
info@anywhereviaggi.it / www.anywhereviaggi.it 
ANYWHERE VIAGGI S.R.L. 

VIA ROMA 47                                                                           
10025 PINO TORINESE 

TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393 
                                                          PARTITA IVA 02024100014  

 

 

RESIDENCE CALABRIA-PUGLIA E BASILICATA E SICILIA    
 PREZZI GIORNALIERI ANNO 2021  
NESSUNA TASSA D’ISCRIZIONE 

OBBLIGATORIA SUL TOTALE 2,8% ASSICURAZIONE  
ANNULLAMENTO+ MEDICO+BAGAGLIO+ ESTENSIONE COVID 

 
 

CALABRIA NICOTERA/SAN FERDINANDO Porta del Sole Residence Village 14 

CALABRIA CAPO VATICANO/S.MARIA Residence Punta Ricadi 15 

CALABRIA BRIATICO/TROPEA Residence Baia Sant’ Irene 16 

PUGLIA TROPEA Borgo Beach Resort Pace 17 

PUGLIA CAPO RIZZUTO Capo Rizzuto Beach Resort 18 

PUGLIA RODI GARGANICO Appartamenti Santa barbara 19 

PUGLIA GALLIPOLI Appartamenti Baia Verde 20 

PUGLIA GALLIPOLI Le Case del Centro 21 

BASILICATA POLICORO Residence Riva Azzurra 22 

BASILICATA POLICORO Residence SunBull 23 

BASILICATA POLICORO San Basilio Residence Resort 24 

SICILIA ISOLA DI VULCANO Vulcano Mare Resort 25 

  

http://www.anywhereviaggi.it/


 

 Calabria Nicotera 

 Porta Del Sole Club Residence 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/pomcixyuu6Ut7R5b7 

Direttamente sul mare, sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca, in località San Ferdinando, è in una vera oasi naturale immerso sotto  una pineta 
mediterranea secolare che arriva sulla spiaggia e adagiato su  ettari di verde attrezzato con diverse specie di alberi, arbusti, fiori e flora marina che lo 

rendono un vero parco botanico. In questo contesto di mare e  di natura di rara bellezza, si compone di una zona residenziale dove sono inseriti gli 

appartamenti con aria condizionata e Tv e di numerose attrezzature sportive e di animazione che si integrano perfettamente all'ambiente naturale. E’ 
organizzato in formula club con grande staff di animazione che svolge le attività sportive e di divertimento sia nel villaggio sia nel Lido a mare 

esclusivo per gli Ospiti. La piscina scenografica semi-olimpionica, la spiaggia di sabbia bianca e il ristorante/pizzeria climatizzato completano 

l’offerta del Resort che per la posizione e le attrezzature di cui gode, si pone come uno dei Villae più completi della Calabria 
SISTEMAZIONI: Immersi nel verde sono tutti con aria condizionata e Tv schermo piatto, sono dotati di angolo cottura attrezzato e hanno veranda se al piano 

terra o terrazzo se al primo piano con Kit tavolo e sedie esterno. Hanno necessario per cucinare e per il riordino. Si suddividono in CHALET 2 Letti:sono 

bungalow di circa 25 mq, con camera da letto matrimoniale, zona cucina, bagno con doccia. - CHALET 3-4 Letti: sono bungalow di circa 30 mq, con camera 

da letto matrimoniale, camera con 2 lettini singoli, angolo cottura, bagno con doccia – BILO 3-4 Letti:Soggiorno con angolo cottura con 1 o 2 letti + 1 camera 

con letto matrimoniale bagno BILO 5/6 Letti:come Bilo 4 letti ma con 1 o 2 letti in più.TRILO 5/6 Letti: vano cucina, 1 camera con letto matrimoniale e 1 

letto singolo, 1 camera con 2 letti singoli, bagno con doccia. Possibilità di letto aggiunto.  

ATTREZZATURE E SERVIZI:complete in tutto sono Hall, Sala Tv, zone relax attrezzate nel parco sotto gli alberi, beach bar nel cuore del villaggio bordo 

piscina, ristorante e pizzeria climatizzati, bazar con giornali, parcheggio interno gratuito incustodito. Spiaggia riservata ed attrezzata con ombrelloni e sdraio 
inclusa nelle quote. Poco distanti market, alimentari. 

SPORT E ANIMAZIONE: Numerosissime le attrezzature dove l’animazione svolge le attività giornaliere Piscina scenografica semi-olimpionica con zone 

idromassaggio attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina per bambini, 2 campi da calcetto; 1 campo da trisball calcio a 3; percorso fitness; ping-pong. Corsi 

collettivi di tennis nuoto, aerobica, acquagym, giochi e tornei sportivi. Anfiteatro per cabaret e spettacoli alla sera. In spiaggia beach volley, animazione, canoe 

e pedalò. Baby Club 3/12 anni con attività ludiche de di divertimento anche in spiaggia. Teen Club 12/18 anni: con attività sportive giochi e tornei. 

MARE E SPIAGGIA:direttamente sulla bellissima e grande spiaggia di spiaggia bianca con beach volley paradiso per il gioco dei bambini e l’animazione. Il 

lido esclusivo per gli ospiti include 1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio ad appartamento. 
 

PREZZO NETTO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 
CHALET2 

LETTI 

CHALET 4 

LETTI 

BILO 

3/4 LETTI 

BILO 

5/6 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
30/05-06/06 

19/09-03/10 36 43 48 55 67 

B 06/06-13/06 40 48 54 57 71 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 46 52 57 67 76 

D 20/06-27/06 50 57 62 71 78 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 55 62 67 76 81 

F 04/07-11/07 65 71 76 86 105 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 71 76 81 95 109 

H 18/07-28/07 76 90 95 109 133 

I 28/07-04/08 95 95 105 114 143 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 109 114 133 133 157 

M 11/08-25/08 143 152 162 190 219 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana 

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti. 

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi. 

Noleggio culla: €7 al giorno da pagare in loco.  

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza.Bambini 0/3 anni gratuiti.  

