.
I dettagli delle assicurazioni sono

Vacanze Giovani Estero

consultabili sul catalogo Study
Tours Vacanze Studio 2019.

INCONTRI
DI PRESENTAZIONE
Le riunioni di presentazione del servizio, in cui verranno illustrate le attività,
le metodologie e le caratteristiche del
soggiorno si terranno presso la sede di
Fondazione ATM in via Carlo Farini 9
Milano:
- mercoledì 15 maggio: ore 15.00 Miami, ore 17.00 New York
- lunedì 20 maggio: ore 15.00 Dublino,
ore 17.00 Londra
- mercoledì 22 maggio: ore 15.00 Malta, ore 17.00 Brighton

IL PARTNER
Tutti i soggiorni studio all’estero sono
organizzati da StudyTours International,
tour operator leader nei viaggi di formazione linguistica in tutto il mondo e
per tutte le età.

Dal 1972 ad oggi, lavorando con la stessa passione ogni giorno, StudyTours ha
contribuito a migliorare le competenze
linguistiche di oltre un milione di ragazzi e professionisti nel mondo. Oggi
il gruppo è una realtà leader in Italia
ed Europa con uffici in 8 Paesi (Regno
Unito, USA, Italia, Cina, Kazakhstan,
Russia, Spagna e Portogallo).
StudyTours gestisce direttamente più
di 36 centri per adolescenti in Gran
Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti; è
soprattutto un Ente Formatore e come
tale cura con estrema attenzione la programmazione dei viaggio studio di cui
organizza personalmente i singoli servizi, dal corso di lingua alle attività ricreative, dall’assistenza con proprio personale qualificato, facendosi così garante
di un prodotto di qualità.

Via Turati 32, 20121 Milano (lunedì-venerdì, 09.00-13.00, 14.00-18.00)
Tel. +39 02 65591111
E-mail dedicata:
fondazioneatm@studytours.it

STUDYTOURS SOCIAL
• Collegati alla tua pagina personale
MyStudyTours per scaricare tutti i documenti del tuo viaggio
• Visita i nostri college tramite i video
sulla nostra pagina Youtube (youtube.
com/studytoursitalia)
• Ammira le esperienze dei nostri studenti con l’hashtag #mystudytours su
Instagram (instagram.com/studytours)
• Segui ogni giorno le novità di StudyTours su Facebook (studytoursitaly)

CONTATTI
Team dedicato ai beneficiari di Fondazione ATM negli uffici di:
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THE NEW YORK EXPERIENCE:
LA GRANDE MELA

U

na metropoli fantastica, New
York non ha bisogno di presentazioni. Il solo nome evoca
immagini uniche al mondo: lo skyline
di Manhattan, coi suoi grattacieli avveniristici, il ponte di Brooklyn, la Statua
della Libertà e gli interminabili spazi
verdi. A chi visita New York, non resta
che scegliere fra mille e mille opportunità, ben sapendo che la Grande Mela è
cosi grande che assaporarla tutta è impossibile. Ma, anche a spicchi, è straordinariamente unica.

IL CAMPUS
Il Campus sorge nella contea di Westchester, una delle 10 più ricche di tutti
gli Stati Uniti dove abitano personaggi
della finanza e dello spettacolo. L’università, fondata nel 1940, offre grandi
giardini con bellissimi edifici vittoriani
che la rendono una delle più scenografiche a New York, spesso usata come set
cinematografico. Il centro di Manhattan
è facilmente raggiungibile poiché Central Park dista soli 25 minuti. L’università offre al suo interno ristoranti, bar, negozi, caffetteria, oltre a piscina, campi da
calcio, baseball e ampi spazi verdi per il
relax e lo sport. Gli studenti alloggiano
in nuove palazzine inaugurate nel 2017,
composte da appartamenti con camere
singole o doppie, bagno, lounge e cucina. WiFi gratuito.

CORSO DI INGLESE
GENERALE
Le lezioni sono concentrate sul coinvolgimento dello studente e sono impartite
in pure stile americano, ossia concentrate sul debate, ideale per migliorare le
abilità comunicative e la fluency. Il corso di inglese generale ha l’obiettivo di
migliorare le competenze linguistiche
generali (comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta, produzione orale) e quelle trasversali (soft
skills). Il corso di studio ha una durata
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di 20 lezioni di 45 minuti alla settimana
e prevede un test iniziale volto ad accertare il livello di conoscenza linguistica
del partecipante; il risultato di tale esame consentirà poi di formare le classi, di
12/15 unità al massimo, in conformità
ai cinque livelli previsti, dal principiante
(Beginner) a quello avanzato (High Advanced). Alla fine del soggiorno viene
rilasciato il Diploma che attesta la partecipazione ed è valido per l’acquisizione
dei crediti formativi previsti dal MIUR.

CORSO UNITED NATION
MODEL
In sostituzione al corso Generale, con
un piccolo supplemento è possibile scegliere il corso United Nations Model. Il
corso fornisce agli studenti la possibilità di comprendere appieno il mondo
delle Nazioni Unite e la loro missione
di accrescere la consapevolezza di essere
cittadini del mondo, offrendo una solida panoramica del lavoro svolto dalle
Nazioni Unite e dai loro funzionari e
Ambasciatori, anche attraverso simulazioni pratiche. Per arricchire l’esperienza degli studenti, al termine del corso è
prevista una visita guidata alla sede delle
Nazioni Unite. Il corso United Nations
Model può essere spendibile in ambito
di Alternanza Scuola Lavoro. Livello minimo richiesto B2. In caso il corso non
raggiunga il numero minimo richiesto
di 15 partecipanti, gli studenti verranno automaticamente inseriti nel Corso
General. L’opzione United Nation Model comporta un supplemento di euro
120 che verrà addebitato da Fondazione
ATM ai beneficiari. Per partecipare vedi
la domanda di partecipazione (pag.29).

CORSO WALL STREET
In sostituzione del corso Generale, è
possibile scegliere il corso Wall Street
che fornisce agli studenti una panoramica sul mondo delle banche d’affari.
Si apprendono le nozioni base di ne-
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goziazione e commercio all’interno
di mercati finanziari, le modalità di
compra-vendita in valute diverse e le
relazioni tra aziende che operano in
mercati internazionali. Per arricchire l’esperienza, a conclusione del programma è prevista una simulazione in
una trading room. Il corso Wall Street
può essere riconosciuto per il progetto
Alternanza Scuola Lavoro. Livello minimo richiesto B2. In caso il corso non
raggiunga il numero minimo richiesto
di 15 partecipanti, gli studenti verranno
automaticamente inseriti nel Corso General. L’opzione Corso Wall Street comporta un supplemento di euro 80 che
verrà addebitato da Fondazione ATM
ai beneficiari. Per partecipare vedi la richiesta di prenotazione estero.

THE NEW YORK
EXPERIENCE
Il programma prevede un fantastico
pacchetto All Inclusive di escursioni dedicate alla visita approfondita di New
York, per vivere una vera full immersion
nell’American Way of Life. Le escursioni
intera giornata si intendono mattina &
pomeriggio oppure pomeriggio & serata. Tutti gli ingressi sono inclusi e già
prenotati, così da permettere ai ragazzi di
ottimizzare il tempo ed entrare direttamente nei luoghi di interesse senza coda.
Tutto questo in condizioni di massima
sicurezza, poiché tutte le uscite vengono
effettuate con pullman privato sempre a
disposizione e sono supervisionate dai
Capigruppo italiani e americani.
6 ESCURSIONI INTERA
GIORNATA A NEW YORK:
• Visita al Top of the Rock e Rockfeller Center per ammirare lo splendido
panorama della città da un’incredibile
terrazza panoramica e cena all’Hard
Rock Café in Times Square
• Visita al Lincoln Center per poi proseguire per le vie dello shopping a
Columbus Circle e poi nel verde di

Central Park con il famoso Strawberry
Fields, per finire con la visita al celebre Metropolitan Museum, dove sono
ospitate le opere di famosi artisti tra
cui Matisse e Picasso.
• Tour di Greenwich Village e dei quartieri di Soho e Chelsea con il parco
sopraelevato High Line, il Chelsea
Market, Penn Station, Madison Square Garden e Herald Square e a seguire
serata all’HBO Premier Film Festival,
prestigiosa rassegna cinematografica
tra i grattacieli di Manhattan per vivere una serata a Bryant Park come i veri
newyorkesi.
• Una giornata in pieno stile newyorkese che inizia con lo shopping sulla
Fifth Avenue, in cui si trovano i negozi
delle marche più amate dai ragazzi, tra
cui Hollister e Abercrombie e prosegue con la visita al celebre Museum of
Modern Art (MoMa).
• Visita a Ellis Island, per poter ammirare dal vivo la Statua. Il tour prosegue
con la visita di Downtown Manhattan,
la celebre borsa di Wall Street e Memoriale 11 Settembre, museo dedicato
alle vittime degli attentati del 2001.
• Emozionante passeggiata lungo Brooklyn Bridge, per ammirare il fantastico panorama newyorkese; visita a
Little Italy con i suoi negozi, ristoranti
e tipica atmosfera italiana. Passeggiata
a China Town.
2 ESCURSIONI MEZZA GIORNATA A NEW YORK:
• Visita di Coney Island e con le sue attrazioni sulla spiaggia.
• Ingresso ad una entusiasmante partita
di baseball, per vivere la vera culturaamericana.
Opzionale con supplemento euro
150: TOUR 2 GIORNI/1 NOTTE
ALLE CASCATE DEL NIAGARA
(trattamento di mezza pensione): un
fantastico soggiorno alla scoperta delle
Niagara Falls con pernottamento in hotel e cena all’Hard Rock Cafè. A bordo
del celebre battello Maid of the Mist, si
rimarrà incantati dal panorama mozzafiato che offrono le cascate del Niagara,
che con la loro vastità risultano essere
tra i più famosi salti d’acqua al mondo.
È previsto anche un momento per lo
shopping più vantaggioso al Woodbury
Commons Outlet Mall.
Soggetto a riconferma al raggiungi-

mento del numero minimo
di partecipanti. Il supplemento di euro 150 verrà
addebitato da Fondazione
ATM ai beneficiari. Per partecipare vedi la domanda di
partecipazione (pag.29).

IL TEMPO LIBERO,
ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE
Tutte le sere il bravissimo
staff di animazione americano organizza per te attività di Karaoke,
Disco Nights a tema, Welcome Party,
Farewell Party, giochi e attività sportive
e infine e lo spettacolo conclusivo denominato Talent Show a cui prendono
parte gli studenti insieme allo staff di
animazione.
Durante i pomeriggi liberi inoltre lo
staff organizza attività sportive e ricreative nelle strutture del campus.

ASSISTENZA STUDY
TOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per
tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima
assistenza.
StudyTours è inoltre presente a New
York con una propria sede, e gestisce
direttamente il campus con proprio
personale didattico, di animazione, direttivo.
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date: dal 19 giugno al 03 luglio (data di
arrivo in Italia)
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La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali e fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch previsto durante le escursioni)
• corso generale di 20 lezioni settimanali
• materiale didattico e diploma di fine
corso
• team di animazione americano
• capogruppo Study Tours
• assicurazione medico-bagaglio
• zaino, lanyard, t-shirt Study Tours
Escursioni ed attività:
• 6 intere giornate a New York
• 2 mezze giornate a New York
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
Musical e eventi:
Vivi la vera cultura americana e assisti ad
una entusiasmante partita di baseball.
Vivi New York by Night partecipando
all’HBO Premier Film Festival sotto le
stelle di Manhattan.
Tutti gli ingressi sono inclusi.
Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze
Studio 2019.
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THE MIAMI EXPERIENCE

I

l sole della Florida, le spiagge che si
rincorrono per chilometri lungo la
costa atlantica, il giro sul Metromover, la metro senza conducente, Little
Haiti o Little Havana e lo shopping al
Bayside Marketplace, il brivido di un
giro nelle Everglades con i coccodrilli
che girano in libertà, sentirsi astronauta
per un giorno a Cape Canaveral: ecco
alcuni dei motivi per cui scegliere Miami come meta di una vacanza studio.
Nota come la “Magic City” (“città magica”), Miami vanta un mix unico ed
emozionante di cultura metropolitana
di tendenza ed è oggi la più importante
meta turistica del Paese.

IL CAMPUS
Il College Study Tours ha sede presso
una delle location più prestigiose della
Florida, il Barry College di Miami. Localizzato a North Miami, in posizione
strategica per vivere a pieno la Study
Tours Experience, il Barry College è
un’università privata che offre numerose strutture sportive e ampi spazi verdi,
dove poter trascorrere momenti di relax
e divertimento. Non mancano le facilities sportive di alto livello dove praticare vari sport tra i quali calcio, tennis,

basketball e nuoto nella fantastica piscina all’aperto accessibile a tutti gli studenti del campus.
La sistemazione è prevista in spaziose camere singole e doppie con servizi
privati.
I pasti vengono consumati presso la moderna e luminosa Dining Hall del college con corner gastronomici secondo
la formula “all you can eat”. Connessione WiFi gratuita. Durante il weekend
a Orlando gli studenti alloggeranno in
hotel dotato di ogni comfort.

CORSO DI INGLESE
GENERALE
Le lezioni sono concentrate sul coinvolgimento dello studente e sono impartite
in puro stile americano, ossia concentrate sul debate, ideale per migliorare le
abilità comunicative e la fluency. Il corso di inglese generale ha l’obiettivo di
migliorare le competenze linguistiche
generali (comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta, produzione orale) e quelle trasversali (soft
skills).
Il corso di studio ha una durata di 20 lezioni di 45 minuti alla settimana e prevede un test iniziale scritto e orale vol-

to ad accertare il livello di conoscenza
linguistica del partecipante; il risultato
di tale esame consentirà poi di formare
le classi, di 12/15 unità al massimo, in
conformità ai cinque livelli previsti, dal
principiante (Beginner) a quello avanzato (High Advanced).
Alla fine del soggiorno viene rilasciato
il Diploma che attesta la partecipazione
ed è valido per l’acquisizione dei crediti
formativi previsti dal MIUR.

CORSO YOUNG MANAGER
In sostituzione del corso Generale, è
possibile scegliere il corso Young Manager. Il corso, dedicato a chi è curioso, intraprendente e desidera muovere
i primi passi nel mondo del lavoro, include lezioni volte ad applicare la teoria
in contesti pratici attraverso progetti e
discussioni di gruppo. Gli studenti imparano a scrivere un CV e affrontare un
colloquio di lavoro, approfondiscono
il codice comportamentale in azienda e apprendono le prime nozioni per
avviare un progetto imprenditoriale e
promuoverlo.
Il corso Young Manager può essere spendibile in ambito di Alternanza
Scuola Lavoro.
Livello minimo richiesto B1. In caso il
corso non raggiunga il numero minimo
richiesto di 15 partecipanti, gli studenti
verranno automaticamente inseriti nel
Corso General.
L’opzione Corso Young Manager comporta un supplemento di euro 60 che
verrà addebitato da Fondazione ATM
ai beneficiari. Per partecipare vedla domanda di partecipazione (pag.29).

THE MIAMI EXPERIENCE
Il programma prevede un fantastico
pacchetto All Inclusive di escursioni dedicate alla visita approfondita di
Miami e della Florida. Le escursioni
intera giornata si intendono mattina &
pomeriggio oppure pomeriggio & serata. Tutti gli ingressi sono inclusi e già
prenotati, così da permettere ai ragazzi
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di ottimizzare il tempo ed entrare direttamente nei luoghi di interesse senza
coda.
Tutto questo in condizioni di massima
sicurezza, poiché tutte le uscite vengono effettuate con pullman privato sempre a disposizione e sono supervisionate
dai Capigruppo italiani e americani.
TOUR 3 GIORNI / 2 NOTTI
CON PERNOTTAMENTO IN
HOTEL: 3 giorni alla scoperta di Orlando e della Florida con ingresso al
Nasa Kennedy Space Centre, per addentrarsi nel magnifico mondo delle
esplorazioni spaziali, e alle fantastiche
attrazioni degli Universal Studios, uno
dei parchi divertimenti più famosi al
mondo.
5 ESCURSIONI INTERA GIORNATA:
• SOUTH BEACH E ART DECO
DISTRICT: alla scoperta di uno dei
quartieri più eclettici della città con
visita della frenetica South Beach e
Lincoln Road Mall con crociera Duck
Tour per un viaggio spettacolare sulle
acque di Miami con tuffo finale a Key
Byscane.
• MIAMI: tour del quartiere Windwood
Walls, un vero patrimonio della Street Art americana, visita del museo di
scienza Frost Museum e infine giro a
Bayside market e cena all’Hard Rock
Cafè.
• ISOLE EVERGLADES con Air Boat
Tour in cerca di coccodrilli e shopping
al Dolphin Mall.

• MIAMI: visita al Seaquarium e tour di
Key Biscayne.
• FORT LAUDERDALE E SAWGRASS MILLS: visita di Fort Lauderdale, famosa per le sue bellissime
spiagge scaldate dal sole in ogni periodo dell’anno e shopping a Sawgrass
Mills, il quarto outlet più grande del
mondo.
2 ESCURSIONI MEZZA GIORNATA:
• Hollywood Florida Beach e Boardwalk.
• Miami by night con serata a South
Beach e Collins Avenue.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE
Tutte le sere il bravissimo staff di animazione americano organizza qualcosa di
nuovo: attività di Karaoke, Disco Nights
a tema, Welcome Party, Farewell Party,
giochi e attività sportive e lo spettacolo
conclusivo denominato Talent Show a
cui prendono parte gli studenti insieme
allo staff di animazione.
Durante i pomeriggi liberi inoltre lo
staff organizza attività sportive e ricreative nelle strutture del campus.

ASSISTENZA STUDY
TOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per
tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima
assistenza.
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StudyTours, attraverso la sede americana a New York, gestisce direttamente il
campus con proprio personale didattico,
di animazione e direttivo.
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date: dal 20 giugno al 04 luglio (data di
arrivo in Italia)
La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali e fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch previsto durante le escursioni ad eccezione
del tour a Orlando in cui è prevista la
mezza pensione)
• corso generale di 20 lezioni settimanali
• materiale didattico e diploma di fine
corso
• team di animazione americano
• capogruppo Study Tours
• assicurazione medico-bagaglio
• zaino, lanyard, t-shirt Study Tours
Escursioni ed attività:
• Tour 3 giorni / 2 notti
• 5 escursioni intere giornate
• 2 escursioni mezze giornate
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
Tutti gli ingressi sono inclusi.
Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze
Studio 2019.
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LONDRA KINGSTON COLLEGE
con loro la lingua straniera per scambiare informazioni, per comunicare e
per relazionarsi nel modo più naturale
possibile in modo che l’apprendimento avvenga spontaneamente. L’obiettivo del corso è il miglioramento delle
competenze linguistiche generali (comprensione scritta, comprensione orale,
produzione scritta, produzione orale) e
quelle trasversali (soft skills).
Alla fine del soggiorno viene rilasciato
il Diploma che attesta la partecipazione
ed è valido per l’acquisizione dei crediti
formativi previsti dal MIUR.

CORSO YOUNG MANAGER

P

ulsante e cosmopolita metropoli,
Londra non finisce mai di stupire
i visitatori con il suo patrimonio
artistico e culturale, la sua vivacità ed il
suo splendore. La vacanza Studio StudyTours permette di visitare la capitale
britannica in un ambiente di completa
tranquillità e sicurezza. Il Kingston College si trova a breve distanza dal centro
di Londra, in un sobborgo della grande
metropoli. A Kingston si trovano alcuni bellissimi parchi, come Richmond
Park e Hamptoun Court, passeggiando
tra le sue vie ci si imbatte nella celebre
pietra dell’incoronazione dove vennero
incoronati tanti re sassoni. Ricca di caratteristici locali e negozietti, sulla riva
del Tamigi, offre anche divertimento e
sport. Con un breve viaggio in treno
si arriva direttamente nel cuore della
metropoli londinese: un autentico spettacolo senza fine, la capitale britannica
non stanca mai!

IL CAMPUS
Il Campus è situato in una posizione
ideale, a breve distanza dalla cittadina
di Kingston, da cui è possibile raggiungere Londra in soli 35 minuti di treno.
A disposizione degli studenti strutture
moderne, spazi comuni e ampi giardini
che circondano il campus. Il college of-
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fre campi da tennis, bar, ristoranti e wifi
gratuito. Gli studenti alloggeranno in
confortevoli camere singole con servizi
privati. Le moderne strutture si trovano
tutte a breve distanza, rendendo il campus un ambiente sicuro e una location
ideale per una vacanza studio immersi
nel verde a due passi dalle attrazioni offerte dalla capitale.

CORSO DI INGLESE
GENERALE
Il corso di studio è organizzato direttamente dalla sede StudyTours a Londra
accreditata dal British Council, il più
selettivo dei riconoscimenti nell’ambito
della formazione linguistica, e prevede,
oltre all’ approfondimento linguistico,
uno specifico percorso di sviluppo e valorizzazione delle cosiddette Soft Skills.
Il corso di inglese generale ha una durata di 20 lezioni di 45 minuti alla settimana, prevede un test iniziale scritto e
orale volto ad accertare il livello di conoscenza linguistica del partecipante; il
risultato di tale esame consentirà poi di
formare le classi in conformità ai cinque
livelli previsti, dal principiante (Beginner) a quello avanzato (High Advanced).
I ragazzi, suddivisi in gruppi di 15 unità
al massimo, sono costantemente seguiti
dall’insegnante madrelingua che utilizza
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In sostituzione del corso Generale, è
possibile scegliere il corso Young Manager. Il corso, dedicato a chi è curioso, intraprendente e desidera muovere
i primi passi nel mondo del lavoro, include lezioni volte ad applicare la teoria
in contesti pratici attraverso progetti e
discussioni di gruppo. Gli studenti imparano a scrivere un CV e affrontare un
colloquio di lavoro, approfondiscono il
codice comportamentale in azienda e
apprendono le prime nozioni per avviare un progetto imprenditoriale e promuoverlo. Il corso Young Manager può
essere spendibile in ambito di Alternanza Scuola Lavoro.
Livello minimo richiesto B1. In caso il
corso non raggiunga il numero minimo
richiesto di 15 partecipanti, gli studenti
verranno automaticamente inseriti nel
Corso General.
L’opzione Corso Young Manager comporta un supplemento di euro 60 che
verrà addebitato da Fondazione ATM ai
beneficiari. Per partecipare vedi la domanda di partecipazione (pag.29).

CORSO PREPARAZIONE
ESAME IELTS
In sostituzione del corso Generale, è
possibile scegliere il corso di preparazione per l’Esame IELTS. L’Esame IELTS è
molto richiesto nel mondo del lavoro
e per frequentare università all’estero.

Il corso aiuterà gli studenti in tutte le
fasi della preparazione dell’esame: reading, writing, speaking e listening. Gli
studenti riceveranno consigli specifici e
dettagliati su come affrontare le diverse domande del test, su come gestire il
tempo a disposizione, strutturare testi e
svolgere al meglio la produzione orale.
Durante il corso si avrà l’opportunità di
migliorare le capacità linguistiche, di listening e comprehension e di sostenere
dibattiti su argomenti specifici.
Livello minimo richiesto B1. In caso il
corso non raggiunga il numero minimo
richiesto di 15 partecipanti, gli studenti
verranno automaticamente inseriti nel
Corso General.
Il corso Preparazione Esame IELTS può
essere spendibile in ambito di Alternanza Scuola Lavoro.
L’opzione Corso Preparazione Esame
IELTS comporta un supplemento di euro
60 che verrà addebitato da Fondazione
ATM ai beneficiari. Per partecipare vedi
la domanda di partecipazione (pag.29).

ESCURSIONI ALLA
SCOPERTA DI LONDRA E
DELL’INGHILTERRA
Il programma prevede interessanti
escursioni alla scoperta del territorio e
delle località più suggestive. Ciascuna di
esse è assistita dai Capigruppo e dallo
staff di animazione internazionale, che
stimola la conversazione in inglese anche durante il tempo libero. Escursioni
a Londra con Travel Card inclusa, escursioni fuori Londra con bus privato.
INTERA GIORNATA A BRIGHTON: Considerata la città di mare
più amata della Gran Bretagna, è un
connubio di tradizione ed avanguardia
con un fitto calendario di eventi estivi.
Durante il tour di una giornata i ragazzi
ammireranno l’esotico Royal Pavillon,
il Brighton Museum, Brighton Dome,
Brighton’s Lane District, Churchill
Square Shopping Center e il fantastico

molo Brighton Pier.
INTERA GIORNATA A OXFORD:
Questa meravigliosa città è conosciuta
come “La città delle sognanti guglie”,
un termine coniato da Matthew Arnold
per l’armonica architettura degli edifici
dell’università. L’escursione prevede un
tour di una giornata in visita dei suoi
luoghi più suggestivi, come la cattedrale
e gli edifici universitari che riempiono
la città: the Queen’s College, Merton
College e Christ College.
5 ESCURSIONI INTERA GIORNATA A LONDRA:
• Tour del quartiere Westminster, Buckingham Palace, St James Park, Westminster Abbey, giro su London Eye, crociera sul Tamigi, Houses of Parliament
e Big Ben, 10 Downing Street, Horse
Guards, Trafalgar Square e National
Gallery.
• Piccadilly Circus, Soho, Chinatown,
Leicester Square, Covent Garden con
pranzo o cena presso Planet Hollywood o Hard Rock Cafè.
• Tower of London, Tower Bridge, Tate
Modern, Shakespeare Globe e St Paul’s
Cathedral.
• Old Royal Naval College, National Maritime Museum, Queen’s House, Greenwich Park e il Royal Observatory.
• Tottenham Court Road, Oxford Street, Marble Arch e Hyde Park.
Attrazioni incluse: Shakespeare Globe,
London Eye, Crociera sul tamigi, Hard
Rock Cafè o Planet Hollywood (pranzo o cena).

