


Una vita vista mare
Dovremmo averla tutti, una vita vista mare. Perche il mare se ne sta sempre lì. Ed è curio-
so come nonostante sia sempre in movimento, ci aspetta lì, allo stesso modo, come ogni 
anno. L’estate è uno stato d’animo che porta con sè la leggerezza dell’anima, la felicità 
piu semplice, la gioia di ritornare un po’ bambini. Il mare, è la nostra cura, c i fa sentire lo 
stesso profumo, che sa di casa. Cristina Loprete
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Formula Condivisione

La formula condivisione parte da un dato di fatto: l’unione fa 
la forza. Non un bus di linea che fa mille fermate allungando il 
viaggio verso la tua vacanza. Abbiamo pensato a un servizio di 

trasporto privato, condiviso con solo un altro gruppo 
coordinato dal nostro staff. 

 

2023: rivoluzione dei viaggi di gruppo,
non esistono più numeri minimi!

Vogliamo dirlo chiaramente, non siamo impazziti, abbiamo solo a cuo-
re le vostre vacanze! Nessun assillo di dover raggiungere grandi nu-
meri, dopo quello che abbiamo passato la vacanza diventa un vero e 
proprio diritto. Nessuno verrà lasciato indietro. Gruppi conferma-
ti anche con numeri piccoli e due formule per ottimizzare il viaggio:

* NOTA BENE: in caso di raggiungimento dei 30 partecipanti, ad ogni gruppo verrà assegnato 
un Bus GT ad uso esclusivo.

Formula MINI-BUS
Quante volte avete pensato di aggiungere un soggiorno alle 

vostre proposte, ma vi siete scontrati con la risposta fiacca dei 
vostri associati? Nessuna paura, da quest’anno siamo pronti a 
portare in vacanza anche piccoli gruppi fino a 8 persone sfrut-

tando le navette Sigismondo. Mini-bus in grado di farvi viaggia-
re con i comfort dei grandi bus GT anche con numeri piccoli. 
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UNA CARTA VACANZE PER FARTI SENTIRE SPECIALE 
Diventa anche tu partner di un’esperienza unica!

Scegli una vacanza Sigismondo Travel Group, prenotando riceverai, per te e i tuoi associati, la nostra Carta 
Vacanze. Da questo momento in poi entrerai a far parte dei nostri clienti “VIP” e avrai diritto ad uno sconto 
di 25 € sui prossimi soggiorni. Non solo, il vantaggio si estende anche ad una seconda persona 
con cui  condividerai l’emozione del viaggio, per un risparmio totale di 50 €!

Ma non è ancora tutto, la Carta Vacanze ti riserverà 
tante altre sorprese e vantaggi da scoprire diretta-
mente in vacanza insieme ai tuoi compagni di 
viaggio.

Cosa aspetti, prenota e richiedi la tua card!

Per maggiori informazioni:

          0541.28147     gruppi@sigismondoviaggi.it





Romagna: terme e benessere
Qual’è la prima cosa che ci viene 
in mente quando si parla di Ro-
magna? Sicuramente il mare con 
le sue affollate spiagge, la piadina 
e le altre prelibatezze del territo-
rio oppure i locali del divertimento 
notturno. Pochi sanno che Roma-
gna è anche il sinonimo di terme, 
per questo motivo quest’anno Sigi-
smondo cercherà di farvi scoprire 
anche questo dettaglio della no-
stra colorata e “caciarona” regione!  
Scegliete il centro termale più vicino in base a dove effettuerete il soggiorno per una 
giornata alternativa alla spiaggia dove coccolarsi con idromassaggo, bagno turco, sauna 
o un massaggio! Incluso nel prezzo del Caravel Park Hotel per i soggiorni di maggio e set-
tembre un ingresso per persona a settimana per il percorso benessere “open day” pres-
so le Terme di Rimini: il modo migliore per scoprire quello che le terme possono offrire!

Mare, saline e pineta, fanno delle Ter-
me di Cervia un’oasi ideale per la cura 
e il relax. Stabilimento termale immer-
so nel verde della pineta, dove que-
sta diviene parco naturale. Cosmesi. 
Cure Termali. Percorsi Benessere. SSN

Riccione Terme si affaccia sul mare 
ed è immersa in una pineta a pochi 
minuti da Viale Ceccarini, il cuore di 
Riccione. Tutte le cure vengono effet-
tuate con le salutari acque termali e 
sulfuree delle fonti di Riccione Terme 

Riminiterme è un moderno centro 
termale che sorge sulla spiaggia più 
grande di Rimini (a Miramare, tra Ri-
mini e Riccione), ed è l’unico comples-
so della regione che utilizza acqua di 
mare e termale per cure e trattamenti

A 2.5KM DA MILANO MARITTIMA

A 2.5KM DA CERVIA

A 10KM DA CESENATICO

A 10KM DA RIVABELLA

A 7KM DA MARINA CENTRO

A 2.5KM DA MAREBELLO

A 2KM DA RICCIONE

A 7KM DA CATTOLICA

A 10KM DA GABICCE MARE
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Il villaggio in Romagna secondo Sigismondo

M ...are

I nostri Maki Village hanno il 
mare nel cuore. Sono pensati 
per farvi vivere al 100% la vostra 
vacanza estiva senza stress, con 
attività e servizi studiati nei mini-
mi particolari per esaltare l’espe-
rienza spiaggia. 

Distanze ridotte tra strutture e 
stabilimenti balneari. Spiagge 
selezionate con servizi di primo 
livello, come bar, docce, aree 
relax, campi sportivi e da bocce, 
primo soccorso e salvataggio. 

Oltre a un ricco programma di 
animazione e la possibilità di or-
ganizzare gite in barca per vivere 
davvero l’esperienza del mare.

A ...nimazione

Nei nostri Club Hotel c’è un solo 
divieto, quello di annoiarsi! Tutto 
il giorno sono previste infatti atti-
vità di animazione sia in spiaggia 
che in struttura, dal risveglio mu-
scolare al gioco aperitivo, dai tor-
nei di carte fino ai balli di gruppo 
l’imperativo è divertirsi.

Staff di animatori interno e arena 
degli spettacoli serali condivisa, 
per un’esperienza di divertimen-
to a tutto tondo. 

I nostri Maki Village infine sorgo-
no in alcune delle zone più attive 
della costa romagnola con aree 
pedonali, passeggiate ricche di 
negozi e intrattenimento serale. 

K ...ucina

Da sempre la regina della Roma-
gna è la sua cucina, ricca, genui-
na, forte della sua tradizione, ma 
anche capace di evolversi e cam-
biare per andare incontro ai gusti 
e alle esigenze dei nostri tempi.

L’offerta gastronomica dei Maki 
Village va proprio in questa dire-
zione, varietà di scelta con parti-
colare attenzione alla tradizione 
culinaria regionale e ai prodotti 
di eccellenza del territorio.

La cucina in vacanza diventa 
un’esperienza, ogni giorno trove-
rete proposte a chilometro zero 
sia frutto del nostro mare che del 
ricco entroterra, perchè mangia-
re è conoscere.

I ...talianità

La grande tradizione dell’acco-
glienza italiana nel luogo che ha 
fatto dell’ospitalità il suo marchio 
di fabbrica: la Romagna. Da que-
sto matrimonio nasce l’idea di 
Maki Village come format, grandi 
Club Hotel con servizi da villaggio 
e cura dell’ospite da hotel.

Nelle nostre strutture troverete 
un’atmosfera informale e ami-
chevole, ma anche uno staff pre-
muroso e attento a tutti i dettagli, 
dalla pulizia (eseguita secondo i 
più rigidi standard e protocolli di 
sicurezza), fino al servizio di cate-
goria superiore. 

Ampi spazi comuni esterni per 
vivere l’estate con tutti i comfort.
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Perchè scegliere una vacanza Maki

1. UNA VACANZA SICURA

Ormai lo sappiamo bene, la sicurezza viene prima di tutto, per questo 
il nuovo format Maki Village è partito proprio da qui. Locali areati e 
sanificati a intervalli regolari, alti standard di pulizia e attività all’aria 
aperta. L’animazione serale si svolge infatti in arene esterne e quella 
diurna principalmente in spiaggia. Ma non solo, abbiamo selezionato 
solo stabilimenti balneari con ampio distanziamento tra gli ombrelloni, 
per garantire a tutti la giusta privacy ed evitare contatti indesiderati.

2. UNA VACANZA ATTIVA

È tempo di abbandonare le pantofole, la vacanza è il 
momento giusto per rimettersi in moto e prendersi 
cura di corpo e spirito. Ogni giorno offriamo lezioni di 
yoga, aquagym, ginnastica dolce e balli di gruppo, la 
sera musica e spettacoli. Ma non solo, durante i nostri 
soggiorni sarà infatti possibile partecipare a gite ed 
escursioni, a tornei sportivi e giochi di gruppo, perchè 
la noia è l’unica cosa vietata!