Biancheria: Esclusa Nolo in loco a persona a cambioda Letto €7; da bagno €10. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare inloco ad 

appartamento con sanificazione €60 Servizio Spiaggia: Incluso in lido privato Cauzione€100restituibile a fine soggiorno: Animali: 

Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno:da pagare in loco Parcheggio gratuito interno incustodito (fino ad 

esaurimento). Tessera Club Obbligatoria a persona al giorno €6 da pagare in loco include: servizio spiaggia 1 ombrellone + 1 lettino 

+ 1 sdraio, Piscina scenografica semiolimpionica con zone idromassaggio attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina per bambini, 2 

campi da calcetto; 1 campo da trisball calcio a 3; percorso fitness; ping-pong. Corsi collettivi di tennis nuoto, aerobica, acquagym. 

Giochi e tornei sportivi. Anfiteatro per cabaret e spettacoli alla sera. In spiaggia beach volley, animazione, canoe e pedalò. Baby 

Club 3/12annigiochi anche in spiaggia. Teen Club 12/18 anni: con attività sportive giochi e tornei. 

 

 

 
 

 

 

https://photos.app.goo.gl/pomcixyuu6Ut7R5b7


 Calabria  Capo Vaticano – Santa Maria 

 Residence Punta Ricadi 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/72Te7Pw1vFnLNTRFA 

Nel famoso tratto di costa di Capo Vaticano, in posizione privilegiata immerso nel verde con splendida vista sulla Baia di Santa Maria di Ricadi si 
compone di diversi complessi residenziali circondati da prati e giardini dove sono inseriti gli appartamenti. L’ ubicazione riservata e tranquilla ma 

sempre nel contesto residenziale di Santa Maria e la vicinanza alle prime spiagge di Capo Vaticano rendono la vacanza completa e rilassante in un 

contesto di mare e natura esaltante. A disposizione giardini attrezzati con lettini e ombrelloni per il relax, hall, sala soggiorno e gioco carte, wi-fi 
gratuito. A disposizione anche area giochi attrezzata per i bambini. A completamento della vacanza Lido a mare convenzionato con ristorante e bar 

sulla spiaggia. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti ben arredati e dotati di ottimi confort hanno tutti aria condizionata e Tv a schermo piatto, patio se la piano terra balcone se 

al primo piano. Dispongono di angolo cottura attrezzato o cucinotto e hanno il necessario per cucinare e per il riordino. Si suddividono in: MONO 2 Letti : 

camera/soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, bagno TRILO3-4 Letti: 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti piani possibile matrimoniale, 
bagno. TRILO 5-6 Letti: 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti piani possibile matrimoniale, bagno + soggiorno con due letti 

ATTREZZATURE E SERVIZI: nella zona residenziale di Santa Maria dista circa 900 metri dai primi servizi e negozi dal market, bar, ristorante, pizzeria.  

DISTANZA DAL MARE: Il residence dista circa 1 Km dalle prime bellissime spiagge di Capo Vaticano famose per la spiaggia bianca e il mare cristallino. 

Lido convenzionato per nolo ombrelloni e lettini con ristorante bar sul mare. 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

Periodi 
MONO 

2 LETTI 

TRILO 3/4  

 LETTI 

TRILO 5/6 

 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
30/05-06/06 

19/09-03/10 30 35 42 

B 
06/06-13/06 

12/09-19/09 35 42 48 

C 
13/06-20/06 

05/09-12/09 38 45 55 

D 20/06-27/06 45 55 60 

E 
27/06-04/07 

 55 60 70 

F 
04/07-11/07 

 60 70 80 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 60 80 90 

H 
18/07-28/07 

 75 90 100 

I 
28/07-04/08 

25/08-01/09 85 100 130 

L 04/08-11/08 110 130 170 

M 11/08-25/08 160 190 220 
NOTE 
Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana 

Minimum Stay Obbligatorio: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti. 

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Noleggio culla: €7 al giorno da pagare in loco. Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: 

luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza.Bambini 0/3 anni gratuiti. Biancheria: esclusa. Nolo in loco a persona a cambioda Letto €7; da bagno €10. Pulizia finale: 

Obbligatoria da pagare inloco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento. Servizio Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. 

Cauzione€100restituibile a fine soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno:da pagare in loco Parcheggio: antistante il 

residence gratuito  

 

  

https://photos.app.goo.gl/72Te7Pw1vFnLNTRFA


 Calabria  Briatico - Tropea 

 Residence Baia Sant’Irene 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/osYvH4b8cKq3w7N3A 

Vicinissimo al mare è situato su una delle più belle baie della zona nel tratto di Costa più bello della Calabria che da Tropea arriva sino a Pizzo 
Calabro. La posizione è privilegiata, panoramica sul mare e con sentiero che arriva sino alla spiaggia bianca raggiungibile a piedi in circa 150 metri. Il 

mare è a fondale basso e crea zone di acqua cristallina tipo laguna protetto da scogliere bianche e macchie di vegetazione mediterranea. Ma tutta la 

Costa è un paradiso di spiagge che si alternano a cale e calette suggestive e di rara bellezza. In questo contesto di natura e mare si inserisce 
perfettamente il residence composto da un edificio residenziale a schiera di 2 livelli dove sono inseriti gli appartamenti, tutti dotati dei migliori 

confort. Il centro di Briatico è a pochi chilometri con tutti i servizi e i negozi. Tropea la perla indiscussa di tutta la Calabria con il suo centro storico e 

la incessante movida fino a tarda notte è a circa 10 minuti. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti sono tutti con ingresso indipendente e possono essere al piano terra con veranda o al primo piano con balcone. Ben 

arredati hanno tutti aria condizionata e Tv a schermo piatto e sono dotati di angolo cottura necessario per cucinare e il riordino. BILO 2 Letti : soggiorno con 

angolo cottura, camera matrimoniale, e bagno. BILO 3-4 Letti: soggiorno con divano letto singolo o matrimoniale, angolo cottura, camera matrimoniale, e 

bagno.  

ATTREZZATURE E SERVIZI: A circa 1 km market, alimentari, bar ristorante. Il centro di Briatico a 5 minuti di macchina offre tutti i negozi e i servizi di 

prima necessità. Tropea dista circa 10 minuti. 

DISTANZA DAL MARE: A soli 150/200 metri dalla bellissima baia con spiaggia bianca e ciottoli con mare a fondale basso effetto laguna. Lido con nolo 

ombrelloni e lettini.  

