


Documenti: i cittadini italiani devono viaggiare con carta di identità valida per l’espatrio, 
senza timbri di proroga, oppure con passaporto. Per qualsiasi situazione diversa (es. 

cittadini stranieri) sarà necessaria  una verifica, da parte dei clienti interessati, presso le 
autorità competenti, in tempo utile prima della partenza. 

Clima Costa Brava/Maresme: clima mediterraneo con estati calde. 

Sanità: è presente un valido sistema sanitario, per usufruire dei servizi 
ospedalieri i cittadini italiani devono essere in possesso della tessera 
europea di assicurazione e malattia (tesserino sanitario “blu”).

Viabilità: per i cittadini italiani è sufficiente la patente di guida italiana 
in corso di validità. 

Mance: non sono obbligatorie ma sempre gradite.

Corrente elettrica: la corrente è a 220 volt con prese uguali alle italiane.

Spiagge: in Spagna le spiagge sono tutte proprietà del “Demanio 
Pubblico”, quindi tutte libere. 
Le attrezzature quali sdraio, ombrelloni, lettini sono sempre a 
pagamento.

Le camere presso le strutture alberghiere vengono assegnate il 
giorno di arrivo dalle h. 14.00 e vanno rilasciate il giorno di partenza 
entro le h. 10.00. 

I parcheggi: di proprietà della struttura alberghiera prenotata, sono 
sempre a pagamento e non  prenotabili dall’Italia.

Le quote pubblicate su questo catalogo si intendono per 
persona per giorno (salvo ove diversamente specificato) con 
sistemazione in camera doppia. 

La sistemazione in camera singola è prevista con un supplemento 
da richiedere al momento della prenotazione. 

Per quanto riguarda le riduzioni dei bambini  sono applicabili se 
la sistemazione dei minori avviene in camera con 2 adulti paganti, 
così come le riduzioni per gli adulti sistemati in terzo e quarto letto. 

Le bevande, dove non specificato, non sono incluse.  
In alcune località spagnole, le autorità hanno previsto una tassa di 
soggiorno da pagare direttamente in loco.

    INFORMAZIONI UTILI

Quota di iscrizione: 
Adulti € 18,00 per persona 

Bambini fino a 12 anni € 10,00 per persona 

La quota di iscrizione al viaggio-soggiorno 
è sempre dovuta e comprende i costi fissi di 

prenotazione e l’assicurazione medico-sanitaria



Numerose sono le possibilità per raggiungere la Costa Brava/Maresme

In aereo:  dai principali aeroporti italiani. Un modo per raggiungere rapidamente la località 
di vacanza, con un’ampia scelta di soluzioni, dai voli di linea a quelli low cost.

In auto: per organizzarsi in libertà la vacanza!!! 

Assistenza: durante la vostra vacanza potrete contare 
su un servizio di assistenza da parte di personale 
del nostro ufficio corrispondente.

Una vacanza balneare all’insegna del mare, 
dell’allegria e della coinvolgente vita notturna

COSTA BRAVA/MARESME
La Costa Brava

si estende 
dal confine francese

fino a Barcellona
e nell’ultimo tratto
è più propriamente 

chiamata
Costa del Maresme

É perfetta per le vacanze:  
ai litorali scoscesi, si alternano 

piccole baie e spiagge di sabbia dorata. 
Pittoreschi villaggi di pescatori sono affiancati dalle  

località di vacanza conosciute a livello internazionale. 
Un paradiso per i turisti, capace di offrire ogni opportunità 

per una vacanza su misura: dall’atmosfera giovane 
e festosa delle località più alla moda, 

alla tranquillità delle spiagge più familiari.



HOTEL ARMONIA
Descrizione: hotel familiare ubicato nel centro di Lloret 

de Mar. Invidiabile la sua posizione a meno di 200 metri 
dalla passeggiata a mare e dalla spiaggia.
Sistemazione: tutte le camere dispongono di servizi 

privati e balcone.
Servizi e attrezzature: ristorante con servizio a buffet, 

reception, bar, salone comune, Wi-Fi. Una piscina.