4. UNA VACANZA COMODA

Lavoro e fatica vanno lasciati a casa, per questo nei 
nostri Maki Village tutto è pensato per il relax e il di-
vertimento, senza sforzo. Distanze ridotte tra struttura 
e spiaggia, servizio di facchinaggio all’arrivo, possibilità 
di carico e scarico direttamente in struttura e abbatti-
mento di tutte le barriere architettoniche. Parcheggi 
riservati o convenzionati. In tutti i nostri village sarà poi 
reperibile un assistente Sigismondo per ogni esigenza.

3. UNA VACANZA GOLOSA

La cucina fa sempre più parte della nostra vita, programmi  
Tv, social e tutorial ci hanno fatto capire che mangiare 
è un’esperienza. Per questo i Maki Village offrono una 
cucina curata e varia, in grado di spaziare dalla tradizione 
all’innovazione senza mai dimenticare la qualità. Grandi 
buffet e serate a tema vi sapranno sorprendere e lasciare 
un ricordo indelebile.

5. UNA VACANZA GREEN

Il mare è la nostra risorsa più preziosa, ma purtroppo 
le attività dell’uomo ne stanno minando la salute, per 
questo abbiamo pensato a una serie di accortezze per 
fare la nostra parte per salvaguardarlo. In un percorso 
di pochi anni abbiamo l’obiettivo di eliminare l’uso di 
plastica nelle nostre strutture, a partire dalle dannose 
bottigliette d’acqua che verranno sostituite da erogato-
ri di acqua fresca ad uso libero dei nostri ospiti. 
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Struttura & Camere Posizione Servizi 
Il primo Maki Village della nostra collezione 
nasce direttamente sul mare, a due passi dal-
la spiaggia dorata di Rimini Nord, il litorale più 
tranquillo della capitale italiana del turismo 
per un’esperienza di vacanza sorprendente, 
insolita in un’oasi protetta di divertimento e 
relax con i piedi nella sabbia. Il resort occupa
il cuore di Rivabella immerso nella rinno-
vata area pedonale, il nuovissimo Parco 
del Mare, animato da negozi e bar, offre la 
possibilità di raggiungere il centro storico di 
Rimini in poche fermate di bus. A meno di 1 
km dall’hotel si trova l’elegante Darsena di 
Rimini, la Ruota panoramica e il nuovo lun-
gomare di Viserba con la piazza sul mare.

Elegante hotel 3 stelle superior direttamen-
te sul mare. La struttura imponente sovrasta 
la spiaggia e domina la tranquilla Rivabella. 
L’hotel si sviluppa su 5 piani e dispone di sala 
ristorante vista mare, sala tv, sala bar e una 
grande terrazza affacciata sulla passeggiata 
del Parco del Mare, tra tutte le aree dell’hotel 
sicuramente la più apprezzata dai suoi ospiti 
per rinfrescarsi durante le calde giorante esti-
ve o per una partita a carte serale. Le camere 
si dividono in comfort e deluxe sono tutte do-
tate di servizi privati con box doccia, phon, fri-
go bar, cassetta di sicurezza, aria condizionata 
a regolazione autonoma e TV color. Le deluxe 
offrono balconi panoramici vista mare e un 
arredamento classico dal gusto elegante. 

Quello che rende l’Alexander un posto spe-
ciale sono sicuramente i suoi servizi, tutto è 
pensato in funzione della vacanza di gruppo. 
La struttura offre numerose aree comuni per 
attività come tornei di carte e momenti di so-
cialità, ricco programma di animazione diur-
no sia  in spiaggia che in struttura. Servizio di 
facchinaggio all’arrivo e possibilità di carico e 
scarico sul fronte dell’hotel anche in presenza 
dell’area pedonale. Per gli ospiti individuali e le 
famiglie sono a disposizione ben due parcheg-
gi privati: uno in struttura e uno a meno di 100 
metri. Connessione WI-FI illimitata in tutto 
l’hotel. Erogatore dell’acqua ad uso illimitato 
per una vacanza green senza spreco di plastica.

La quota comprende:
Trasporto in Bus GT a/r, pensione completa con 
bevande, tessera club, servizio di animazione, 
servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di ben-
venuto, assicurazione medico-bagaglio + coper-
tura quarantena e rimpatrio Covid.

Struttura & Camere 

I NOSTRI CLIENTI APPREZZANO | 

Direttamente 
sulla spiaggia
di Rivabella

Nell’area 
pedonale del

Parco del 
Mare

Ottima 
cucina e 
servizio 

ristorante

CATEGORIA | S

Hotel Alexander Resort
RIMINI | RIVABELLA
Nel cuore dell’area pedonale del Parco del Mare di Rimini Nord, 
direttamente affacciato sulla spiaggia dorata di Rivabella, sorge 
il primo Maki Village di casa Sigismondo: l’Hotel Alexander
Resort, un elegante tre stelle superior per tutta la famiglia.
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Mare & Spiaggia Ristorazione Attività & Animazione

La spiaggia di Rivabella è una vera e propria 
sorpresa per chi la scopre per la prima volta, 
un litorale sabbioso raccolto e forgiato dall’at-
tività delle maree in tante piccole baie che 
diventano delle invitanti piscine naturali dove 
fare il bagno in tutta sicurezza, il fondale di-
gradante non supera il metro di profondità 
fino alla linea degli scogli, ideale quindi per 
bambini e nuotatori poco esperti. La dimen-
sione ridotta la rende più elegante e meno 
caotica rispetto ad altre zone della Riviera, ma 
pur sempre viva e dinamica grazie alle attivi-
tà di animazione targate Maki Village come 
Aquagym, ginnastica dolce, balli di gruppo, 
baby dance e gioco aperitivo. La spiaggia offre 
inoltre servizi igienici, docce, campi da bocce, 
da beach volley, gazebi per il gioco delle carte, 
servizio di salvataggio e due comodi bar per 
bere qualcosa nelle ore più calde.

Divertimento e servizi pensati per tutte le età. 
Una vacanza in riva al mare ricca di attività per 
tutta la giornata. Animazione diurna in strut-
tura o in spiaggia con giochi, balli e attività fisi-
ca. Per i gruppi possibilità di organizzare tornei 
di carte e bocce, oltre a serate danzanti e pre-
miazioni nella grande hall dell’hotel o in terraz-
za. L’animazione serale si tiene presso il palco 
degli spettacoli della piazza centrale di Rivabel-
la (a circa 50 metri dalla struttura) prevede 3 
sere a settimana dedicate all’intrattenimento 
musicale e al ballo, una serata dedicata ai più 
piccoli mentre due sere a settimana l’intera 
area viene adibita a mercatino dell’artigianato 
locale, ideale per acquistare qualche souvenir. 
Di fronte all’hotel è presente un molo di at-
tracco delle motonavi con cui poter esplorare 
la costa via mare, escursione consigliatissima 
quella che prevede lo spuntino di alici a bordo!

Da sempre la ristorazione è il punto di forza 
dell’Hotel Alexander, curata direttamente dalla 
proprietà offre ampia scelta e qualità di stan-
dard altissimi. Il ristorante vista mare offre 
un servizio di categoria superiore. Colazione 
a buffet (protetto in rispetto delle norme an-
ti-covid) con prodotti dolci della pasticceria 
interna, come torte, ciambelle e crostate, 
pancake appena fatti e croissant riempiti al 
momento. Pranzo e cena con menù a scelta e 
antipasto servito, anche quello a scelta. Gran-
de spazio alla cucina regionale romagnola e ai 
prodotti a km zero, protagonista della cucina 
dell’Alexander è il pesce fresco dell’Adriati-
co sempre proposto in carta. Ogni settimana 
cene a tema come l’immancabile cena conta-
dina (con salumi del territorio, piadina calda, 
porchetta e tagliatelle al ragù) o il pranzo del 
marinaio del venerdì con fritto misto e scoglio.

Dal 28 maggio al 4 giugno 7 € 455 € 35 € 180 - € 140 - € 85
Dal 4 giugno al 18 giugno  14 € 855 € 70 € 350 - € 315 - € 185
Dal 18 giugno al 2 luglio 14 € 935 € 70 € 350 - € 350 - € 210
Dal 2 luglio al 16 luglio  14 € 1.015 € 70 € 350 - € 385 - € 230
Dal 16 luglio al 30 luglio 14 € 1.095 € 70 € 350 - € 420 - € 250
Dal 30 luglio al 13 agosto 14 € 1.095 € 70 € 350 - € 420 - € 250

Dal 30 luglio al 6 agosto 7 € 620 € 35 € 180 - € 210 - € 125

Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 935 € 70 € 350 - € 350 - € 210
Dal 3 settembre al 17 settembre 14 € 775 € 70 € 350 - € 280 - € 165
Dal 3 settembre al 10 settembre 7 € 455 € 35 € 180 - € 140 - € 85
Dal 10 settembre al 17 settembre 7 € 420 € 35 € 180 - € 125 - € 75

Periodo
Quota base
a persona

Suppl.
DUS 

Rid. 3°/4° letto
CHD 4/9 

Rid. 3°/4° letto
CHD 10/13 

Suppl. 
singolaNotti

QUOTE GRUPPO  SOGGIORNO + BUS + SPIAGGIA - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA

Bambini 0/3 anni non compiuti: GRATIS (quota hotel) in camera con 2 adulti.
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Struttura & Camere Posizione Servizi 
La posizione è sicuramente uno dei punti di 
forza del nuovissimo Maki Village Caravel Park 
Hotel. Nel cuore di Marebello, a due passi da 
Rivazzurra, direttamente affacciato sul Parco 
Laureti, un’area verde attrezzata dove si svol-
ge l’attività serale di animazione del Rimini 
Village. A soli 80 metri dal mare, in un’ampia 
via alberata da cui nascono le passeggiate di 
Viale Mantova, ricca di locali, bar e negozi e 
del Lungomare di Rimini Sud. A pochi chilo-
metri dall’hotel si trovano le Terme di Rimini, 
collegate da un efficiente sistema di trasporto 
pubblico, mentre a circa 700 metri si trova il 
parco divertimenti per bambini di Fiabilandia. 
All’accesso della spiaggia si trova il mini parco 
acquatico con scivoli di Marebello.