 

PREZZO NETTO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 
BILO  

2 LETTI 

BILO 3 

3 LETTI 

BILO 4 

4 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
30/05-06/06 

19/09-03/10 35 40 45 

B 
06/06-13/06 

12/09-19/09 38 45 48 

C 
13/06-20/06 

05/09-12/09 40 48 50 

D 20/06-27/06 45 50 55 

E 27/06-04/07 55 60 65 

F 
04/07-11/07 

01/09-05/09 60 65 70 

G 11/07-18/07 65 75 80 

H 
18/07-28/07 

 80 90 95 

I 
28/07-04/08 

25/08-01/09 80 95 110 

L 04/08-11/08 120 130 140 

M 11/08-25/08 170 190 200 
NOTE: 
Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Culla: gratis con culla propria. Noleggio culla in loco €7 al giorno. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. 

Bambini 0/3 anni n.c gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €7 a persona a cambio, da bagno €10 a persona a cambio. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in 

loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento. Servizio Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione€100 restituibile 

a fine soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno:da pagare in loco Parcheggio:Gratuito incustodito  

  

https://photos.app.goo.gl/osYvH4b8cKq3w7N3A


 

 Calabria  Tropea 

 Borgo Beach Club Pace 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/J4nQP65dF4SG35w6A 

La struttura si estende su una vasta area verde in posizione panoramica con splendida vista sul golfo di Lamezia fino alle isole Eolie ed a soli 3 Km 
dal centro di Tropea. A disposizione numerose attrezzature sportive, animazione e Mini Club per i bambini. Il villaggio è composto da un corpo 

centrale dove sono ubicati il ristorante, e da una serie di palazzine a schiera dove sono inseriti gli appartamenti del Borgo la Pace a pochi km 

dall’incantevole Tropea e a soli 3 km dalla spiaggia di sabbia e pietrisco, con uno lido balneare privato e attrezzato con ombrelloni e lettini e collegato 
al villaggio da un servizio navetta gratuito. Organizzato in formula club con grande staff di animazione mette a disposizione dei clienti parco 

acquatico con 3 piscine, di cui due semi-olimpioniche e una circolare con spazio riservato ai bambini, ampio parco giochi attrezzato, campi sportivi, 

un ristorante, pizzeria, bar bordo piscina, anfiteatro per spettacoli e animazione alla sera. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti sono inseriti in palazzine a schiera di due piani con balcone o zona comune. Tutti arredati in modo pratico e funzionale 
e dotati di balcone o area esterna in comune, frigo, angolo cottura e servizi privati con doccia.  

Per una maggiore garanzia di igiene e sanificazione delle disposizioni Covid presso il minimarket oltre all’acquisto di posate e bicchieri monouso è possibile 

acquistare un kit composto da pentole, padelle e 1 scolapasta al prezzo speciale di €15. Si Suddividono nelle seguenti tipologie: BILO 2letti: soggiorno con 

angolo cottura e divano letto doppio, bagno.Bilo 3-4 letti: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, bagno. BILO 5/6 Letti: 

come il bilo 4 con possibilità di 1 o 2 letti aggiunti  

ATTREZZATURE E SERVIZIRicevimento, sala Tv, terrazzo solarium attrezzato, snackbar in spiaggia, ristorante, pizzeria, bar con rivendita giornali fino ad 

esaurimento, minimarket, con articoli di prima necessità, spiaggia riservata ed attrezzata con ombrelloni e sdraio inclusa nelle quote, servizio navetta da/per la 
spiaggia ad orari prestabiliti, parcheggio incustodito interno. A circa 1500 m. SPORT E ANIMAZIONE: Parco acquatico con 3 piscine attrezzate (di cui una 

semiolimpionica), spazio video giochi e parco giochi attrezzato per bambini, discoteca all'aperto (saltuariamente), beach volley, calcetto, bocce, ping pong, 

animazione il giorno con giochi e tornei, animazione serale con spettacoli e cabaret. Baby Club 4/7 annicon attività ludiche, merende spettacoli settimanali. 

Mini club 7/11 anni e Junior Club 11/17 anni con giochi, attività di animazione e Sport.  

DISTANZA DAL MARE: A 3 km dalla spiaggia privata di sabbia e pietrisco ed attrezzata con un ombrellone e due lettini  

 

PREZZO A NOTTE A D APPARTAMENTO 

PERIODI 
BILO  

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

BILO 5  

LETTI 

BILO 6  

LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 06/06-20/06 30 35 40 45 

B 
20/06-27/06 

05/09-12/09 35 45 50 55 

C 
27/06-04/07 

01/09-05/09 40 50 55 60 

D 4/07-11/07 55 65 75 80 

E 11/07-18/07 60 70 80 85 

F 
18/07-28/07 

25/08-01/09 70 80 90 95 

G 28/07-04/08 90 95 105 110 

H 04/08-11/08 115 130 150 160 

I 11/08-25/08 150 170 185 195 
 

NOTE 
Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana 

Minimum Stay Obbligatorio: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti. 

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Noleggio culla: €7 al giorno da pagare in loco. Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €4 a persona al giorno (max 5 quote) include: 

luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza.Bambini 0/3 anni gratuiti. Biancheria: Esclusa. Nolo in loco a persona a cambioda Letto €7; da bagno €10. Pulizia finale: 

Obbligatoria da pagare inloco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento. Servizio Spiaggia: Incluso in lido privato con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo 

degli ospiti fino ad esaurimentoCauzione€100restituibile a fine soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno:da pagare in loco 

Parcheggio gratuito interno incustodito . Tessera Club Obbligatoria a persona a settimana €7 al giorno da pagare in loco include: servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini 

nel Lido, 3 piscine, tennis, calcetto bocce, palestra, corsi collettivi di tennis aerobica, acqua dance, animazione il giorno in spiaggia e al villaggio con giochi e tornei, alla 

sera cabaret e spettacoli in anfiteatro. Baby Club 4/7 annicon attività ludiche, merende spettacoli settimanali. Mini club 7/11 anni e Junior Club 11/17 anni con giochi, 

attività di animazione e Sport.  