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE
Al termine della giornata invece il coinvolgente staff di animazione madrelingua organizza divertenti serate: Welcome Party il primo giorno di arrivo,
Disco nights, Feste a tema, Talent Show,
Karaoke, Proiezione di film in lingua
originale e Farewell Party la sera prima
della partenza, durante la quale vengo-
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no anche consegnati i diplomi di fine
corso.

ASSISTENZA STUDY
TOURS
La sicurezza prima di tutto. Un capogruppo è presente costantemente 24ore
per tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza.
StudyTours è inoltre presente a Londra
con la propria sede, e gestisce direttamente il campus con proprio personale
didattico, di animazione, direttivo.
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date: 04 luglio – 17 luglio; 17 luglio –
30 luglio; 30 luglio – 12 agosto
La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali e fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/college
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch durante le escursioni)
• corso di inglese generale di 20 lezioni
settimanali
• materiale didattico e diploma di fine
corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours per tutto il
soggiorno
• assicurazione medico / bagaglio
• zaino e lanyard StudyTours
Escursioni ed attività:
• 5 intere giornate a Londra
• 1 intera giornata a Oxford
• 1 intera giornata a Brighton
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative
• animazione serale e tornei sportivi
• Attrazioni incluse: Shakespeare Globe,
London Eye, Crociera sul Tamigi, Hard
Rock Cafè o Planet Hollywood (pranzo
o cena)
Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze
Studio 2019.
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BRIGHTON UNIVERSITY

B

righton è una città effervescente che mostra il suo lato vivace
in ogni stagione dell’anno ma,
ovviamente, è d’estate che dà il meglio
di sè.
Cinema ed eventi si tengono sulla
spiaggia e per incontrare gente nuova
o frequentare i locali più trendy c’è il
Pier. Passeggiando lungo la spiaggia fermatevi per un selfie al Bandstand, il bellissimo padiglione delle bande musicali,
o fate un giro sulla ruota panoramica.
Oppure fate una passeggiata nella zona
North lane con le sue piccole librerie,
bar e ristoranti. Nei suoi dintorni veri
e propri capolavori di street art: graffiti
coloratissimi e murales che prendono
intere facciate. Assolutamente da non
perdere è il Royal Pavillon, il palazzo
delle feste, fatto costruire dal Principe George agli inizi del 1800. E per
chi ama il cioccolato una visita al caffè
Choccywoccydoodah è d’obbligo. Qui
tutto, ma proprio tutto, è fatto di cioccolato.

IL CAMPUS
Il campus StudyTours è situato presso
l’Università di Brighton, inaugurata nel
1859 ed ancora oggi una delle più importanti di tutto il Regno Unito.
Le strutture del campus, moderne e
rinnovate, sono situate tutte a breve distanza, rendendo il campus un ambiente
sicuro e tranquillo dove trascorrere una
vacanza studio. Le residenze sono caratterizzate da camere singole con bagno
privato e aree comuni a disposizione
dei ragazzi. Infine, ampi giardini e prati circondano il campus mentre a breve
distanza si trova il moderno sports center dove cimentarsi in basket, pallavolo,
rugby e calcio.
Il centro di Brighton è facilmente raggiungibile tramite bus o treno.

accreditata dal British Council, il più
selettivo dei riconoscimenti nell’ambito
della formazione linguistica, e prevede, oltre l’approfondimento linguistico,
uno specifico percorso di sviluppo e valorizzazione delle cosiddette Soft Skills.
Il corso ha una durata di 20 lezioni di
45 minuti alla settimana, prevede un test
iniziale scritto ed orale volto ad accertare il livello di conoscenza linguistica
del partecipante; il risultato di tale esame consentirà poi di formare le classi in
conformità ai cinque livelli previsti, dal
principiante (Beginner) a quello avanzato (High Advanced).
I ragazzi, suddivisi in gruppi di 15 unità
al massimo, sono costantemente seguiti
dall’insegnante madrelingua che utilizza
con loro la lingua straniera per scambiare informazioni, per comunicare e
per relazionarsi nel modo più naturale
possibile in modo che l’apprendimento avvenga spontaneamente. L’obiettivo del corso è il miglioramento delle
competenze linguistiche generali (comprensione scritta, comprensione orale,
produzione scritta, produzione orale) e
quelle trasversali (soft skills).
Alla fine del soggiorno viene rilasciato
il Diploma che attesta la partecipazione
ed è valido per l’acquisizione dei crediti
formativi previsti dal MIUR.

CORSO PREPARAZIONE
ESAME IELTS

LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DELLA GRAN BRETAGNA

In sostituzione del corso Generale, è

Il nostro programma prevede interes-

CORSO DI INGLESE
GENERALE
Il corso di studio è organizzato direttamente dalla sede StudyTours a Londra
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possibile scegliere il corso di preparazione per l’Esame IELTS.
L’Esame IELTS è molto richiesto nel
mondo del lavoro e per frequentare
università all’estero. Il corso aiuterà gli
studenti in tutte le fasi della preparazione dell’esame: reading, writing, speaking
e listening. Gli studenti riceveranno
consigli specifici e dettagliati su come
affrontare le diverse domande del test,
su come gestire il tempo a disposizione, strutturare testi e svolgere al meglio
la produzione orale. Durante il corso si
avrà l’opportunità di migliorare le capacità linguistiche, di listening e comprehension e di sostenere dibattiti su
argomenti specifici.
Livello minimo richiesto B1. In caso il
corso non raggiunga il numero minimo
richiesto di 15 partecipanti, gli studenti
verranno automaticamente inseriti nel
Corso General.
Il corso Preparazione Esame IELTS può
essere spendibile in ambito di Alternanza Scuola Lavoro.
L’opzione Corso Preparazione Esame
IELTS comporta un supplemento di
euro 60 che verrà addebitato da Fondazione ATM ai beneficiari. Per partecipare vedi la domanda di partecipazione
(pag.29).
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santi escursioni alla scoperta del territorio.
Le escursioni fuori Brighton si effettuano con pullman privato, mentre a
Brighton con mezzi pubblici e sono
assistite dai capigruppo e dallo staff di
animazione internazionale.
4 ESCURSIONI INTERA GIORNATA:
• CAMBRIDGE: In una giornata si
può tranquillamente visitare tutta la
città a piedi, per godersi il piacere di
ammirare la miriade di dettagli scolpiti nei palazzi, e magari navigare su un
barchino spinto da una pertica lungo
il fiume Cam, uno dei rituali preferiti
dai turisti in questa sognante cittadina
sulla acque. Da non perdere gli storici
ponti Mathematical Bridge e Bridge
of Sights.
• OXFORD: Scoprire la sua storia con
un tour di una giornata in visita dei
luoghi più suggestivi come la cattedrale e gli edifici universitari che riempiono la città: the Queen’s College,
Merton College e Christ Church
• LONDRA: Buckingham Palace, St James Park, Westminster Abbey, Houses
of Parliament & Big Ben, 10 Downing
Street, Horse Guards, Trafalgar Square,
National Gallery, The Mall, Piccadilly
Circus e Leicester Square.
• LONDRA: Il tour prosegue alla scoperta di Shakespeare’s Globe, Tower
Bridge, St Paul’s Cathedral e Covent
Garden
5 ESCURSIONI MEZZA GIORNATA:

• BRIGHTON: Brighton Pier, British Airways i360 and Brighton Beach,
Royal Pavilion, Pavilion Gardens and
Brighton Dome, il tour prosegue con
The Lanes, Kemptown, Stanmer Park,
Booth museum of natural History, St
ann’s Wells Gardens, Brighton marina
and Undercliff walk.
Ingressi esclusi se non diversamente
specificato.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE
Nell’arco del soggiorno numerosi momenti sono dedicati alle attività sportive,
organizzate dallo staff di animazione e
da quello sportivo, che prevedono calcio, pallavolo, basketball, nonché sessioni
di danza con esperti coreografi.
Al termine della giornata invece il coinvolgente staff di animazione madrelingua organizza divertenti serate: Welcome Party il primo giorno di arrivo,
Disco nights, Feste a tema, Talent Show,
Karaoke, Proiezione di film in lingua
originale e Farewell Party la sera prima
della partenza, durante la quale vengono anche consegnati i diplomi di fine
corso.

ASSISTENZA STUDY
TOURS
La sicurezza prima di tutto. Un capogruppo è presente costantemente 24ore
per tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza.
StudyTours è inoltre presente a Londra
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con la propria sede, e gestisce direttamente il campus con proprio personale
didattico, di animazione, direttivo.
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date: 04 luglio - 17 luglio;
18 luglio - 31 luglio
La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali e fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/college
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch durante le escursioni)
• corso di inglese generale di 20 lezioni
settimanali
• materiale didattico e diploma di fine
corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours per tutto il
soggiorno
• assicurazione medico / bagaglio
• zaino e lanyard StudyTours
Escursioni ed attività:
• 1 intera giornata a Cambridge
• 1 intera giornata a Oxford
• 2 intere giornate a Londra
• 5 mezze giornate a Brighton
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
Tutti gli ingressi sono inclusi.
Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze
Studio 2019.
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IRLANDA, DUBLINO
UNIVERSITY COLLEGE OF DUBLIN
scenza linguistica del partecipante; il
risultato di tale esame consentirà poi di
formare le classi in conformità ai cinque
livelli previsti, dal principiante (Beginner) a quello avanzato (High Advanced).
Alla fine del soggiorno viene rilasciato
il Diploma che attesta la partecipazione
ed è valido per l’acquisizione dei crediti
formativi previsti dal MIUR.

CORSO YOUNG MANAGER

A

Dublino tutto è avvolto in
un’atmosfera esaltante che unisce modernità e storia, tradizione ed innovazione. Passeggiare per le
sue strade è un’esperienza indimenticabile e affascinante: la città è animata da
artisti di strada che si esibiscono accanto
a palazzi storici e in ogni angolo si possono trovare insoliti e vivaci mercatini
accanto a luoghi di culto come la cattedrale di St. Patrick e Christ Church.
Tra le sue vivaci stradine si alternano locali e club moderni, punti di incontro di
moltissimi giovani provenienti da tutto
il mondo. Nonostante i cambiamenti,
Dublino conserva la sua anima più profonda, fatta di tradizioni e luoghi storici,
come il Dublin Castle e il Trinity College. Oltre a un ampio corredo museale la
città è ricca di luoghi legati ai più grandi
autori irlandesi, da Swift, a Oscar Wilde,
da Yeats a Joyce.

IL CAMPUS
La UCD University College of Dublin,
la più grande università d’Irlanda, è immersa nel verde ed è dotata di strutture
eccellenti. Una location ottimale, che
garantisce un soggiorno in piena sicurezza e tranquillità, senza rinunciare ai
divertimenti e ai comfort offerti dalla
capitale. Gli studenti soggiornano in residenze con alloggi nuovi e accoglienti,
composti da appartamenti con camere
singole, servizi privati e living room con
spazio cucina. Il campus è self contained
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e vanta al suo interno numerosi negozi,
bar e ristoranti oltre a numerosi campi sportivi e una piscina olimpionica.
Il campus è perfettamente collegato al
centro città mediante i mezzi di trasporto pubblico; tuttavia, per le escursioni
previste, gli studenti StudyTours godono di un servizio navetta in pullman
privato incluso nel soggiorno. Sempre
all’interno del campus si trovano due
deliziosi laghetti e un attrezzato centro
sportivo all’avanguardia, con campi da
calcio, tennis, basketball, volleyball, dance studio, rugby e una splendida piscina
di ultima generazione. E’ presente inoltra la connessione Wifi gratuita.

CORSO DI INGLESE
GENERALE
Il corso di inglese generale ha l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche generali (comprensione scritta,
comprensione orale, produzione scritta,
produzione orale) e quelle trasversali
(soft skills). I ragazzi, suddivisi in gruppi
di 15 unità al massimo, sono costantemente seguiti dall’insegnante madrelingua che utilizza con loro la lingua straniera per scambiare informazioni, per
comunicare e per relazionarsi nel modo
più naturale possibile in modo che l’apprendimento avvenga spontaneamente.
Il corso di studio ha una durata di 20
lezioni di 45 minuti alla settimana e
prevede un test iniziale scritto ed orale volto ad accertare il livello di cono-
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In sostituzione del corso Generale, è
possibile scegliere il corso Young Manager. Il corso, dedicato a chi è curioso, intraprendente e desidera muovere
i primi passi nel mondo del lavoro, include lezioni volte ad applicare la teoria
in contesti pratici attraverso progetti e
discussioni di gruppo. Gli studenti imparano a scrivere un CV e affrontare un
colloquio di lavoro, approfondiscono
il codice comportamentale in azienda e apprendono le prime nozioni per
avviare un progetto imprenditoriale e
promuoverlo. Il corso Young Manager
può essere spendibile in ambito di Alternanza Scuola Lavoro. Livello minimo richiesto B1. In caso il corso non
raggiunga il numero minimo richiesto
di 15 partecipanti, gli studenti verranno automaticamente inseriti nel Corso
General. L’opzione Corso Young Manager comporta un supplemento di euro
60 che verrà addebitato da Fondazione
ATM ai beneficiari. Per partecipare vedi
la domanda di partecipazione (pag.29).

CORSO JUNIOR
REPORTERS CLUB
In aggiunta al Corso Generale è possibile scegliere il corso Junior Reporters
Club. Il corso mira a sviluppare la creatività degli studenti tramite workshop interattivi che permettono di apprendere
i vari stili giornalistici. I workshop comprendono una parte di lavoro di gruppo
e dibattito, una parte di reporting con
interviste e infine la presentazione del
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progetto alla classe. Gli studenti avranno
l’opportunità di migliorare le proprie
capacità linguistiche in writing, speaking e listening, impareranno a parlare in pubblico condividendo idee e
scambiando opinioni. L’opzione Corso
Junior Reporters Club comporta un
supplemento di euro 40 che verrà addebitato da Fondazione ATM ai beneficiari. Per partecipare vedi la domanda di
partecipazione (pag.29).

CORSO PREPARAZIONE
ESAME IELTS
In sostituzione del corso Generale, è
possibile scegliere il corso di preparazione per l’Esame IELTS. L’Esame IELTS
è molto richiesto nel mondo del lavoro
e per frequentare università all’estero. Il
corso aiuterà gli studenti in tutte le fasi
della preparazione dell’esame: reading,
writing, speaking e listening. Gli studenti riceveranno consigli specifici e dettagliati su come affrontare le diverse domande del test, su come gestire il tempo
a disposizione, strutturare testi e svolgere
al meglio la produzione orale. Durante il
corso si avrà l’opportunità di migliorare le capacità linguistiche, di listening e
comprehension e di sostenere dibattiti su
argomenti specifici. Il corso Preparazione Esame IELTS può essere spendibile
in ambito di Alternanza Scuola Lavoro.
Livello minimo richiesto B1. In caso il
corso non raggiunga il numero minimo
richiesto di 15 partecipanti, gli studenti
verranno automaticamente inseriti nel
Corso General. L’opzione Corso Preparazione Esame IELTS comporta un
supplemento di euro 60 che verrà addebitato da Fondazione ATM ai beneficiari. Per partecipare vedi la domanda di
partecipazione (pag.29).

LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Il ricco programma prevede numerose
escursioni alla scoperta di Dublino e delle meraviglie del territorio Irlandese.Tutte le escursioni si effettuano in pullman
privato e sono assistite dai Capigruppo e
dallo staff di animazione internazionale,
che stimola la conversazione in inglese
anche durante il tempo libero.
INTERA GIORNATA A DUBLINO:
Giornata dedicata alla scoperta di alcuni dei punti più famosi della città sia dal

punto storico che letterario. Dalla casa di
Oscar Wilde a St. Stephens Gardens, un
angolo di quiete in pieno centro cittadino
e infine un giro di shopping lungo Grafton
Street e la statua di Molly Malone.
3 MEZZE GIORNATE A DUBLINO: i ragazzi avranno l’opportunità visitare la città in modo approfondito e
di ammirarne le principali attrazioni tra
cui St. Patrick’s Cathedral, Christ Church Cathedral, Ha’Penny Bridge e il Dublin Castle, Dublin City Hall e il Trinity
College con le sue antiche librerie ricche di fascino come il Book of Kells.
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA A MALAHIDE: I ragazzi avranno
l’occasione di ammirare la cittadina di
Malahide e il suo antico castello.
ESCURSIONE INTERA GIORNATA A BELFAST Gli studenti
avranno modo di visitare l’entusiasmante città del Nord dell’Irlanda che unisce
in sè cultura, storia e divertimento. Conosceranno la storia del Titanic e attraverseranno il suo centro storico con il
Belfast City Hall, il Giardino Botanico e
l’Albert Memorial Clock, la torre punto
di riferimento della città.
ESCURSIONE INTERA GIORNATA A POWERSCOURT GARDENS, BRAY E HOWTH
Intera giornata alla scoperta di borghi
costieri e giardini botanici. Si inizia
con la cittadina di Bray, colorata località a sud della Capitale, famosa per il
lungomare tra i più suggestivi di tutta
l’Irlanda. Il tour continua con la visita di
Howth, delizioso villaggio di pescatori
che conserva ancora intatto il suo fascino autentico, perfetto per una passeggiata sulle scogliere tra fari ed erica in
fiore. La visita continua con il giardino
botanico di Powerscourt Gardens, tra i
più grandi d’Europa, dove sequoie giganti e castagni nani convivono con cespugli di azalee, magnolie e rododendri.
Attrazioni Incluse: Powerscourt Gardens, Malahide Castle, Book of Kells.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE
Nell’arco del soggiorno numerosi momenti vengono dedicati alle attività sportive, organizzate dallo staff di animazione
e da quello sportivo, che prevedono calcio, rugby, basketball, pallavolo, nonché
sessioni di danza con esperti coreografi.
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Al termine della giornata invece il coinvolgente staff di animazione madrelingua organizza divertenti serate: Welcome
Party il giorno di arrivo, Disco nights,
Feste a tema, Talent Show, Karaoke,
Proiezione di film in lingua originale e
Farewell Party l’ultima sera prima della
partenza, durante la quale vengono anche consegnati i Diplomi di fine corso.

ASSISTENZA STUDY
TOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per
tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima
assistenza.
Inoltre StudyTours organizzazione gestisce direttamente il campus con proprio personale didattico, di animazione,
direttivo.
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date: 20 giugno - 03 luglio;
31 luglio - 13 agosto

La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali e fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/college
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch durante le escursioni)
• corso di inglese generale di 20 lezioni
settimanali
• materiale didattico e diploma di fine
corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours
• assicurazione medico / Bagaglio
• zaino e lanyard Study Tours
Escursioni ed attività:
• 3 mezze giornate a Dublino
• 1 mezza giornata Malahide
• 1 intera giornata a Dublino
• 1 intera giornata a Belfast
• 1 intera giornata a Powerscourt Gardens, Bray e Howth
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
• Attrazioni Incluse: Powerscourt Gardens, Malahide Castle, Book of Kells
Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze
Studio 2019.
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MALTA,
LA PERLA DEL MEDITERRANEO

M

alta, la perla del Mediterraneo, è un’incantevole isola
e meta imperdibile per tutti
coloro che desiderano approfondire lo
studio della lingua inglese e allo stesso
tempo scoprire un vero e proprio tesoro
della natura. Malta ha molto da offrire ai
suoi visitatori, con il suo vortice di culture arabe, veneziane e barocche, propone un prestigioso bagaglio culturale e
architettonico.
Basti pensare alla sua capitale La Valletta con i suoi palazzi, i musei e la maestosa cattedrale, o all’affascinate città di
Mdina con le sue atmosfere suggestive
e le sue chiese. Su quest’isola il cosmopolitismo è di casa, grazie alla presenza
delle numerose nazionalità che si sono
alternate nel corso dei secoli e che hanno creato un connubio perfetto di stili e
che ne costituiscono la ricchezza.
La recente dominazione britannica ne
ha fatto un avamposto unico della cultura del Regno Unito e una delle mete
preferite dai ragazzi di tutto il mondo
per imparare l’inglese in uno dei luoghi
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più belli del Mediterraneo.

STUDY TOURS VILLAGE
Lo Study Tours Village è situato in un
eccellente Resort 3 o 4 stelle nel villaggio di Qawra, una location ideale grazie
alla posizione panoramica sulla famosissima St. Paul’s Bay, una delle più belle
insenature dell’Isola.
Il Resort si trova a pochi minuti a piedi
dal lungomare, in una zona considerata
il centro per gli sport acquatici dell’isola,
vivace e ricca di negozi, ristoranti, bar,
locali alla moda.
Il Resort dispone di sale comuni, servizi
per le attività ricreative e per l’animazione, ristorante e piscina.
Il trattamento è di pensione completa e
le camere sono triple o quadruple con
bagno privato e dotate di tutti i comfort.

CORSO DI INGLESE
GENERALE
Il corso di studio è programmato dalla
sede StudyTours di Malta, un’organizzazione accreditata dal Ministry of Edu-
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cation di Malta, secondo i parametri
stabiliti dal British Council.
Il corso della durata di 3 lezioni al giorno, prevede un test iniziale scritto e
orale volto ad accertare il livello di conoscenza linguistica del partecipante; il
risultato di tale esame consentirà poi di
formare le classi in conformità ai cinque
livelli previsti, dal principiante (Beginner) a quello avanzato (High Advanced).
Il corso ha l’obiettivo di migliorare le
competenze linguistiche generali (comprensione scritta, comprensione orale,
produzione scritta, produzione orale) e
quelle trasversali (soft skills).
Le lezioni, meticolosamente pianificate
e strutturate, mirano a un sensibile miglioramento delle competenze comunicative e ad aumentare il bagaglio lessicale e linguistico degli studenti che, senza
sforzo e divertendosi, acquisiscono lessico, strutture e contenuti culturali della
lingua straniera con estrema naturalezza.
Alla fine del soggiorno viene rilasciato
il Diploma che attesta la partecipazione
ed è valido per l’acquisizione dei crediti
formativi previsti dal MIUR.
Il corso si tiene presso la scuola St.
Theresa, che ogni giorno gli studenti
raggiungono tramite il servizio shuttle
gratuito.