Il Caravel Park Hotel è un tre stelle superior, 
è stato completamente ristrutturato con un 
occhio al design contemporaneo che gli con-
ferisce un aspetto elegante e funzionale. Si 
sviluppa su ben 6 piani in cui trovano spazio, 
la hall con sala bar, la veranda esterna con sa-
lotti e tavolini, la sala tv  e il grande ristorante 
al primo piano. Le oltre 60 camere si dividono 
in Deluxe, Panorama, Junior suite e Family su-
ite. Offrono tutte servizi privati con box doccia, 
phon, frigo bar, cassetta di sicurezza, aria con-
dizionata a regolazione autonoma, balcone e 
TV color. Particolarmente apprezzate le came-
re family suite, divise in due ambienti separati 
con due balconi che possono ospitare como-
damente fino a sei persone. 

Il format del Maki Village è studiato per esal-
tare i servizi, tutto è pensato in funzione della 
vacanza in famiglia e di gruppo. La struttura 
offre numerose aree comuni per attività come 
tornei di carte e momenti di socialità, ricco 
programma di animazione diurno in spiaggia 
e in struttura, sia per adulti che per bambini. 
Area garden esterna con servizio bar. Servizio 
di facchinaggio all’arrivo e possibilità di cari-
co e scarico sul fronte dell’hotel. Per gli ospi-
ti individuali e le famiglie è a disposizione un 
parcheggio convenzionato a circa 100 metri. 
Connessione WI-FI illimitata in tutto l’hotel. 
Erogatore dell’acqua ad uso illimitato per una 
vacanza green senza spreco di plastica.

La quota comprende:
Trasporto in Bus GT a/r, pensione completa con 
bevande, tessera club, servizio di animazione, 
servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di ben-
venuto, assicurazione medico-bagaglio + coper-
tura quarantena e rimpatrio Covid.

Struttura & Camere 

I NOSTRI CLIENTI APPREZZANO | 

A due passi 
dalla spiaggia
di Marebello

In zona 
attiva ricca 
di negozi e 
attrazioni

Ideale per 
gruppi e 
famiglie

CATEGORIA | S

Caravel Park Hotel
RIMINI | MAREBELLO
In una delle zone più vivaci di tutta la Riviera, a cavallo tra Mare-
bello e Rivazzurra di Rimini, affacciato sul parco Laureti che di 
sera si trasforma nell’arena degli spettacoli del Rimini Village, il 
Caravel Park vi saprà stupire con effetti speciali.
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Mare & Spiaggia Ristorazione Attività & Animazione

La spiaggia di Rimini Sud è per estensione 
una delle più grandi d’Italia una vera e pro-
pria distesa  di sabbia che collega il suo porto 
con Riccione. Lo stabilimento scelto da noi è 
il famoso Bradipo Beach un format innovativo 
per l’offerta turistica romagnola, una spiaggia 
viva dove il relax e il divertimento la fanno da 
padroni. Oltre al grande numero di servizi il li-
torale offre un fondale digradante ideale per 
bambini e nuotatori poco esperti. Tante le atti-
vità di animazione targate Maki Village come 
Aquagym, ginnastica dolce, balli di gruppo, 
baby dance e gioco aperitivo. La spiaggia offre 
servizi igienici, docce, campi da bocce, da be-
ach volley, gazebi per il gioco delle carte, servi-
zio di salvataggio e bar per bere qualcosa nelle 
ore più calde. All’ingresso della spiaggia si tro-
vano gli scivoli acquatici convenzionati con la 
struttura, per la gioia dei più piccoli.

Divertimento e servizi pensati per tutte le età. 
Una vacanza al mare ricca di attività per tut-
ta la giornata. Animazione diurna in struttura 
o in spiaggia con giochi, balli e attività fisica. 
Molto apprezzato il programma di fitness mat-
tutino in riva al mare con risveglio muscolare, 
yoga  e ginnastica dolce. Gioco caffè e gioco 
aperitivo tutti giorni sia in spiaggia che in ho-
tel. Mini club per i bambini e attività dedicate 
per i ragazzi, oltre alla possibilità di usufruire 
degli scivoli d’acqua del parco Marebello. Per i 
gruppi possibilità di organizzare tornei di carte 
e bocce, oltre a serate danzanti e premiazioni 
nella grande hall dell’hotel o in veranda. L’ani-
mazione serale si tiene pressola grande arena 
nel parco antistante l’hotel a cura dello staff di 
Rimini Village prevede  4 sere a settimana de-
dicate all’intrattenimento musicale e al ballo, 
agli spettacoli di cabaret e alla socialità. Ogni 
sera spazio ai più piccoli con la baby dance 
e area giostre attrezzata nei pressi del palco. 
Sfruttando poi il Caravel come punto di par-
tenza sono tante le attività che si possono fare 
per arricchire la propria vacanza, per le fami-
glie imperdibile il vicino parco di Fiabilandia, 
Aquafan e Oltremare a Riccione (10 km). Per 
chi ama invece la cura del corpo consigliamo 
di passare qualche giornata al 
parco Termale di Rimini Terme.

La cucina del Caravel punta ad essere un pun-
to di forza della struttura. Il servizio composto 
da grandi buffet e portate servite offre ampia 
scelta. Il ristorante ospita un’area show co-
oking. Le bevande sono erogate da uno spil-
latore a volontà. Colazione a buffet (protetto 
in rispetto delle norme anti-covid) con prodot-
ti dolci della pasticceria interna, come torte, 
ciambelle e crostate, pancake appena fatti e 
croissant riempiti al momento. Pranzo e cena 
con menù a scelta e dessert. Grande spazio 
alla cucina regionale romagnola e ai prodotti a 
km zero, protagonista della cucina del Caravel 
è il pesce fresco dell’Adriatico sempre propo-
sto in carta. Ogni settimana cene a tema come 
l’immancabile cena contadina (con salumi del 
territorio, piadina calda, porchetta e tagliatelle 
al ragù) o il pranzo del marinaio del venerdì 
con fritto misto e spaghetti allo scoglio.

Dal 18 maggio al 25 maggio 7 € 420* € 100 € 200 - € 100 - € 60
Dal 25 maggio al 1 giugno  7 € 420* € 100 € 200 - € 100 - € 60
Dal 18 maggio al 1 giugno 14 € 650* € 180 € 400 - € 145 - € 90
Dal 4 giugno al 18 giugno 14 € 855 € 180 € 400 - € 315 - € 185
Dal 18 giugno al 2 luglio 14 € 935 € 180 € 400 - € 350 - € 210
Dal 2 luglio al 16 luglio 14 € 1.015 € 180 € 400 - € 385 - € 230

Dal 16 luglio al 30 luglio 14 € 1.095 € 180 € 400 - € 420 - € 250

Dal 30 luglio al 13 agosto 14 € 1.095 € 180 € 400 - € 420 - € 250
Dal 30 luglio al 6 agosto 7 € 620 € 100 € 200 - € 210 - € 125
Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 935 € 180 € 400 - € 350 - € 210
Dal 3 settembre al 17 settembre 14 € 780 € 180 € 400 - € 280 - € 165
Dal 3 settembre al 10 settembre 7 € 460 € 100 € 200 - € 140 - € 85
Dal 10 settembre al 17 settembre 7 € 400* € 100 € 200 - € 95 - € 55
Dal 10 settembre al 24 settembre 14 € 650* € 180 € 400 - € 145 - € 90
Dal 17 settembre al 24 settembre 7 € 400* € 100 € 200 - € 95 - € 55

Periodo
Quota base
a persona

Suppl.
DUS 

Rid. 3°/4° letto
CHD 4/9 

Rid. 3°/4° letto
CHD 10/13 

Suppl. 
singolaNotti

QUOTE GRUPPO  SOGGIORNO + BUS + SPIAGGIA - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA

Bambini 0/3 anni non compiuti: GRATIS (quota hotel) in camera con 2 adulti.
*: incluso nella quota 1 ingresso al percorso benessere “Open Day” presso le Terme di Rimini per persona a settimana
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Hotel Promenade 3*
MILANO MARITTIMA

Posizione: 
Nel cuore di Milano Marittima, a due passi dalla famosa rotonda 1° 
Maggio, sul viale dei negozi. La spiaggia dista circa 200 metri rag-
giungibile con una passeggiata all’ombra dei pini. 