 

  

https://photos.app.goo.gl/J4nQP65dF4SG35w6A


 Calabria Capo Rizzuto 

 Capo Rizzuto Beach Residence 
 

PHOTO GALLERY:https://photos.app.goo.gl/scK6xWGMXePQ67bu7 

Situato in bellissima posizionedirettamente sul mareaffacciato sulla Baia di Capo Piccolo un promontorio naturale con la 

sua caratteristica forma di lingua naturale protesa nel mare che lo circonda da tutti i lati in un susseguirsi di cale, 

calette e spiagge che lo rendono unico per fascino ebellezza. E’ stato decretatoParco Marino e Zona Protetta proprio 

per la bellezza della natura che gode anche di una pineta di migliaia di ettari che arriva sin sulla grande spiaggia di 

sabbia fine dove è a disposizione il Lido esclusivo per gli ospiti con ombrelloni e lettini. In questo contesto e nel cuore 

di Capo Piccolo sorge il Capo Piccolo Beach Village adagiato in ampio parco giardino con parti inglesi e verde attrezzato 

è organizzato in formula club ed è composto da una parte dove sono inseriti gli appartamenti e da zone attrezzate per 

l’animazione e sport, il bellissimo anfiteatro con discoteca e terrazza sul mare sono ilvero fiore all’occhiello della 

struttura. A completamento della vacanza: porticciolo per attracco gommoni, scuola di Dive Inn e spiaggia attrezzata.  

SISTEMAZIONI:Gli appartamenti sono inseriti in moderne costruzioni con balcone se primo piano o veranda se piano terra e 

dispongono di angolo cottura attrezzato ed il necessario per il riordino. Si suddividono in MONO 2 Letti: soggiorno con angolo 

cottura e divano letto doppio, bagno BILO 3/4 Letti: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, 

camera matrimoniale, bagno TRILO 5/6 Letti:soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera matrimoniale, 

soppalco con letto matrimoniale o camera con letto a castello, bagno. 

ATTREZZATURE E SERVIZI Inserite tutte nel verde con ampi giardini sono reception, disco bar panoramico sul mare con 

animazione e musica, piccola piscina, market. Anfiteatro direttamente sul mare con discoteca all’aperto. Lido a mare esclusivo 

per gli ospiti. A 300 metri ristorante/pizzeria, parcheggio non custodito,  

SPORT E ANIMAZIONE: Piccola piscina, bocce, acquadance, step, risveglio muscolare, animazione in spiaggia, giochi e 

tornei, cabaret e serate giochi in anfiteatro sul mare e discoteca dopo animazione. Mini Club 3/11 anni in area attrezzata nel 

verde e in spiaggia 

DISTANZA DAL MARE: Direttamente sul mare con spettacolare vista sulla Baia, gli appartamenti distano circa 100/200 m 

dalla famosa spiaggia di Capo Piccolo. Lido a mare con ombrelloni e sdraio con animazione e Mini Club in spiaggia. 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 
MONO 

 2 LETTI 

BILO  

3 LETTI 

BILO 4 

LETTI 

TRILO 6 

5/6 LETTI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZI  
LISTINO 

A 
16/05-13/06 

19/09-03/10 35 40 45 55 

B 
13/06-20/06 

05/09-12/09 40 45 50 60 

C 
20/06-27/06 

01/05-05/09 50 55 60 70 

D 27/06-04/07 55 60 65 80 

E 04/07-18/07 65 75 80 90 

F 
18/07-28/07 

25/08-01/09 75 85 95 110 

G 28/07-04/08 90 100 110 130 

H 04/08-11/08 125 130 140 170 

I 11/08-25/08 150 170 190 230 

L 
16/05-13/06 

19/09-03/10 35 40 45 55 

M 
13/06-20/06 

05/09-12/09 40 45 50 60 
 

NOTE 
Inizio/Fine Soggiorno:Inizio fine soggiorno Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana minimo 4 notti .  

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Forfait Da Pagare alla prenotazione in Agenzia: €5 a persona a notte (massimo 5 quote ) include, consumi luce acqua e gas, 

manutenzione, assistenza e ricevimento. Bambini 0/3 anni gratis. Nolo biancheria: facoltativo da pagare in loco da Letto €7 a persona 

a cambio; da Bagno €10 a persona a cambio. Pulizia finale con Sanificazione: Obbligatoria da pagare in loco €70 ad appartamento. 

Servizio spiaggia: Facoltativo 1 Ombrellone + 2 lettini in spiaggia privata con animazione €10 al giorno. Cauzione €100 restituibile a 

fine soggiorno. AnimaliAmmessi di piccola taglia €30 da pagare in loco. Parcheggio: Interno gratuito. Tessera Club: Obbligatoria da 

pagare in loco €7° persona al giorno include : piccola piscina, bocce, acquadance, step, risveglio muscolare, animazione in spiaggia, 

giochi e tornei, cabaret e spettacoli alla sera in anfiteatro sul mare e discoteca dopo animazione. Mini Club 3/11 anni in area attrezzata 

nel verde e in spiaggia, Junior Club 12/16 anni 

 

  

https://photos.app.goo.gl/scK6xWGMXePQ67bu7


 

 Puglia/Gargano  Rodi Garganico 

 Appartamenti Santa Barbara 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/19i5a2v5aC1S8yRf7 

 

Le Residenze di Santa Barbara affacciate sulla più bella Baia di Rodi Garganico godono di una posizione privilegiata a pochi passi dal mare. Di 
recente costruzione e dotati di ogni confort dispongono di ampi appartamenti tutti con veranda se al piano terra, o balcone se al primo piano. Ubicate 

in zona residenziale in prossimità del centro e delle attività commerciali hanno il vantaggio allo stesso tempo di trovarsi nella tranquillità di una Baia 

con una delle più belle spiagge del Gargano. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti ben arredati, con aria condizionata e Tv Sat sono inseriti in graziose unità residenziali piano terra con giardino o primo 

piano con patio esterno. Sono disponibili nelle seguenti tipologie BILO 2: Composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto singolo, camera 
matrimoniale e bagno. BILO 3-4  : Composto da soggiorno con angolo cottura divano, letto matrimoniale, camera matrimoniale e bagno. TRILO 5/6: 

composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, + seconda cameretta a 2 letti e bagno. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: A circa 300/400 metri le prime attività commerciali con market, negozi di genere alimentari. Il centro di Rodi è facilmente 

raggiungibile dispone di tutti i servizi e le attività commerciali necessarie. Da visitare il centro storico molto caratteristico con locali e ristoranti dislocati nelle 

tipiche viuzze dalle case bianche, il nuovo Porto Turistico è il vero centro della Movida serale e notturna. In spiaggia possibilità di nolo ombrelloni e lettini 

(200/40 metri). 