ESCURSIONI ALLA
SCOPERTA DELL’ISOLA
È previsto un ricco programma di
escursioni alla scoperta del territorio,
delle sue località e delle spiagge più suggestive. Sono tantissime le mete interessanti da vedere a Malta, tra città, spazi
archeologici, coste panoramiche, spiagge, mare cristallino e pulito e la capitale,
La Valletta.
Le gite si effettuano con pullman privato e sono assistite dai Capigruppo e
dallo staff di animazione internazionale,
che stimola la conversazione in inglese
anche durante il tempo libero.
INTERA GIORNATA A LA VAL-
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LETTA & GOLDEN BAY: una splendida giornata alla scoperta della capitale,
dove coesistono mare incontaminato dalle
spiagge dorate, la più celebre Golden Bay, e
numerosi edifici di rilevanza storica, senza
dimenticare la vita mondana, che fa della
città una delle principali mete turistiche
dell’Isola. Non sono pochi a sostenere che
l’Europa debba la sua salvezza proprio a
questa città, che porta il nome del cavaliere
cui si deve la vittoriosa resistenza al Grande assedio dei turchi nel 1565.
Un grande viaggiatore, lo storico e romanziere scozzese Sir Walter Scott descrisse La
Valletta come una “città costruita da gentiluomini per gentiluomini”. Oggi la capitale maltese è una bella città circondata da
mura cinquecentesche perfettamente conservate, di dimensioni tali da poter essere
visitata anche a piedi senza essere soffocati
dal caldo. In effetti le vie della Valletta furono attentamente progettate in modo da
canalizzare verso l’interno della città la fresca brezza proveniente dal porto. I nostri
ragazzi potranno apprendere importanti
nozioni storiche, ammirare i monumenti
di maggior pregio e scoprire i segreti dei
misteriosi Cavalieri di Malta.
MEZZA GIORNATA A SLIEMA:
un pomeriggio all’insegna del divertimento in una delle località balneari più
amate di Malta. Oltre al mare, Sliema
offre tante attrazioni tra cui ristoranti e
negozi in cui fare shopping.
MEZZA GIORNATA A ARMIER
BEACH: un pomeriggio di sport e
relax in una delle più famose spiagge
dell’Isola. La popolare spiaggia di Armier
è caratterizzata da azzurre acque cristalline ed è ideale per cimentarsi con uno
dei divertenti sport acquatici.
MEZZA GIORNATA A GHADIRA BEACH: escursione nella famosa
spiaggia di Ghadira che incanterà con le
sue lunghe distese di sabbia chiara e il
mare limpido.
MEZZA GIORNATA ALL’ISOLA
DI COMINO: gita in barca all’incantevole Laguna Blu di Comino, un paradiso naturale dove potersi tuffare tra le
acque turchesi e i bellissimi fondali.
MEZZA GIORNATA A GHAJN
TUFFIEH: relax e divertimento nella
meravigliosa spiaggia sabbiosa ai piedi
del promontorio.
ESCURSIONE SERALE A MDINA: visitando l’antica capitale di Malta,

sarà possibile fare un vero e proprio tuffo nella storia. Mdina, conosciuta come
“the silent city”, è infatti ricca di edifici
storici ed è inoltre riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.
ESCURSIONE SERALE FIESTA
VILLAGE: per una vera full immersione nella vita Maltese, si trascorrerà una
serata in una delle tante località dell’isola per assistere a uno dei popolari Fiesta
Village, con musica, mercatini e fuochi
artificiali.
SERATA CON BEACH GAMES E
MUSICA IN SPIAGGIA: divertenti
giochi di gruppo vengono organizzati
su una delle spiagge più belle dell’isola.
SERATA BBQ: un’indimenticabile
barbecue sulla spiaggia dove tutti i ragazzi sono invitati a partecipare attivamente per preparare cibi, bevande, musica, canti e balli.

assistenza.
StudyTours è inoltre presente a Malta
con la propria sede e con proprio personale direttivo.
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date: 21 giugno - 04 luglio;
04 luglio - 17 luglio;
17 luglio - 30 luglio

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE

La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/resort
• pensione completa (packed lunch o ristorante convenzionato)
• corso di inglese generale
• materiale didattico e diploma di fine
corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours
• Welcome party/Farewell Party
• Graduation Cerimony
• assicurazione
• zaino Study Tours

Nell’arco del soggiorno numerosi pomeriggi sono dedicati alle attività sportive,
organizzate in piscina o nelle splendide
spiagge che i ragazzi avranno l’opportunità di visitare.
Al termine della giornata invece il coinvolgente staff di animazione madrelingua
organizza divertenti attività quali serate
discoteca, Beach Games, Beach Party,
Barbecue sulla spiaggia.

Escursioni ed attività:
• intera giornata La Valletta & Golden Bay
• mezza giornata Isola di Comino
• mezza giornata GhajnTuffieh
• mezza giornata a Sliema
• mezza giornata a Armier Beach
• mezza giornata Ghadira Beach
• visita serale di Mdina
• visita serale Fiesta Village
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi

ASSISTENZA STUDY
TOURS

Ingressi esclusi se non diversamente
specificato

La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per
tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze
Studio 2019.
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VACANZE GIOVANI ESTERO
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L

a domanda di partecipazione ai
soggiorni (pag. 29-30-31) potrà
essere presentata a partire DA
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO A VENERDÌ 8 MARZO 2019.

PER UNA CORRETTA
COMPILAZIONE:
Le domande devono pervenire a Fondazione ATM
• per posta elettronica all’indirizzo
colonie@fondazione.atm.it. Le richieste pervenute via e-mail devono contenere in allegato l’immagine del modulo compilato e firmato. Non saranno
accettate richieste pervenute via e-mail
che non contengano in allegato l’immagine del modulo compilato e firmato
• a mano presso l’Ufficio Servizi ai Beneficiari negli orari di apertura: lunedì venerdì dalle 8.30 alle 12.15; il martedì
e il giovedì dalle 8.30 alle 12.15 e dalle
13.45 alle 17.00
• via fax al n. 02631196331
Fondazione ATM non assume responsabilità per eventuali domande illeggibili
o incomplete, né per gli eventuali errori di
compilazione riguardo a località, periodi e
partecipanti richiesti.

Estero non può partecipare ad altri
soggiorni per giovani nell’estate 2019.
• Qualora le domande fossero più numerose dei posti disponibili, sarà data
precedenza a quanti non avessero mai
partecipato a soggiorni della stessa tipologia. A parità di condizioni, farà
fede l’ordine temporale di arrivo delle domande. Si precisa che ogni soggiorno potrà non essere effettuato in
mancanza di un adeguato numero di
richieste.
• Le famiglie dei minori che partecipano alla Vacanza Giovani Estero sono
invitate a partecipare agli incontri
di presentazione del servizio indicati
nell’introduzione a pag. 15.
• Prendere visione delle Condizioni
generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel
catalogo Study Tours Vacanze Studio
2019.

PAGAMENTO:
• Dipendenti: trattenute a listino paga,
la delega sarà firmata direttamente sulla domanda di partecipazione (pag.30).

COME COMPILARE
LA DOMANDA:
- compilare in stampatello e firmare
tutte e tre le pagine della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – VACANZE GIOVANI ESTERO 2019
nelle parti indicate
- firmare a mano ed in modo leggibile
(non si accettano documenti con firma effettuata al computer)
- sono richieste le firme di entrambi i
genitori
- è necessario compilare ed inviare una
domanda per ogni partecipante

ATTENZIONE:
• Chi partecipa alla Vacanza Giovani
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• Pensionati: pagamento prima della partenza mediante bonifico
bancario sul c/c avente IBAN
IT47L0503401735000000023225 intestato a Fondazione ATM,Via Farini
9 – 20154 Milano oppure con carta
di credito, bancomat o assegno presso
l’Ufficio Ragioneria di Fondazione
ATM. I pensionati dovranno essere in
regola con il pagamento della quota
di iscrizione per l’anno 2019; quanti
non avessero attivato l’addebito sul
conto corrente dovranno allegare copia della ricevuta di versamento.

RINUNCE:
Eventuali rinunce dovranno essere
comunicate in forma scritta con un
anticipo di almeno 15 giorni, pena
l’addebito dell’intera retta. Per la comunicazione si suggerisce di compilare, datare e firmare il MODULO
RINUNCIA AL SOGGIORNO
(www.fondazioneatm.it/modulistica) e
inviarlo all’indirizzo:
colonie@fondazione.atm.it
oppure via fax al n. 02631196331

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE GIOVANI ESTERO 2019

(compilare e firmare le tre pagine del modulo in tutte le sue parti)

DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………TEL…………………………... CELLULARE…………………………………….
E-MAIL ……………………………………………………………………..

□ DIPENDENTE □ PENSIONATO/A

DATI DELL’ ADULTO DI RIFERIMENTO al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative ai soggiorni
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
CELLULARE…………………………………….... E-MAIL ………………………………………………………………….

DATI DEL MINORENNE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
DATA DI NASCITA ……………………………

SOGGIORNO RICHIESTO

Per ogni scelta barrare destinazione e turno richiesti. Barrare nella tabella in basso i servizi opzionali che si vogliono aggiungere. *Importo senza
supplementi speciali

DESTINAZIONE

□
□

1ª
SCELTA

MIAMI

□

LONDRA

□

BRIGHTON

□

DUBLINO

□

MALTA

□
□

2ª
SCELTA

NEW YORK

NEW YORK
MIAMI

□

LONDRA

□

BRIGHTON

□

DUBLINO

□

MALTA

TURNO

□ 1 – DAL 19 GIUGNO AL 03 LUGLIO (rientro in Italia)
□ 1 – DAL 20 GIUGNO AL 04 LUGLIO (rientro in Italia)
□ 1 – DAL 04 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 2 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO
□ 3 – DAL 30 LUGLIO AL 12 AGOSTO
□ 1 – DAL 4 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 2 – DAL 18 LUGLIO AL 31 LUGLIO
□ 1 – DAL 20 GIUGNO AL 03 LUGLIO
□ 2 – DAL 31 LUGLIO AL 13 AGOSTO
□ 1 – DAL 21 GIUGNO AL 04 LUGLIO
□ 2 – DAL 04 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 3 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO
□ 1 – DAL 19 GIUGNO AL 03 LUGLIO (rientro in Italia)
□ 1 – DAL 20 GIUGNO AL 04 LUGLIO (rientro in Italia)
□ 1 – DAL 04 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 2 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO
□ 3 – DAL 30 LUGLIO AL 12 AGOSTO
□ 1 – DAL 4 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 2 – DAL 18 LUGLIO AL 31 LUGLIO
□ 1 – DAL 20 GIUGNO AL 03 LUGLIO
□ 2 – DAL 31 LUGLIO AL 13 AGOSTO
□ 1 – DAL 21 GIUGNO AL 04 LUGLIO
□ 2 – DAL 04 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 3 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO

□ NEW YORK - CORSO WALL STREET – 80,00€
□ NEW YORK - TOUR NIAGARA FALLS – 150,00 €
□ NEW YORK - UNITED NATION MODEL – 120,00 €
□ LONDRA - CORSO PREPARAZIONE ESAME IELTS – 60,00 €
□ LONDRA - CORSO YOUNG MANAGER – 60,00 €
Data: ___ / ___ / ______

IMPORTO
€ 1.830,00*
€ 2.040,00*
€ 1.320,00*
(per turno)
€ 1.400,00*
(per turno)
€ 1320,00*
(per turno)
€ 980,00
(per turno)
€ 1.830,00*
€ 2.040,00*
€ 1.320,00*
(per turno)
€ 1.400,00*
(per turno)
€ 1320,00*
(per turno)
€ 980,00
(per turno)

□ MIAMI - CORSO YOUNG MANAGER – 60,00 €
□ DUBLINO - CORSO YOUNG MANAGER – 60,00 €
□ DUBLINO - CORSO PREPARAZIONE ESAME IELTS – 60,00 €
□ DUBLINO - CORSO JUNIOR REPORTERS CLUB – 40,00 €
□ BRIGHTON - CORSO PREPARAZIONE ESAME IELTS – 60,00 €

Firma genitore o tutore __________________________________
Firma secondo genitore _______________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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(compilare e firmare le tre pagine del modulo in tutte le sue parti)

OBBLIGATORIO DA COMPILARE PER TUTTI
Io sottoscritto _________________________________________ genitore/tutore di _________________________________________

AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM nonché Studytours, quale affidatario del “servizio vacanze giovani 2019” ad effettuare, durante il soggiorno 2019, le riprese video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e, in relazione alle stesse, a:
• utilizzarle a fini didattici e pedagogici;

• effettuare eventuali modifiche delle immagini e pubblicarle e riprodurle su supporti tecnologici e informatici;
• consegnarle a richiesta, su supporti CD/DVD, ai soli genitori/tutori;

• divulgarle sui motori di ricerca dei siti www.studytours.it, www.fondazioneatm.it;
• pubblicarle su Farini 9

Sollevo quindi FONDAZIONE ATM e STUDYTOURS da ogni responsabilità inerente l’uso di tali immagini o foto da parte di
terzi.

Data: ___ / ___ / ______

Firma genitore o tutore __________________________________
Firma secondo genitore _______________________________

Informativa e consenso

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la domanda di partecipazione alle vacanze giovani. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale
di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La
conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Non è previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati
personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi
ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra
indicata.

Data: ____ / ____ / ______

Firma genitore o tutore __________________________________
Firma secondo genitore _______________________________

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PAGAMENTO TRAMITE TRATTENUTA A LISTINO PAGA
IO SOTTOSCRITTO
COGNOME

_____________________

NOME _____________________
MATR.

_____________________

In caso di accettazione della presente domanda,

AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l’effetto autorizzo ATM nonché ogni altra
società facente parte del gruppo ATM Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a:
• trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta dei Servizi per
le trattenute relative alle attività ricreative, l’importo indicato nella comunicazione di assegnazione;
• trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l’intero importo ancora dovuto
in unica soluzione;
• a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione
ATM.

Data: ___ / ___ / ______
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Firma del beneficiario dipendente _____________________________
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(compilare e firmare le tre pagine del modulo in tutte le sue parti)

MODULO AGGIUNTIVO OBBLIGATORIO PER LE RICHIESTE DI SOGGIORNI
STUDIO MINORI ALL’ESTERO
DATI PARTECIPANTE (indicare cognome e nome riportati sul documento d’espatrio)
Cognome ................................................................................ Nome........................................................................
Cellulare studente ......................................... Telefono casa ..........................................Nazionalità.........................
Via.............................................................................Città ..........................................................CAP.........................
CODICE FISCALE .............................................................. Nato a.............................................. il ...........................
Allergie /problemi di salute/segnalazioni particolari ..................................................................................................
Desidero alloggiare con..........................................................................(le richieste inerenti l’alloggio non sono garantite)
DATI GENITORI
Cognome/nome padre ..........................................................cellulare................................ ufficio................................
Cognome/nome madre .........................................................cellulare ................................ufficio ................................
Indicare un recapito telefonico attivo durante la permanenza all’estero di Vostro/a figlio/a .......................................
Indicare indirizzo mail al quale StudyTours invierà tutte le comunicazioni ................................................................
....................................................................................................................................................................................
LOCALITÀ............................................................ DAL...................................... AL ...................................................
DESIDERO PRENOTARE I SERVIZI OPZIONALI (i supplementi indicati verranno addebitati da Fondazione ATM
secondo le modalità previste dalla Carta Servizi). CORSO YOUNG MANAGER (€60) ___ CORSO UNITED NATION
(€120) ___ CORSO WALL STREET (€80) ___ CORSO PREPARAZIONE ESAME IELTS (€60) ___ CORSO JUNIOR
REPORTERS CLUB (€40) ___ TOUR NIAGARA FALLS (€150) ___

Informazioni importanti:
- Non è possibile alloggiare con persone di sesso diverso anche se parenti;
- Informare Fondazione ATM e StudyTours, con congruo anticipo prima della partenza, circa eventuali casi medici/situazioni personali che
necessitino di attenzione/assistenza particolare;
- Frequentare il corso di lingua è obbligatorio, in caso contrario Fondazione ATM verrà avvisita tempestivamente;
- È vietato allontanarsi dalla località di studio;
- Il partecipante è obbligato a rimborsare il valore di eventuali oggetti danneggiati a terzi;
- Attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, alle direttive del Capogruppo, nonché ai regolamenti e disposizioni amministrativi e legislativi relativi al pacchetto vacanza;
-I genitori non possono autorizzare i propri figli ad effettuare cambiamenti al programma stabilito;
-Dopo l’iscrizione, Study Tours invierà le informazioni necessarie per registrarsi nella propria area personale (MYSTUDYTOURS.COM),
dove obbligatoriamente vanno inseriti gli estremi del documento di espatrio.
L’invio della presente scheda compilata costituisce una richiesta di prenotazione, soggetta alle seguenti penali in caso di recesso, applicabili
sull’importo totale del viaggio:
- dalla richiesta di prenotazione a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 35%
- da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
- da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
- da 3 giorni lavorativi prima della partenza: 100%
I sottoscritti genitori o l’esercente la patria potestà sul minore, acconsentono alla raccolta e al trattamento di tutti i dati, per permettere la
conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio e che saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente.
Titolare del trattamento dei dati personali riportati nel presente contratto è StudyTours International srl. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Study Tours International si rimanda all’informativa presente sul sito web. Il cliente potrà in ogni momento esercitare
i diritti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) contattando StudyTours International Via Turati , 32 – 20121 Milano nella
figura del suo legale rappresentante. Indirizzo di posta certificata studytours@pec.it. I sottoscritti genitori o l’esercente la patria potestà sul
minore, dichiarano di aver ben letto nonchè di accettare sia le condizioni generali di vendita, che le condizioni contrattuali di viaggio riportate
sul Catalogo StudyTours Vacanze Studio Estate 2019.
Letto, confermato e sottoscritto (Campo obbligatorio) DATA LUOGO
_____________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA (entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà)
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificamente, come da separata ed espressa sottoscrizione
approviamo, le clausole delle condizioni generali di vendita riportate sul catalogo Vacanze Studio 2019, qui di seguito richiamate e riassunte:
2) Prenotazioni 5) Obblighi del partecipanti 6) Modifiche delle Condizioni del pacchetto vacanza e recesso 9) Assistenza e disciplina 10) reclami e denunce 11) Bagagli 12) Assicurazione bagaglio, spese di annullamento e rimpatrio 16) Utilizzo immagini per materiale promozionale,
nonché quanto riportato dalle Informazioni Generali (con particolare riferimento alle voci non comprese nelle quote di partecipazione) e dalle
Condizioni generali.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA (entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà)
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CASA PER FERIE DI BORDIGHERA

L

a Casa per Ferie di Fondazione
ATM è un vasto complesso alberghiero arroccato sulle pendici
montane che sovrastano Bordighera. Si
tratta di una struttura moderna dotata di
tutti i confort e in grado di offrire una
varietà di servizi pensati per soddisfare
tutte le esigenze, il luogo ideale dove
concedersi un soggiorno sempre piacevole. E da quest’anno è possibile tenersi
in forma presso la nuovissima palestra
dotata di attrezzature per il fitness, aria
condizionata e televisore.
Oltre ai numerosi servizi già offerti agli

farini 9

ospiti: camere dotate di servizi, stanze
attrezzate per i diversamente abili, telefono, tv e cassaforte; parcheggio auto;
attività di animazione; cucina per neonati a disposizione delle mamme; aree
gioco interne ed esterne per bambini;
sala tv e proiezioni; sala lettura con biblioteca; colazione a buffet e servizio
bar; carta di vini selezionati da sommelier professionista; lavanderia e stireria a
disposizione degli ospiti dotata di lavatrice ed asciugatrice; servizio infermieristico e areosol-terapia; cappella interna; sala conferenze.
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La Casa per Ferie è immersa in circa 30
mila metri quadrati di verde con aree
gioco, piscine per bambini e adulti,
campo da bocce, minigolf, scacchiera
gigante e uno spazio relax con gazebo
e tavolini.
Le camere che non hanno la vista sul
mare affacciano comunque sul grande
parco e dalle sale bar e relax si gode di
una vista sul golfo davvero unica con lo
sguardo che può spaziare fino a Mentone e la costa francese.

Strutture Fondazione ATM

LE TARIFFE PER IL 2019
PERIODO

STAGIONALITÀ

21/12/2018 - 02/01/2019

ALTA

02/01/2019 - 09/02/2019

MEDIA

09/02/2019 - 20/04/2019

BASSA

20/04/2019 - 02/05/2019

ALTA

02/05/2019 - 25/05/2019

BASSA

25/05/2019 - 13/07/2019

MEDIA

13/07/2019 - 31/08/2019

ALTA

31/08/2019 - 06/10/2019

MEDIA

01/12/2019 - 08/12/2019

MEDIA

21/12/2019 - 02/01/2020

ALTA

TARIFFE PER I BENEFICIARI
STAGIONE BASSA

STAGIONE MEDIA

STAGIONE ALTA

FINO A 6
NOTTI

MINIMO
7 NOTTI

FINO A 6
NOTTI

MINIMO
7 NOTTI

FINO A 6
NOTTI

MINIMO
7 NOTTI

PENSIONE
COMPLETA

€ 40,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 55,00

€ 40,00

BAMBINI DAI 3
AI 12 ANNI NON
COMPIUTI

€ 20,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 17,50

€ 27,50

€ 20,00

BAMBINI DAI 0
A 3 ANNI NON
COMPIUTI

GRATUITO

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE
QUOTA AGGIUNTIVA: imposta di soggiorno, da pagare in loco

TARIFFE PER GLI AGGREGATI (persone soggiornanti insieme a
beneficiari di Fondazione ATM)
STAGIONE BASSA

STAGIONE MEDIA

STAGIONE ALTA

PENSIONE
COMPLETA

€ 50,00

€ 55,00

€ 60,00

BAMBINI DAI 3
AI 12 ANNI NON
COMPIUTI

€ 25,00

€ 27,50

€ 30,00

BAMBINI DAI 0
A 3 ANNI NON
COMPIUTI

GRATUITO

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE
QUOTA AGGIUNTIVA: imposta di soggiorno, da pagare in loco
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HOTEL MILANO,
LA TUA ESTATE IN MONTAGNA
GRANDE NOVITÀ

Da quest’anno è possibile soggiornare in montagna solo presso l’Hotel Milano di Fondo, aperto tutto il
periodo estivo agli stessi prezzi dei
soggiorni climatici in montagna del
2018!

F

ondazione ATM per soddisfare
tutte le richieste dei beneficiari
e dare loro la precedenza rispetto
alle richieste degli esterni, chiede che
venga compilata la RICHIESTA DI
PRENOTAZIONE SOGGIORNO a
pag. 37 con le modalità riportate a pag.
36. La richiesta compilata è necessaria
solo per il periodo compreso dal 1 Giugno al 28 Settembre 2019; la struttura
potrebbe comunque aprire nei periodi
antecedenti o successivi in base al nu-
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mero di richieste pervenute direttamente all’albergo.
Completamente ristrutturato e inaugurato nel 2017 l’Hotel Milano si trova in un’incantevole pineta nei pressi
di Fondo ed offre oggi un luogo ideale
per un soggiorno immersi nella natura. Il territorio offre diverse attrazioni:
passeggiate ed escursioni in montagna
con guida alpina, visita al Canyon Rio
Sass, diversi percorsi in mtb ed e-bike
e molto altro (www.visitvaldinon.it). I
servizi dell’albergo sono: reception 24h,
parcheggio privato, campi sportivi all’aperto, una palestra, una sala TV, un bar
con un’ampia e meravigliosa terrazza,
una zona ludico sportiva seminterrata,
un ampio salone polivalente per attività
al chiuso, due sale ristorante e camere da
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singole a quadruple complete di tutti i
confort. Una buona cucina, la simpatia
e la professionalità dello staff dell’albergo completano i servizi a disposizione
degli ospiti.

IMPORTANTE!
IL SOGGIORNO PRESSO L’HOTEL MILANO NON È SOGGETTO AD ALCUNA GRADUATORIA, PERTANTO I BENEFICIARI
CHE NE FARANNO RICHIESTA POTRANNO ALLO STESSO
TEMPO FARE DOMANDA DI
SOGGIORNO PER LE GRADUATORIE DEI SOGGIORNI CLIMATICI O TERMALI.

Strutture Fondazione ATM

TARIFFE 2019
PERIODI

01/06-28/06

29/06-12/07

13/07-26/07

27/07-09/08

10/08-23/08

24/08-28/09

BENEFICIARI

€ 36,00

€ 39,00

€ 41,00

€ 47,00

€ 50,00

€ 36,00

AGGREGATI

€ 46,00

€ 57,00

€ 59,00

€ 65,00

€ 68,00

€ 46,00

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA PENSIONE COMPLETA, ESCLUSE LE BEVANDE
QUOTA AGGIUNTIVA: imposta di soggiorno, da pagare in loco
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10,00

L’Hotel Milano aderisce al progetto
promosso da Apt Val di Non regalando agli ospiti che soggiornano
almeno 2 notti in albergo, la “Guest
Card Trentino”! Una card servizi con
la quale è possibile visitare più di 70
strutture tra musei, parchi, attrazioni e viaggiare liberamente su tutti i
trasporti pubblici del Trentino! Oltre
a tante gratuità da diritto a numerose
altre riduzioni tra cui uno sconto del
10% sugli acquisti presso i migliori
produttori del Trentino!
Per informazioni visitate il sito
http://www.visitvaldinon.it.
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INFORMAZIONI UTILI PER SOGGIORNARE
NELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE ATM
PRENOTAZIONI CASA PER
FERIE:

ANIMALI DI PICCOLA
TAGLIA

Per prenotare è necessario contattare
direttamente la struttura:
Casa per Ferie
Tel. 0184262842
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com
Chi non è in regola con il pagamento
di precedenti soggiorni o della quota
associativa non può essere ammesso alla
struttura.

È possibile soggiornare in entrambe le
strutture con il proprio animale, purché
di piccola taglia, al costo giornaliero di
e 5,00. Per il rispetto degli altri ospiti
e per le comuni regole di igiene, i proprietari devono farsi garanti del rispetto
di alcune regole stabilite all’interno della struttura e che il direttore vi fornirà al
momento della prenotazione.

PRENOTAZIONI
HOTEL MILANO:

Il pagamento deve essere effettuato direttamente presso le strutture tramite POS,
Carta di Credito, Assegno Bancario o in
contanti fino al massimo di e 2.999,00. I
dipendenti possono firmare la delega per
l’accettazione delle trattenute sul listino
paga solo per i soggiorni di durata superiore alle sei notti. La tassa di soggiorno
ed eventuali extra dovranno essere pagati
direttamente presso le strutture.