Struttura & Camere:
Inserito in un grazioso giardino che lo incornicia perfettamente nell’e-
legante atmosfera di Milano Marittima. Fiore all’occhiello dell’hotel 
è la grande piscina attrezzata. Le camere sono dotate di aria condi-
zionata, Tv-sat, cassaforte, phon, WI-Fi e telefono.

Ristorazione:
Il ristorante interno propone un ricco buffet dolce e salato per la pri-
ma colazione, 3 menù a scelta a pranzo e cena con piatti tipici della 
cucina romagnola e marinara, accompagnati da un’ampia scelta di 
verdure, insalate e antipasti a buffet.

Dal 11 giugno al 25 giugno 14 € 895 € 170
Dal 25 giugno al 9 luglio 14 € 935 € 170
Dal 9 luglio al 23 luglio 14 € 965 € 170
Dal 23 luglio al 6 agosto 14 € 845 € 170
Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 845 € 170

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.

Hotel Promenade 3*
MILANO MARITTIMA

Posizione: 
Nel cuore di Milano Marittima, a due passi dalla famosa rotonda 1° 
Maggio, sul viale dei negozi. La spiaggia dista circa 200 metri rag-
giungibile con una passeggiata all’ombra dei pini. 

Struttura & Camere:
Inserito in un grazioso giardino che lo incornicia perfettamente nell’e-
legante atmosfera di Milano Marittima. Fiore all’occhiello dell’hotel 
è la grande piscina attrezzata. Le camere sono dotate di aria condi-
zionata, Tv-sat, cassaforte, phon, WI-Fi e telefono.

Ristorazione:
Il ristorante interno propone un ricco buffet dolce e salato per la pri-
ma colazione, 3 menù a scelta a pranzo e cena con piatti tipici della 
cucina romagnola e marinara, accompagnati da un’ampia scelta di 
verdure, insalate e antipasti a buffet.

Dal 11 giugno al 25 giugno 14 € 895 € 170
Dal 25 giugno al 9 luglio 14 € 935 € 170
Dal 9 luglio al 23 luglio 14 € 965 € 170
Dal 23 luglio al 6 agosto 14 € 845 € 170
Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 845 € 170

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.
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SULLE VIE DELLO SHOPPING 

Il parere di Sigismondo:
Consigliato per chi cerca una vacanza viva all’insegna dello shopping e delle lunghe passeggiate. La posizione 
strategica permette di raggiungere comodamente il centro, la spiaggia e le famose Terme di Cervia.

Perchè Sceglierlo

VICINO ALLE TERME DI CERVIA

AMPIO GIARDINO OMBREGGIATO

GRANDE PISCINA ATTREZZATA

CURATA CUCINA REGIONALE 

SULLE VIE DELLO SHOPPING 

Il parere di Sigismondo:
Consigliato per chi cerca una vacanza viva all’insegna dello shopping e delle lunghe passeggiate. La posizione 
strategica permette di raggiungere comodamente il centro, la spiaggia e le famose Terme di Cervia.

Perchè Sceglierlo

VICINO ALLE TERME DI CERVIA

AMPIO GIARDINO OMBREGGIATO

GRANDE PISCINA ATTREZZATA

CURATA CUCINA REGIONALE 
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Hotel Calypso 3*
IGEA MARINA

Posizione: 
L’Hotel Calypso è stato interamente rinnovato quest’anno e si trova 
a pochi passi dalla passeggiata pedonale ombreggaita di Igea Marina 
ideale per un giro serale tra i negozi e dalla spiaggia convenzionata

Struttura & Camere:
La struttura ha una grande hall arredata con tavolini e divanetti, ed 
un’area esterna con ombrelloni e tavolini ideale per trascorrere un 
post cena facendo due chiacchiere. Tutte le camere arredate con gu-
sto sono dotate di servizi privati, doccia, phon, balcone, cassaforte, 
tv-sat, telefono e aria condizionata

Ristorazione:
Punto di forza della struttura è sicuramente la cucina che farà sco-
prire ai suoi ospiti i sapori autentici della tradizione romagnola con 
un’ampia scelta di piatti ed abbinamenti dalla colazione alla cena!

Dal 4 giugno al 18 giugno 14 € 775 € 200
Dal 18 giugno al 2 luglio 14 € 835 € 200
Dal 2 luglio al 16 luglio 14 € 865 € 200
Dal 16 luglio al 30 luglio 14 € 875 € 200
Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 835 € 200

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.
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POCHI PASSI DALLA PASSEGGIATA

Il parere di Sigismondo:
Un’ottima struttura direttamente sulla passeggiata, recente rinnovata e riammodernata. La gestione fami-
liare farà vivere appieno l’accoglienza Romagnola e coccolerà i suoi ospiti con i sapori del nostro territorio!

Perchè Sceglierlo

INTERAMENTE RISTRUTTURATO

AMPIE ZONE COMUNI

GESTIONE FAMILIARE

CURATA CUCINA REGIONALE 
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Hotel Saint Tropez 3*
RICCIONE

Posizione: 
L’Hotel Saint Tropez si trova a pochi passi dalla spiaggia di Riccione e 
da Viale Ceccarini, la zona più viva della città ideale per una passeg-
giata sull’elegante lungomare.

Struttura & Camere:
Gli ambienti dell’hotel sono curati in ogni dettaglio, tra cui una pa-
lestra e una sauna, ideali per lasciarsi alle spalle lo stress della quo-
tidianità. Le stanze dispongono di balcone, asciugacapelli, asciuga-
mani in spugna, bagno con box doccia, cassaforte, set di cortesia, 
telefono, e TV.

Ristorazione:
La cucina propone un ricco buffet di prelibatezze dolci e salate men-
tre a pranzo ed a cena si potrà scegliere fra 3 menù sempre accom-
pagnati da antipasti, verdure, formaggi e pane. 

Dal 11 giugno al 25 giugno 13 € 875 € 170
Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 855 € 190
Dal 3 settembre al 17 settembre 14 € 795 € 190

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.
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Il parere di Sigismondo:
Un’ ottima struttura nella zona più glamour della Riviera Romagnola: Riccione. L’hotel perfetto per concilia-

re la vacanza di mare alle attività serali, impossibile non fare shopping nei negozi di Viale Ceccarini!

Perchè Sceglierlo

DIRETTAMENTE SU VIALE DANTE

IN AREA PEDONALE

INTERAMENTE RISTRUTTURATO

OTTIMA CUCINA REGIONALE

NEL CUORE DI RICCIONE
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Hotel Bristol 3*
MISANO ADRIATICO

Posizione:
L’Hotel Bristol è situato in posizione tranquilla, a pochi passi dalla 
spiaggia e dal centro di Misano, dove la sera, ci si ritrova tutti a pas-
seggiare per le vie pedonali tra mercatini e spettacoli

Struttura & Camere:
E’ un hotel moderno e dotato di tutti i comfort con ampi spazi comu-
ni.  Le camere del Bristol sono state recentemente rinnovate e  sono 
ampie, luminose e posseggono ogni comfort: impianto di climatiz-
zazione, balcone, cassaforte, televisione satellitare, telefono a linea 
diretta e i bagni sono dotati del phon. 

Ristorazione:
Quando si soggiorna in questo hotel, si sente veramente “il vero pro-
fumo” della Romagna grazie ai piatti preparati tutti i giorni secondo 
la tradizione romagnola.

Dal 3 giugno al 17 giugno 14 € 835 € 180
Dal 17 giugno al 1 luglio 14 € 965 € 180
Dal 1 luglio al 15 luglio 14 € 1.075 € 180
Dal 3 settembre al 17 settembre  14 € 885 € 180

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.
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Il parere di Sigismondo:
Per noi un vero e proprio cavallo di battaglia su Misano Adriatico, ospita da sempre i nostri gruppi più esigen-
ti con risultati notevoli. Vicino al mare e al centro, e a soli dieci minuti di bus dal centro termale di Riccione 

Perchè Sceglierlo

DIRETTAMENTE SUL MARE

SUL LUNGOMARE PEDONALE

AMPI SPAZI COMUNI 

OTTIMA CUCINA REGIONALE

ATMOSFERA FAMILIARE
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Hotel Holiday 3*
CATTOLICA

Posizione: 
In una delle zone più richieste di Cattolica, a 70 mt dalla spiaggia 
ed adiacente a Viale Dante, un’ampia area pedonale con negozietti, 
boutiques e ritrovi. A poca distanza dal Parco le Navi.

Struttura & Camere:
L’hotel Holiday è accogliente e offre numerose aree comuni come, 
bar, hall e veranda esterna. Le camere, accoglienti con bagni appena 
rinnovati, offono Tv, aria condizionata, balcone, frigobar e box doc-
cia. La cucina, curata direttamente dalla proprietà, propone menù a 
scelta e buffet delle verdure.