ESCURSIONI: Possibilità di Convenzioni e Agevolazioni a Rodi Garganico. Al Porto Turistico noleggio gommoni. 
DISTANZA DAL MARE Le Residenze distano circa 200/400 metri dalla bellissima e ampia spiaggia di sabbia fine di Santa Barbara protetta dalla scogliera, 

vero gioiello di tutto il Gargano. Lido convenzionato per nolo ombrelloni e lettini. 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

 TRILO 5 

LETTI 

TRILO 6 

LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
16/05-06/06 

19/09-03/09 35 38 40 45 

B 
06/06-13/06 

12/09-03/10 33 38 43 48 

C 
13/06-20/06 

05/09-12/09 42 48 52 55 

D 
20/06-27/06 

01/05-05/09 48 52 59 65 

E 27/06-04/07 52 59 65 75 

F 04/07-11/07 70 75 85 90 

G 11/07-18/07 75 80 85 95 

H 18/07-28/07 85 90 110 115 

I 
28/07-04/08 

25/08-01/09 90 100 120 125 

L 04/08-11/08 120 130 150 160 

M 11/08-25/08 160 180 190 200 
 

NOTE 
Inizio/Fine soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana minimo 4 notti. Forfait Consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a 

persona a notte (max 5 quote) luce , acqua , gas, ricevimento, manutenzione e assistenza. Bambini 0/3 anni gratis. Biancheria: Nolo in loco Facoltativo: Da Letto €7 a 

persona a cambio: da Bagno €7 a cambio a persona. Pulizia Finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento €70 con sanificazione. Servizio Spiaggia : Nolo in 

loco Lido convenzionato 1 Ombrellone + 2 lettini ad appartamento €12 al giorno. Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da 

pagare in loco. Parcheggio: Gratuito nei vari parcheggi vicino agli appartamenti (fino ad esaurimento) . Tasse di Soggiorno: Da pagare in loco  

 

  

https://photos.app.goo.gl/19i5a2v5aC1S8yRf7


 Puglia  Gallipoli 

 Baia Verde Appartamenti 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/FmtVBduthMMAwi676 

Nella zona più bella di Gallipoli nel cuore della movida a poche centinaia di metri dal mare sorge il complesso residenziale Baia Verde adagiato in 
zona tranquilla e residenziale. E’ composto diverse palazzine e unità residenziali dislocate in vari punti del complesso dove sono inseriti gli 

appartamenti tutti dotati di angolo cottura e di tutti i comfort. La spiaggia di Baia Verde è ormai il gioiello di Gallipoli, di sabbia bianca finissima e da 

mare dai colori intensi, famosi per i propri Lidi di giorno attrezzati con lettini e ombrelloni, bar e ristoranti di sera prima meta degli aperitivi poi 
fulcro della Movida della zona con discoteca fino a tarda notte. All’interno del Complesso offre diversi servizi e attrezzature market, ristoranti e 

pizzerie, bar, tabacchi, giornali.  
SISTEMAZIONI: Il Complesso residenziale Baia Verde è composto da diverse palazzine e unità residenziali dislocate in vari punti del complesso dove sono 

inseriti gli appartamenti. Tutti con veranda se al piano terra o balcone se al primo o secondo piano. Hanno tutti il necessario per cucinare e per il riordino. Sono 

tutti dotati di angolo cottura, Tv, cassaforte, clima su richiesta a pagamento. Si suddividono in BILO2 letti: soggiorno con angolo cottura completamente 
attrezzato camera matrimoniale, bagno. BILO 3/4 letti: soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura completamente attrezzato, camera matrimoniale e 

bagno. TRILO 5/6 letti: come il Bilo + 1 camera a 2 letti con possibilità di matrimoniale. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: All’interno del complesso market, macellerie, ristorante, pizzerie, bar, tabacchi, giornali. A poche centinaia di metri le 

spiagge con i famosi i famosi lidi con nolo di giorno per ombrelloni e lettini, bar e ristorante e sport acquatici e di sera centro della movida. La cittadina di 

Gallipoli dista circa 3 km all'insegna del divertimento è una località tra le più famose del mediterraneo che unisce il fascino di un centro storico unico e di gran 

pregio architettonico, spiagge e mare dai toni caraibici e una Movida tra le più rinomate nel Mediterraneo con discoteche nella zona di Baia Verde sul mare  

DISTANZA DAL MARE: Gli appartamenti distano dai 200 ai 400 metri dalla meravigliosa spiaggia di Baia Verde famosa per i Lidi per nolo ombrelloni e 
lettini. Alla sera si trasformano in locali per aperitivi e centro della movida.  

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 

BILO 2 LETTI 
BILO 3/4 

LETTI 

TRILO 5 

 LETTI 

TRILO 6 

 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
30/05-06/06 

19/09-03/10 43 50 55 60 

B 06/06-13/06 50 55 60 65 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 55 60 65 75 

D 
20/06-27/06 

05/09-12/09 60 65 80 85 

E 27/06-04/07 68 75 95 100 

F 
04/07-11/07 

01/09-05/09 85 95 110 115 

G 11/07-18/07 95 100 115 120 

H 18/07-28/07 110 120 140 145 

I 
28/07-04/08 

25/08-01/09 120 125 150 160 

L 04/08-11/08 160 165 190 200 

M 11/08-25/08 220 230 260 270 
 

NOTE 
Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Noleggio culla: €7 al giorno da pagare in loco. Forfait Consumi: obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, 

acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. Biancheria: Esclusa Nolo in loco a persona a cambio da Letto €7; da bagno €10. Pulizia finale: 

Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 Servizio spiaggia: Incluso in lido privato Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno: Animali: 

Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: gratuito interno incustodito (fino ad esaurimento). 

 

 

  

https://photos.app.goo.gl/J4nQP65dF4SG35w6A


 Puglia  Gallipoli 

 Le Case del Centro 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/53R9sSsjFZuWn7JW8 

Il centro storico di Gallipoli ottimamente conservato con le sue viuzze strette e tortuose, famoso per le sue chiese, i suoi antichi palazzi storici, civili e 
militari, appartenenti a diverse epoche culturali e di un’importanza storica rilevante è un vero gioiello di architettura candidato per diventare 

patrimonio dell’Unesco. La caratteristica che lo rende unico e stupefacente è che si estende su un isolotto completamente circondato dal mare limpido 

e cristallino del Salento. Infatti è organizzato secondo il modello classico delle città greche: la strada principale, divide la località in due zone: 
scirocco e tramontana. Si compone del Borgo, la parte più moderna, e del centro storico, la zona più antica. In questo contesto sono ubicati gli 

appartamenti dislocati nei vari punti del centro, tutti selezionati e ben posizionati e hanno il vantaggio di unire all’esclusiva meraviglia del posto 

l’avere tutti i servizi e divertimenti raggiungibili a piedi. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti sono ubicati nella zona centrale del Borgo e del Centro di Gallipoli e sono tutti dotati di confort, ben arredati e rifiniti. 