Per prenotare è necessario compilare il modulo RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SOGGIORNO PRESSO L’HOTEL MILANO Fondo Val di Non a pag.
37 e consegnarlo DALL’11 FEBBRAIO
ALL’8 MARZO: per posta elettronica
all’indirizzo climatici@fondazione.atm.it;
via fax al n° 02.631196331 o direttamente presso l’ufficio Servizi ai Beneficiari di Fondazione ATM, via Carlo
Farini 9, tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dalle 09:00 alle 12:15 e nelle
giornate di martedì e giovedì anche il
pomeriggio dalle 13:45 alle 17:00.
Sarà possibile prenotare anche
dopo l’8 marzo contattando direttamente l’Hotel Milano fatto salvo
la disponibilità dei posti.
IMPORTANTE: la prenotazione di
un soggiorno libero presso l’Hotel
Milano non è soggetta ad alcuna
graduatoria, pertanto i beneficiari
che ne faranno richiesta potranno
allo stesso tempo fare domanda di
soggiorno per le graduatorie dei
soggiorni climatici o termali.
Hotel Milano
Tel. 0463-835168
hotelmilanofondo@gmail.com
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PAGAMENTO

RINUNCE E PENALI
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate in forma scritta nelle stesse
modalità in cui è stata presentata la prenotazione. In caso di rinuncia al soggiorno verrà applicata in ogni caso una
penale di e€50,00 per spese amministrative. Alle rinunce pervenute fra il 30° e
il 4° giorno prima della data d’inizio
del soggiorno, sarà applicata inoltre una
penale aggiuntiva pari al 20% del prezzo dell’intero soggiorno; per le rinunce pervenute oltre il 4° giorno prima
della data d’inizio, la penale sarà pari al
100% dell’importo dovuto. Tale penale
aggiuntiva non sarà applicata solamente
in presenza di ricovero ospedaliero di
un partecipante o di casi documentati
di analoga gravità (es. decesso di un genitore o familiare convivente).

TRASMISSIONE DI
36

DOCUMENTAZIONE
SANITARIA PER PERSONE
CON INVALIDITÀ CIVILE
Il beneficiario che vuole richiedere
l’applicazione dell’agevolazione per invalidità civile adulti (100%) e invalidità
minori, deve prima di tutto contattare
la struttura per prenotare chiedendo se
necessario di avere la camera riservata
ai disabili. Successivamente deve inviare
la documentazione sanitaria completa
di tutte le sue pagine (“Verbale Commissione medica per l’accertamento
dell’invalidità civile, delle condizioni
visive e della sordità”) o via posta all’attenzione dell’Ufficio Tematiche Sociali
presso Fondazione ATM – via Carlo
Farini 9, 20154 Milano, o tramite e-mail
sociale@fondazione.atm.it.
L’agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della retta ed è prevista
per i beneficiari e i familiari a carico
una sola volta nell’arco di ciascun anno
per un solo partecipante per nucleo familiare. Per informazioni sui soggiorni
con applicazione delle agevolazioni per
invalidità si prega di contattare l’Ufficio
Tematiche Sociali di Fondazione ATM
02631196809

TRASMISSIONE DI
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA PER RINUNCE
AL SOGGIORNO
In caso di rinuncia al soggiorno a causa di ricovero ospedaliero o per motivi
documentati di analoga gravità, il beneficiario deve inviare la documentazione
sanitaria rinunce o via posta (all’attenzione del Consulente Sanitario presso
Fondazione ATM – via Carlo Farini 9, 20154 Milano) o tramite e-mail
(sociale@fondazione.atm.it).
Per informazioni si prega di contattare
l’Ufficio Tematiche Sociali di Fondazione ATM 02631196809.

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SOGGIORNO
HOTEL MILANO FONDO VAL DI NON
IO SOTTOSCRITTO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………
TEL………………………….…….…….…….…….……... CELLULARE…………………………….…….……………….
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

E-MAIL ……………………………………………………………………..

VORREI PRENOTARE IN SOGGIORNO LIBERO
RELAZIONE DI PARENTELA
(titolare, coniuge o convivente, figlio/a etc.)

NOME E COGNOME

Barrare solo in caso di soggiorno superiore a sei notti per pagare tramite la rateizzazione su listino paga
Barrare solo in caso di presenza di cani di piccola taglia

TIPOLOGIA E NUMERO DI CAMERE RICHIESTE:
□ N. ____ SINGOLA/E 						□
□ N. ____ DOPPIA/E						□

□
□

N. ____ TRIPLA/E
N. ____ QUADRUPLA/E

PERIODO COMPRESO DA SABATO 1 GIUGNO 2019 A SABATO 28 SETTEMBRE 2019
(indicare le date):
___________________________________________________________________________________________
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate in forma scritta almeno 30 giorni prima della partenza inviandole all’indirizzo
hotelmilanofondo@gmail.com. In caso di rinuncia al soggiorno verrà applicata in ogni caso una penale di €50,00 per spese amministrative.
Alle rinunce pervenute fra il 30° e il 4° giorno prima della data d’inizio del soggiorno, sarà applicata inoltre una penale aggiuntiva pari al 20%
del prezzo dell’intero soggiorno; per le rinunce pervenute oltre il 4° giorno prima della data d’inizio, la penale sarà pari al 100% dell’importo
dovuto. Tale penale aggiuntiva non sarà applicata solamente in presenza di ricovero ospedaliero di un partecipante o di casi documentati di
analoga gravità (es. decesso di un genitore o familiare convivente).

Data: ___ / ___ / ______

Firma beneficiario __________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile
della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la richiesta di prenotazione per un
soggiorno presso l’Hotel Milano. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale
di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Potrebbe essere previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati
personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha
la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata.

Data: ___ / ___ / ______

Firma beneficiario __________________________________
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SOGGIORNI CLIMATICI
VENETO
HOTEL AZZORRE & ANTILLE *** - Lido di Jesolo (VE) 		
EMILIA ROMAGNA
HOTEL TRE ROSE *** - Viserbella di Rimini (RN) 		
HOTEL AIRONE*** - Rimini (RN) 		
HOTEL PLAYA*** - Viserbella di Rimini (RN) 		

39
39
40
40

MARCHE
HOTEL DES BAINS***S - Pesaro (PU)
CLUB LE TERRAZZE *** - Grottammare (AP)
HOTEL CANGURO/LA SFINGE*** - San Benedetto del Tronto (AP)

41
41
42

ABRUZZO
CLUB ESSE MEDITERRANEO**** - Montesilvano (PE)
VILLAGGIO LIDO D’ABRUZZO **** - Roseto degli Abruzzi (TE)

42
43

TOSCANA
CLUB REGINA DEL MARE ***S - Calambrone - Tirrenia (PI)
HOTEL LACONA **** - Capoliveri - Isola d’Elba (LI)

43
44

PUGLIA
TORRE GUACETO RESORT **** - Marina di Carovigno (BR)
HOTEL ROYALS GATE **** - Rodi Garganico (FG)
CALANE’ VILLAGE**** - Castellaneta Marina (TA)

44
45
45

CALABRIA
PIZZO CALABRO RESORT **** - Pizzo Calabro (VV)
CLUB ESSE COSTA DELLO IONIO **** - Marina di Mandatoriccio (CS)

46
46

SICILIA
VILLAGGIO BAIA CALAVÀ*** - Gioiosa Marea (ME)
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH **** - Marinella di Selinunte (TP)

47
47

SARDEGNA
CLUB HOTEL EUROVILLAGE ***S - Budoni (OT)
CLUB ESSE CALAGONONE BEACH VILLAGE **** - Cala Gonone (NU)

48
48

CROAZIA
COMPLESSO DEI FIORI**** - Rabac 		

49

EGITTO
DOMINA CORAL BAY OASIS ***** - Sharm El Sheikh

50

BALEARI
CLUB HOTEL CALA MARSAL**** - Porto Colom - Palma di Maiorca

52

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

54

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

57
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Soggiorni Climatici

HOTEL AZZORRE & ANTILLE ***		

Località:

Lido di Jesolo (VE) - VENETO

L’Hotel Azzorre e l’hotel Antille sono due hotel “gemelli” situati in una posizione centrale a Jesolo Lido. Si trovano
in via Bafile, pedonale nelle ore serali per tranquille passeggiate e shopping. Nel raggio di poche centinaia di metri
sono raggiungibili: tennis, minigolf, wind-surf, sale giochi, luna park, discoteche, Aqualandia ed altri numerosi servizi.
Camere dotate di bagno privato con box doccia e asciugacapelli, un balcone con vista laterale sul mare, aria condizionata, televisione via satellite, telefono, cassetta di sicurezza, wifi in tutta la struttura. Colazione Per offrire un servizio
migliore e un’elasticità oraria maggiore nella sala colazioni esterna “Antille” di fronte, al vostro risveglio, ogni mattina
vi daremo il buongiorno con un invitante buffet con dolci, formaggi, salumi, yogurt, cereali, uova e pancetta bontà
dolci e salate e tante altre ottime cose. Orario colazioni: 7:30 – 11:00. Pranzo e Cena verranno servite presso la sala
ristorante esterna “Azzorre” di fronte, ogni giorno troverete un menu con 5 primi e 4 secondi a scelta, pesce e carne tutti i giorni, accompagnati da un ricco
buffet di insalate e verdure. (Orario pranzo: 12:30 – 13:30; Orari cene, si prevedono due scaglioni: 18:30 – 20:00 oppure 20:00 – 21:00). Per i più piccoli a
disposizione un “angolo pappe”, vicino al ristorante, a disposizione gratuitamente 24 ore su 24 dotato di fornellino, microonde, frigo, accessori vari, brodo
vegetale fornito dalla cucina dove preparare autonomamente i pasti o riscaldare il latte. La spiaggia di Jesolo si estende per oltre 15km, offrendo a tutti
quello che cercano, da comodi momenti di relax ad attività e divertimento sia di giorno che di sera. Gli Hotel Azzorre & Antille adiacenti al mare mettono a
disposizione dei loro ospiti: spiaggia privata dotata di ombrelloni, sedie sdraio e lettini, cabine e docce. Animali ammessi di piccola taglia, pagamento in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

€ 46

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola euro 13 a notte disponibilità limitata. Quote comprensive
di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 51

€ 56

€ 57

€ 57

€ 67

€ 57

€ 49

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera singola
euro 13 a notte disponibilità limitata. Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 2-12 anni non compiuti riduzione 25% sulla quota soggiorno adulto
in terzo/quarto letto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e
da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

TRE ROSE ***		

Località: Viserbella

di Rimini (RN) - Emilia Romagna

Tra le diverse località della Riviera Romagnola, Rimini è la massima espressione dell’immaginario della vacanza
“all’italiana”, tutta mare, divertimento e buon cibo. Ma Rimini è anche arte e cultura, suggestioni Felliniane, atmosfere sospese tra il nuovo e l’antico e una varietà di opportunità per tutti. Ci sono i parchi divertimento per le
famiglie, i locali sulla spiaggia per i giovani, mostre ed eventi culturali, escursioni e itinerari nell’entroterra, ricche
proposte enogastronomiche, dallo street food ai ristoranti gourmet. L’Hotel Tre Rose è situato a 40 metri dal mare,
in un ambiente completamente rinnovato, dotato di tutti i comfort: ascensore, ampio giardino e parcheggio privato.
Cucina particolarmente curata dai proprietari con doppio menù a scelta, buffet di verdure, colazione con buffet
(aperitivo e antipasto la domenica). Feste periodiche in Hotel e sulla spiaggia. Uso di biciclette gratuito.Vi troverete
a Vostro agio in una delle confortevoli camere con servizi privati, aria condizionata, telefono diretto, cassaforte, TV, balcone. Connessione internet WiFi
nella Hall e giardino - Kiosko pubblico ad uso gratuito. Animali ammessi, info su richiesta. Spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 36

€ 37,50

€ 37,50

€ 51

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camere singole euro 10 a notte, disponibilità limitata, non disponibili in Agosto. Quote
comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 53,50

€ 56

€ 58,50

€ 58,50

€ 72

€ 56

€ 50

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camere singole euro 10 a notte,
disponibilità limitata, non disponibili in Agosto. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento (ad esaurimento). Bambini 2-12 anni non
compiuti in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini
euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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Soggiorni Climatici

HOTEL AIRONE ***		

Località:

Rimini (RN) - EMILIA ROMAGNA

Situato sul Viale Regina Elena, a 50 mt dalla spiaggia, dispone di un ampio giardino ombreggiato dove
trascorrere ore in relax o serate con gli amici. Camere L’Hotel AIRONE, completamente climatizzato e
riscaldato, dispone di sessanta ampie camere, la maggior parte di queste dotate di balcone vista mare e alcune
con vasca idromassaggio. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorante Sala
ristorante vista mare. Tipica cucina romagnola ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e
ampia carta dei vini. A pranzo e a cena proponiamo menu a scelta di pesce, carne e vegetariano, completati
con un buffet di verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata con dolci fatti in casa dal
nostro chef Sebastiano, senza l’uso di preparati; le bevande calde preparate con la macchina del bar sono
servite dai nostri camerieri. Settimanalmente cena tipica Romagnola e piano bar in giardino con musica
dal vivo. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata per amici a 4 zampe, menu spiaggia con
piatti freddi diversi tutti i giorni. Servizi Completamente climatizzato e riscaldato,Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso gratuito, piccola palestra,
passeggino a disposizione, animazione per bambini e adulti. Animali ammessi euro 8 al giorno (cuccia e ciotole comprese).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

€ 48

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola su richiesta (disponibilità limitata). Quote comprensive
di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 51

€ 53,50

€ 56

€ 56

€ 69

€ 53,50

€ 48

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola su richiesta (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento fino ad esaurimento. Bambini 2-12
anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e
bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL PLAYA ***		

Località: Viserbella

di Rimini (RN) - EMILIA ROMAGNA

L’Hotel Playa di Rimini, hotel 3 stelle, aperto tutto l’ anno, è situato in zona centrale in una posizione invidiabile:
sul lungomare di Viserbella di Rimini, direttamente sul mare, a pochi metri dalla spiaggia, adiacente la passeggiata
pedonale. Camere Tutte le camere dell’Hotel Playa di Rimini sono accoglienti, spaziose e modernamente arredate.
Oltre al balcone, ed alcune con una fantastica vista sul mare di Rimini, sono tutte fornite di eleganti servizi privati
con box doccia, servizio cortesia, tv, aria condizionata. Ristorante La prima colazione viene servita a buffet con
ampia scelta di marmellate, dolci, biscotti, brioches, formaggi ed affettati misti, cereali, succhi di frutta, yogurt. Il
menù prevede ogni giorno un’ampia gamma di piatti a scelta di carne e pesce, sia a pranzo che a cena, il tutto
contornato da un buffet di antipasti caldi e freddi. Spiaggia La spiaggia a due passi dall’hotel offre: comodi lettini
ed ombrelloni (1 ombrellone + 2 lettini a camera), area giochi bimbi, bocce, ping pong, beach volley, basket. Garage
(su prenotazione) euro 5,00 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia, quotazione su richiesta da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 36

€ 37

€ 42

€ 42

€ 55

€ 37

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camere singole euro 10 a notte, disponibilità limitata, non disponibili in Agosto. Quote
comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 53,50

€ 58

€ 63

€ 63

€ 76

€ 58

€ 53,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera singola
su richiesta (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento (ad esaurimento). Bambini 2-12 anni non compiuti
in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per
persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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Soggiorni Climatici

HOTEL DES BAINS ***S		

Località:

S - Pesaro (PU) - MARCHE

Situato ad appena 150 metri dalla spiaggia, proprio nel centro di Pesaro, l’Hotel Des Bains dispone
di 72 camere. Il Des Bains Hotel dista 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Pesaro e 8 km
dall’uscita della A14. Ristorante Ospita un ristorante di cucina locale e offre servizi gratuiti come la
connessione WiFi e il noleggio di biciclette. Presso il ristorante dell’hotel potrete gustare piatti classici
della cucina italiana, serviti in una sala ristorazione particolarmente elegante con foto d’epoca o nella
sala rustica con pareti in pietra. Camere Le camere presentano interni arredati in stile classico, raffinati
lampadari pendenti, decorazioni alle pareti, l’aria condizionata, una TV satellitare, e, in alcuni casi, la
vista sul mare o sul giardino. Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone + 2 sdraio a camera. Animali
ammessi di piccola taglia con supplemento in loco euro 7 al giorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 36

€ 40

€ 40

€ 40

€ 65,50

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola euro 20 a notte (disponibilità limitata). Quote compren-sive
di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 57

€ 61

€ 61

€ 61

€ 86,50

€ 55

€ 45

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera singola
euro 20 a notte (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento euro 10/gg. disponibilità limitata Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB LE TERRAZZE ***		

Località:

Grottammare (AP) - MARCHE

Il complesso si trova in piena Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino ineguagliabile. Di recente costruzione, ha un fronte mare di 200 mt. circa. Spiaggia Sul mare con spiaggia raggiungibile con
attraversamento stradale. Ristorazione Colazione, pranzo e cena con ricco servizio a buffet, acqua e vino
sono inclusi durante i pasti; cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni a pranzo e cena.
Camere 136 appartamenti tra mono, bilo e trilocali. Costruzione recente costituita da 5 palazzine. Tutti
gli appartamenti sono dotati di angolo cottura con 2 piastre elettriche, forno a microonde, servizi privati
con asciugacapelli, TV SAT, aria condizionata o riscaldamento controllabile autonomamente, telefono,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Animazione durante la giornata la vivace equipe di animazione
vi coinvolgerà in giochi, tornei, balli di gruppo. Animali non ammessi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 37

€ 41

€ 45

€ 50

€ 67

€ 47

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio;
polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 58

€ 62

€ 66

€ 71

€ 88

€ 68

€ 55

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile.
Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 2-13 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE
AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla
conferma della prenotazione. Tessera club euro 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni, pagamento in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL CANGURO/LA SFINGE ***

Località:

San Benedetto del Tronto (AP) - Marche

L’Hotel Canguro posizionato a soli 30 metri dalla splendida spiaggia di San Benedetto del Tronto, direttamente sul mare, è un hotel
3 stelle situato in una zona tranquilla di San Benedetto dove a soli 300 metri inizia la passeggiata con dieci giardini tematici, il
centro turistico e la pista ciclabile di circa 15 km che unisce i comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. Camere
sono dotate tutte di servizi privati con doccia, telefono, tv, cassaforte, phon, aria condizionata e connessione internet wireless offerta
gratuitamente dall’hotel. Inoltre gran parte delle stanze dispongono anche di balcone vista mare, box doccia e frigobar. L’Hotel
Canguro mette a disposizione gratuitamente un ampio parcheggio privato chiuso da cancello elettronico (fino ad esaurimento
posti) e un servizio spiaggia (1 ombrellone+2 sdraio a camera), oltre al servizio bar, ascensore, sala meeting, aria condizionata e
ad una meravigliosa terrazza solarium dove potersi rilassare durante le calde giornate estive. Animali ammessi di piccola taglia.
I CLIENTI VERRANNO SISTEMATI COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITÀ E A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE
PRESSO L’HOTEL CANGURO O PRESSO L’HOTEL LA SFINGE IN POSIZIONE ADIACENTE E CON ANOLOGHI SERVIZI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 36

€ 37

€ 42

€ 49

€ 58

€ 44

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola euro 18 a notte (disponibilità limitata). Quote comprensive
di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 50

€ 58

€ 63

€ 70

€ 79

€ 65

€ 50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera singola
euro 18 a notte (disponibilità limitata). Bambini: 0-2 anni non compiuti euro 20 al giorno (culla e pappe). Bambini 2-12 anni in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente
alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE MEDITERRANEO ****

Località:

Montesilvano (PE) - Abruzzo

È situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia privata e attrezzata, a uso esclusivo dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina
e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini che dispongono di ampi spazi comuni in cui muoversi. Camere: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Ristorazione Formula Club
Esse: servizio è sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e
le quantità al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso
della casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme
allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orari. Servizi, attrezzature
e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria),
ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio privato non custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con
fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento; prima fila a pagamento in loco. Animazione e
Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. Animali ammessi, di piccola taglia, solo in alcune camere (max 20 Kg), con
limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale euro 50 da pagare in loco (da confermare al momento della prenotazione).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE
ADULTI

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

5° turno

6° turno

7° turno

09/06 - 23/06

23/06 - 07/07

07/07 - 21/07

21/07 - 04/08

04/08 - 11/08

11/08 - 18/08

18/08 - 25/08

25/08 - 01/09

01/09 - 15/09

€ 36

€ 44

€ 49

€ 59

€ 66,50

€ 78

€ 78

€ 66,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera doppia uso singola 25% della quota fuori graduatoria (disponibilità
limitata). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE
ADULTI

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

09/06 - 23/06

23/06 - 07/07

07/07 - 21/07

21/07 - 04/08

04/08 - 11/08

5° turno
11/08 - 18/08

18/08 - 25/08

6° turno
25/08 - 01/09

01/09 - 15/09

7° turno

€ 50

€ 65

€ 70

€ 80

€ 87,50

€ 99

€ 99

€ 87,50

€ 50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera doppia
uso singola 25% della quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti gratuito. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo e quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno
adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere
tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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VILLAGGIO LIDO D’ABRUZZO ****

Località:

Roseto degli Abruzzi (TE) - Abruzzo

Il villaggio Lido D’Abruzzo con i suoi 68.000 mq di superficie verde ed ombreggiata si trova direttamente sul
mare. Un concentrato di divertimento per i vostri bambini e di relax per genitori.Venite a scoprire le nostre piscine, con onde e acquascivoli, il nostro parco giochi, ma anche la nostra animazione che vi coinvolgerà come non
lo siete stati mai altrove. Camere essenziali ma dotate di ogni comfort quali TV-sat, telefono, cassaforte, frigo, aria
condizionata, bagno con cabina doccia ed asciugacapelli a parete. Ristorante Piatti semplici, gustosi e tradizionali:
la buona tavola fa da padrone al nostro ristorante, dove potrete assaporare la cucina tipica abruzzese. Spiaggia di
sabbia finissima, mare cristallino dal fondale dolcemente decrescente, macchia mediterranea: il Lido d’Abruzzo gode di una posizione unica sulla costa adriatica, con la sua spiaggia attrezzata e gli adiacenti 2 km di spiaggia libera, ne fanno l’ambiente ideale per gli amanti delle passeggiate, per chi vuole rilassarsi
ed ancor più per famiglie con bambini. Parco acquatico uno dei fiori all’occhiello con 3 piscine, una delle quali di 1200mq. Animazione vi accompagna
per tutta la giornata, dal risveglio muscolare ai giochi di squadra, dai tornei, alle feste in maschera. Mimi, acrobati, prestigiatori, illusionisti, cabaret, gruppi
folkloristici, serate in discoteca, baby dance, liscio, baby club e tanti altri divertimenti vi aspettano con un team giovane e cordiale. Animali non ammessi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08 /06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

€ 51

€ 50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camere singole non disponibili. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio;
polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08 /06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 48,50

€ 54,50

€ 54,50

€ 57

€ 72

€ 71

€ 54,50

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camere singole non disponibili.
Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, pasti al consumo. Bambini 3-12 anni in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.
Tessera club euro 21 per persona a settimana a partire dai 4 anni, da pagare in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB REGINA DEL MARE ***S

Località:

Calambrone - Tirrenia (PI) - Toscana

L’Hotel Regina del Mare si trova a Calambrone, Tirrenia, in provincia di Pisa all’interno del parco naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, propone 50 appartamenti suddivisi tra bilocali e trilocali, confortevoli e funzionali,
alcuni con ingresso indipendente, dispongono di servizi con doccia o vasca, tv ed aria condizionata. Spiaggia gli
ombrelloni in stile “Africa” distano 6 metri l’uno dall’altro, e sono abbinati a 2 lettini per ogni alloggio. In spiaggia si
trovano due campi da beach volley, due campi da Beach-tennis, 1 campo da Beach soccer, un centro nautico con barche a vela Laser picò, e canoe mono e bi-posto. La Piscina all’aperto, la piscina per adulti è dotata di idromassaggio e
zona per bambini, attrezzata con lettini ed ombrelloni. Il ristorante centrale unico nel suo genere e finemente arredato,
si compone di due sale climatizzate ed arredate con ottimo gusto. La prima sala può ospitare fino a 300 persone e la seconda fino a 150 persone. Il trattamento
di pensione completa o mezza pensione prevede le bevande alla spina ai pasti incluse. Il Bar “La Champagneria” situato a fianco del ristorante e di fronte alla
piscina e il “Beach Bar” situato direttamente sulla spiaggia. Piscina e spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, beach volley, beach soccer, ping pong, campi da
calcio e calcetto in erba sintetica (oppure 4 campi da tennis), corsi collettivi di canoa, vela, aerobica, acquagym, stretching e balli. Animazione diurna in spiaggia
con giochi e tornei e serale con feste a tema, spettacoli e cabaret in Teatro all’aperto oppure in caso di mal tempo al teatro interno. Animazione bambini divisa
per fasce di età con attrazioni e attività dedicate:“Baby” da 3 a 6 anni,“Kadet” da 6 a 12 anni e “Young” dai 12-17 anni. Cani ammessi su richiesta piccola taglia
Euro 10 al giorno (escluso aree comuni e spiaggia, obbligo di guinzaglio e museruola), pagamento in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 49