Ristorazione:
La cucina dell’hotel idea e realizza ogni giorno piatti deliziosi con pro-
dotti freschi partendo dalla colazione con dolci e salati proseguendo 
con buffet caldi e freddi e specialità romagnole

Dal 4 giugno al 18 giugno 14 € 680 € 180
Dal 18 giugno al 2 luglio 14 € 840 € 180
Dal 2 luglio al 16 luglio 14 € 855 € 180
Dal 16 luglio al 30 luglio  14 € 875 € 180
Dal 20 agosto al 3 settembre 14 € 795 € 180

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.
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VICINO ALL’ACQUARIO 

Il parere di Sigismondo:
Un’ottima struttura nel cuore di Cattolica a due passi dal mare. Particolarmente apprezzato per la vicinanza 
con la zona pedonale di viale Dante che unisce il litoraneo col centro storico che la sera si anima con negozi 

Perchè Sceglierlo

VICINO A VIALE DANTE

IN AREA PEDONALE CON NEGOZI

ATMOSFERA FAMILIARE

CUCINA REGIONALE
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Mediterraneo Hotel & Suites 3* sup.
CATTOLICA

Posizione: 
L’Hotel si trova a soli 50m dalla spiaggia ed è perfetto per chi desi-
dera trascorrere un soggiorno rilassante, è inoltre il punto di inizio 
perfetto per escursioni nell’entroterra romagnolo.

Struttura & Camere:
L’hotel è arredato in stile moderno con arredi contemporanei dai 
colori tenui con ampi spazi comuni. Le camere sono dotate di TV 
LCD 26”, climatizzatore, frigorifero, balcone, asciugacapelli e set di 
cortesia.

Ristorazione:
Servizio a buffet assistito. Si potranno gustare ogni giorno piatti del 
territorio; materie prime selezionate e di grande varietà, creati sa-
pientemente dallo chef con antipasti caldi e freddi, piatti a base di 
carne e pesce e dessert fatti in casa.

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.

Dal 4 giugno al 18 giugno 14 € 1.015 € 180
Dal 18 giugno al 2 luglio 14 € 1.095 € 180
Dal 2 luglio al 16 luglio 14 € 1.250 € 180
Dal 16 luglio al 30 luglio  14 € 1.250 € 180
Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 1.015 € 180

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Un bellissimo hotel a pochi passi dalla spiaggia di Cattolica. Davvero straordinaria la cucina che propone 
giornalmente piatti curati nei minimi dettagli per accostare ad una vacanza di mare il gusto della tradizione 

Perchè Sceglierlo

DIRETTAMENTE SUL MARE

SUL LUNGOMARE CARDUCCI

AMBIENTI ELEGANTI 

CUCINA REGIONALE RAFFINATA

NOVITA’ 2023
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Hotel Diplomat Marine 3* sup.
CATTOLICA

Posizione: 
Hotel direttamente sulla spiaggia ed a pochi passi dall’acquario di 
Cattolica e dalla passegiatache collega il centro città, coi suoi viali 
pedonali, i locali, i negozi del Lungomare Carducci

Struttura & Camere:
Un imponente struttura con un’ampia hall ed un meraviglioso ris-
torante panoramico sul mare al 6° piano dell’hotel. Le camere dis-
pongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, 
cassaforte, servizi privati con phon e wi-fi

Il parere di Sigismondo:
L’hotel offre una colazione continentale con proposte dolci e salati 
accompagnati con caffetteria calda. Ai pasti sempre presente buffet 
di antipasti, contorni e verdure con secondi a base di carne, pesce 
fresco dell’Adriatico e dolci di ogni tipo

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.

Dal 3 giugno al 17 giugno 14 € 845 € 180
Dal 17 giugno al 1 luglio 14 € 980 € 180
Dal 1 luglio al 15 luglio 14 € 1.055 € 180
Dal 15 luglio al 29 luglio  14 € 1.120 € 180
Dal 19 agosto al 2 settembre 14 € 1.185 € 180
Dal 26 agosto al 9 settembre 14 € 1.015 € 180

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
La definizione di hotel sul mare, letteralmente con i piedi nella sabbia, senza dover attraversare strade! 
.Chicca della struttura la piscina riscaldata con idromassaggio direttamente sul mare ideale per rinfrescarsi 

Perchè Sceglierlo

DIRETTAMENTE SUL MARE

SUL LUNGOMARE CARDUCCI

AMPI SPAZI COMUNI 

CAMERE CON VISTA MARE

CUCINA CURATA E RAFFINATA
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Hotel Clipper 3*
CATTOLICA

Posizione: 
L’Hotel si trova in una delle posizioni più belle di Cattolica, in una 
zona tranquilla a soli 50 metri dalla spiaggia convenzionata e adia-
cente alla zona pedonale.

Struttura & Camere:
La struttura dispone di ascensore per comodo accesso ai piani, sala 
TV, sala lettura, reception e bar h24, aria condizionata e wi-fi in tutta 
la struttura. Le camere sono state rinnovate di recente e sono arre-
date con gusto e dispongono di servizi privati con box doccia e phon, 
balcone, cassaforte e TV color

Ristorazione:
La cucina è particolarmente curata secondo la tradizione romagnola 
con un’ampia scelta di pasta fresca, carne, pesce, verdure e dolci. 
Imperdibili le serata speciali con menù a tema!

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.

Dal 4 giugno al 18 giugno 14 € 895 € 120
Dal 18 giugno al 2 luglio 14 € 985 € 120
Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 1.065 € 120

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
L’Hotel Clipper è il connubio perfetto tra servizi di livello e l’accoglienza tipica romagnola che ti farà sentire 
come a casa! Cucina di alto livello e dai sapori autentici, camere rinnovate ed una fantastica spiaggia

Perchè Sceglierlo

SULLA PASSEGGIATA PEDONALE

VICINO A VIALE DANTE

OTTIMA GESTIONE FAMILIARE

CUCINA REGIONALE CURATA

CAMERE RINNOVATE
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Hotel Tre Stelle 3*
GABICCE MARE

Posizione: 
Nel cuore di Gabicce Mare, in posizione strategica tra spiaggia e cen-
tro storico, sorge il Tre Stelle, un moderno hotel con una gestione 
attenta e una cucina sopraffina.

Struttura & Camere:
La struttura dispone di una veranda ombreggiata e sala bar climatiz-
zata. Le camere, tutte con balcone, offrono Tv, box doccia, telefono 
e cassaforte. L’ottima cucina prevede grandi buffet e menù a scelta 
tutti i giorni tra carne e pesce.

Ristorazione: 
Il buongiorno si vede dal mattino con un’ abbondante colazione a 
base di leccornie dolci e salate; proseguiamo poi con il pranzo e la 
cena con la scelta di tre primi e tre secondi di carne e pesce 
con piatti tipici della cucina italiana e romagnola

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.

Dal 18 giugno al 2 luglio 14 € 955 € 110
Dal 2 luglio al 16 luglio 14 € 995 € 110
Dal 16 luglio al 30 luglio 14 € 1.030 € 110
Dal 23 agosto al 6 settembre 14 € 1.030 € 110

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Gabicce è la località più esclusiva e pittoresca del nord delle Marche, chiusa tra il promontorio di San Bartolo 
e le eleganti vie del centro. Il Tre Stelle è un’ottima scelta per viverla appieno a due passi dall’area pedonale

Perchè Sceglierlo

POSIZIONE PANORAMICA

A DUE PASSI DA ZONA PEDONALE

AMPIA VERANDA ESTERNA 

CUCINA CURATISSIMA

ATMOSFERA FAMILIARE
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Hotel Majestic 3*
PESARO

Posizione: 
L’Hotel Majestic si trova in posizione invidiabile in prima fila fronte 
mare con accesso diretto alla spiaggia. Passeggiando sul lungomare 
si può raggiungere in pochi passi la famosa “Palla di Pomodoro”. 

Struttura & Camere:
Sette piani direttamente affacciati sulla splendida spiaggia di Pesaro, 
accesso diretto al mare e ampi spazi comuni. Le camere dispongono 
di balcone e servizi privati con box doccia, Tv, cassetta di sicurezza e 
phon asciugacapelli.

Ristorazione:
L’ottima cucina  offre colazione a buffet, 3 menù a scelta con carne e 
pesce a pranzo e cena sempre accompagnati da buffet delle verdure 
sempre con piatti di cucina italiana e regionale

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.

Dal 4 giugno al 18 giugno 14 € 875 € 180
Dal 18 giugno al 2 luglio 14 € 990 € 180
Dal 2 luglio al 15 luglio 13 € 965 € 170
Dal 15 luglio al 25 luglio  10 € 780 € 130
Dal 25 luglio al 5 agosto 11 € 825 € 140
Dal 27 agosto al 10 settembre 14 € 865 € 180

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Da sempre uno dei nostri best seller! Un trattamento impeccabile, perfetto per una vacanza all’insegna della 
tranquillità e della buona cucina. Spiaggia a pochi passi dall’hotel e piscina dove potersi rinfrescare

Perchè Sceglierlo

DIRETTAMENTE SUL MARE

AMPIA PISCINA IN SPIAGGIA

CAMERE VISTA MARE

RISTORANTE PANORAMICO

AMPI SPAZI COMUNI
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Hotel Astoria 3*
PESARO

Posizione: 
L’Hotel Astoria si trova in una posizione invidiabile, in prima fila e 
fronte mare con accesso diretto alla spiaggia ma in posizione centra-
le ed a pochi passi dalla famosa “Palla di Pomodoro”.