Dispongono tutti di necessario per cucinare e per il riordino e angolo cottura o cucina completamente attrezzati Si suddividono in MONO 2 Letti: composto da 

soggiorno con divano letto doppio angolo cottura bagno. BILO 4 Letti:composto da soggiorno con divano letto doppio angolo cottura, camera matrimoniale 

bagno. TRILO 6Letti:composto come il bilo ma con + 1 camera a 2 letti possibile anche matrimoniale 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Essendo posizionati nel centro di Gallipoli hanno il vantaggio di avere tutti servizi, i negozi e i divertimenti raggiungibili a 

piedi. Gallipoli completa in tutto mette a disposizione Market, alimentari, pescherie, gelaterie, bar, farmacia, ristoranti, bar, e locali notturni. Alla sera tutto il 

centro si trasforma in una intensa Movida per aperitivi, cene e fine serata in locali notturni e pub con musica. 

DISTANZA DAL MARE: Il centro di Gallipoli è un isolotto nel mare, le prime calette e spiagge sono a circa 200 metri. Famosa la spiaggia della Purità la più 
ricercata nella zona centro. La zona dei Lidi dista circa 1Km e mezzo 

 

PREZZI A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 2 

 LETTI 

BILO 3 

LETTI 

BILO 4  

LETTI 

TRILO 5 

LETTI 

TRILO 6 

LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
30/05-06/06 

19/09-03/10 48 55 60 70 75 

B 
06/06-13/06 

19/09-03/10 55 60 65 75 80 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 60 65 75 80 85 

D 
20/06-27/06 

 65 75 85 90 95 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 75 88 90 100 115 

F 
04/07-11/07 

01/09-05/09 90 105 110 120 130 

G 
11/07-18/07 

 100 120 125 135 140 

H 
18/07-28/07 

 120 130 140 150 155 

I 
28/07-04/08 

 130 145 150 160 170 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 150 160 170 190 200 

M 11/08-25/08 170 180 200 225 240 

 

NOTE 
Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  
Minimum Stay Obbligatorio: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Noleggio culla: €7 al giorno da pagare in loco. Forfait Consumi: obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) 

include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. Biancheria: Esclusa Nolo in loco a persona a cambio da Letto €10; da bagno 

€10. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 Servizio Spiaggia: escluso nolo in loco con Lido convenzionato 

Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno: Animali: Non Ammessi. Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: instrada gratuito fuori dal centro storico. 

Parcheggi coperti a pagamento. 
 

 
  

https://photos.app.goo.gl/53R9sSsjFZuWn7JW8


 Basilicata  Policoro 

 Residence Rivazzurra 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/gR85WuPA1cEKf82J9 

Situato a soli 500 metri dal mare e dalla famosa spiaggia vellutata di Policoro con Lido convenzionato il Complesso Residenziale Rivazzurra è 
adagiato in un parco giardino di 3 ettari ed è immerso nella Pineta Marina che arriva sino al mare. E’ costituito da unità residenziali a schiera di 

pregevole architettura, tutte di massimo 2 livelli dove sono ubicati gli appartamenti tutti con ingresso indipendente e con giardino se al piano terra o 

balcone se al primo piano. Le zone residenziali sono  dislocate nel Resort e collegate tra loro da vialetti, piazzette ed aiuole fiorite in un ambiente 
sicuro, recintato ed esclusivo per gli ospiti.  Il cuore del Complesso è costituito dalla ampia piscina attrezzata con ombrelloni e lettini e circondata da 

prato all’inglese,  punto di ritrovo e di divertimento del Residence. In spiaggia Il Lido convenzionato mette a disposizione ombrelloni e lettini a prezzi 

scontati bar, ristorante sul mare. Il centro storico caratteristico di Policoro località ormai da qualche anno ambita e fashion offre tutti i servizi, i negozi 
il divertimento che alla sera si trasforma  in una ricca  Movida notturna. 
 

SISTEMAZIONI:  Tutti gli appartamenti sono ampi e ben  arredati con aria condizionata e lavatrice, sono completi di attrezzature per la cucina e per il 

riordino , dispongono tutti  di angolo cottura attrezzato. Sono ubicati in unità residenziali su 2 piani sono con ingresso indipendente con veranda o giardino se al 

piano terra, balcone se al primo piano. Si suddividono nelle seguenti tipologie : BILO 2 Letti:climatizzato, aria living con cucina attrezzata, camera 

matrimoniale, bagno. BILO 3/4 Letti:climatizzato, aria living con cucina attrezzata, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, bagno. TRILO 

5/6 Letti:climatizzato, come il bilo + 1 cameretta in più con 1 o 2 letti piani possibile matrimoniale. 
ATTREZZATURE E SERVIZI: All’interno del complesso ampia Piscina attrezzata; a circa 200/500 metri il centro di Policoro ed il lungomare con negozi, 

servizi e divertimenti.  

DISTANZA DAL MARE: La bellissima spiaggia di Policoro dista circa 500 metri. Lido in loco convenzionato per nolo ombrelloni e lettini a prezzi scontati, 

con bar e ristorante.  

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI BILO  

2 LETTI 

BILO 3/4 

 LETTI 

TRILO 5 

 LETTI 

TRILO 6 

LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI 

LISTINO 

A 
30/05-06/06 

19/09-03/10 33 38 43 48 

B 
06/06-13/06 

12/09-19/09 38 40 45 55 

C 
13/06-20/06 

 40 45 55 60 

D 
20/06-27/06 

05/09-12/09 50 55 60 65 

E 
27/06-04/07 

 55 60 65 75 

F 
04/07-11/07 

01/09-05/09 75 80 85 95 

G 11/07-18/07 80 85 100 110 

H 18/07-28/07 95 100 110 115 

I 
28/07-04/08 

25/08-01/09 105 110 125 140 

L 04/08-11/08 145 150 160 170 

M 11/08-25/08 190 200 220 250 
 

NOTE 
Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Forfait Consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona a notte massimo 5 quote , include luce, acqua, gas, ricevimento, manutenzione e assistenza . 