€ 55

€ 60

€ 64

€ 78,50

€ 61

€ 40

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camera singola non disponibile. Culla su richiesta a pagamento euro 7 al giorno. Quote
comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 70

€ 76

€ 81

€ 85

€ 99,50

€ 82

€ 61

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile. Bambini: 0-3 anni non compiuti euro 15 al giorno, culla fino ad esaurimento. Supplemento terrazzo/patio su richiesta in loco al check in. Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto
letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza
annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL LACONA ****

Località:

Capoliveri - Isola d’Elba (LI) - Toscana

Club Situato al centro del Golfo di Lacona, il più bello dell’Isola d’Elba, suggestivo fra l’azzurro del mare e il verde delle colline, immerso in un parco di pini (tra cui uno dei più antichi del mondo di circa 250 anni), cipressi, mortella e lentischi. Camere
L’hotel dispone di 148 camere disposte a piano terra, primo o secondo piano con vista parco o piscina, e si suddividono in
doppie, triple, quadruple (alcune con letto a castello). Tutte dotate di tv sat, cassaforte, aria condizionata, telefono, frigobar (a
pagamento) Spiaggia e piscina La spiaggia riservata di sabbia fine, situata al centro dell’arenile più grande dell’isola, dista dal
corpo centrale solo 250 mt e si raggiunge, superato l’attraversamento stradale, in meno di 5 minuti di passeggiata percorrendo
la fresca pineta. È a attrezzata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 lettini per camera). L’Hotel dispone di una piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini. Ristoranti e Bar Ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna con vista sul parco. I nostri Chef propongono una cucina nazionale e
locale, con cena tipica toscana una volta alla settimana. È incluso il trattamento di pensione completa: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet.
Ristorante Pizzeria “Lacona Beach” direttamente sulla spiaggia, con piccola sala interna e terrazza con splendida vista sul golfo (a pagamento). 2 Bar: uno
a bordo piscina e uno in spiaggia. Intrattenimento Animazione con giochi, tornei, piano bar ed intrattenimento serale. Per i bambini “Ippo Village”:
assistenza divisa per fasce di età (3/6 anni e 6/12 anni), con attrazioni ed attività dedicate, area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport, Baby
dance. Cani ammessi di piccola taglia euro 10 al giorno, supplemento da regolarsi in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 45

€ 51

€ 57

€ 60

€ 78,50

€ 57,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio;
polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 66

€ 72

€ 78

€ 81

€ 99,50

€ 78,50

€ 57

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile.
Bambini: 0-3 anni non compiuti euro 15 al giorno, culla fino ad esaurimento. Supplemento balcone su richiesta in loco al check in. Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento
facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

TORRE GUACETO RESORT ****

Località:

Marina di Carovigno (BR) - Puglia

A 450 mt dal mare e a ridosso di una delle riserve naturali più belle d’Italia dove cultura, enogastronomia e natura si incontrano, sorge il Torre Guaceto Resort. Camere 100 finemente arredate dislocate in blocchi separati su due piani, sono quasi tutte
dotate di patio o balcone, tv lcd, mini frigo, telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. I giardini
tutt’intorno alle case rendono il villaggio una piccola oasi di pace, dove si può passeggiare e lasciar liberi di correre i bambini.
Ristorante Pasti a buffet e piatti tipici della cucina pugliese e nazionale presso la nostra suggestiva sala ristorante con aria
condizionata, con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti; il servizio è su tavoli assegnati da 8/10 persone in compagnia di altri
ospiti. La spiaggia Privata a 450 Mt è divisa in due parti, la prima è la nostra zona in concessione con 40 ombrelloni assegnati
al momento della Vostra prenotazione e fino a esaurimento, la seconda è la nostra zona solarium (Dista solo 20 Mt dalla prima)
con altri 60 ombrelloni assegnati al momento della Vostra Prenotazione e fino a esaurimento; Ogni camera, in base alla sua prenotazione, avrà a disposizione 1
Ombrellone e due lettini; La struttura è collegata alla Spiaggia da un continuo servizio Navetta (Dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00),
è presente il Servizio Bar, Animazione, Acquagym, balli di gruppo, canoe e Servizi; per l’accesso in mare è consigliato l’uso delle scarpette. Animazione
Ogni sera spettacoli ed eventi, anche con bande musicali e gruppi di acrobati, che vi faranno scoprire le tradizioni del Salento. Area riservata al Mini e Junior
Club. Animazione Diurna e Serale sono affidate ad un’equipe di esperti animatori Animali (max 10 kg): ammessi in numero limitato euro 70 a settimana
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 40

€ 45

€ 54

€ 69

€ 60

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento singola 35% della quota fuori graduatoria. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 53

€ 61

€ 66

€ 75

€ 90

€ 81

€ 53

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento singola 35%
della quota soggiorno. Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento. Bambini 3-15 anni non compiuti in terzo letto riduzione 50% e quarto letto riduzione
30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento
facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera Club: obbligatoria euro 40,00 adulti, euro 25,00 bambini 3/15 anni, a settimana, da pagarsi in loco. Imposta di
soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL ROYALS GATE ****

Località:

Rodi Garganico (FG) - Puglia

Situato presso il lungomare di Lido del sole, un piccolo borgo marittimo caldo ed accogliente, l’Hotel
Royals Gate è fronte mare. Camere 70 camere, elegantemente arredate, ampie e luminose, sono tutte
dotate di Tv al plasma, aria condizionata, cassaforte, frigobar ed asciugacapelli. Il Royals Gate Hotel propone una
soluzione per ogni richiesta con un’offerta variegata di doppie, triple e quadruple. Alcuni alloggi sono forniti di
vista sul mare per non perdere i fantastici tramonti estivi del Gargano. Ristorante Il Royals Gate offre un servizio
ristorazione neo classico italiano e regionale. Piscina Ubicata all’interno della struttura ed incorniciata da palme
ed una fiorente vegetazione l’ampia piscina del Royals Gate Hotel è a disposizione di tutti i suoi clienti con libero
accesso, l’area relax è ampia dotata di ombrelloni e lettini prendisole. La piscina, a profondità variabile, è dotata di un’area idromassaggio e di un’area per i
bambini. Il bar è attrezzato; tanti tavolini dove rilassarsi sorseggiando un cocktail o una bibita fresca, snack, dei dondoli ed il servizio animazione che offrirà
ai clienti tanto divertimento! Spiaggia La stupenda spiaggia privata di sabbia finissima dorata e mare cristallino, dista pochi passi dalla struttura principale.
Ad ogni camera viene riservato un ombrellone e due lettini, gli spazi sono ampi e i servizi a disposizione sono molteplici: pulizia sempre attiva negli orari di
apertura, servizio bagnino, bar attrezzato e dotato di veranda ombrata, area beach volley, docce e cabine spogliatoio. Animali ammessi, pagamento in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 36

€ 40,50

€ 48,50

€ 55

€ 66

€ 53

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento singola 30% della quota fuori graduatoria (disponibilità limitata). Quote
comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
08/06 - 22/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 55,50

€ 61,50

€ 69,50

€ 76

€ 87

€ 74

€ 53

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento singola 30% della
quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti gratuiti nel letto coi genitori, culla su richiesta a pagamento (ad esaurimento). Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo letto euro
30 a notte turni 1-7, restanti turni riduzione 50% sulla quota soggiorno adulto; quarto letto riduzione 50% sulla quota adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CALANE’ VILLAGE ****

Località:

Castellaneta Marina (TA) - Puglia

A Castellaneta Marina, direttamente sul mare. Struttura 4 stelle, dove tutte le camere sono disposte ad anfiteatro intorno alla piscina
con acqua di mare, ideale per famiglie con bambini da 0 a 12 anni. Camere: dotate di aria condizionata, telefono, frigobar (riempibile su richiesta), Tv, asciugacapelli, veranda arredata. Ristorante: Colazione, pranzo e cena sono a buffet (con tavoli assegnati)
presso il Ristorante Belvedere, due piani a terrazza con grande vetrata di affaccio sulla piscina centrale. Sia per il pranzo che per la
cena un’area è dedicata ai più piccoli staff di animazione, menu, stoviglie e posate per bambini. Disponibilità di menù dedicato per
intolleranti al glutine. Acqua e vino della casa in bottiglia inclusi ai pasti. Spiaggia: La macchia mediterranea si dissolve sull’immensa spiaggia ad uso esclusivo, con finissima sabbia dorata. Fondale marino sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e
per lunghe e salutari passeggiate. Collocate ad adeguata distanza dalla riva, speciali barriere sono montate a protezione gli ospiti da eventuali presenze di alghe
e meduse. Navetta per la spiaggia, con servizio continuo dalle ore 8 alle ore 19, percorso di circa 2 km lungo la suggestiva e salutare pineta. Servizi Reception
h 24 con custodia valori in cassetta di sicurezza; una piscina di acqua di mare di circa 1.000 mq con esotiche palme, postazioni idromassaggio e giochi d’acqua;
una piscina per i più piccoli (sino ai 4 anni) di acqua di mare, parco giochi dedicato ai bimbi; ambulatorio pediatrico con presidio giornaliero gratuito in orario
prefissato (medico a pagamento reperibile h 24); un bar centrale con affaccio diretto in piscina e un beach bar con splendida vista mare; desk escursioni; tabacchi
e giornali; minimarket; parcheggio interno gratuito non custodito; aria condizionata in tutti gli ambienti; anfiteatro esterno. Animali non ammessi
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 41

€ 46

€ 49

€ 68

€ 62

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio;
polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 53

€ 62

€ 67

€ 70

€ 89

€ 83

€ 48

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile.
Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-8 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 50% sulla quota soggiorno adulto, 8-12 anni non compiuti in terzo/quarto
letto riduzione 20% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza
annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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PIZZO CALABRO RESORT ****

Località:

Pizzo Calabro (VV) - Calabria

Il villaggio Pizzo Calabro Resort si affaccia sulla costa tirrenica in un’area ricca di verde: pinete ed eucalipti caratterizzano la vegetazione costiera di questa nota località turistica calabrese, il litorale invece è ampio e sabbioso. Il Pizzo Calabro
Resort è dislocato in tre diverse aree: una è quella in cui si trovano le 252 camere disposte su due livelli e a schiera;
un’altra parte del villaggio ospita un’ampia reception; il terzo corpo invece ospita la sala ristorante, il centro wellness e
benessere, il centro sportivo, il cinema e la ludoteca. Camere dotate di servizi privati con doccia e phon, minifrigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, telefono con linea
diretta all’esterno, apparecchio TV SAT, cassaforte, patio o terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni. All’interno del
villaggio è disponibile un’ampia zona piscine: con piscina semi-olimpionica, piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e piscina per bambini;
un anfiteatro per l’animazione serale, un bazar e una boutique per lo shopping e i souvenir, un punto di accesso a internet a pagamento, servizio deposito
bagagli, parcheggio privato non custodito. Ristorante con colazione, il pranzo e la cena serviti a buffet. Animazione Lo staff di animazione organizza
ogni giorno diversi corsi sportivi, tornei, uscite in mare con canoa e windsurf, lezioni di ballo e una serie di attività ricreative. Bimbo village Assistenza
divisa per fasce d’età con attrazioni ed attività dedicate, ristorazione dedicata in spazi appositamente studiati e con menu specifici, zone giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo sport. Biberoneria e nursery per i più piccoli. Animali ammessi, pagamento in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 38

€ 43

€ 47

€ 65

€ 58

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento singola 50% della quota fuori graduatoria, (disponibilità limitata. Non disponibile turno 5-6). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 51

€ 59

€ 64

€ 68

€ 86

€ 79

€ 50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento singola 50%
della quota di soggiorno, (disponibilità limitata, non disponibile turno 5-6). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nel letto coi genitori o propria culla. Culla e biberoneria su richiesta
a pagamento. Bambini 3-15 anni non compiuti in terzo letto riduzione 50% e quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione
pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera club euro
35 per persona a settimana a partire dai 3 anni, pagamento in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE COSTA DELLO IONIO ****

Località: Marina di Mandatoriccio (CS) - Calabria

Incredibilmente sul Mar Ionio, sorge direttamente sulla spiaggia della baia di Mandatoriccio, alla quale si accede dalla
splendida terrazza attrezzata. Camere 138 ampie camere finemente arredate, dotate di bagno privato con doccia,
terrazzo, aria condizionata,TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e minifrigo. Il resort dispone di camere per diversamente abili.
Ristorante Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali ed internazionali, con ampia scelta di antipasti,
primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. La nostra cucina è attrezzata e il nostro personale è formato per far
fronte alle diverse intolleranze alimentari e per preparare senza contaminazioni pasti per celiaci (alimenti specifici non forniti). Per i bambini ogni giorno: RistoMini Banchetto dell’Eroe: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata,
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario. Sport Piscina per adulti e bambini, parco giochi per bambini, bazar, campo sportivo polivalente
calcetto, basket e volley. Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Programma di escursioni. Spiaggia di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) a 20 m, lido attrezzato
a 200 mt con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento. Noleggio teli mare. Animazione Il Club Esse Costa dello Ionio è un grande villaggio con formula club.
La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il musicbar e il teatro. Animali ammessi di piccola taglia.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 40

€ 45

€ 48

€ 77

€ 64

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento doppia singola 25% della quota fuori graduatoria, (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 52

€ 61

€ 66

€ 69

€ 98

€ 85

€ 47

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera singola
25% della quota di soggiorno, (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/quarto letto euro 30 a notte turni 1-2-7, restanti
turni 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza
annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.
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VILLAGGIO BAIA CALAVA’ ***

Località:Gioiosa Marea (ME) - Sicilia

Situato in una baia immersa nella vegetazione mediterranea dalla particolare conformazione su più livelli a circa
2 Km da Gioiosa Marea, di fronte alle isole Eolie, il Villaggio sorge direttamente sul mare ed è composto da
costruzioni in muratura, suddivise in cottage per la formula Hotel ed appartamenti per la formula Residence. Spiaggia: Di
sabbia e ghiaia dista da 70 a 300 metri dagli alloggi ubicati a degradare in posizione panoramica e facilmente raggiungibili attraverso sottopassaggi ferroviari, servizio spiaggia comprendente un ombrellone e due sdraio per alloggio inclusi nella tessera
club obbligatoria. Sistemazione: in Formula Hotel cottage inseriti in villette a schiera, composti da camere a 2/3/4 letti con
ingresso indipendente, telefono, frigo,TV, con aria condizionata, quasi tutte con cassaforte, veranda o balcone, servizi, camere
quadruple con letto a castello. Ristorazione: in formula Hotel prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con scelta fra 2 primi e 2 secondi
(04 al 24 agosto antipasti e contorni di verdure cotte e crude al buffet-solo per la cena-), acqua depurata e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. Attività
e servizi: 2 bar di cui uno con tabacchi, ristorante, pizzeria, tavola calda, market con edicola, sala tv con maxi schermo, sala lettura, parcheggio esterno non
custodito (ad esaurimento). Tessera Club: include welcome drink, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa, uso della piscina, pingpong, bocce, uso dei campi sportivi di tennis, calcetto, pallavolo, basket, corsi collettivi di ginnastica aerobica ed acquatica, balli di gruppo, ingresso in arena,
animazione diurna e serale con feste e tornei vari, miniclub 3/10 anni ad orari stabiliti con zona riservata per bambini e piscina dedicata. A pagamento:
noleggio barche, servizio transfer, escursioni, noleggio autovetture e moto. Animali ammessi di piccola taglia euro 50,00.
Solo 1 settimana
QUOTE ADULTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

1° turno
16/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 40

€ 45

€ 47,50

€ 69

€ 60,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camera singola su richiesta (non dis ponibile nei turni 5-6). Quote comprensive di
assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
Solo 1 settimana
QUOTE ADULTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA

1° turno
16/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 49,50

€ 61

€ 66

€ 68,50

€ 90

€ 81,50

€ 52

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola su richiesta (non
disponibile nei turni 5-6). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nella propria culla. Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto euro 30 al giorno turno 1-2-3-7, riduzione 40%
turni 4-5-6. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere
tassativamente alla conferma della prenotazione. Tassa di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH ****

Località:

Marinella di Selinunte (TP) - Sicilia

Nuovo ed esclusivo resort ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice. Spiaggia di sabbia dorata,
selvaggia ed incontaminata. Si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte. Ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini ad esaurimento. Spiaggia Sorge in piena riserva naturale ed è raggiungibile con servizio navetta
gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400m attraverso una passerella in legno che attraversa la riserva. Camere 135 camere,
confortevoli e accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli, terrazzo, aria condizionata, tv,
telefono, minifrigo, cassaforte. Si dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e quintuple. Disponibili su
richiesta camere per diversamente abili. Ristorante Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Per i bambini ogni giorno: RistoMini Banchetto dell’Eroe: menù speciale per i bambini che possono
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario.
Animazione Il Club Esse Selinunte Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come
la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. Sport piscina con vasche idromassaggio e zona bambini, campo da calcetto, campo da tennis, campo da beach volley,
campo da bocce. Bambini e ragazzi Hero Camp (dai 3 ai 13 anni) e Young Club (dai 13 ai 18 anni). Animali ammessi (max 20Kg) pagamento in loco euro 50.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
06/06 - 20/06

2° turno
20/06 - 04/07

3° turno
04/07 - 18/07

4° turno
18/07 - 01/08

5° turno
01/08 - 15/08

6° turno
15/08 - 29/08

7° turno
29/08 - 12/09

€ 36

€ 41,50

€ 46,50

€ 49,50

€ 76,50

€ 66,50

€ 36,50

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento singola 25% della quota fuori graduatoria (disponibilità limitata). Quote
comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
06/06 - 20/06

2° turno
20/06 - 04/07

3° turno
04/07 - 18/07

4° turno
18/07 - 01/08

5° turno
01/08 - 15/08

6° turno
15/08 - 29/08

7° turno
29/08 - 12/09

€ 51,50

€ 62,50

€ 67,50

€ 70,50

€ 97,50

€ 87,50

€ 57,50

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento singola 25% della
quota di soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti gratuiti nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento (ad esaurimento). Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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CLUB HOTEL EUROVILLAGE ***S

Località:

Budoni (OT) - Sardegna

Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal
mare. Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e boungalow tutte rinnovate) formato da un corpo centrale,
disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due
schiere di boungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Camere: sono
tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. I Boungalow: sono tutti dotate
di aria condizionata, TV, telefono, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: grande sala ristorante
climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più
piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Servizi:
bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo polivalente in cemento, campo da tennis in cemento, area
giochi per i bambini. La spiaggia lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. Animali: Non ammessi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE
ADULTI

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

5° turno

6° turno

7° turno

06/06 - 20/06

20/06 - 04/07

04/07 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 08/08

08/08 - 15/08

15/08 - 22/08

22/08 - 29/08

29/08 - 12/09

€ 44

€ 53

€ 59

€ 63

€ 78,50

€ 89

€ 82,50

€ 74

€ 50,50

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento singola 25% della quota fuori graduatoria (disponibilità limitata). Quote
comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE
ADULTI

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

5° turno

6° turno

7° turno

06/06 - 20/06

20/06 - 04/07

04/07 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 08/08

08/08 - 15/08

15/08 - 22/08

22/08 - 29/08

29/08 - 12/09

€ 65

€ 74

€ 80

€ 84

€ 99,50

€ 110

€ 103,50

€ 95

€ 71,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento singola 25%
della quota di soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti gratuiti in culla propria, culla hotel su richiesta a pagamento. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/quarto
letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza
annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE CALAGONONE BEACH VILLAGE ****

Località: CALA GONONE (NU) - Sardegna

In posizione panoramica sul Golfo di Orosei, ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma a pochi passi
dal centro di Cala Gonone. L’Hotel dista circa 800 metri dal mare ed è collegato con trenino gratuito e continuo, esclusivo per gli ospiti. E’ costituito da 304 camere hotel, tutte dotate di patio o terrazzo. Dotato di una piscina di 1000 mq,
con zone riservate ai bambini, un campo polivalente di calcetto e uno per tennis e pallavolo in erba sintetica, campo
da bocce, parco giochi con 4 aree recintate divise per fasce d’età, canoe e un grande anfiteatro. Camere: immerse nel
verde ed elegantemente arredate in stile mediterraneo, dispongono tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo
bar, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, veranda e bagno. Ristorante: con sala interna climatizzata e veranda
esterna coperta, con colazione, pranzo e cena serviti a buffet (acqua-vino e succhi di frutta inclusi ai pasti), pizzeria su prenotazione. Bar sulla piscina nel corpo
centrale con piano bar e zona Wi fi, bar presso l’anfiteatro e un altro presso la discoteca, bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, parrucchiere,
estetista, chiosco per prenotazioni escursioni, pony, parcheggio esterno, incustodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orario continuativo.
Spiaggia: dista 800 mt (1 ombrellone + 2 sdraio a camera) Libera di sabbia mista a ghiaia rosa intervallata da scogli. Animazione diurna con giochi e tornei,
animazione in spiaggia con mini-club, animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret. Animali ammessi di piccola taglia, euro 50 pagamento in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE
ADULTI

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

04/06 - 18/06

18/06 - 02/07

02/07 - 16/07

16/07 - 30/07

30/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 13/08

13/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 27/08

27/08 - 10/09

7° turno

€ 45

€ 52

€ 58

€ 61

€ 63,50

€ 80,50

€ 74

€ 65

€ 38

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento singola 25% della quota fuori graduatoria (disponibilità limitata). Quote
comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE
ADULTI

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

5° turno

6° turno

7° turno

04/06 - 18/06

18/06 - 02/07

02/07 - 16/07

16/07 - 30/07

30/07 - 06/08

06/08 - 13/08

13/08 - 20/08

20/08 - 27/08

27/08 - 10/09

€ 66

€ 73

€ 79

€ 82

€ 84,50

€ 101,50

€ 95

€ 86

€ 59

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera singola
25% della quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nella propria culla, culla hotel su richiesta a pagamento. Bambini 3-13 anni non compiuti in
terzo/quarto letto riduzione 25% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per
persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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COMPLESSO DEI FIORI ****

Località:

Rabac - CROAZIA

Complesso di grandi dimensioni con un alto
standard alberghiero e una vasta gamma di servizi.
Adatto a tutti coloro che desiderano una vacanza
prevalentemente balneare e per nuclei familiari con bambini. Situato nell’incantevole baia di
Maslinica, il complesso è formato da tre alberghi
gemelli: Mimosa/Lido Palace, Hedera e Narcis;
detto anche Complesso dei Fiori, dista 500 metri
dal centro di Rabac (fermata bus a 150 metri).
Hotel Narcis rinnovato nell’inverno 2011/12,
hotel Mimosa rinnovato nell’inverno 2013/14,
hotel Hedera rinnovato nell’inverno 2015/16.
Camere: 281 in Mimosa, 275 in Hedera, 237 in
Narcis; lato strada/parco (2 persone) e lato mare
con balcone (2/4 persone): tutte con nuovi arredi,
dotate di servizi privati, asciugacapelli, mini frigo,
WI FI gratis,TV LCD, cassaforte, aria condizionata. Le camere quadruple sono composte da 1 letto matrimoniale e da un divano letto per 2 persone, o due
poltrone o due letti separati. Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet, 1 bibita inclusa a pranzo e a cena (acqua + 1/4 vino o 1 birra/succo
0,20). Servizi: reception, ascensori, parcheggio gratuito, cambiavalute, WI FI gratis, ristorante principale, ristorante à la carte “Ancora”, “Grill-Pizzeria” in
spiaggia, aperitiv bar, bar “Hedera Club”, 2 piscine interne di cui una con acqua di mare (1 in Mimosa, 1 in Hedera, chiuse luglio/agosto), 4 piscine esterne
attrezzate con acqua dolce di cui 1 con idromassaggio, piscina per bambini, sdraio in piscina gratuite, ombrelloni a pagamento (circa euro 2/gg), teli
piscina su richiesta a pagamento, parrucchiere, negozio souvenir. Nuovo Centro Wellness Camellia a pagamento situato all’Hotel Hedera, sauna finlandese, bagno turco, bio sauna, docce emozionali, palestra. Animazione per adulti e bambini, musica dal vivo, mini club e mini disco per bambini 6-12 anni
da 01/06-06/9 con snack e bibita. Parco giochi per bambini, campi da tennis, minigolf, basket, calcio, pallamano, sport acquatici. Animali: non ammessi.
Spiaggia: ampia baia di ghiaia e ciottoli a 50/150 metri.

ATTENZIONE Spiaggia demaniale, in loco noleggio a pagamento sdraio e ombrelloni (circa euro 5,00/gg).
Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese di cittadini comunitari: è sempre necessario portare con sé un documento di viaggio valido per l’espatrio (anche per i viaggiatori minorenni). Si raccomanda di verificare in anticipo la validità dei propri documenti di viaggio (carta di identità e/o passaporto).
Per maggiori informazioni http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/croazia.html o presso le Autorità competenti.