Lloret de Mar

Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

All
Inclusive

3° letto
2-12 anni

3° letto
adulto

22/04 – 31/05 32 7 16 100% 25%

01/06 – 30/06 45 7 16 100% 25%

01/07 – 15/07 55 7 16 100% 25%

16/07 – 26/07 71 7 16 50% 25%

27/07 – 31/08 76 7 16 50% 25%

01/09 – 15/09 62 7 16 100% 25%

16/09 – 30/09 39 7 16 100% 25%

01/10 – 31/10 33 7 16 100% 25%

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

Soggiorni 
dal - al

Pernottamento e 
prima colazione

Supplementi Riduzioni

Mezza 
pensione

3° letto
adulto

01/06 – 21/06 26 7 25% 

22/06 – 28/06 31 7 25%

29/06 – 12/07 37 7 25%

13/07 – 26/07 41 7 25%

27/07 – 16/08 49 7 25%

17/08 – 23/08 42 7 25%

24/08 – 06/09 32 7 25%

07/09 – 27/09 26 7 25%

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

HOTEL BLUE SEA MONTEVISTA HAWAI
Descrizione: il complesso è formato da due strutture similari e adiacenti. Si trova a circa 

500 metri dal centro di Lloret de Mar. Dista dalla spiaggia e dalla passeggiata a mare circa 
600 metri.   
Sistemazione: tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata centralizzata,  

TV e balcone. A pagamento cassetta di sicurezza. 
Servizi e attrezzature: ristorante con servizio a buffet, reception, bar, bar alla piscina, 

salone comune e Wi-Fi. Piscina circondata da zona solarium e con uso di lettini. 
Saltuariamente è previsto un programma di intrattenimento serale.
ALL INCLUSIVE: bevande analcoliche, vino e birra durante i pasti principali; snack, 

hot dog e dolci dalle ore 11,00 alle ore 17,00; ‘’open bar’’ con bevande analcoliche e 
alcolici nazionali dalle ore 10,00 alle ore 23,00. 

Lloret de Mar

HOTEL ACAPULCO
Descrizione: l’hotel è ubicato in posizione privilegiata rispetto al centro di 

Lloret de Mar dal quale dista solamente 150 metri. Dista dalla spiaggia e dalla 
passeggiata a mare circa 300 metri.   
Sistemazione: tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, 

telefono, TV via satellite 
e quasi tutte di balcone. 
A pagamento cassetta di 
sicurezza. 
Servizi e attrezzature: 

ristorante con servizio a 
buffet e con show cooking, 
reception, bar, caffetteria, 
sala con TV via satellite 
e Wi-Fi. Tutti i saloni 
comuni dispongono di aria 
condizionata. Piscina per 
adulti con parte separata 
per bambini e con uso di 
lettini e ombrelloni nella 
zona solarium circostante.  
É previsto un programma 
di animazione per la sera 
con musica e danze.

Lloret de Mar
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

3° letto
2–12 anni

4° letto
2–12 anni

3°/4° letto
adulto

21/04 – 31/05 37 6 100% 50% 15%

01/06 – 21/06 46 6 50% 50% 15%

22/06 – 30/06 54 6 50% 50% 15%

01/07 – 12/07 60 6 50% 50% 15%

13/07 – 31/07 74 6 50% 50% 15%

01/08 – 24/08 90 6 50% 50% 15%

25/08 – 31/08 73 6 50% 50% 15%

01/09 – 14/09 54 6 50% 50% 15%

15/09 – 28/09 44 6 50% 50% 15%

29/09 – 12/10 37 6 100% 50% 15%

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

Lloret de Mar



HOTEL DON JUAN LLORET
Descrizione: a grande capacità ricettiva, l’hotel è situato a 150 metri dal 

centro di Lloret de Mar.  Solamente 350 metri lo separano dalla spiaggia e 
dalla passeggiata a mare.   
Sistemazione: tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, 

telefono, TV via satellite e balcone. A pagamento cassetta di sicurezza. 
Servizi e attrezzature: ristorante con servizio a buffet, reception, bar, sala TV 

via satellite e saloni comuni, tutti con aria condizionata. Wi-Fi a pagamento. 
Piscina per adulti con parte separata per bambini. É previsto un programma di 
intrattenimento serale per gli ospiti dell’hotel alcune sere a settimana.
ALL INCLUSIVE: bevande analcoliche, vino e birra durante i pasti principali; 

snack, gelati, tè e bevande calde presso il bar del complesso o presso il 
ristorante dalle ore 12,30 alle ore 21,30; “open bar’’ con bevande analcoliche 
e alcolici nazionali dalle ore 10,00 alle ore 22,00.