Bambini 0/3 anni gratis. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco : Da Letto €7 a persona a cambio: da Bagno €7 a cambio.  

Pulizia Finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione: €70.  

Servizio Spiaggia: Facoltativo da pagare in loco, Lido convenzionato 1 Ombrellone + 2 lettini ad appartamento prezzi scontati.  

Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno. Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Parcheggio: Gratuito nei vari parcheggi del complesso. Tassa di 

Soggiorno: da pagare in loco 
 

 

  

https://photos.app.goo.gl/gR85WuPA1cEKf82J9


 Basilicata  Metaponto 

 Sun Bull Residence Resort 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/MSfeQjqdeuvmy35MA 

Il Complesso Residenziale Sun Bull è situato in posizione eccezionale, confina con la bellissima riserva naturale di Metaponto che lo separa dalla 
immensa spiaggia di sabbia distante 500 metri e facilmente raggiungibile tramite il sentiero che attraversa la pineta. Tutta la riserva è un’area protetta 

di circa 240 ettari istituita dalla Regione Basilicata nel 1972. Di rara bellezza emoziona sia per l’aspetto naturalistico intatto sia per la zona 

archeologica. All’interno con dei piacevoli percorsi a piedi si possono scoprire le bellezze di fauna e flora, resti archeologici dell’Antica Grecia, fino 
ad arrivare a scoprire con un po' di fortuna i depositi di uova delle tartarughe marine. In questo contesto di estrema bellezza adagiato in diversi ettari, 

è ubicato il Residence SunBull composto da unita residenziali a schiera immerse nel verde, di massimo 2 piani con aria condizionata tutti con ingresso 

indipendente e giardino se al piano terra o balcone se al primo piano e  collegate tra loro da vialetti pedonali tra aiuole fiore e parti all’ inglese. Cuore 
del Resort sono la piscina attrezzata con ristorante e bar e l’anfiteatro per le rappresentazioni serali. In spiaggia Il Lido convenzionato mette a 

disposizione ombrelloni e lettini a prezzi scontati bar, ristorante sul mare. Policoro località ormai da qualche anno ambita e fashion offre tutti i servizi, 

i negozi il divertimento che alla sera si trasforma  in una ricca  Movida notturna. 
 

SISTEMAZIONI: Tutte le unità residenziali sono con aria condizionata  in stile marino e ben arredate, dispongono di angolo cottura attrezzato e 

necessario per cucinare e per il riordino. Sono composte da giardino o veranda se al piano terra, o balcone se al primo piano con Kit per esterno. Si 

suddividono nelle seguenti tipologie: BILO 2 Letticlimatizzato soggiorno con angolo cottura completamente attrezzato, camera matrimoniale e bagno. 
BILO 3/4 Letti: climatizzato soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura completamente attrezzato, camera matrimoniale e bagno. TRILO 5/6 

Letti climatizzato come il Bilo + 1 camera a 2 letti con possibilità di matrimoniale.  
ATTREZZATURE E SERVIZI: Nel cuore del complesso ampia piscina con ristorante e bar e  confinante con l’anfiteatro, sede estiva di 

rappresentazioni e serate con giochi ed animazione. Completa la struttura l’area giochi bimbi con scivoli e altalene. In spiaggia Adiacente al 

complesso, Bar, American bar e Pub. A circa 400 metri negozi di ogni genere e servizi necessari tra cui market e tabacchi. Il Lungomare con 
ristoranti, bar sulla spiaggia, ed i Lidi Balneari si trovano a soli 500  

DISTANZA DAL MARE: Il Complesso Sun Bull dista circa 500 metri dal mare di Metaponto che è caratterizzato dalla immensa spiaggia di sabbia 

fine. Possibilità di lido convenzionato in loco per gli ospiti con nolo Ombrellone e lettini a prezzi scontati, ristorante e bar. 
 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 2/3 

LETTI 

BILO 

 4 LETTI 

TRILO  

5 

 LETTI 

TRILO  

6  LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI 

LISTINO 

A 
30/05-06/06 

19/09-03/10 33 38 43 48 

B 
06/06-13/06 

 38 40 45 55 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 40 45 55 60 

D 20/06-27/06 50 55 60 65 

E 

27/06-04/07 

05/09-12/09 

 
55 60 65 75 

F 
04/07-11/07 

01/09-05/09 75 80 85 95 

G 11/07-18/07 80 85 100 110 

H 18/07-28/07 95 100 110 115 

I 
28/07-04/08 

25/08-01/09 105 110 125 140 

L 04/08-11/08 145 150 160 170 

M 11/08-25/08 190 200 220 250 
 

NOTE 
Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay:Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Forfait Consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona a notte massimo 5 quote include, luce, acqua, gas, ricevimento, manutenzione e assistenza.  

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: Da Letto €7 a persona a cambio: da Bagno €7 a persona a cambio da pagare in loco. Pulizia Finale: 

Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €70. Servizio Spiaggia: Facoltativo da pagare in loco, Lido convenzionato 1 Ombrellone + 2 lettini ad 

appartamento €15 al giorno. Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno. Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Parcheggio: Gratuito nei vari 

parcheggi del complesso. Tassa di Soggiorno: da pagare in loco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/MSfeQjqdeuvmy35MA


 Basilicata  Marina di Pisticci 

 San Basilio Residence Resort 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/As5GFtoiqrevci5S7 

Il San Basilio Resort  ubicato in posizione di assoluta tranquillità a circa 700 metri dal mare  è stato concepito architettonicamente ispirandosi ai 
villaggi marinari della Lucania. E’ composto da nove Borghi distesi in ettari di verde collegati tra loro da viali alberati e piazzette caratteristiche che 

formano un armonioso Villaggio Vacanza di qualità, unico per cura e spazi. Ogni borgo ha la propria piscina, i propri giardini e la propria privacy. 

Completano la struttura un grande anfiteatro costruito come un tempio Gerco,sede di manifestazioni estive ludico culturali e spettacoli serali di 
animazione ed un centro commerciale all’entrata del Resort con ristorante, bar, market e vari negozi commerciali.  
SISTEMAZIONI Tutti  gli appartamenti sono  ben arredati completidi angolo cottura attrezzato e dispongono di giardino se al piano terra o ampio balcone se 

al primo piano. Si suddividono nelle seguenti tipologie: BILO 2 Letticomposto da soggiorno, angolo cottura completamente attrezzato + camera matrimoniale e  

bagno. 