I Viaggi di Job non è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima
della partenza, poiché nessun rimborso potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei termini di
validità richiesti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 36,50

€ 40,50

€ 44

€ 49

€ 64

€ 45,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio;
polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
QUOTE ADULTI

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

€ 57,50

€ 61,50

€ 65

€ 70

€ 85

€ 66,50

€ 46,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile.
Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-8 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 50% sulla quota soggiorno adulto, 8-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto
riduzione 20% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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DOMINA CORAL BAY OASIS *****

Località:

- SHARM EL SHEIKH

Offre una magnifica vista sulla baia dalla zona più alta del resort: in stile
moresco, si trova in prossimità della reception principale ed è immerso nella
lussureggiante vegetazione.
Camere 271 camere totali di cui 113 vista mare e 158 vista giardino, ampie
e confortevoli, dotate di terrazzo o balcone, aria condizionata regolabile,
cassetta di sicurezza, televisione satellitare con ricezione di canali italiani,
telefono diretto, mini-bar (a pagamento), servizi privati con asciugacapelli,
set di cortesia.
Servizi Welcome mini-bar: all’arrivo i nostri ospiti troveranno 2 bottiglie di
acqua minerale, 2 soft drinks e 2 birre. Accesso alla Main beach, e alla piscina
principale, con utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini, teli mare. Servizio Taf
Taf gratuito per gli spostamenti all’interno del resort.
Animazione diurna e sport: acqua gym, aerobica, giochi di squadra, tornei di beach volley e calcetto. Coral Kids Club (4 -12 anni). Animazione serale:
live music, karaoke al Mosaique Cafè e spettacoli in Arena. Ingresso gratuito all’Aladin Casino. Servizio Bancomat e cambio valuta. Shopping area Pleasure
Island. Accesso WI- FI gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e presso l’Internet Point del Mosaique Cafè.
All inclusive: prevede colazione, pranzo e cena a servizio buffet con bevande ai pasti (soft drinks, birra e vini locali) presso il Coral restaurant, con un’ampia
scelta di piatti della cucina internazionale, piatti a tema e showcooking. A disposizione degli ospiti diversi punti All inclusive dislocati nei punti principali del
Resort: Main Beach Bar, Sultan Beach Bar e Main Pool bar che dalle 10 al tramonto offrono acqua minerale, soft drinks, birra locale, vino e alcolici locali,
tè e caffè americano. Il Bahia bar, che dalle 18:00 alle 24:00, propone anche alcolici e superalcolici locali. Sconto speciale presso i ristoranti del Domina
Coral Bay. A pagamento: Discoteca Stargate Club, Beauty Farm Elisir SPA, Centro Diving Sheikh Coast, Fun Park, baby sitting, Clinica Medical Center,
servizio lavanderia, noleggio Club Car, parrucchiere, servizio in camera 24 h/giorno. Nomi e orari di ristoranti e bar possono essere modificati per ragioni
operative e sostituiti con alternative equivalenti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno 1° turno 2° turno 2° turno 3° turno 3° turno 4° turno 4° turno 5° turno 5° turno 6° turno 6° turno 7° turno 7° turno
8-15/9
9-16/6 16-23/6 23-30/6 30/6-7/7 7-14/7 14-21/7 21-28/7 28/7-4/8 4-11/8 11-18/8 18-25/8 25/8-1/9 1-8/9

1 SETTIMANA

QUOTE
ADULTI

€ 682

€ 808

€ 808

€ 808

€ 808

€ 808

€ 808

€ 934

€ 934

€ 934

€ 934

€ 934

€ 682

€ 682

*Bambini
2-16 anni
3° letto

€ 251,50 € 376,50 € 376,50 € 376,50 € 376,50 € 376,50 € 376,50 € 501,50 € 501,50 € 501,50 € 501,50 € 501,50 € 251,50 € 251,50

*Bambini
2-16 anni
4° letto

€ 376,50 € 501,50 € 501,50 € 501,50 € 501,50 € 501,50 € 501,50 € 626,50 € 626,50 € 626,50 € 626,50 € 626,50 € 376,50 € 376,50

2 SETTIMANE

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

QUOTE
ADULTI

€ 920

€ 1.072

€ 1.072

€ 1.101

€ 1.233

€ 1.233

€ 920

*Bambini
2-16 anni
3° letto

€ 303

€ 553

€ 553

€ 678

€ 803

€ 803

€ 303

*Bambini
2-16 anni
4° letto

€ 553

€ 803

€ 803

€ 928

€ 1.053

€ 1.053

€ 553

GRADUATORIA Quote per persona adulta comprensive di volo da Milano Malpensa, tasse, visti e assicurazione medico bagaglio, polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla
conferma del soggiorno. Coniuge non a carico o convivente more uxorio supplemento euro 70 a settimana. *Bambini 2-16 anni si intendono non compiuti. Quote infant 0-2 anni non compiuti
euro 220. Supplemento singola euro 175 a settimana (disponibilità limitata).

PREZZI BLOCCATI NON SOGGETTI AD ADEGUAMENTO CARBURANTE
Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti:
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese;
- carta d’identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il
visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi
delle foto prima della partenza dall’Italia.
Consultare http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/egitto.html per maggiori informazioni o rivolgersi alle Autorità competenti.
I Viaggi di Job non è responsabile di eventuali operativi aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche comunicati all’ultimo momento, e degli adeguamenti carburante
e costi trasporto aereo. L’organizzatore non è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima della partenza, poiché nessun
rimborso potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei termini di validità richiesti.
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DOMINA CORAL BAY OASIS *****

Località:

- SHARM EL SHEIKH

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
1° turno 1° turno 2° turno 2° turno 3° turno 3° turno 4° turno 4° turno 5° turno 5° turno 6° turno 6° turno 7° turno 7° turno
8-15/9
9-16/6 16-23/6 23-30/6 30/6-7/7 7-14/7 14-21/7 21-28/7 28/7-4/8 4-11/8 11-18/8 18-25/8 25/8-1/9 1-8/9

1 SETTIMANA

QUOTE
ADULTI

€ 829

€ 955

€ 955

€ 955

€ 955

€ 955

€ 955

€ 1.081

€ 1.081

€ 1.081

€ 1.081

€ 1.081

€ 829

€ 829

*Bambini
2-16 anni
3° letto

€ 325

€ 450

€ 450

€ 450

€ 450

€ 450

€ 450

€ 575

€ 575

€ 575

€ 575

€ 575

€ 325

€ 325

*Bambini
2-16 anni
4° letto

€ 450

€ 575

€ 575

€ 575

€ 575

€ 575

€ 575

€ 700

€ 700

€ 700

€ 700

€ 700

€ 450

€ 450

2 SETTIMANE

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

QUOTE
ADULTI

€ 1.214

€ 1.366

€ 1.366

€ 1.395

€ 1.527

€ 1.527

€ 1.214

*Bambini
2-16 anni
3° letto

€ 450

€ 700

€ 700

€ 825

€ 950

€ 950

€ 450

*Bambini
2-16 anni
4° letto

€ 700

€ 950

€ 950

€ 1.075

€ 1.200

€ 1.200

€ 700

FUORI GRADUATORIA Quote per persona adulta comprensive di volo da Milano Malpensa, tasse, visti e assicurazione medico bagaglio, polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. *Bambini 2-16 anni si intendono non compiuti. Quote infant 0-2 anni non compiuti euro 220.
Supplemento singola euro 175 a settimana (disponibilità limitata).

PREZZI BLOCCATI NON SOGGETTI AD ADEGUAMENTO CARBURANTE
Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti:
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese;
- carta d’identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il
visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi
delle foto prima della partenza dall’Italia.
Consultare http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/egitto.html per maggiori informazioni o rivolgersi alle Autorità competenti.
I Viaggi di Job non è responsabile di eventuali operativi aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche comunicati all’ultimo momento, e degli adeguamenti carburante
e costi trasporto aereo. L’organizzatore non è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima della partenza, poiché nessun
rimborso potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei termini di validità richiesti.
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CLUB HOTEL CALA MARSAL****

Località:

Porto Colom - PALMA DI MAIORCA

L’Hotel Club Cala Marsal si trova a meno di 200 m da
Cala Marsal, una spiaggia allegra, di sabbia bianca e costeggiata da vegetazione mediterranea. Vicino allo stabilimento si trova l’incantevole porto di pescatori di Porto
Colom, di antica tradizione peschereccia e commerciale.
A Porto Colom si gode un autentico clima marinaio sul
lungomare, dove si trovano i vecchi moli mercantili, le
“baracche” o vecchie casette dove in inverno vengono
ancora custodite le piccole imbarcazioni da divertimento,
il molo dei pescherecci e il club nautico sportivo. Cala
Marsal, una gioia di cala con spiagge dorate e acque
limpide, riceve ogni estate la bandiera blu dell’Unione
Europea. La spiaggia offre servizi di vigilanza prestati dalla Croce Rossa del mare, come pure un piccolo nucleo
turistico con bar e ristorante, supermercato, parrucchiere,
edicola, agenzia viaggio, souvenir, ecc.
Camere L’Hotel dispone di 347 stanze dotate delle migliori comodità per il vostro soggiorno, aria condizionata,
terrazza esterna e bagno completo. Inoltre, si distinguono
le stanze Proa con una vista eccezionale e più spaziose
rispetto alle altre, dove possono alloggiare fino a quattro persone. Offriamo servizio di ristorante con sala da pranzo buffet, due bar interni e un altro bar
vicino alla piscina.
Animazione Offriamo un programma di animazione internazionale e italiana ampio e variato che include anche numerose attività sportive, spettacoli
professionali di artisti dell’isola e un servizio di animazione specializzato per il nostro pubblico di bambini e ragazzi. Il nostro team di animazione lavora
giorno e notte per la nostra clientela 6 giorni alla settimana, con riposo la domenica.
Spiaggia demaniale a pagamento noleggio sdraio e ombrelloni
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno 1° turno 2° turno 2° turno 3° turno 3° turno 4° turno 4° turno 5° turno 5° turno 6° turno 6° turno 7° turno 7° turno
8-15/9
9-16/6 16-23/6 23-30/6 30/6-7/7 7-14/7 14-21/7 21-28/7 28/7-4/8 4-11/8 11-18/8 18-25/8 25/8-1/9 1-8/9

1 SETTIMANA

QUOTE
ADULTI

€ 583

€ 658

€ 658

€ 682

€ 736

€ 736

€ 758

€ 863

€ 1.057

€ 1.095

€ 941

€ 736

€ 736

€ 658

2 SETTIMANE

*Bambini
2-12 anni
3° letto

€ 236,50

€ 236,50

€ 236,50

*Bambini
2-12 anni
4° letto

€ 236,50

€ 501,50 € 525,50

€ 579,50

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

QUOTE
ADULTI

€ 843

€ 948

€ 1.079

€ 1.197

€ 1.690

€ 1.283

€ 996

*Bambini
2-12 anni
3° letto

€ 163

€ 163

€ 163

€ 483

€ 588

€ 413

€ 163

*Bambini
2-12 anni
4° letto

€ 530

€ 635

€ 766

€ 884

€ 1.377

€ 970

€ 683

€ 236,50

€ 236,50

€ 236,50

€ 236,50

€ 601,50 € 706,50 € 900,50 € 938,50 € 784,50 € 579,50 € 579,50 € 501,50

GRADUATORIA Quote per persona adulta comprensive di volo da Bergamo, tasse, visti e assicurazione medico bagaglio. Camera singola non disponibile. Coniuge non a carico o convivente
more uxorio supplemento euro 70 a settimana. Bambini 0-2 anni non compiuti euro 135, culla in loco euro 5 al giorno circa (disponibilità limitata). *Bambini 2-12 anni si intendono non compiuti.
Quarto letto adulto non disponibile. Eventuali quote aggiuntive: polizza annullamento facoltativa da richiedere tassa-tivamente alla conferma del soggiorno.

PREZZI BLOCCATI NON SOGGETTI AD ADEGUAMENTO CARBURANTE
Documenti per l’ingresso nel Paese: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. I Viaggi di Job
non è responsabile di eventuali operativi aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche comunicati all’ultimo momento. L’organizzatore non è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima della partenza, poiché nessun rimborso potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei
documenti nei termini di validità richiesti. Per maggiori informazioni http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/spagna.html
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CLUB HOTEL CALA MARSAL****

Località:

Porto Colom - PALMA DI MAIORCA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
1° turno 1° turno 2° turno 2° turno 3° turno 3° turno 4° turno 4° turno 5° turno 5° turno 6° turno 6° turno 7° turno 7° turno
8-15/9
9-16/6 16-23/6 23-30/6 30/6-7/7 7-14/7 14-21/7 21-28/7 28/7-4/8 4-11/8 11-18/8 18-25/8 25/8-1/9 1-8/9

1 SETTIMANA

QUOTE
ADULTI

€ 730

€ 805

*Bambini
2-12 anni
3° letto

€ 310

*Bambini
2-12 anni
4° letto

€ 310

€ 805

€ 829

€ 310

€ 575

€ 599

€ 883

€ 883

€ 905

€ 310

€ 1.010

€ 310

€ 653

€ 675

€ 780

€ 1.204

€ 1.242

€ 310

€ 974

€ 1.012

€ 1.088

€ 883

€ 310

€ 858

€ 653

€ 883

€ 805

€ 310

€ 653

€ 575

2 SETTIMANE

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
22/06 - 06/07

3° turno
06/07 - 20/07

4° turno
20/07 - 03/08

5° turno
03/08 - 17/08

6° turno
17/08 - 31/08

7° turno
31/08 - 14/09

QUOTE
ADULTI

€ 1.137

€ 1.242

€ 1.373

€ 1.491

€ 1.984

€ 1.577

€ 1.290

*Bambini
2-12 anni
3° letto

€ 310

€ 310

€ 310

€ 630

€ 735

€ 560

€ 310

*Bambini
2-12 anni
4° letto

€ 677

€ 782

€ 913

€ 1.031

€ 1.524

€ 1.117

€ 830

FUORI GRADUATORIA Quote per persona adulta comprensive di volo da Bergamo, tasse, visti e assicurazione medico bagaglio. Camera singola non disponibile. Bambini 0-2 anni non compiuti euro 135, culla in loco euro 5 al giorno circa (disponibilità limitata). *Bambini 2-12 anni si intendono non compiuti. Quarto letto adulto non disponibile. Eventuali quote aggiuntive: polizza
annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno.

PREZZI BLOCCATI NON SOGGETTI AD ADEGUAMENTO CARBURANTE
Documenti per l’ingresso nel Paese: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. I Viaggi di Job
non è responsabile di eventuali operativi aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche comunicati all’ultimo momento. L’organizzatore non è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima della partenza, poiché nessun rimborso potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei
documenti nei termini di validità richiesti. Per maggiori informazioni http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/spagna.html

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
I Viaggi di Job Srl (P.Iva 0925132096 REA MI-2078708) - c/o Fondazione ATM - via Carlo Farini 9 - 20154 Milano
Tutte le mattine dal Lunedi al Venerdi : 09.00 - 12.15 - pomeriggio solo Martedì e Giovedì : 13.45 - 17.00
tel. 02/63.11.96.200 - e-mail : jobclimatici@gmail.com
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
• I soggiorni climatici in graduatoria
sono riservati esclusivamente ai dipendenti e pensionati iscritti a Fondazione ATM.
• Per richiedere la partecipazione, è
necessario compilare in tutte le sue
parti, datare e firmare ove richiesto la domanda di partecipazione
SOGGIORNI CLIMATICI 2019
(psg.57).
• La domanda di partecipazione ai soggiorni deve essere presentata DA
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO A VENERDÌ 8 MARZO 2019.
Le domande devono pervenire a
Fondazione ATM in uno dei modi
seguenti:
• Per posta elettronica all’indirizzo
climatici@fondazione.atm.it Affinché la domanda possa essere accettata
sarà necessario procurarsi il modulo,
compilarlo e firmarlo, ottenerne l’immagine digitale tramite scanner e trasmetterla all’indirizzo indicato. Non
saranno accettate richieste pervenute
via e-mail che non contengano in allegato l’immagine del modulo compilato e firmato.
• Via fax al n°. 02631196331
• Consegnate direttamente presso l’ufficio Servizi ai Beneficiari di Fondazione ATM, via Carlo Farini, 9 tutte
le mattine dal lunedì al venerdì dalle
09:00 alle 12:15 e nelle giornate di
martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 13:45 alle 17:00.

•

•

•

•

2. ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA
• Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La
compilazione deve essere effettuata in
stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita
a mano in modo leggibile (non si
accettano documenti con firma effettuata al computer o in stampatello). Il
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•

numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica che verranno
indicati nel modulo dal beneficiario
saranno quelli utilizzati per tutte le comunicazioni relative al soggiorno.
In ottemperanza al Regolamento
Europeo n. 679/2016 è necessario
che l’informativa ed il consenso al
trattamento dei dati personali siano
sottoscritti da tutti i maggiorenni
partecipanti al soggiorno. NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE
DOMANDE PRIVE DELLA FIRMA ANCHE DI UN SOLO PARTECIPANTE.
Fondazione ATM e I Viaggi di Job
Srl non si assumono responsabilità
per eventuali domande che dovessero essere scartate perché illeggibili o
incomplete, né per gli eventuali errori
di compilazione compiuti dal beneficiario riguardo a località, periodi e
partecipanti richiesti.
Non potranno essere accettate domande di beneficiari che non siano in
regola con il pagamento di precedenti
soggiorni, penalità di annullamento
soggiorno e/o con il pagamento della quota associativa per l’anno 2019.
Qualora il pagamento della quota
sia stata effettuato tramite bollettino,
i pensionati dovranno allegare alla
domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo
associativo a Fondazione ATM.
I soggiorni in graduatoria sono articolati in turni fissi di 14 giorni; potrà
essere richiesta l’assegnazione dell’intero turno, oppure anche di una sola
settimana purché coincidente con la
prima o la seconda metà del turno.
La fruizione del soggiorno, anche se
di una sola settimana, sarà considerata
agli effetti delle graduatorie future indipendentemente dalla durata scelta.
È ammessa la fruizione di un solo
soggiorno in graduatoria nello stesso
anno solare: pertanto quanti fossero
ammessi ad un soggiorno in graduatoria termale, non potranno usufruire
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di un soggiorno presso strutture climatiche convenzionate e vice-versa.
• I beneficiari possono segnalare oltre
alla località ed al turno preferito una
seconda e una terza scelta alternativa.
• Ai beneficiari che nella domanda di
partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà assegnata d’ufficio una camera singola (se disponibile), salvo successive modifiche da
effettuarsi in sede di conferma in caso
di presenza di aggregati (vedi punto 6.
AGGREGATI). Si invitano i beneficiari a consultare attentamente le descrizioni e sotto tabelle di ogni struttura per conoscere le caratteristiche e
le eventuali limitazioni.
• Le rette per i soggiorni in graduatoria
per i titolari di matricola ed i loro familiari sono pubblicate nelle sezioni
dedicate alle singole strutture.

3. AVENTI DIRITTO
Hanno diritto al soggiorno a retta agevolata:
• Titolare
• Coniuge a carico
• Figli fino al 18° anno di età
• Figli maggiorenni a carico fino al 26°
anno di età, purchè non percettori di
reddito
• Altri familiari a carico, solo se conviventi
Si applica la retta agevolata maggiorata
di euro 10,00 a:
• Coniuge non a carico
• Convivente more uxorio, purchè risultante dallo stato di famiglia o da
analoga autocertificazione, che dovrà
essere presentata contestualmente alla
domanda

4. ASSEGNAZIONE,
CONVALIDA, PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria verrà inviata da Fondazione
ATM, con annessa valorizzazione economica del soggiorno. La conferma di
assegnazione dovrà essere convalidata
tassativamente almeno 35 giorni prima
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dell’inizio del soggiorno (il suddetto
termine diventa di 45 giorni prima dell’inizio del soggiorno per le
strutture estere).
Il pagamento del soggiorno, e la contestuale convalida dell’accettazione, avverranno secondo le seguenti modalità:
• Dipendenti: Dovranno presentarsi
presso Fondazione ATM rispettando il periodo di convocazione indicato nella lettera di assegnazione, e
comunque nel rispetto del termine
sopra indicato, per firmare la delega
di pagamento e ritirare il voucher di
soggiorno. Si ricorda che l’importo
minimo per la rata di pagamento dei
soggiorni è di euro 150, e la massima rateizzazione possibile è di 6 rate,
come previsto dalla Carta dei Servizi.
• Pensionati: Dovranno presentarsi
presso Fondazione ATM rispettando
il periodo di convocazione indicato
nella lettera di assegnazione, e comunque nel rispetto del termine sopra indicato per il pagamento e ritirare il
voucher di soggiorno. L’importo dovuto per il soggiorno dovrà essere pagato entro la data della convalida con
bancomat, carta di credito, assegno
bancario, contanti fino ad un massimo
2.999,99 o bonifico bancario (IBAN:
IT 79 F 08692 11205 027000273356
intestato a I VIAGGI DI JOB; causale:
SALDO SOGGIORNO ..….— inviare copia contabile di pagamento a
jobclimatici@gmail.com). Attenzione:
in caso di pagamento con bonifico
bancario dovrà essere consegnata la
copia contabile bancaria per ottenere
la convalida del soggiorno.
La mancata convalida del soggiorno
almeno 35 giorni prima dell’inizio del
soggiorno (45 giorni per le strutture
estere) comporta l’annullamento
dell’assegnazione e l’addebito della penale massima prevista al paragrafo 12. RINUNCE E PENALI.

5. PAGAMENTO
SUPPLEMENTI e SERVIZI
AGGIUNTIVI
Il pagamento dei supplementi applicati al soggiorno (es. singole, vista mare
etc) e dei servizi aggiuntivi previsti dal
tour operator (esempio pacchetti volo
+ transfer) dovrà avvenire con la stessa
modalità scelta per il soggiorno o tutto

in delega o tutto con pagamento diretto.
L’eventuale richiesta di animali al seguito deve essere riconfermata al momento
della convalida del soggiorno e regolata
direttamente in struttura.

6. AGGREGATI
Il beneficiario potrà inoltrare richiesta
di eventuali aggregati solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione della propria domanda, presentandosi allo sportello secondo le date indicate
nella suddetta comunicazione. Sempre
in questa fase, il beneficiario al quale
è stata assegnata d’ufficio la camera ad
uso singola, potrà richiedere la modifica per l’aggiunta di eventuale aggregato.
Le richieste pervenute verranno soddisfatte in base alle disponibilità delle
singole strutture e saranno soggette al
pagamento delle tariffe convenzionate
indicate nella sezione FUORI GRADUATORIA di ogni singola struttura.

7. TARIFFE BAMBINI IN
GRADUATORIA

(escluso Sharm e Palma di Maiorca, vedi relativa tabella prezzi e
sotto tabella)
• 0 - 3 anni non compiuti soggiorno
gratuito, culla su richiesta a pagamento, salvo diversa indicazione della singola struttura
• 3 - 15 anni non compiuti euro 19,50
al giorno

8. INVALIDITÀ
In caso di richieste di quote agevolate per invalidità civile adulti (100%) e
invalidità minori, contestualmente
alla consegna della propria domanda, il beneficiario dovrà presentare all’Ufficio Tematiche Sociali
(sociale@fondazione.atm.it;
tel .02631196809) la documentazione
che attesti il diritto alle quote agevolate
completa di tutte le sue pagine (“Verbale Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità”). Eventuale
sistemazione in camera attrezzata per
disabili sarà soggetta a riconferma da
parte della struttura alberghiera.

9. SERVIZI COMPRESI
NEI SOGGIORNI
IN GRADUATORIA
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Sistemazione in camere doppie, triple,
quadruple (anche con letti a castello)
con servizi privati, secondo disponibilità. Trattamento di pensione completa
con bevande ai pasti (1/2 litro di acqua
minerale alla spina + 1/4 di vino sfuso a
persona a pasto, salvo ove diversamente
indicato). Animazione (nelle sole strutture alberghiere che la prevedono, vedi
descrizioni delle singole strutture). Tessera club (ove prevista), servizio spiaggia
(escluso Croazia e Palma di Maiorca, spiaggia demaniale a pagamento). Assicurazione medico-bagaglio.
L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE È AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA. RICHIESTE
DI DIVERSA ASSEGNAZIONE
VERRANNO VALUTATE ED ASSOGGETTATE AD EVENTUALI
SUPPLEMENTI.
In caso di ospiti con disabilità motorie
o esigenze di camera per disabili, fare riferimento al punto “8. INVALIDITÀ”.

10. SERVIZI NON
COMPRESI
• Tassa di soggiorno, qualora applicata
dal Comune, dovrà essere pagata direttamente in hotel;
• Tutto quanto non indicato alla voce
“servizi compresi”.

11. CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA DEI PACCHETTI
TURISTICI
Prenotando ogni singolo viaggio si accettano le condizioni generali di prenotazione riportate sul sito www.jobviaggi.it. La prenotazione di un servizio
turistico è un vero e proprio contratto ed obbliga le parti nel rispetto delle
“Condizioni generali viaggio”. Queste
norme sono state preparate ponendo la
massima attenzione alla tutela del Consumatore ed a quanto disposto dalla più
recente normativa Europea (Codice del
Consumo n. 206 del 2005 e direttiva
CEE 90/314). Vi invitiamo pertanto
a leggerle attentamente e ad attenervi
scrupolosamente ad esse.
ATTENZIONE I Viaggi di Job non
è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima della partenza,
poiché nessun rimborso potrà essere
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riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei termini di validità
richiesti. I Viaggi di Job non è responsabile di eventuali operativi aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche
comunicati all’ultimo momento, e degli
adeguamenti carburante e costi trasporto aereo.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Ai sensi dell’articolo 16 della
L. 269/98. La legge italiana punisce con
la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all’estero.

12. RINUNCE E PENALI
La convalida è impegnativa e in caso
di successiva rinuncia si applicano le seguenti penalità sul soggiorno:
• il 30% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 34°
(44° per i soggiorni estero) e il 15°
giorno antecedente la data di inizio
soggiorno;
• Il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 14°
al 9° giorno antecedente la data di
inizio soggiorno;
• Il 75% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8° al
3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno;
• il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei 2
giorni antecedenti alla data di inizio
soggiorno e in caso di mancata presentazione in hotel, in caso di interruzione del soggiorno per i giorni
rimanenti.
La percentuale di penale verrà calcolata sulla quotazione senza contributo di
Fondazione ATM (listino “fuori graduatoria”) e verranno inoltre addebitate le quote di premio assicurativo, ove
previsto. Per i soggiorni in graduatoria
è inclusa l’assicurazione medico bagaglio; per includere al soggiorno anche la
polizza annullamento è necessario farne
esplicita richiesta e provvedere al pagamento della stessa prima di procedere
alla conferma definiva. Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto all’Ufficio soggiorni climatici, di persona negli
orari di sportello, o tramite e-mail agli
indirizzi jobclimatici@gmail.com e
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climatici@fondazione.atm.it. La mancata comunicazione scritta della
rinuncia comporta l’applicazione
della penale massima prevista. I
trasporti eventualmente prenotati non
sono mai rimborsabili e verrà applicata
la penale del 100%.
Consigliamo vivamente di stipulare la polizza annullamento, in particolare per i soggiorni estero.

13. RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve – a pena di decadenza
- essere contestata dal turista durante
il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale vi
pongano tempestivamente rimedio. In
caso di mancata contestazione nei termini previsti dal comma precedente, il
risarcimento del danno sarà diminuito
o escluso secondo la gravità della colpa
del turista e l’entità delle conseguenze
che ne sono derivate. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
o altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data del
termine del soggiorno.

14. FUORI GRADUATORIA
Le tariffe indicate nelle singole tabelle s’intendono per persona al giorno
in pensione completa, bevande incluse
ai pasti (acqua e vino), salvo ove diversamente indicato. Riduzioni bambini,
supplementi, quote gestione pratica ed
assicurazione sono indicate nelle note
sotto tabella di ogni singola struttura.
Le tariffe pubblicate nel presente catalogo sono tariffe speciali e confidenziali riservate agli iscritti a Fondazione
ATM, sono soggette a disponibilità limitata e a riconferma all’atto della prenotazione. Altre agevolazioni non sono
cumulabili con le tariffe a Voi riservate
e non sono applicabili per prenotazioni
libere (ingressi differenti da quelli previsti da catalogo, soggiorni diversi da
settimane intere).
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RIPESCAGGI
NOVITÀ
Qualora a graduatoria ed
elaborazione dati conclusi,
dovessero risultare strutture e turni ancora disponibili,
tutti coloro che riceveranno
la comunicazione di mancata assegnazione sulla base
delle preferenze espresse, riceveranno successivamente
una e-mail con l’elenco degli
eventuali posti (località e turni) rimasti a disposizione.
I beneficiari che decideranno
di utilizzare la graduatoria sulle disponibilità residue, senza la possibilità di richiedere
modifiche di turni o strutture,
dovranno presentarsi presso gli sportelli di Fondazione ATM, per la prenotazione
e contestuale conferma del
soggiorno con trattenuta sul
listino o il saldo nelle modalità previste.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SOGGIORNI CLIMATICI 2019
(compilare e firmare il modulo nelle parti indicate)

IO SOTTOSCRITTO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………… CODICE FISCALE ……………………... …………………………………….
TELEFONO……………........……………..... CELLULARE…………………………………….......................................
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

□ DIPENDENTE □ PENSIONATO/A

E-MAIL ……………………………………………………………………..

CHIEDO DI POTER USUFRUIRE DEL SOGGIORNO PRESSO
ATTENZIONE: indicare fino a 3 strutture/turni in ordine di preferenza

LOCALITÀ e STRUTTURA
SCELTA

DURATA DEL SOGGIORNO
(barrare la preferenza con una X)

TURNO

PRIMA
PREFERENZA

TURNO INTERO
(2 settimane)

SECONDA
PREFERENZA

TURNO INTERO
(2 settimane)

TERZA
PREFERENZA

TURNO INTERO
(2 settimane)

SOLO LA PRIMA
SETTIMANA DEL
TURNO
SOLO LA PRIMA
SETTIMANA DEL
TURNO
SOLO LA PRIMA
SETTIMANA DEL
TURNO

SOLO LA SECONDA
SETTIMANA DEL
TURNO
SOLO LA SECONDA
SETTIMANA DEL
TURNO
SOLO LA SECONDA
SETTIMANA DEL
TURNO

INDICARE I PARTECIPANTI AL SOGGIORNO NELLA TABELLA SOTTOSTANTE:

Gli aventi diritto sono il titolare di matricola, il coniuge o convivente more uxorio, i figli minori, i figli maggiorenni a carico, gli altri componenti del nucleo familiare solo
se a carico. Indicare anche se stessi se partecipanti. NON indicare aggregati in domanda (vedi punto 4 del regolamento). In caso di richieste di camera attrezzata
per disabili rivolgersi tempestivamente all’Ufficio Tematiche Sociali (sociale@fondazione.atm.it, tel. 02/63.11.96.809)

RELAZIONE DI PARENTELA
(titolare, coniuge o convivente, figlio/a etc.)

NOME E COGNOME

BARRARE SOLO IN CASO DI PRESENZA DI CANI DI PICCOLA TAGLIA (se ammessi in struttura a pagamento della quota indicata a catalogo)

DICHIARO

sotto mia responsabilità di essere in regola con i pagamenti per i soggiorni precedenti. Prendo atto che a fronte di eventuali mancati pagamenti dovuti alla Fondazione
ATM la presente domanda non potrà essere elaborata. In caso di accettazione della domanda, la stessa dovrà essere convalidata dal titolare di matricola secondo le
date indicate nella suddetta comunicazione e comunque almeno 35 giorni prima della partenza, pena l’annullamento dell’assegnazione con addebito di penale. Per le
strutture estere il suddetto termine si intende di 45 giorni prima dell’inizio del soggiorno. Accetto la seguente normativa in materia di rinuncia al soggiorno: ”Al turista/
cliente che, dopo il ricevimento della conferma del soggiorno, receda dal contratto, sarà addebitato oltre alle spese di assicurazione, un corrispettivo di recesso commisurato al numero di giorni prima della data di partenza con i quali il recesso viene comunicato all’Organizzatore e senza il contributo di Fondazione ATM: il 30% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 34° (44° per i soggiorni estero) e il 15° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; Il 50% del prezzo dell’intero
soggiorno per le rinunce pervenute dal 14° al 9° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 75% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8°
al 3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei 2 giorni antecedenti alla data di inizio soggiorno

Data: ___ / ___ / ______

Firma

__________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione
dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la domanda di partecipazione ai soggiorni climatici. I dati non verranno
né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti
dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità
dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi
automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Potrebbe essere previsto il trasferimento in
paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi
ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata.

Data: ___ / ___ / ______

Firma beneficiario __________________________________

Data: ___ / ___ / ______

Firma familiare

__________________________________

Data: ___ / ___ / ______

Firma familiare

__________________________________

N.B. In ottemperanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 è necessario che l’informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali
siano sottoscritti da tutti i maggiorenni partecipanti al soggiorno. NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE PRIVE DELLA FIRMA
ANCHE DI UN SOLO PARTECIPANTE.
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SOGGIORNI TERMALI

VENETO
HOTEL COMMODORE *** - Montegrotto (PD)
HOTEL AL SOLE *** - Abano Terme (PD)
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Soggiorni Termali

VENETO - Montegrotto - Hotel Commodore ***
Situato in una verde cornice, ai piedi dei Colli Euganei, l’hotel Commodore è l’ideale per
trascorre una vacanza all’insegna del relax e del benessere. L’hotel si trova a breve distanza dalle principali città del Veneto quali Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Treviso. Quattro
meravigliose piscine con idromassaggi, un moderno Centro Benessere “Spa Commodore”,
una moderna Beauty Farm, un’attrezzata zona fitness, ampi giardini e spazi verdi ne fanno
una cornice ideale per trascorrere un piacevole soggiorno e per farsi coccolare un po’.
CAMERE L’hotel Commodore, albergo di categoria 3 stelle, dispone di 230 stanze totali.
Sono disponibili stanze matrimoniali, stanze a due letti, stanze singole, stanze twin bed,
Suite. In presenza di Famiglie o nuclei Familiari sono inoltre disponibili stanze triple, quadruple e stanze con porta comunicante. Tutte le camere dispongono di servizi privati con
vasca o doccia, asciugacapelli,TV/SAT, Minibar, Aria Condizionata/Riscaldamento, cassetta di sicurezza, ampia terrazza.
RISTORANTE Una buona colazione è quello che ci vuole per iniziare la giornata. Ecco quindi che gli ospiti troveranno a loro disposizione
un grande e ricco buffet nella sala colazioni, situata al primo piano. Per il pranzo e la cena sarà il ristorante principale, situato nella zona Hall/
Lobby, ad accoglierVi e a darVi il benvenuto. Serate tipiche regionali, cene di Galà al lume di candela, cene all’aperto in piscina nel periodo
estivo, cercheranno di rendere ancora più unica e indimenticabile la Vostra vacanza.

VENETO - Abano Terme - Hotel Al Sole ***
L’Hotel Al Sole Terme è adatto ad un target adulto che desidera una vacanza di relax finalizzata
alla salute del corpo. Il reparto di fango-balneoterapia termale è sotto supervisione del Direttore Sanitario; un team di operatori qualificati metterà la propria lunga esperienza al servizio
del-la vostra salute. A completamento dei trattamenti termali, vi proponiamo una selezione di
massaggi e trattamenti per la riabilitazione fisioterapica o semplicemente per rilassarvi
CAMERE un’unica tipologia Standard, sia doppie che singole. Tutte recentemente rinnovate,
sono dotate di ogni comfort, bagno privato con vasca o doccia e asciugacapelli, telefono, TVSat, con e senza balcone. Aria condizionata su richiesta.
RISTORANTE piatti della tradizione veneta e della gastronomia internazionale per accontentare tutti i palati. Cucina dai sapori genuini e semplici per ospiti che considerano la vacanza
anche come momento di conoscenza di tradizioni e piatti tipici regionali. Sia a pranzo che a
cena buffet di verdure di stagione, cotte e crude. A fine pasto potete sempre scegliere tra un dolce, frutta fresca o macedonia, oppure un gelato.

TRENTINO - Ponte Arche - Hotel Posta ***
Situato al centro del paese di Ponte Arche, a solo 1 km dalle terme di Comano offre un’accoglienza familiare,
un ambiente rinnovato, tranquillo e pulito, stanze tutte con parquet, servizi, telefono,TV sat ,phon e cassaforte,
la maggior parte con balcone.
CAMERE Semplici ed informali, quasi tutte con balcone, anche per famiglie e complete di tutti gli accessori...
RISTORANTE Ricco buffet della colazione dolce e salato. Menù speciali per bambini, vegetariani e allergici.
Aperitivo settimanale e cena a tema settimanale.
SERVIZI: Giardino con giochi per bambini, terrazza solarium, palestra, biciclette gratuite, parcheggio privato
e bus navetta da e per le terme.

TRENTINO - Levico Terme - Hotel Villa Flora ***
L’Hotel Villa Flora si posiziona al centro della Valsugana nella città di Levico Terme. Grazie
alla sua posizione, poco distante dalla stazione ferroviaria, permette di visitare in pochi
minuti le meraviglie più importanti della città: il secolare Parco Asburgico, il centro, le Terme, il lago. L’hotel offre una scelta di camere adatta a soddisfare ogni esigenza del cliente.
Tutte le stanze sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, phon, telefono, televisore e
cassaforte. L’albergo è attrezzato per soddisfare ogni esigenza e dotato di tutti i servizi e le
comodità: TV satellitare, telefono, doccia e servizi in ogni stanza, ascensore, mini sala giochi,
centro benessere a pagamento, ampia terrazza, piscina situata nel verde parco circostante,
parcheggio privato gratuito.
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LOMBARDIA - Boario Terme - Hotel Milano ***
L’Hotel Milano è un albergo di 3 stelle a conduzione famigliare. E’ situato nel centro di Boario, a pochi passi
dal Parco Termale, dalla spa wellness delle terme e dall’autostazione. CAMERE Tutte le camere, sono ampie
e confortevoli, sono dotate di vasca da bagno o doccia, telefono diretto, TV satellite ed a richiesta frigo bar.
Il RISTORANTE dell’Hotel propone piatti tipici della tradizione valligiana Camuna e Lombarda, nonché
un’ampia scelta di dolci artigianali. Il parcheggio ed il garage privati sono sempre gratuiti e a disposizione degli
Ospiti dell’Hotel.

EMILIA ROMAGNA - Bagni di Tabiano - Albergo Esperia ***
Situato in posizione tranquilla e panoramica a 450 metri dalle Terme di Tabiano, l’ Hotel Esperia è stato completamente rinnovato. Un ambiente semplice, accogliente, curato e pulito per rendere il vostro soggiorno a Tabiano Terme gradevole e rilassante.
L’ hotel Esperia di Tabiano Terme, completamente climatizzato e coperto da rete WiFi gratuita, è dotato di parcheggio, giardino,
ascensore, sale comuni interne, terrazze esterne, bar, solarium, biciclette ad uso gratuito, servizio navetta hotel-Terme, trasporto
clienti stazione. CAMERE 30 camere semplici ma funzionali, curate nella pulizia e dotate di servizi privati, telefono diretto,
cassaforte, TV, asciuga capelli, Wifi, climatizzatore, balcone, finestra in tutti i bagni. Tutte le camere singole sono dotate di letto
alla francese. RISTORANTE Buffet di antipasti caldi e freddi, di insalate freschissime e di verdure di stagione completano la
nostra proposta culinaria. La colazione a buffet con bevande calde servite al tavolo è arricchita con dolci di nostra produzione.

EMILIA ROMAGNA - Monticelli Terme - Hotel Delle Rose ****
Hotel delle Rose Terme & Wellness Spa è situato in parco secolare con cure termali, piscine termali e spa interne.
L’Hotel delle Rose è un 4 stelle con ambienti ampi e luminosi, stile moderno e vetrate panoramiche sul parco
secolare delle Terme di Monticelli. L’hotel dispone di 68 camere suddivise fra singole, doppie, junior suite e suite..
La maggior parte delle sistemazioni offre un gradevole terrazzo affacciato sul parco secolare.Tra i comfort presenti
in tutte le stanze, tv con canali satellitari, ricco frigobar, cassaforte, asciugacapelli e connessione ad internet. I bagni
sono ampi e confortevoli. L’Hotel delle Rose Terme & Wellness Spa conta 4 piscine termali coperte al suo interno.
L’azione salutare delle acque salsobromoiodiche distende e tonifica il corpo. Gli ospiti dell’Hotel delle Rose Terme
& Wellness Spa possono contare su un’ampia serie di servizi esclusivi. Bar con tavolini all’aperto, pianobar, ristorante
con raffinate proposte gourmet, sala biliardo, oltre a lavanderia interna, garage e parcheggio privato gratuito.

EMILIA ROMAGNA - Monticelli Terme - Hotel Delle Terme ***
L’Hotel delle Terme***, immerso nel verde di un grande parco secolare, si trova all’interno del comprensorio termale delle Terme di Monticelli, a 10 Km da Parma, città d’arte. L’Hotel offre due ristoranti, discoteca con musica
da ballo tutte le sere, ampie sale di conversazione e lettura, campo da bocce, sala biliardo e un ampio parcheggio
privato. Può vantare inoltre di un reparto cure interno ed è direttamente collegato alla Beauty Farm delle Terme
di Monticelli. Camere: 122 camere, eleganti e confortevoli, dotate di servizi privati, televisione, internet senza
fili, telefono e cassaforte. La vista che si gode dalle finestre è quella del parco di conifere in cui si trovano gli
stabilimenti termali e il centro benessere.
L’Hotel delle Terme ha al suo interno due ristoranti, uno classico, dove degustare ottime specialità parmigiane, e
non solo, proposte dallo chef, ed un self service, pratico, accogliente e di alta qualità.

EMILIA ROMAGNA - Salsomaggiore Terme - Albergo Nazionale ***
L’Albergo Nazionale si affaccia sul principale viale d’ingresso a Salsomaggiore. È in posizione privile-giata, a
pochi passi dagli stabilimenti termali Berzieri e Zoja, dal centro, dalla stazione ferroviaria e dalle vie dello shopping. CAMERE 42 camere e 63 posti letto, arredi moderni e funzionali, per garantire a ogni ospite il massimo
della comodità. In tutte le stanze si trovano servizi privati e doccia, telefono, TV satellitare e aria condizionata.
Dispone inoltre di un bel giardino per godersi qualche ora all’aperto e un ristorante curato dal proprietario
dell’hotel, dove gustare le specialità della cuci-na parmigiana e le invenzioni dello chef. SERVIZI: ascensore,
wifi, giardino, solarium, ampio parcheggio privato, servizio minibus da e per le terme, servizio garage convenzionato a pagamento. Piscina termale convenzionata nelle vicinanze.
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LAZIO - Tivoli - Hotel Victoria ****
Victoria terme hotel nel Lazio è un’oasi di benessere e relax a due passi
dalla capitale, immerso nello splendido parco delle Acque Albule - Terme di Roma, al suo interno Centro wellness “Le vie del benessere” con
acqua termale sulfurea, centro massaggi e piscine termali esterne.
CAMERE: Arredate in stile moderno, parquet, finestre insonorizzate,
vista città o parco piscine o giardino interno, servizi privati con doccia
o vasca idromassaggio (vasca monoposto), TV satellitare con schermo a
plasma, Mediaset premium, connessione internet WI-FI FREE, Cassaforte elettronica, Frigobar (consumazioni da pagare in loco), Aria condizionata regolabile autonomamente, telefono diretto, asciugacapelli, set
cortesia.
Il RISTORANTE si presenta con un’ampia e luminosa sala, con vista
sul parco piscine. La cucina è diretta da Chef di esperienza internazionale, in grado di assecondare le esigenze di tutti i nostri ospiti, anche
di coloro che seguono diete o prediligono alimenti specifici. Il Victoria
Terme Hotel è sito a Tivoli Terme, all’interno del Parco Termale delle “Acque Albule – Terme di Roma”, note per le proprietà benefiche delle
sue acque termali di tipo sulfureo, ipotermale che scaturiscono dai due laghi Regina e Colonnelle, a nord della via Tiburtina, mantenendo
una temperatura costante per tutto l’anno la temperatura di 23°C. Le piscine termali esterne sono aperte nel periodo estivo, da Maggio a
Settembre, secondo le condizioni meteorologiche. Il Victoria terme hotel è l’unico Hotel situato all’interno del parco termale delle Terme
di Roma, tunnel di collegamento tra Hotel e Terme. A pochi chilometri dalla città eterna e a due passi dalle splendide ville romane di Tivoli,
comodo collegamento ferroviario in 20 minuti dalla stazione Roma Tiburtina/Termini, treno per la stazione Tivoli Terme
ogni ora circa. La stazione di Bagni è situata a ca. 200 m. dall’hotel.
Victoria Terme Hotel sorge nella splendida cornice della città di Tivoli, uno dei centri più interessanti del Lazio, sia dal punto di vista artistico
che culturale. Grazie alla sua posizione strategica Tivoli è stata considerata sempre un luogo privilegiato, tanto che personaggi come l’imperatore Adriano, il cardinale Ippolito d’Este e papa Gregorio XVI, tra gli altri, l’hanno scelta come sede delle loro splendide ville, i cui resti
rappresentano luoghi di inestimabile valore artistico, riconosciuti tra i patrimoni dell’umanità dall’UNESCO.

CAMPANIA - Ischia - Grand Hotel Terme d’Augusto *****
Il Grand Hotel Terme di Augusto si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco
Ameno. Il Grand Hotel Terme di Augusto, circondato dal verde
del suo ridente giardino, la dimora perfetta per una villeggiatura di charme. In questo albergo dove l’ospitalità è un culto,
lo stile classico degli interni è il preludio ad una vacanza nella
bellezza assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il filo rosso che vi condurrà
in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e
ozi termali.
CAMERE: Le standard hanno tutte un grazioso balconcino,
stanza da bagno con vasca o doccia, aria condizionata, cassaforte,
frigo bar, telefono diretto, TV Sat.
RISTORANTE: I due ristoranti del Grand Hotel Terme di
Augusto “Scilla” e “Cinzia” uniscono al gusto dell’ottima cucina
il piacere di vivere i momenti dedicati ai pasti. In un ambiente chic ed elegante, dove l’occhio si nutre di bellezza in una festa di sapori e aromi
tra ricette mediterranee ed internazionali.
Cenone Ferragosto supplemento obbligatorio, da pagare in loco, euro 60 per persona (bambini 2-12 anni non compiuti
gratuito).
TRASFERIMENTI:
 Pullman Gt da MM2 Cascina Gobba pranzo incluso euro 130 A/R per persona (necessario acquistare una notte in più fuori graduatoria)
 Treno, traghetto e trasferimenti euro 230 A/R per persona (facchinaggi esclusi).
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SPECIALE TERME MARE
EMILIA ROMAGNA - Cervia - Hotel Kitty ***
Servizi moderni e la calda ospitalità della Romagna vi attendono in questo confortevole hotel in prima linea
sul mare, di fronte alla fresca pineta di Tagliata di Cervia. Tutte le camere dispongono di balcone, aria condizionata, telefono, TV, cassaforte e nuovi bagni con box doccia, phon e set di cortesia. Il ristorante, con aria
condizionata e una bella vista sulla pineta, offre specialità internazionali e piatti della tradizione romagnola. Il
menu propone ogni giorno 3 primi e 3 secondi a scelta, di cui uno sempre di pesce, buffet di verdure e dessert.
Lo chef è a disposizione per la preparazione di pasti per bambini e di menu specifici per sportivi e per celiaci. Il
buffet di colazione spazia dal dolce al salato con thé, caffè, cappuccino, torte, brioche, pane, burro, marmellate,
affettati, formaggi, yogurt e succhi di frutta. L’albergo è provvisto di zone relax: ampia sala soggiorno con TV,
giardino con angolo giochi per bimbi e solarium panoramico con lettini prendisole.
A disposizione degli ospiti biciclette gratuite per passeggiate in pineta o per scoprire i dintorni. Periodicamente
si organizzano feste serali con cene tipiche romagnole e musica dal vivo.