Lloret de Mar
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

All
Inclusive

3°/4° letto 
2–11 anni

3°/4° letto
adulto

02/05 - 20/06 40 6 28 50% 10%

21/06 – 23/06 60 9 33 50% 10%

24/06 – 30/06 45 9 33 50% 10%

01/07 – 12/07 57 9 33 50% 10%

13/07 – 26/07 66 10 33 50% 10%

27/07 – 23/08 82 10 33 50% 10%

24/08 – 06/09 68 10 33 50% 10%

07/09 – 30/09 41 6 33 50% 10%

SUPPLEMENTO All inclusive 1° e 2° bambino 2-11 anni € 21 al giorno
Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

HOTEL ALEGRIA ESPANYA
Descrizione: hotel in ottima posizione a pochi passi dal centro di Calella 

e a brevissima distanza dal lungomare e dalla spiaggia. 
Sistemazione: tutte le camere, bene arredate, dispongono di servizi 

privati, aria condizionata, telefono, TV, balcone e accesso a Wi-Fi. A 
pagamento cassetta di sicurezza e consumazioni minibar. 
Servizi e attrezzature: ristorante con servizio a buffet, reception, accesso 

a Wi-Fi, snack-bar, caffetteria, sale comuni. Piscina sul tetto terrazzo 
dell’hotel.
ALL INCLUSIVE: bevande analcoliche, vino e birra durante i pasti 

principali; snack, gelati, té e bevande calde presso il bar del complesso o 
presso il ristorante; “open bar’’ con bevande analcoliche e alcolici nazionali 
durante la giornata.

Calella
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

All
Inclusive

3° letto
2–13 anni

4° letto
2–13 anni

13/05 - 31/05 34 5 18 100% 50%

01/06 – 21/06 40 5 18 100% 50%

22/06 – 28/06 48 5 18 50% 50%

29/06 – 12/07 61 5 18 50% 50%

13/07 – 23/08 76 5 18 50% 50%

24/08 – 30/08 56 5 18 50% 50%

31/08 – 13/09 50 5 18 50% 50%

14/09 – 27/09 43 5 18 100% 50%

28/09 – 26/10 35 5 18 100% 50%

RIDUZIONE 3°/4° letto adulto sconto 30% 
SUPPLEMENTO All inclusive 1° bambino 2-13 anni dal 13/05 al 21/06 e dal 14/09 al 

26/10 € 21 al giorno. Dal 22/06 al 13/07 gratuito 
All inclusive 2° bambino 2-13 anni gratuito

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

HOTEL SANTA MONICA
Descrizione: l’hotel è ubicato a soli 500 metri dal centro di Calella. Dista dalla 

spiaggia e dalla passeggiata a mare solamente 300 metri.   
Sistemazione: tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, 

telefono, TV via satellite e balcone. A pagamento cassetta di sicurezza. 
Servizi e attrezzature: ristorante con servizio a buffet, reception, bar,  

snack-bar, sala con TV via satellite e Wi-Fi. 
Piscina per adulti con 
parte separata per 
bambini e con uso di lettini 
e ombrelloni nella zona 
solarium circostante. É 
previsto un programma di 
animazione per la sera con 
musica e danze.
ALL INCLUSIVE: bevande 

analcoliche, vino e birra 
durante i pasti principali; 
snack, gelati, té e bevande 
calde presso il bar del 
complesso dalle ore 10,30 
alle ore 23,00; “open bar’’ 
con bevande analcoliche e 
alcolici nazionali dalle ore 
10,30 alle ore 23,00. 

Calella
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

All
Inclusive

3° letto
2–12 anni

4° letto
2–12 anni

01/05 - 31/05 35 7 19 100% 50%

01/06 – 14/06 39 7 19 100% 50%

15/06 – 28/06 50 7 19 100% 50%

29/06 – 12/07 58 7 23 100% 50%

13/07 – 26/07 69 7 26 50% 50%

27/07 – 02/08 73 7 26 50% 50%

03/08 – 23/08 85 7 26 50% 50%

24/08 – 06/09 61 7 23 100% 50%

07/09 – 20/09 45 7 19 100% 50%

21/09 – 11/10 37 7 19 100% 50%

RIDUZIONE 3°/4° letto adulto sconto 25% 
SUPPLEMENTO All Inclusive 1° bambino 2-12 anni dal 01/05 al 12/07 e dal 24/08 al 

11/10 € 15 al giorno. Dal 13/07 al 23/08 gratuito.
All inclusive 2° bambino 2-12 anni gratuito