Struttura & Camere:
Le camere dell’hotel sono confortevoli e ben arredate, la maggior 
parte dispone di un balcone con tavolino e sedie, dotate di TV, aria 
condizionata, telefono, cassaforte, connessione Wi-fi gratuita, servi-
zi privati con box doccia/vasca, asciugacapelli e linea cortesia.

Ristorazione: 
Il ristorante ha una nuovissima sala interamente climatizzata con ter-
razza panoramica vista mare, dove gustare le prelibatezze preparate 
dello Chef dalla colazione alla cena!

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.

Dal 27 maggio al 10 giugno 14 € 920 € 180
Dal 10 giugno al 24 giugno 14 € 995 € 180
Dal 24 giugno al 8 luglio 13 € 1.075 € 180
Dal 8 luglio al 22 luglio  10 € 1.075 € 180
Dal 22 luglio al 5 agosto 11 € 1.125 € 180
Dal 26 agosto al 9 settembre 14 € 1.155 € 180
Dal 2 settembre al 16 settembre 14 € 955 € 180

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

34



Il parere di Sigismondo:
Hotel sul mare con un grande potenziale, le camere appena ristrutturate vi faranno sentire coccolati, mentre 
la grande piscina può essere un simpatico diversivo alla tipica giornata di mare cullati dalla brezza marina

Perchè Sceglierlo

DIRETTAMENTE SUL MARE

AMPIA PISCINA ATTREZZATA

CUCINA REGIONALE CURATA

SUL LUNGOMARE PEDONALE

CAMERE VISTA MARE
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Hotel Europa 3*
SENIGALLIA

Posizione: 
L’Hotel è a pochissimi passi dalla spiaggia, direttamente sul lungo-
mare di Senigallia ed a breve distanza dal centro della città dove po-
tersi recare per una passeggiata dopo cena.

Struttura e servizi: 
L’Hotel dispone di terrazza solarium dove potersi rilassare ed ab-
bronzare, il wi-fi presente in tutta la struttura e dispone di ascen-
sori per un comodo accesso ai piani. Le camere arredate con gusto 
e recentemente rinnovate sono dotate di bagno con servizi privati, 
balcone privato vista mare, telefono e tv.

Ristorazione:
Iniziamo con la colazione con un ricco e colorato buffet di dolci ac-
compagnato da caffè e cappuccino fatti al momento mentre a pran-
zo e cena manicaretti di carne e pesce cucinati dallo chef

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone a ca-
mera in doppia), assistenza in loco, drink di benvenuto, 
assicurazione medico-bagaglio.

Dal 3 giugno al 17 giugno 14 € 1.145 € 200
Dal 9 luglio al 23 luglio 14 € 1.185 € 200
Dal 7 settembre al 21 settembre 14 € 1.145 € 200

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Un hotel in prima fila sul lungomare di Senigallia, uno dei più ambiti di tutta la costa marchigiana per sve-
gliarsi con la brezza marina. Punto di forza la cucina che saprà accontentare anche i palati più esigenti!

Perchè Sceglierlo

DIRETTAMENTE SUL MARE

SULLA PASSEGGIATA PEDONALE

VICINO AL CENTRO STORICO

CAMERE VISTA MARE

AMPI SPAZI COMUNI
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Hotel Columbia Terme 3*
ABANO TERME

Posizione: 
Nel cuore di Abano Terme a pochi passi dall’area pedonale del cen-
tro storico con i suoi numerosi negozi e bar. Nella tranquillità dei 
Colli Euganei ideali per rilassarsi.

Struttura & Camere:
Recentemente ristrutturato ed ampliato offre un moderno centro 
benessere con grotta termale, sauna, bagno turco e percorsi salute. 
Le camere offrono tutti i confort come servizi privati con box doccia, 
phon, terrazzo, telefono, TV, aria condizionata, frigobar e Wi-FI.

Ristorazione: 
L’ottima cucina offre colazione continentale a buffet sia dolce che 
salata. Tutti i giorni ampio menù a scelta con carne e pesce a pranzo 
e cena, buffet di verdure e antipasti.

Dal 30 aprile al 14 maggio 14 € 1.125 € 120
Dal 14 maggio al 28 maggio 14 € 1.040 € 120
Dal 28 maggio al 11 giugno 14 € 1.015 € 120
Dal 1 ottobre al 15 ottobre 14 € 1.040 € 120
Dal 15 ottobre al 29 ottobre 14 € 1.040 € 120

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Bus GT A/R, pensione completa con be-
vande, utilizzo piscine e centro termale interno della 
struttura, drink di benvenuto, assicurazione medi-
co-bagaglio.
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Il parere di Sigismondo:
Uno degli hotel più amati dai gruppi. Elegante struttura con un ampio giardino a due passi dal centro di Aba-
no Terme. Il Columbia offre un centro termale interno di altissimo livello e una cucina curata.

Perchè Sceglierlo

NEL CENTRO DI ABANO TERME

POCHI PASSI DALLA PASSEGGIATA

CENTRO TERMALE DI ALTO LIVELLO

OTTIMA CUCINA REGIONALE

AMPIO GIARDINO
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Hotel Terme Cristallo Palace 4*
ISOLA DI ISCHIA - CASAMICCIOLA TERME

Posizione: 
Meravigliosa struttura a picco sul mare con una vista mozzafiato sul 
Golfo di Napoli a pochi metri dal mare ed a qualche minuto dal cen-
tro e dal porto di Casamicciola Terme

Struttura & Camere:
La struttura in stile moderno è stata rinnovata di recente  e dispone 
di piscine termali interne ed esterne, percorso Kneipp, bagno turco, 
solarium con ombrelloni e lettini e snack bar con terrazza vista mare. 
Le camere in tipico stile ischitano dispongono di servizi privati, phon, 
telefono, wi-fi, frigo bar e cassaforte. Possibilità di fangoterapia e 
cure inalatorie

Ristorazione: 
Il ristorante propone piatti della tradizione nazionale e regionale con 
menù a scelta. Imperdibile il buffet della colazione!

Dal 12 febbraio al 26 febbraio 14 € 795 € 325
N.B.: Quota con viaggio in Treno a.v. + trasferimenti (minimo 25 iscritti)

Dal 12 febbraio al 26 febbraio 14 € 725 € 325
N.B.: Quota con viaggio in Bus GT (minimo 40 iscritti)

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Treno a.v. e trasferimenti oppure Bus GT 
A/R, pensione completa con bevande, utilizzo piscine 
e centro termale della struttura, drink di benvenuto, 
assistenza in loco e assicurazione medico-bagaglio.
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Il parere di Sigismondo:
Un’hotel con una posizione invidiabile, direttamente a picco sul mare ma allo stesso tempo vicino alla spiag-
gia ed al centro di Casamicciola dove poter passeggiare dopo cena. Magnifico reparto termale interno 

Perchè Sceglierlo

POSIZIONE PANORAMICA

VICINO AL CENTRO ED AL PORTO

PERCORSO KNEIPP

FANGOTERAPIA ED INALAZIONI

PISCINE INTERNE ED ESTERNE
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Hotel Terme President 4*
ISOLA DI ISCHIA - ISCHIA PORTO

Posizione: 
Domina Ischia Porto da posizione rialzata con vista sul Castello Ara-
gonese ed il Golfo di Napoli ma comunque a poca distanza dal centro 
e dalla spiaggia convenzionata

Struttura & Camere:
L’hotel si compone di un corpo centrale nel quale sono presenti le 
aree comuni ed il reparto termale composto da piscine termale, per-
corso Kneipp, docce emozionali e cure fangoterapiche o inalatorie 
convenzionate con SSN. Le camere sono tutte dotate di servizi priva-
ti con phon, telefono, TV e frigobar

Ristorazione: 
La cucina offre colazione a buffet mentre a pranzo ed a cena pro-
pone piatti della cucina regionale e nazionale con servizio al tavolo. 
Imperdibile la serata ischitana con i piatti dell’isola!

 La quota comprende:
Trasporto in Treno a.v. e trasferimenti oppure Bus GT 
A/R, pensione completa con bevande, utilizzo piscine 
e centro termale della struttura, drink di benvenuto, 
assistenza in loco e assicurazione medico-bagaglio.

Dal 5 marzo al 19 marzo 14 € 825 € 325
N.B.: Quota con viaggio in Treno a.v. + trasferimenti (minimo 25 iscritti)

Dal 5 marzo al 19 marzo 14 € 750 € 325
N.B.: Quota con viaggio in Bus GT (minimo 40 iscritti)

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Hotel in una delle zone più amate dell’isola: Ischia Porto. Una location davvero esclusiva ed immersa in pa-
esaggi incantati dove potersi rilassare e per sfuggire dallo stress urbano, fantastica la Grotta del Benessere!