BILO 3 /4Letti: composto da soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura completamente attrezzato + camera matrimoniale e  bagno. TRILO 6 

Letticome il Bilo + 1 camera a 2 letti . 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Gli appartamenti sono ubicati in nove  borghi ognuno con propria piscina esclusiva del borgo. Nel cuore del Villaggio 
Anfiteatro  a forma di Tempio per manifestazioni ludico culturali, concerti, eventi con personaggi dello spettacolo ed animazione con giochi e cabaret . 

All’entrata del complesso centro commerciale con Ristorante, Bar, market, bazaar con tabacchi e giornali.  

DISTANZA  DAL MARE: La bellissima spiaggia di sabbia fine di  Marina di Pisticci dista circa 700 metri . Lido in loco convenzionato per nolo ombrelloni e 

lettini. 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 2/3 

LETTI 

BILO 

 4  LETTI 

TRILO 5 

  LETTI 

TRILO 6 

LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI 

LISTINO 

A 
22/05-06/06 

19/09-03/10 
43 50 55 60 

B 
06/06-13/06 

06/09-13/09 
50 55 60 65 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 
55 60 65 75 

D 
20/06-27/06 

05/09-12/09 
60 65 80 85 

E 27/06-04/07 70 75 95 100 

F 
04/07-11/07 

01/09-05/09 
90 95 110 115 

G 11/07-18/07 95 100 115 120 

H 18/07-28/07 110 115 140 145 

I 
28/07-04/08 

25/08-01/09 
120 125 150 160 

L 04/08-11/08 160 170 190 200 

M 11/08-25/08 220 230 250 260 

 

NOTE 
Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay:Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Forfait Consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona a notte massimo 5 quote include, luce, acqua, gas, ricevimento, manutenzione e assistenza.  

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: Da Letto €7 a persona a cambio: da Bagno €7 a persona a cambio da pagare in loco. Pulizia Finale: 

Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €70. Servizio Spiaggia: Facoltativo da pagare in loco, Lido convenzionato 1 Ombrellone + 2 lettini ad 

appartamento €15 al giorno. Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno. Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Parcheggio: Gratuito nei vari 

parcheggi del complesso. Tassa di Soggiorno: da pagare in loco 

 

 
  

https://photos.app.goo.gl/As5GFtoiqrevci5S7


 SICILIA  Vulcano/Isole Eolie 

 Vulcano Mare Resort 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/CZz6ezJY5LqSr8Wo7 

E’ adagiato in un meraviglioso contesto di natura e mare, immerso in un parco naturale di decine di ettari incontaminati di vegetazione mediterranea 

che tramite vialetti e sentieri portano sulla costa sottostante il Resort caratterizzata da suggestive e riservate calette frastagliate per bagni o tuffi nel 

mare. Le famose spiagge di Vulcano di sabbia, la bellissima Sable Noir con Lido e sport nautici convenzionato e l’affascinante Spiaggia Bianca delle 
Acque Calde distano solo dai 700 ai 900 m.. Davanti ad un panorama meraviglioso con il golfo, il porto sotto il Vulcano. Si compone di diverse unità 

residenziali dislocate in vari punti del Resort e tutte armoniosamente integrate nel contesto naturale nel parco giardino mediterraneo. Il centro del 

paese è a circa 1 km e offre tutti i servizi, i negozi i locali tipici, le botteghe artigiane e i divertimenti serali in una atmosfera e Movida di raro fascino 
che rende Vulcano una delle mete Cool del Mediterraneo.  
SISTEMAZIONI tutti con ingresso indipendente, arredati in maniera semplice e funzionale dispongono tutti di angolo cottura e necessario per cucinare per il 

riordino. Si dividono nelle seguenti tipologie: MONO 2 Letti: composto da soggiorno matrimoniale, angolo cottura anche esterno in veranda coperta, con Kit 

per mangiare fuori, bagno; BILO 3/4 Letti:camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura anche esterno in veranda coperta, con Kit 

per mangiare fuori, bagno; TRILO 5/6Letti:come il bilocale ma con una camera 2 letti in più. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Il centro di Vulcano a circa 900 m. mette a disposizione tutti i servizi e negozi necessari: supermarket con consegna spesa a 
domicilio, bar e gelaterie con tavolini all’aperto per aperitivi e happy hour, ristoranti caratteristici, pizzerie, edicola, boutique, negozi di artigianato, farmacia, 

banca. Possibilità di nolo biciclette e scooter in  convenzione. Escursioni a prezzi scontati: Giro in barca di Vulcano, Tour delle Isole Eolie, Ascesa passeggiata 

alla cima del Vulcano  

SPORT: In spiaggia possibilità in Lido convenzionato di sport nautici con lezioni di Vela e Wind Surf. Centro Dive in loco per immersioni. Possibilità di nolo 

gommoni. 

DISTANZA DAL MARE: Il Resort è collegato tramite sentieri direttamente a varie riservate calette frastagliate di ghiaia con entrata nel mare o scogli bassi 

per tuffi nel mare. Le famose spiagge di Vulcano Sable Noir a circa 600/700 metri con lido convenzionato per nolo ombrelloni, lettini e sport nautici; la 
spiaggia Sabbie Bianche di Acqua Calda a circa 900 m  

 

PREZZO NETTO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 

 
MONO 

2 LETTI 

BILO 

3/4 LETTI 

TRILO  

6 LETTI 

PREZZI 

LISTINO 

PREZZI 

LISTINO 

PREZZI 

LISTINO 

A 10/04-06/06 45 50 60 

B 
06/06-13/06 

19/09-03/10 50 55 65 

C 13/06-20/06 55 60 75 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 60 65 80 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 65 75 85 

F 04/07-11/07 75 85 90 

G 11/07-18/07 80 90 110 

H 
18/07-28/07 

01/09-05/09 85 100 115 

I 28/07-04/08 90 110 125 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 140 150 180 

M 11/08-25/08 170 200 240 

 

NOTE: 
Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi. 

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. 

Bambini 0/3 anni gratuiti. Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a cambio, da bagno €10 a persona a cambio. Pulizia 

finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio Spiaggia: escluso possibilità di nolo in loco 

stabilimento convenzionato per ombrelloni e lettini . Possibilità di sport nautici vela e wind surf Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno: Animali: Non Ammessi. 

Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: Gratuito incustodito nei vari parcheggi del Complessi 

  

https://photos.app.goo.gl/CZz6ezJY5LqSr8Wo7


 