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia



HOTEL REYMAR - REYMAR PLAYA
Descrizione: si tratta di due 

complessi totalmente indipendenti 
l’uno dall’altro, situati a circa 700 
metri dal centro di Malgrat de Mar. 
I clienti potranno essere sistemati 
indifferentemente in una delle due 
strutture. Invidiabile la loro posizione 
a meno di 100 metri dalla spiaggia. 
Sistemazione: tutte le camere  

dispongono di servizi privati, aria 
condizionata, telefono, TV via satellite 
e balcone. A pagamento cassetta di 
sicurezza. 
Servizi e attrezzature: ristorante con 

servizio a buffet. Reception, bar, saloni 
comuni, sala giochi e sala TV. Piscina 
per adulti e piscina per bambini. 
Intrattenimenti durante il giorno e per 
la sera musica e danze. 

Malgrat de Mar
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

3° letto
2–12 anni

4° letto
2–12 anni

3°/4° letto
adulto

27/04 - 17/05 23 5 100% 50% 30%

18/05 – 07/06 30 5 100% 50% 30%

08/06 – 21/06 39 5 100% 50% 30%

22/06 – 05/07 49 6 100% 50% 30%

06/07 – 19/07 61 6 100% 50% 30%

20/07 – 26/07 69 6 100% 50% 30%

27/07 – 16/08 73 6 100% 50% 30%

17/08 – 23/08 65 6 100% 50% 30%

24/08 – 06/09 50 6 100% 50% 30%

07/09 – 20/09 33 5 100% 50% 30%

21/09 – 18/10 23 5 100% 50% 30%

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

HOTEL AQUA MONTAGUT
Descrizione: hotel moderno, situato nella zona turistica di Santa Susana.  

Dista solamente 150 metri dalla spiaggia. 
Sistemazione: tutte le camere dispongono di servizi privati, camera da letto e 

salone con divani letto, aria condizionata, telefono, TV e balcone. A pagamento 
cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.

Servizi e attrezzature: 
ristorante con servizio a 
buffet, snack bar e sala 
TV via satellite. Tutti i locali 
comuni dispongono di aria 
condizionata.  
Wi-fi alla reception. Piscina 
per adulti circondata da 
zona solarium. Programma 
di intrattenimenti sportivi 
durante il giorno e per 
la sera musica e show. 
Per i bambini mini-club e 
programma di animazione.

Santa Susana
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

3° letto
2–12 anni

4° letto
2–12 anni

3°/4° letto
adulto

22/04 – 31/05 38 13 100% 50% 50%

01/06 – 20/06 47 13 100% 50% 50%

21/06 – 28/06 60 13 100% 50% 50%

29/06 – 12/07 69 13 50% 50% 50%

13/07 – 31/07 79 13 50% 50% 50%

01/08 – 22/08 96 13 50% 50% 50%

23/08 – 31/08 75 13 50% 50% 50%

01/09 – 12/09 60 13 100% 50% 50%

13/09 – 30/09 47 13 100% 50% 50%

01/10 – 25/10 38 13 100% 50% 50%

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

Malgrat de Mar

Malgrat de Mar



HOTEL CAPRICI VERD
Descrizione: l’hotel è ubicato a circa un chilometro dal centro di Santa 

Susana, vicino a bar, ristoranti e negozi. La spiaggia dista dall’hotel 
solamente 200 metri.   
Sistemazione: tutte le camere, arredate con gusto,  sono dotate di servizi 

privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV via satellite, Wi-fi e 
balcone. A pagamento cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.
Servizi e attrezzature: ristorante con servizio a buffet e show cooking. 

Reception, bar, Wi-Fi, bar alla piscina e sale comuni, tutte con aria 
condizionata. 2 piscine di cui una con parte separata per bambini e una 
interna. Uso di lettini e ombrelloni nella zona solarium attorno alla piscina. 
Sauna a pagamento. É previsto un programma di intrattenimenti sia diurno 
che serale. Per i bambini miniclub e  programma di animazione. 
ALL INCLUSIVE: bevande analcoliche, vino e birra durante i pasti principali; 

snack, gelati, té e bevande calde presso il bar del complesso dalle ore 10,30 
alle ore 23,00; “open bar” con bevande analcoliche e alcolici nazionali dalle 
ore 10,30 alle ore 23,00. 