Perchè Sceglierlo

POSIZIONE PANORAMICA

VICINO AL CENTRO

PISCINA E SOLARIUM ATTREZZATI

REPARTO TERMALE DI LIVELLO

SPIAGGIA CONVENZIONATA
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Grand Hotel Terme di Augusto 5*
ISOLA DI ISCHIA - LACCO AMENO

Posizione: 
Situato a Lacco Ameno a pochi passi da corso Rizzoli, dal centro cit-
tadino, dalla spiaggia e a meno di 2km dal famoso Parco Termale del 
Negombo.

Struttura & Camere:
Gli spazi comuni sono arredati con quadri antichi ed oggetti preziosi, 
le camere dispongono tutte di balcone, servizi privati, TV, frigo bar, 
cassaforte, aria condizionata e wi-fi. Sono presenti tre piscine terma-
li, centro convenzionato SSN

Ristorazione: 
La struttura propone colazione a buffet. Mentre il ristorante propo-
ne sia a pranzo che a cena piatti della cucina regionale e nazionale 
con menù a scelta serviti al tavolo. Imperdibile la Gran Soirèe che si 
tiene una volta a settimana!

 La quota comprende:
Trasporto in Treno a.v. e trasferimenti oppure Bus GT 
A/R, pensione completa con bevande, utilizzo piscine 
e centro termale della struttura, drink di benvenuto, 
assistenza in loco e assicurazione medico-bagaglio.

Dal 5 marzo al 19 marzo 14 € 945 € 495
Dal 16 aprile al 30 aprile 14 € 1.145 € 495
Dal 10 settembre al 24 settembre 14 € 1.395 € 495
Dal 15 ottobre al 29 ottobre 14 € 1.190 € 495
Dal 29 ottobre al 12 novembre 14 € 880 € 495

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Storico Hotel di lusso di Ischia completamente rinnovato! Offre tutti i comfort di una struttura di altissimo 
livello a due passi dalle spiagge e dal centro di Lacco Ameno dove poter passare un piacevole dopo cena

Perchè Sceglierlo

A DUE PASSI DAL CENTRO

CENTRO TERMALE DI ALTO LIVELLO

HOTEL LUSSUOSO E DI PREGIO

AMPI SPAZI COMUNI

CUCINA REGIONALE ED ISCHITANA
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Hotel Terme Felix 4*
ISOLA DI ISCHIA - ISCHIA PORTO

Posizione: 
Hotel situato in posizione strategica a pochi passi dal centro e dal 
mare perfettamente incastonato nel centro di Ischia Porto

Struttura & Camere:
La struttura è arredata in tipico stile mediterraneo con piscine ter-
mali interne ed esterne, bagno turco e snack bar con terrazza vista 
piscina. Centro termale interno convenzionato SSN per cure inala-
torie e fangoterapiche. Le camere sono dotate di balcone o finestra 
e dispongono di tutte le comodità, servizi privati, phon, frigo bar, 
cassaforte e connessione wi-fi

Ristorazione: 
L’Hotel offre colazione a buffet con ampia scelta di dolci e salati men-
tre a pranzo e cena spazio ai piatti tipici della tradizione regionale e 
nazionale preparati con cura dallo chef

Dal 16 aprile al 30 aprile 14 € 995 € 395
Dal 30 aprile al 14 maggio 14 € 1.135 € 395
Dal 7 maggio al 21 maggio 14 € 1.165 € 395
Dal 15 ottobre al 29 ottobre 14 € 960 € 395

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Trasporto in Treno a.v. e trasferimenti oppure Bus GT 
A/R, pensione completa con bevande, utilizzo piscine 
e centro termale della struttura, drink di benvenuto, 
assistenza in loco e assicurazione medico-bagaglio.
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Il parere di Sigismondo:
Hotel storico e centralissimo vicino al porto di Ischia ed alla zona più elegante dell’Isola: Corso Vittoria Co-
lonna, che con i suoi negozi la rendono meta ambita; un centro termale fantastico ed ottima cucina!

Perchè Sceglierlo

IN CENTRO AD ISCHIA PORTO

CENTRO TERMALE FANTASTICO

FANGOTERAPIA ED INALAZIONI

PISCINE INTERNE ED ESTERNE

ECCELLENTE CUCINA REGIONALE
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Esperia Palace Hotel & Resort 4*
SALENTO - LIDO MARINI, UGENTO (LE)

Posizione: 
Il villaggio si trova a Lido Marini, una piccola località vicino alla più 
nota Marina di Ugento (LE), sulla splendida costa ionica, racchiusa 
tra acque cristalline e paesini ricchi di tradizioni.

Struttura & Camere:
La struttura disposta su due piani fa da cornice ad una fantastica 
piscina a laguna con pool bar. Presenti anche una zona bambini e 
l’anfiteatro per gli spettacoli di animazione. Mentre la spiaggia at-
trezzata con lettini è a soli pochi passi. Le camere dallo stile sobrio e 
lineare dispongono tutte di balcone, aria condizionata, cassaforte e 
servizi con doccia e phon.

Ristorazione: 
Grande attenzione alla cucina con servizio a buffet e trattamento di 
soft all-inclusive con bevande incluse ai pasti e open bar analcolico

Dal 5 giugno al 19 giugno  14 € 1.345 € 395
Dal 19 giugno al 2 luglio 14 € 1.595 € 395
Dal 11 settembre al 25 settembre 14 € 1.295 € 395

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

 La quota comprende:
Volo da MXP-LIN-BGY-TRN-VRN-BLQ-VCE per Bari/
Brindisi, transfer in bus apt-hotel a/r, pensione comple-
ta con bevande ai pasti, tessera club, animazione, ser-
vizio spiaggia ed assicurazione med-bag-annullamento
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Il parere di Sigismondo:
Incastonato in una piccola località sulla costa ionica racchiuso tra le acque cristalline ed i paesini ricchi di 
storia e tradizioni del Salento, questo, abbinato alla buona cucina è il mix vincente dell’Esperia Palace

Perchè Sceglierlo

ANIMAZIONE PER TUTTE LE ETA’

MARE CRISTALLINO

VICINO AI PAESINI DELLA ZONA

CAMERE RINNOVATE DI RECENTE

OTTIMA CUCINA REGIONALE
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The Village Salento 3*
SALENTO - TORRE DELL’ORSO, OTRANTO (LE)

Posizione: 
The Village Salento sorge nel cuore del Salento, precisamente a Tor-
re dell’Orso, lungo una costa caratterizzata da splendide cale sabbio-
se che si alternano a grotte e piccoli anfratti

Struttura & Camere:
Il villaggio dispone di ristorante, pool bar, anfiteatro per spettacoli 
ed un’area sportiva attrezzata che ospita le numerose attività svolte 
dal team di animazione. Le camere di nuovissima costruzione sono 
arredate in stile minimal con colori tenui e delicati e dispongono di 
aria condizionata, TV lcd, cassaforte, frigobar e servizi privati

Ristorazione: 
Il ristorante propone piatti della migliore tradizione italiana e salen-
tina preparati con maestria degli chef con  un menù vario e di livello. 
Il buon vino salentino non mancherà mai dalle tavole degli ospiti!.

 La quota comprende:
Volo da MXP-LIN-BGY-TRN-VRN-BLQ-VCE per Bari/
Brindisi, transfer in bus apt-hotel a/r, pensione comple-
ta con bevande ai pasti, tessera club, animazione, ser-
vizio spiaggia ed assicurazione med-bag-annullamento

Dal 2 giugno al 12 giugno  10 € 1.055 € 225
Dal 12 giugno al 25 giugno 13 € 1.335 € 290
Dal 4 settembre al 18 settembre 14 € 1.350 € 310

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti

54



Il parere di Sigismondo:
Un’oasi di verde perfettamente coniugata con l’azzurro del mare cristallino a pochi passi da quello che è de-
finito i Caraibi del Salento e dagli spettacolari faraglioni delle Due Sorelle. La struttura perfetta per rilassarsi

Perchè Sceglierlo

PASTI BUFFET & SHOW COOKING

IMMERSO NEL VERDE

SPIAGGIA ATTREZZATA

AREA SPORTIVA POLIVALENTE

ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
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Hotel Parco dei Principi 4*
SALENTO - TORRE SAN GIOVANNI, UGENTO (LE)

Posizione: 
L’Hotel si trova direttamente sul mare a Torre San Giovanni, sul me-
raviglioso tratto di costa ionica tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.

Struttura & Camere:
Struttura di grande e consolidata tradizione alberghiera che negli 
anni ha saputo costantemente rinnovarsi, meravigliosa la spiaggia di 
sabbia bianca e la piscina con cascata. Fiore all’occhiello dell’hotel la 
Filia Regis SPA e la Prestigius Relax SPA, prenotabile ad uso esclusivo 
per chi desidera la privacy assoluta

Ristorazione: 
La buona cucina non è un complemento ma un elemento fonda-
mentale; primi piatti della tradizione locale si affiancano a quelli dell 
cucina nazionale ed internazionale il tutto abbinato agli ottimi vini 
salentini e dolci prelibati per soddisfare anche i palati più esigenti

 La quota comprende:
Volo da MXP-LIN-BGY-TRN-VRN-BLQ-VCE per Bari/
Brindisi, transfer in bus apt-hotel a/r, pensione comple-
ta con bevande ai pasti, tessera club, animazione, ser-
vizio spiaggia ed assicurazione med-bag-annullamento

Dal 4 giugno al 18 giugno  14 € 1.395 € 475
Dal 10 settembre al 24 settembre 13 € 1.390 € 450

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Parco dei Principi Resort & Spa è la location perfetta per chi cerca il fascino di un ambiente naturale ancora 
intatto affiancato a tutto ciò che rende confortevole ed indimenticabile una vacanza di mare in Salento

Perchè Sceglierlo

SPA AD USO ESCLUSIVO

SPIAGGIA MERAVIGLIOSA

AMBIENTI ELEGANTI E CURATI

CAMERE LUSSUOSE E SPAZIOSE

CUCINA DI PRIMO LIVELLO
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Club Casarossa 4*
CALABRIA - CAPO COLONNA (KR)

Posizione: 
Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata e sul mare 
cristallino di Capo Colonna con le sue splendide insenature e circor-
dato da alberi, ulivi, siepi e fiori

Struttura & Camere:
Il villaggio si compone di un corpo centrale nel quale sono presenti 
l’ampia hall con reception e sala TV. Le camere sono state completa-
mente rinnovate di recente e dispongono tutte di balcone, tv, mini-
frigo, cassaforte, aria condizionata e phon. Area giochi, animazione 
per tutte le età e anfiteatro con spettacoli

Ristorazione: 
La struttura propone formula di soft all-inclusive con pasti a buffet e 
show cooking delle pietanze calde e bevande incluse ai pasti illimita-
tamente e cene tipiche una volta a settimana

 La quota comprende:
Volo da MXP-LIN-BGY-TRN-VRN-BLQ-VCE per Lamezia 
Terme, transfer in bus apt-hotel a/r, pensione completa 
con bevande ai pasti, tessera club, animazione, servizio 
spiaggia ed assicurazione med-bag-annullamento

Dal 3 giugno al 10 giugno 7 € 750 € 185
Dal 3 giugno al 17 luglio 14 € 1.195 € 395
Dal 10 giugno al 17 giugno 7 € 820 € 215
Dal 10 giugno al 24 giugno 14 € 1.295 € 455
Dal 2 settembre al 9 settembre 7 € 895 € 235
Dal 2 settembre al 16 settembre 14 € 1.275 € 395

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Un villaggio in una posizione invidiabile con spiaggia privata a pochi passi dalle camere. Il Club Casarossa è 
la scelta perfetta per chi vuole abbinare la vacanza di mare con la scoperta dei sapori decisi dell’entroterra

Perchè Sceglierlo

ANIMAZIONE PER TUTTE LE ETA’

DIRETTAMENTE SUL MARE

CAMERE RINNOVATE DI RECENTE

PISCINA ATTREZZATA

PASTI A BUFFET RICCHI E VARI

59



Golden Coast & Boungalow 3*
GRECIA - MARATONA (ATTICA)

Posizione: 
Il Golden Coast & Boungalow si trova fronte mare sulla famosa spiag-
gia della Baia di Maratona, appena fuori dal centro storico della fa-
mosa città greca raggiungibile con qualche minuto di passeggiata

Struttura & Camere:
Il villaggio si compone di un edificio principale di quattro piani ed 
una serie di boungalow a due piani arredati in stile moderno e con 
tutti i comfort disposti intorno alle piscine e agli spazi comuni La fan-
tastica spiaggia di sabbia fine è attrezzata con lettini e ombrelloni

Ristorazione: 
Il ristorante principale offre i pasti a buffet con una grande varietà di 
pietanze tipiche greche ed internazionali. Con la formula all-inclusi-
ve possibilità di free bar ad orari prestabilti, in spiaggia ed in piscina  
con una grande varietà di scelta, dagli snack fino agli alcolici locali

 La quota comprende:
Volo da MXP-LIN-BGY-TRN-VRN-BLQ-VCE per Atene, 
transfer in bus apt-hotel a/r, pensione completa con 
bevande ai pasti, tessera club, animazione, servizio 
spiaggia ed assicurazione med-bag-annullamento

Dal 8 giugno al 22 giugno 14 € 1.390 € 390
Dal 22 giugno al 6 luglio 14 € 1.475 € 390
Dal 6 luglio al 20 luglio 14 € 1.595 € 390
Dal 5 settembre al 19 settembre 14 € 1.420 € 390
Dal 19 settembre al 28 settembre 9 € 1.115 € 250

Periodo Quota base
a persona

Suppl. 
singolaNotti
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Il parere di Sigismondo:
Il Golden Coast si trova a pochi chilomentri da Maratona ed è punto di partenza ideale per visitare i resti 
dell’antica civiltà greca alternativa perfetta per chi vuole abbinare al mare l’aspetto storico del territorio

Perchè Sceglierlo

RICCHI PASTI A BUFFET

VILLAGGIO FRONTE MARE

VICINO AL CENTRO DI MARATONA

CAMERE CON OGNI COMFORT

SPIAGGIA ATTREZZATA
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MiniCrociera di Primavera
ITALIA - SPAGNA - FRANCIA

16 - 20 Aprile | Costa Fascinosa

Cab. Interna € 295
Cab. Esterna € 320
Cab. Balcone € 345

Tipologia Cabina Quota a 
persona

Dettagli Itinerario
Giorno     Data          Porto                    Arrivo          Partenza

   1          16-04 Dom          Savona (Italia)                     -                         16.30 

   2          17-04 Lun            in navigazione                     -                             -

   3          18-04 Mar          Barcellona (Spagna)        08.00                     18.00

   4          19-04 Mer          Marsiglia (Francia)           08.00                     18.00

   5          20-04 Gio            Savona (Italia)                  09.00                        -

 La quota comprende:
Crociera con itinerario indicato in trattamento di 
pensione completa, tasse portuali, mance e quote di 
servizio, assicurazione medico-bagaglio
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MiniCrociera di Autunno
ITALIA - FRANCIA - SPAGNA

20 - 23 Settembre | Costa Favolosa

Cab. Interna € 295
Cab. Esterna € 345
Cab. Balcone € 375

Tipologia Cabina Quota a 
persona

Dettagli Itinerario
Giorno     Data          Porto                    Arrivo          Partenza

   1          20-09 Mer          Savona (Italia)                     -                         16.30 

   2          21-09 Gio           Marsiglia (Francia)         08.00                     18.00

   3          22-09 Ven          Barcellona (Spagna)       08.00                     18.00

   4          23-09 Sab           Savona (Italia)                 09.00                         -

 La quota comprende:
Crociera con itinerario indicato in trattamento di 
pensione completa, tasse portuali, mance e quote di 
servizio, assicurazione medico-bagaglio
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il“Co-
dice del Turismo”) - dalla L.27/12/1977 n 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo(artt.32-51) 
e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai 
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di 
natura similare, è consentito esclusivamente alle impreseabilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio:il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e 
senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c)turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nomina-
re, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turixstico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in 
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituisca-
no per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica 
del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o 
del programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); Allegato parte integrante - 1 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì 
nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI La proposta 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 turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà 
prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 
2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso 
previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI La misura dell’acconto, fino ad 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 quanto 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. Il saldo sarà da versarsi obbligatoriamente entro e non oltre i 21 giorni antecedenti la data della partenza.
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui 
sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire 
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2 e 3 comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. E Cod. 
Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4 comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; - 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 turista. Nei casi di cui sopra, il turista 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 turista 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 turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunica-
zione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli 
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi uffi-
ciali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicu-
rezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è 
sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc..) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da 
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibi-
le o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmen-
te prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V. dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale 
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.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 dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa 
delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario 
o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emer-
genze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad 
alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a 
stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di 
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di 
dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 31 marzo 2003. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge Legge 6 febbraio 2006, n. 38 – “La legge 
italiane punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.“ Redatto dalla Regione Emilia Romagna, alla luce delle disposizioni previste in attuazione 
della L.R. 7/2003, dalla delibera di giunta n.2238/03 e succ. modificazioni sul testo approvato da Assoviaggi e Fiavet.
Data di pubblicazione del catalogo: 07 Dicembre 2020
Sigismondo Viaggi – Rimini
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica:
Sigismondo Travel Group S.R.L. – Sede Legale: Viale XXIII Settembre 1845, n 105 – 47921 Rimini
Autorizzazione n. 60 del 04/09/2006 e successive modifiche
Polizze Mondial Assistance Italia s.p.a.
-n. 165413
-n. 165417
I programmi del seguente catalogo sono validi dal 01/04/2022 al 30/11/2022 – copia regolarmente inviata alla Provincia di Rimini