EMILIA ROMAGNA - Miramare - Hotel Mediterraneo ***
L’Hotel Mediterraneo è a Miramare di Rimini, in posizione centrale, tranquilla e vicinissima al mare. L’Hotel è
gestito dalla FAMIGLIA Zerbini che grazie alla pluriennale esperienza nella gestione alberghiera saprà offrire il
miglior comfort possibile ai suoi graditi ospiti. Il ristorante dell’Hotel Mediterraneo, dotato di aria condizionata,
è caratterizzato da una cucina genuina e curatissima di carne e pesce con buffet di verdure a pranzo e a cena. La
colazione a buffet è ricca di
proposte dolci e salate. L’hotel Mediterraneo è un ambiente curato e confortevole ed offre ai suoi gentili ospiti
i seguenti servizi:
Camere: climatizzate, con balcone e servizi interni, Tv Sat, cassaforte, phon e telefono
Servizi: ascensore, WI-FI, colazione a buffet, verdure a buffet, acqua, vino e bibite comprese ai pasti, bar
interno , veranda, aria condizionata nei locali comuni

EMILIA ROMAGNA - Riccione - Hotel Union ***
L’hotel Union di Riccione è un hotel a 3 stelle elegante e confortevole, è stato completamente ristrutturato di recente e dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento
di adulti e bambini. Ubicato a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Riccione, l’Hotel Union
vanta un ristorante, una piscina all’aperto con angolo idromassaggio, un parcheggio privato
gratuito e camere climatizzate con WiFi gratuito.
CAMERE:Tutte con bagno privato, le camere dello Union Hotel includono una cassaforte,
una TV satellitare a schermo piatto, pavimenti in piastrelle e un bagno con asciugacapelli e
set di cortesia. Ubicato nei pressi del centro di Riccione, ricco di negozi e servizi, l’Hotel
Union dista 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Riccione e 450 mt dalle Terme di Riccione.
Tra gli altri servizi è previsto il noleggio gratuito di biciclette, una reception aperta 24 ore
al giorno e un bar. Eventuale supplemento all inclusive euro 7 per persona al giorno che
comprende il servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini dalla terza file indietro), ingresso
gratuito e illimitato al parco “Perle d’Acqua” e la tessera sconto club per le terme.
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TARIFFE HOTEL CONVENZIONATI
TARIFFE HOTEL CONVENZIONATI
Tariffe in graduatoria
Località
ABANO

Albergo

Retta
beneficiario

HOTEL AL SOLE

BOARIO

COMANO

ISCHIA

€ 38,00

HOTEL MILANO

€ 5,00

€ 25,00

HOTEL POSTA

GRAND HOTEL TERME
D'AUGUSTO

Suppl.
singola*

€ 10,00

Retta
aggregati
non a carico

100%

€ 9,00

€ 33,00

Tariffe in fuori graduatoria

**Riduz
Bambini
0/13 anni nc

Suppl.
singola*

€ 56,00

100%

€ 5,00

€ 43,00

100%

**Riduzione
Bambini
0/2 anni nc
gratuito

€ 9,00

€ 51,00

€ 10,00

**Riduzione
Bambini
2/12 anni nc
30%

gratuito

20%

gratuito

30%

€ 34,00

€ 18,00

100%

€ 52,00

€ 18,00

gratuito

30%

HOTEL COMMODORE

€ 34,00

€ 7,00

100%

€ 52,00

€ 7,00

gratuito

30%

MONTICELLI

HOTEL DELLE TERME

€ 38,00

€ 14,00

-

-

TABIANO

HOTEL ESPERIA

MONTEGROTTO
MONTICELLI

SALSOMAGGIORE
TIVOLI

HOTEL DELLE ROSE

€ 44,00

€ 18,00

100%

€ 14,00

HOTEL NAZIONALE

€ 33,00

€ 10,00

HOTEL VICTORIA

€ 39,00

€ 15,00

€ 32,00

€ 62,00

100%

100%

€ 11,00

€ 18,00

€ 56,00

€ 51,00

100%

€ 50,00

100%

-

€ 10,00

gratuito

30%

€ 15,00

gratuito

30%

€ 11,00

€ 57,00

-

gratuito

30%

QUOTE PER PERSONA A NOTTE - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, OVE PREVISTA.
* Supplemento singola soggetto a riconferma dell’albergatore, eventuali sistemazioni in doppia uso singola potrebbero comportare un supplemento maggiore
** Riduzioni bambini applicabili in terzo/quarto letto; in presenza di un solo adulto non si applicano riduzioni ai bambini.
RICCIONE - HOTEL UNION
TURNI
TARIFFA
BENEFICIARIO

TARIFFA
AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1

TURNO 2
02/0615/06

TURNO 3
16/0629/06

TURNO 4
30/0613/07

TURNO 5
14/0727/07

TURNO 6
28/0710/08

TURNO 7
11/0824/08

TURNO 8
25/0807/09

TURNO 9
08/0921/09

TURNO 10
22/0905/10

ND

€ 34

€ 37

€ 44

€ 44

€ 51

€ 56

€ 35

€ 25

€ 21

ND

€ 52

€ 55

€ 62

€ 62

€ 69

€ 74

€ 53

€ 43

€ 39

Supplemento singola euro 12 a notte (disponibilità limitata) - Supplemento all inclusive euro 7 per persona al giorno
Riduzione infant 0/2 anni non compiuti -100% - Riduzione terzo quarto/letto 2 -13 anni non compiuti -50%
CERVIA - HOTEL KITTY
TURNI
TARIFFA
BENEFICIARIO

TARIFFA
AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1
12/0525/05

TURNO 2
26/0508/06

TURNO 3
09/0622/06

TURNO 4
23/0606/07

TURNO 5
07/0720/07

TURNO 6
21/0703/08

TURNO 7
04/0817/08

TURNO 8
18/0831/08

TURNO 9
01/0914/09

TURNO 10
15/0928/09

€ 18

€ 18

€ 18

€ 24

€ 26

€ 28

€ 35

€ 28

€ 18

€ 18

€ 36

€ 36

€ 36

€ 42

€ 44

€ 46

€ 53

€ 46

€ 36

€ 36

Supplemento singola euro 12 a notte (disponibilità limitata) - Bambini 0-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto quotazioni su richiesta
MIRAMARE - HOTEL MEDITERRANEO
TURNI
TARIFFA
BENEFICIARIO

TARIFFA
AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1
12/0525/05

TURNO 2
26/0508/06

TURNO 3
09/0622/06

TURNO 4
23/0606/07

TURNO 5
07/0720/07

TURNO 6
21/0703/08

TURNO 7
04/0817/08

TURNO 8
18/0831/08

TURNO 9
01/0914/09

TURNO 10
15/0928/09

€ 18

€ 18

€ 18

€ 24

€ 26

€ 28

€ 35

€ 28

€ 18

€ 18

€ 36

€ 36

€ 36

€ 42

€ 44

€ 46

€ 53

€ 46

€ 36

€ 36

Supplemento singola euro 10 a notte (disponibilità limitata) - Supplemento doppia uso singola euro 15 a notte (su richiesta, disponibilità limitata) 			
Bambini 0-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto quotazioni su richiesta
LEVICO - HOTEL VILLA FLORA
TURNI
TARIFFA
BENEFICIARIO

TARIFFA
AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1
12/0525/05

TURNO 2
26/0508/06

TURNO 3
09/0622/06

TURNO 4
23/0606/07

TURNO 5
07/0720/07

TURNO 6
21/0703/08

TURNO 7
04/0817/08

TURNO 8
18/0831/08

TURNO 9

TURNO 10
15/0928/09

TURNO 11
29/0912/10

€ 32

€ 32

€ 32

€ 35

€ 35

€ 36

€ 36

€ 35

ND

€ 32

€ 32

€ 50

€ 50

€ 50

€ 53

€ 53

€ 54

€ 54

€ 53

ND

€ 50

€ 50

Supplemento singola euro 10 a notte (disponibilità limitata) - Supplemento doppia uso singola euro 25 a notte (su richiesta, disponibilità limitata) 			
Bambini 0-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto quotazioni su richiesta
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PATOLOGIE TRATTATE

LOCALITÀ - HOTEL

ISCHIA - GRAND HOTEL TERME D'AUGUSTO
LEVICO - HOTEL VILLA FLORA

MIRAMARE - HOTEL MEDITERRANEO
MONTICELLI - HOTEL DELLE ROSE

X

X

X

X

X

RICCIONE - HOTEL UNION

SALSOMAGGIORE- HOTEL NAZIONALE
TABIANO - HOTEL ESPERIA
TIVOLI - HOTEL VICTORIA

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

IRRIGAZIONI VAGINALI

X

SORDITA' RINOGENE

X

OTITI

X

BRONCOPNEUMOPATIE
CRONICHE

X

SINDROME INTESTINO
IRRITABILE

X

BILIARI

X

X

RENALI E URINARIE

X

MONTICELLI - HOTEL DELLE TERME

MONTEGROTTO - HOTEL COMMODORE

OSTEOARTROSI REUMATISMI
X

X

APPARATO
RESPIRATORIO

COMANO - HOTEL POSTA

X

X

GASTROINTESTINALI

CERVIA - HOTEL KITTY

X

VASCULOPATIE
PERIFERICHE

BOARIO - HOTEL MILANO

VASCOLARI

ABANO - HOTEL AL SOLE

REUMATICHE
ARTROSI

PATOLOGIE - TERAPIE

DERMATOLOGICHE

PATOLOGIE TRATTATE

X

X

X

Le informazioni
elencate
in tabella
daindicative,
ritenersi
percirca
maggiori
dettaglidi rivolgersi
circa lealcure
di rivolLe informazioni elencate
in tabella
sono dasono
ritenersi
per indicative,
maggiori dettagli
le cure suggeriamo
centrosuggeriamo
termale di riferimento
gersi al centro termale di riferimento

TURNI PREVISTI
Attenzione le date

TURNI PREVISTI

Attenzione
le datesiindicate
in tabella
si riferiscono
al giorno
inizio del
di soggiorno
indicate
in tabella
riferiscono
al giorno
di inizio
delditurno
di turno
soggiorno

Informazioni e prenotazioni

I Viaggi di Job Srl (P.Iva 0925132096 REA MI-2078708) - c/o Fondazione ATM - Via Farini 9 - 20154 Milano
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tutte le mattine dal Lunedi al Venerdì : 09.00 - 12.15 - pomeriggio solo Martedì e Giovedì : 13.45 - 17.00.
I Viaggi di Job Srl (P.Iva 0925132096 REA MI-2078708) - c/o Fondazione ATM - Via Farini 9 - 20154 Milano
02.63.11.96.400 - e-mail : jobtermali@gmail.com
Tutte le mattine dal Lunedi al Venerdì : 09.00 - 12.15 - pomeriggio solo Martedì e Giovedì : 13.45 - 17.00.
02.63.11.96.400 - e-mail : jobtermali@gmail.com
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
• I soggiorni termali in graduatoria sono
riservati esclusivamente ai dipendenti e
pensionati iscritti a Fondazione ATM.
• La domanda di partecipazione ai soggiorni deve essere presentata DA LUNEDÌ 11 FEBBRAIO A VENERDÌ
8 MARZO 2019.
• Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto la domanda
di partecipazione SOGGIORNI TERMALI 2019 (pag.67).
• Le tariffe convenzionate pubblicate
sul presente catalogo sono riservate esclusivamente a coloro che
usufruiscono di cure termali e ne
producono idonea documentazione. Al termine del soggiorno è obbligatorio consegnare copia della
documentazione delle cure effettuate alla struttura alberghiera e a
Fondazione ATM per il riconoscimento del contributo. In caso di
mancata consegna della suddetta
certificazione, Fondazione ATM si
riserva di non riconoscere il contributo sul soggiorno.
Le domande devono pervenire a
Fondazione ATM in uno dei modi
seguenti:
• Per posta elettronica all’indirizzo
termali@fondazione.atm.it. Affinché
la domanda possa essere accettata sarà
necessario procurarsi il modulo, compilarlo e firmarlo, ottenerne l’immagine
digitale tramite scanner e trasmetterla
all’indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail
che non contengano in allegato l’immagine del modulo compilato e firmato.
• Via fax al n°. 02631196331
• Consegnate direttamente presso l’ufficio Servizi ai Beneficiari di Fondazione
ATM, via Carlo Farini, 9 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 09:00
alle 12:15 e nelle giornate di martedì e
giovedì anche il pomeriggio dalle 13:45
alle 17:00.

2. ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DELLA

DOMANDA
• Le domande devono essere compilate in
tutte le loro parti e firmate. La compilazione deve essere effettuata in stampatello ed in tutti i campi previsti. La
firma deve essere eseguita a mano
in modo leggibile (non si accettano
documenti con firma effettuata al computer o in stampatello). Il numero di
telefono cellulare e l’indirizzo di posta
elettronica che verranno indicati nel
modulo dal beneficiario saranno quelli
utilizzati per tutte le comunicazioni relative al soggiorno.
• In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 679/2016 è necessario che l’informativa ed il consenso al trattamento
dei dati personali siano sottoscritti da
tutti i maggiorenni partecipanti al soggiorno. NON POTRANNO ESSERE
ACCETTATE DOMANDE PRIVE
DELLA FIRMA ANCHE DI UN
SOLO PARTECIPANTE.
• Fondazione ATM e I Viaggi di Job Srl
non si assumono responsabilità per
eventuali domande che dovessero essere
scartate perché illeggibili o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione compiuti dal beneficiario riguardo a località, periodi e partecipanti
richiesti.
• Non potranno essere accettate domande di beneficiari che non siano in regola con il pagamento di precedenti
soggiorni, penalità di annullamento
soggiorno e/o con il pagamento della
quota associativa per l’anno 2019. Qualora il pagamento della quota sia stato
effettuato tramite bollettino, i pensionati dovranno allegare alla domanda di
soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo a Fondazione ATM.
• I soggiorni in graduatoria sono articolati
in turni fissi di 13 notti/14 giorni non
frazionabili.
• I beneficiari possono segnalare oltre alla
località ed al turno preferito una seconda e una terza scelta alternativa.
• È ammessa la fruizione di un solo soggiorno in graduatoria nello stesso anno
solare: pertanto quanti fossero ammessi
ad un soggiorno in graduatoria climatici, non potranno usufruire di un sog-
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giorno presso strutture termali convenzionate e viceversa.
• Ai beneficiari che nella domanda di partecipazione includeranno solamente
sé stessi, verrà assegnata d’ufficio una
camera singola, se disponibile; il pagamento del relativo supplemento
verrà regolato direttamente in hotel.
• I beneficiari che pur avendo indicato
solo sé stessi desiderano soggiornare
in camera doppia con un altro beneficiario assegnatario devono indicare
sulla domanda il nominativo ed
il numero di matricola dell’altro
beneficiario col quale intendono soggiornare scrivendo “intendo
soggiornare con …” nell’apposito
spazio dedicato alle note. In caso di
mancata assegnazione del posto all’altro
beneficiario indicato o di sua rinuncia,
tuttavia, verrà assegnata una sistemazione in camera singola, se disponibile, con
pagamento obbligatorio in loco del relativo supplemento. Si fa presente che
eventuali richieste per camere singole
pervenute in eccesso per alberghi che
non ne dispongono o ne dispongono
solo in quantità limitata potrebbero
essere riassegnate a diversa struttura o
respinte.
• Si invitano i beneficiari a consultare attentamente le descrizioni e sotto tabelle
di ogni struttura per conoscere le caratteristiche e le eventuali limitazioni.

3. AVENTI DIRITTO
Hanno diritto al soggiorno a retta agevolata:
• Titolare
• Coniuge a carico
• Figli fino al 18° anno di età
• Figli maggiorenni a carico fino al 26°
anno di età, purchè non percettori di
reddito
• Altri familiari a carico, solo se conviventi
hanno diritto alla tariffa convenzionata
“fuori graduatoria”:
• Il coniuge non a carico
• Convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia o da analoga
autocertificazione, che dovrà essere presentata contestualmente alla domanda.
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4. ASSEGNAZIONE,
CONVALIDA, PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria che sarà inviata a mezzo lettera da
parte di Fondazione ATM, con annessa
valorizzazione economica del soggiorno,
deve essere convalidata almeno 35 giorni
prima dell’inizio del soggiorno per poter
essere utilizzata quale documento di viaggio da presentare in albergo. In caso di
camera singola, il supplemento verrà regolato direttamente in hotel. Il pagamento
del soggiorno e la contestuale convalida
dell’accettazione, avverranno secondo le
seguenti modalità:
• Dipendenti: Dovranno presentarsi
presso Fondazione ATM rispettando il
periodo di convocazione indicato nella
lettera di assegnazione e comunque tassativamente almeno 35 gg prima dell’inizio soggiorno per firmare la delega di
pagamento e ritirare il voucher di soggiorno. Si ricorda che la rata minima per
il pagamento rateizzato dei soggiorni è
di euro 150,00, per un massimo di 6
rate, come previsto dalla carta dei servizi.
• Pensionati: Dovranno presentarsi presso
Fondazione ATM rispettando la data di
convocazione indicata nella lettera di assegnazione e comunque tassativamente
almeno 35 giorni prima dell’inizio del
soggiorno all’Ufficio per il pagamento
e ritirare il voucher di soggiorno. L’importo dovuto per il soggiorno dovrà essere pagato entro la data della convalida
con bancomat, carta di credito, assegno
bancario, contanti fino ad un massimo
2.999,99 o bonifico bancario (IBAN :
IT 79 F 08692 11205 027000273356
intestato a I VIAGGI DI JOB; causale:
SALDO SOGGIORNO ..….— inviare copia contabile di pagamento a
jobtermali@gmail.com). Attenzione: in
caso di pagamento con bonifico bancario dovrà essere consegnata la copia
contabile bancaria per ottenere la convalida del soggiorno.
La mancata convalida del soggiorno almeno 35 giorni prima dell’inizio del
soggiorno comporta l’annullamento
dell’assegnazione e l’addebito della
penale massima prevista al paragrafo
9. RINUNCE E PENALI.

5. PAGAMENTO
SUPPLEMENTI e SERVIZI
AGGIUNTIVI
Il supplemento delle camere singole verrà
regolato direttamente in hotel, mentre per
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eventuali ulteriori supplementi o trasporti
il pagamento dovrà avvenire con la stessa
modalità scelta per il soggiorno o tutto
in delega o tutto con pagamento diretto.
L’eventuale richiesta di animali al seguito deve essere riconfermata al momento
della convalida del soggiorno e regolata
direttamente in struttura.

6. AGGREGATI
Il beneficiario potrà inoltrare richiesta di
eventuali aggregati, solo se nella stessa camera, direttamente nella domanda di partecipazione. Le richieste pervenute verranno soddisfatte in base alle disponibilità
delle singole strutture e saranno soggette
al pagamento delle tariffe convenzionate
indicate nella sezione FUORI GRADUATORIA di ogni singola struttura.

7. SERVIZI COMPRESI
NEI SOGGIORNI
IN GRADUATORIA
Sistemazione in camere doppie, triple
(ove previste) con servizi privati, secondo disponibilità. Trattamento di pensione
completa con bevande ai pasti (1/2 litro
di acqua minerale alla spina + 1/4 di vino
sfuso a persona a pasto), salvo ove diversamente indicato. Assicurazione medico
bagaglio. L’ASSEGNAZIONE DELLE
CAMERE È AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA. RICHIESTE
DI DIVERSA ASSEGNAZIONE
VERRANNO VALUTATE ED ASSOGGETTATE AD EVENTUALI
SUPPLEMENTI. In caso di ospiti con
disabilità motorie o esigenze di camera per disabili, vi preghiamo di prendere
tempestivamente contatto con l’ufficio
dei soggiorni termali per segnalare le vo-

stre precise esigenze.

8. SERVIZI NON
COMPRESI
• Tassa di soggiorno, qualora applicata dal
Comune, dovrà essere pagata direttamente in hotel;
• Tutto quanto non indicato alla voce
“servizi compresi”.

9. RINUNCE E PENALI
La convalida è impegnativa e in caso di
successiva rinuncia sui soggiorni si applicano le seguenti penalità:
• il 30% del prezzo dell’intero soggiorno
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per le rinunce pervenute fra il 34° e il 15°
giorno antecedente la data di inizio del
soggiorno.
• il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute dal 14° al 9°
giorno antecedente la data di inizio del
soggiorno.
• Il 75% del prezzo dell’intero soggiorno
per le rinunce pervenute dal 8° al 3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno;
• Il 100% del prezzo dell’intero soggiorno
per rinunce pervenute nei 2 giorni precedenti la data di inizio del soggiorno e in
caso di mancata presentazione in hotel, in
caso di interruzione del soggiorno per i
giorni rimanenti.
La percentuale di penale verrà calcolata sulla quotazione senza contributo di
Fondazione ATM (listino fuori graduatoria). Per i soggiorni in graduatoria è
inclusa l’assicurazione medico bagaglio;
per includere al soggiorno anche la polizza annullamento è necessario farne
esplicita richiesta e provvedere al pagamento della stessa prima di procedere
alla conferma definiva. Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto all’Ufficio soggiorni termali, di persona negli orari di sportello, o tramite e-mail
agli indirizzi jobtermali@gmail.com e
termali@fondazione.atm.it. La mancata comunicazione scritta della rinuncia
comporta l’applicazione della penale massima prevista. I trasporti eventualmente
prenotati non sono mai rimborsabili e
verrà applicata la penale del 100%.
Consigliamo vivamente di stipulare
la polizza annullamento.

10. RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza - essere
contestata dal turista durante il viaggio
mediante tempestiva presentazione di
reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale vi pongano tempestivamente rimedio. In caso di mancata contestazione nei termini previsti dal
comma precedente, il risarcimento del
danno sarà diminuito o escluso secondo
la gravità della colpa del turista e l’entità
delle conseguenze che ne sono derivate.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data del termine del soggiorno.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SOGGIORNI TERMALI 2019
(compilare e firmare il modulo nelle parti indicate)

IO SOTTOSCRITTO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………… CODICE FISCALE ……………………... …………………………………….
TELEFONO……………........……………..... CELLULARE…………………………………….......................................
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

E-MAIL ……………………………………………………………………..

CHIEDO DI POTER USUFRUIRE DEL SOGGIORNO PRESSO

□ DIPENDENTE □ PENSIONATO/A

ATTENZIONE: indicare fino a 3 strutture/turni in ordine di preferenza

LOCALITÀ e STRUTTURA SCELTA

TURNO

PRIMA PREFERENZA
SECONDA PREFERENZA
TERZA PREFERENZA

INDICARE I PARTECIPANTI AL SOGGIORNO NELLE TABELLE SOTTOSTANTI:
ATTENZIONE: Indicare anche se stessi se partecipanti.

AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (1)
NOME E COGNOME

RELAZIONE DI PARENTELA

(titolare, coniuge o convivente, figlio/a, altri componenti solo se a carico)

DATA DI NASCITA
(se minore di 13 anni)

(1) Ai beneficiari che nella domanda di partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà assegnata d’ufficio una camera singola, se disponibile; pagamento del relativo supplemento verrà
regolato direttamente in hotel.

NON AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (2)* (familiari non a carico/aggregati da indicare solo se alloggiano nella stessa camera del titolare)
RELAZIONE DI PARENTELA

NOME E COGNOME

(titolare, coniuge o convivente, figlio/a etc.)

DATA DI NASCITA
(se minore di 13 anni)

(2) I familiari non a carico e gli aggregati che non alloggiano nella stessa camera del titolare, in quanto fuori graduatoria, per la prenotazione devono rivolgersi direttamente a “I Viaggi di Job Srl” e non
utilizzare questo modulo.

I beneficiari che pur avendo indicato solo sé stessi desiderano soggiornare in camera doppia con un altro beneficiario assegnatario
devono indicare il nominativo ed il numero di matricola dell’altro beneficiario col quale intendono soggiornare:

COGNOME/NOME……………………………………………….....….MATRICOLA ………………………………………

DICHIARO
sotto mia responsabilità di essere in regola con i pagamenti per i soggiorni precedenti. Prendo atto che a fronte di eventuali mancati pagamenti dovuti alla Fondazione ATM la presente domanda non potrà essere
elaborata. In caso di accettazione della domanda, la stessa dovrà essere convalidata dal titolare di matricola secondo le date indicate nella suddetta comunicazione e comunque almeno 35 giorni prima della partenza,
pena l’annullamento dell’assegnazione con addebito di penale. Per le strutture estere il suddetto termine si intende di 45 giorni prima dell’inizio del soggiorno. Accetto la seguente normativa in materia di rinuncia al
soggiorno: ”Al turista/cliente che, dopo il ricevimento della conferma del soggiorno, receda dal contratto, sarà addebitato oltre alle spese di assicurazione, un corrispettivo di recesso commisurato al numero di giorni
prima della data di partenza con i quali il recesso viene comunicato all’Organizzatore e senza il contributo di Fondazione ATM: il 30% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 34° (44° per i soggiorni
estero) e il 15° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; Il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 14° al 9° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 75% del prezzo dell’intero
soggiorno per le rinunce pervenute dal 8° al 3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei 2 giorni antecedenti alla data di inizio soggiorno

Data: ___ / ___ / ______

Firma

__________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.
fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la domanda di partecipazione ai soggiorni climatici. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di
riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla
portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Potrebbe essere previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita
dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata.

Data: ___ / ___ / ______

Firma beneficiario __________________________________
Firma familiare/aggregato __________________________________
Firma familiare/aggregato __________________________________
Firma familiare/aggregato __________________________________

N.B. In ottemperanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 è necessario che l’informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali siano sottoscritti da tutti i
maggiorenni partecipanti al soggiorno. NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE PRIVE DELLA FIRMA ANCHE DI UN SOLO PARTECIPANTE.
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*** OCCASIONI DA NON PERDERE ***
BALEARI
COSTA DEL SOL
CANARIE
GRECIA
MARSA ALAM

SPECIALI QUOTAZIONI

contattaci per un
PREVENTIVO PERSONALIZZATO

PRIMAVERA
Speciale Ponti

I BORGHI TOSCANI

PASQUA 19 - 23 aprile 2019

€ 530,00

Quote per persona in camera doppia
in pensione completa, comprensive di
viaggio in pulman.

MINICROCIERA
A PALERMO + TOUR

MAGIA DELLE CITTÀ
BALTICHE

€ 495,00

€ 710,00

PONTE 30 aprile - 3 maggio 2019

PONTE 24 - 28 aprile 2019

Quote per persona in camera doppia in pensione
completa, comprensive di trasferimenti per
l’aeroporto e voli.

Quote per persona in camera doppia in pensione
completa, comprensive di viaggio in pullman e
passaggi marittimi in cabina interna.

PREZZI
SCONTATI

BIGLIETTI
GIORNALIERI 2019
farini 9
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