Santa Susana
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

All
Inclusive

3° letto
2–11 anni

4° letto
2–11 anni

01/05 - 31/05 41 6 21 100% 25%

01/06 – 20/06 49 6 21 100% 25%

21/06 – 05/07 64 6 21 100% 25%

06/07 – 26/07 71 7 21 100% 25%

27/07 – 02/08 75 7 21 100% 25%

03/08 – 23/08 89 9 28 100% 25%

24/08 – 30/08 62 7 21 100% 25%

31/08 – 13/09 59 7 21 100% 25%

14/09 – 12/10 38 7 21 100% 25%

RIDUZIONE 3°/4° letto adulto sconto 25%
SUPPLEMENTO All Inclusive 1° e 2° bambino 2-11 anni dal 01/05 al 02/08 

e dal 24/08 al 12/10 € 15 al giorno
All inclusive 1° e 2° bambino 2-11 anni dal 03/08 al 23/08 € 17 al giorno

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

AQUA HOTEL AQUAMARINA & SPA
Descrizione: l’hotel, moderno e con valide infrastrutture, è situato nella zona 

residenziale di Santa Susana, a meno di 150 metri dalla spiaggia. 
Sistemazione: tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, 

telefono, TV e balcone. A pagamento cassetta di sicurezza e consumazioni 
minibar.
Servizi e attrezzature: ristorante con servizio a buffet,  reception, bar, snack 

bar “Terraza Tropical”, sala TV via satellite, night club “Cocktail Festival” 
e Bowling bar. Tutti i locali comuni dispongono di aria condizionata. Wi-fi a 
pagamento. Ampia piscina con parte separata per bambini, campo da tennis 
e palestra. Programma di intrattenimenti sportivi durante il giorno e per la sera 
show, musica e discoteca. Per i bambini mini-club e programma di animazione.

Santa Susana
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

3° letto
2–12 anni

4° letto
2–12 anni

3°/4° letto
adulto

22/04 – 31/05 41 13 100% 30% 30%

01/06 – 20/06 51 13 100% 30% 30%

21/06 – 28/06 62 13 100% 30% 30%

29/06 – 12/07 69 13 30% 30% 30%

13/07 – 31/07 81 13 30% 30% 30%

01/08 – 22/08 97 13 30% 30% 30%

23/08 – 31/08 76 13 30% 30% 30%

01/09 – 12/09 65 13 100% 30% 30%

13/09 – 30/09 51 13 100% 30% 30%

01/10 – 12/10 41 13 100% 30% 30%

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia



HOTEL PAPI
Descrizione: l’hotel è ubicato a circa 

150 metri dal centro di Malgrat de Mar. 
Dista circa 200 metri dalla spiaggia e dalla 
passeggiata a mare.
Sistemazione: tutte le camere  dispongono 

di servizi privati, aria condizionata, telefono, 
asciugacapelli, TV via satellite e balcone.  
A pagamento cassetta di sicurezza. 
Servizi e attrezzature: ristorante con 

servizio a buffet. Reception, bar, saloni 
comuni e sala TV. Piscina per adulti e piscina 
per bambini con uso di lettini ed ombrelloni 
nella zona solarium circostante.
Intrattenimenti durante il giorno e per la 

sera musica e danze. 
Per i più piccoli è presente un Miniclub nei 

mesi di luglio ed agosto.

Malgrat de Mar
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

3° letto
2–10 anni

3° letto
adulto

18/05 – 07/06 38 9 100% 20%

08/06 – 14/06 42 9 100% 20%

15/06 – 28/06 54 9 100% 20%

29/06 – 05/07 62 9 70% 20%

06/07 – 12/07 69 9 70% 20%

13/07 – 26/07 76 9 70% 20%

27/07 – 23/08 85 9 70% 20%

24/08 – 30/08 72 9 70% 20%

31/08 – 06/09 54 9 70% 20%

07/09 – 27/09 42 9 100% 20%

Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

HOTEL MARIPINS
Descrizione: hotel in ottima posizione a pochi passi dal lungomare di Malgrat 

de Mar. Solamente 100 metri lo separano dalla spiaggia. 
Sistemazione: tutte le camere, bene arredate, dispongono di servizi privati, 

aria condizionata, telefono, TV e balcone. A pagamento cassetta di sicurezza e 
consumazioni minibar. 
Servizi e attrezzature: ristorante con servizio a buffet, show-cooking, 

reception, snack-bar, caffetteria, sale comuni, sala TV, sala giochi. Piscina 
circondata da un ben curato giardino zona solarium e con uso di lettini e 
ombrelloni. Intrattenimenti serali. Mini-club.
ALL INCLUSIVE: bevande analcoliche, vino e birra durante i pasti principali; 

snack, gelati, té e bevande calde presso il bar del complesso o presso il 
ristorante; “open bar’’ con bevande analcoliche e alcolici nazionali durante la 
giornata.

Malgrat de Mar
Soggiorni 
dal - al

Mezza 
pensione

Supplementi Riduzioni

Pensione 
completa

All
Inclusive

3° letto
2–11 anni

4° letto
2–11 anni

13/05 - 24/05 39 6 23 75% 50%

25/05 – 14/06 48 6 23 75% 50%

15/06 – 28/06 55 6 23 50% 50%

29/06 – 12/07 69 6 30 50% 50%

13/07 – 26/07 75 6 30 50% 50%

27/07 – 23/08 88 6 30 50% 50%

24/08 – 30/08 62 6 30 50% 50%

31/08 – 13/09 56 6 23 75% 50%

14/09 – 27/09 48 6 23 75% 50%

28/09 – 19/10 39 6 23 75% 50%

RIDUZIONE 3°/4° letto adulto sconto 30%
Tariffe individuali giornaliere per persona in camera doppia

Malgrat de Mar



É UN PAESE CHE OFFRE DI TUTTO E DI PIÙ AI TURISTI:
soprattutto la possibilità di una vacanza adatta a tutti i gusti,  

a tutte le esigenze e richieste... e a tutte le tasche!

COSTA DORADA: 
Salou, Cambrils

¡RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO!

COSTA BLANCA: 
Benidorm

COSTA DEL SOL:  
Torremolinos, 
Benalmadena, 

Fuengirola, 
Marbella

¡SPAGNA!
Lasciati avvolgere dalla vivacità e dalla sua irrefrenabile vita notturna, 

combina il divertimento con momenti di relax sulle spiagge 
oppure a bordo di una piscina.

Richiedici disponibilità e prezzi sulle molteplici strutture che queste destinazioni offrono: 
dagli hotel comodi e confortevoli alle strutture all’insegna della convenienza adatte ai giovani,  

dagli hotel con servizi ideali a famiglie, a rilassanti strutture per viaggi di coppia.

Le coste spagnole sono raggiungibili dall’Italia con un’ampia scelta di soluzioni 
dai prinicipali aeroporti italiani sia con voli 

di linea che con voli low cost. 



Riportiamo un estratto 
delle coperture assicurative 
previste nella polizza da 
noi sottoscritta con Nobis 
Filo diretto Assicurazioni 
Spa specializzata nelle 
coperture assicurative ai 
Tour Operator.
La polizza è depositata 

presso SIMPLE & CO. S.R.L. e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute 
in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri 
documenti di viaggio.
SPESE MEDICHE 
Oggetto dell’assicurazione
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia , ad € 10.000,00 in 
Europa e ad € 30.000,00 nel Mondo  verranno rimborsate le spese mediche accertate 
e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi 
urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi 
durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o 
infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla 
malattia od infortunio denunciati);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente 
sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  500,00, purché sostenute entro 60 giorni 
dalla data di rientro. 
ASSISTENZA ALLA PERSONA 
Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga 
a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un evento 
fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
- Segnalazione di un medico all’estero 
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Trasporto sanitario organizzato 
- Rientro dei familiari o del compagno di viaggio 
- Trasporto della salma
- Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
- Assistenza ai minori
- Rientro del viaggiatore convalescente 
- Prolungamento del soggiorno 
- Invio urgente di medicinali all’estero
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessita’
- Rientro anticipato
- Spese telefoniche/telegrafiche
- Trasmissione messaggi urgenti
- Spese di soccorso ricerca e di recupero
- Anticipo cauzione penale all’estero
BAGAGLIO 
Oggetto dell’assicurazione
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad €  300,00 in Italia , ad €  500,00 in Europa 
e ad €  500,00 nel Mondo  : 
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso 
delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso 
personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna 
da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso. 
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 
terrorismo o vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali 
nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti 

energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non 
è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali 
dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta 
od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche 
croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza. 
Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma 
settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool 
e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali  e sindromi organiche 
cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata 
libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, 
sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua 
(rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, 
deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey 
su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso 
l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo:  
immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, 
bob,  discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni 
sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga 
della presente esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello 
ludico e o ricreativo;
 -    gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di 
guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa 
svolte sotto l’egida delle federazioni; 
- le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie 
nazionali o internazionali;
- svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato 
di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel 
sito http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un grado 
di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza 
dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica 
notizia.
Art. 2 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a 
fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Art. 3 - Validità’ Decorrenza e durata  delle garanzie
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 60esimo 
giorno dalla data inizio viaggio.
Art. 4 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Assistenza alla persona 
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che 
è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero 
verde: 800.894123 dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando 
la numero  +39/039/9890.702 comunicando subito le seguenti informazioni:
· Nome e Cognome 
· Numero di polizza 
· Motivo della chiamata 
· Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi. 
Altre garanzie 
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: 
- Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative 
istruzioni. 
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente 
indirizzo: 
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri 
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni 
20864 AGRATE BRIANZA (MB)  
Art. 5 - Estensione territoriale
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel  gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio 
e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel 
caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di 
partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio. 
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad 
oltre 50 Km dal luogo di residenza.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti 
modalità:
- via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) 
seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/9890702
 La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni 
20864 AGRATE BRIANZA  (MB)



ESTRATTO “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI”
Fonti legislative
La compravendita di pacchetto turistico, sia 
che abbia ad oggetto servizi da fornire in 
territorio nazionale che estero, è disciplinata 
dal Codice del Turismo (art. 32-51 novies) 
come modificato dal D. Lgs 21/5/2018 n. 62, 
nonché dalle disposizioni del Codice Civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto 
applicabili.
Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere 
redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione delle prenotazioni si 
intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al cliente presso l’agenzia viaggi venditrice. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzazione in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico prima 
dell’inizio del viaggio.
Pagamenti
La misura dell’acconto, fino a un massimo 
del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero 
all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere 
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quant’altro. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinarne, da parte dell’agenzia 
intermediaria e/o dell’organizzatore la 
risoluzione di diritto.
Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, 
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo del pacchetto turistico 
in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o 
più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e 
non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha 
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico 
alternativo, senza supplemento di prezzo o 
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo 
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione 
della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto 
prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica, il costo 
del volo low cost e le tasse aeroportuali (ove 
non recuperabili),  l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi e l’importo delle seguenti penali: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino    
    a 30 gg antepartenza  10%
 - da 29 a 20 gg antepartenza 30%
 - da 19 a 10 gg antepartenza 50%
 - da 9 a 4 gg antepartenza     75%
 - da 3 a 0 gg antepartenza                       100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a 
penali differenti, le stesse saranno comunicate 
all’atto della prenotazione. NB: le medesime 
somme dovranno essere corrisposte da chi 
non potesse effettuare il viaggio per mancanza 
o irregolarità dei previsti documenti personali 
di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali 
somme potranno essere concordate di volta in 
volta alla firma del contratto.
Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal consumatore 
senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo 
rappresentate locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In 
caso contrario non potrà essere contestato 

l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore potrà altresì sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con 
avviso di ricevimento, all’organizzatore o al 
venditore. 

Addendum. condizioni generali di contratto 
di vendita di singoli servizi turistici
Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.
Trattamento dati personali
Si informa che tutti i dati personali verranno 
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 e che il trattamento 
dei dati personali è diretto all’espletamento 
da parte della Società delle prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico. I dati 
personali in ogni caso non saranno trasmessi 
ai terzi e in ogni momento potranno essere 
cancellati a richiesta del consumatore.
Assicurazione
Simplegò è coperta da polizza assicurativa n. 
68240723 con Allianz SpA – Lloyd Adriatico 
per la responsabilità civile.

Validità del programma: 
Il programma è valido dal 30/04/2019 al 
31/10/2019

Il testo integrale delle “Condizioni Generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici” 

potrà essere visionato o prelevato sul sito    
www.simplego.org

Organizzazione tecnica Simplegò 
di Simple & co S.r.l.  Caraglio (Cuneo)

Piazza Martiri della Libertà, 4 - 12023 Caraglio (CN)  
Tel. 0171/610238 - Fax: 0171/610239
info@simplego.org - info@simplego.it 

 C.F./P.IVA 02745680047 - REA CCIAA Cuneo 233034 
Capitale sociale 30.000,00 €  i.v. 



Per informazioni e prenotazioni:


