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Formula ESCLUSIVA in Europa
solo per i clienti Margò!

Viaggiare
è un piacere

Organizzare viaggi

una passione

La passione di un tour operator come il nostro e delle migliaia di agenzie che lavorano
con noi ci consente di garantire la vostra serenità prima, durante e dopo la vacanza
che sceglierete di fare. Perché la vacanza è un diritto di cui ognuno dovrebbe godere.
Un bene prezioso che richiede la preparazione di chi lavora da 33 anni
per far sì che quella scelta diventi la migliore esperienza possibile.
Tour operator e agenzia di viaggi si mettono a disposizione per costruire quel momento
curando ogni dettaglio, così che voi non abbiate sorprese. In agenzia troverete sempre
centinaia di cataloghi e immagini incantevoli, offerte e proposte di vario genere,
ma soprattutto troverete al vostro servizio consulenza, professionalità, assistenza e qualcuno
che si assume la piena responsabilità della vostra scelta.
Ognuno di questi aspetti è sinonimo di passione. Ed è con passione che Eden Viaggi
continua a lavorare al fianco di professionisti come gli agenti di viaggio per dedicare
tempo ed attenzione alle vostre specifiche esigenze.
Ogni pagina di questo catalogo è frutto di un’accurata selezione, una conoscenza
approfondita del prodotto, un giusto compromesso tra qualità e prezzo.
Con la stessa filosofia abbiamo trasformato il portale online www.edenviaggi.it, ricco
di contenuti e notizie utili, che vuole darvi la possibilità di trovare ispirazione,
di orientarvi tra tutte le proposte disponibili, di informarvi in qualunque momento
su quel viaggio che poi prenderà forma in agenzia.

Eden si assume la responsabilità di ciò che propone
e questo è per noi un impegno imprescindibile.
Il nostro obiettivo è offrirvi una vacanza senza pensieri
e con tutte le garanzie, senza lasciarvi mai soli.
Perché nessuna vacanza autentica può essere improvvisata.
Cav. Nardo Filippetti
Presidente Eden Viaggi
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Il mondo Eden Viaggi

I Villaggi
nel mondo

La Vacanza
che conviene

La Vacanza
su misura

Villaggi e Resort a marchio Eden

Strutture selezionate

Viaggi
per il business

Per viaggiare
insieme

Stile italiano
per l’estero

La Catena
alberghiera

Eden Viaggi comprende marchi e proposte adatte
a rispondere alle esigenze di tutti i clienti
e di ogni tipologia di viaggio e vacanza: coloro
che preferiscono le vacanze all’italiana, gli amanti
della libertà totale che ricercano soluzioni
convenienti, i grandi viaggiatori desiderosi di mete
lontane e servizi esclusivi. Senza dimenticare chi ama
viaggiare in gruppo, le imprese e i turisti internazionali
che sognano l’Italia.
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La vacanza
è una cosa seria

Il Controller Eden Viaggi gira il mondo per scegliere luoghi,
strutture e servizi che compongono
una vacanza ideale.
Precorre tempi e tendenze, studia, confronta, analizza,
seleziona particolari, immagina i desideri dei clienti
per offrire soluzioni sempre diverse.
Il Controller ama dare forma alle emozioni
e come un compositore combina gli elementi
che possano dar vita ad una sinfonia.
Il Controller ama immedesimarsi nei bambini
che giocano e scherzano insieme, nei genitori
che cercano relax, nei ragazzi che amano divertirsi,
nei professionisti che hanno bisogno di coniugare
lavoro e riposo, nelle coppie che si aspettano istanti
unici in luoghi esotici, nei gruppi di amici
che desiderano assaporare l’avventura.
Il Controller sa che ogni viaggio è una scoperta, ed ogni
vacanza un’esperienza unica.

Il Controller Eden Viaggi lavora
per creare e migliorare,
per testare situazioni e momenti
da vivere.
Vicini, o lontani, i luoghi scelti per voi aspirano
ad essere perfetti per le vostre esigenze. Perché i vostri
desideri sono l’impulso che guida ogni nostra ricerca.
Per noi la vacanza è una cosa seria.

La filosofia

di Margò

Margò è la linea di prodotto dedicata ai globetrotter che vogliono
viaggiare senza fronzoli e sentirsi sempre liberi.
I cataloghi Margò sono il giusto mix tra una guida turistica
e una riserva inesauribile di nuove idee per scoprire in modo
alternativo le mete turistiche più affascinanti del mondo:
eco-resort caraibici, posadas messicane, bed&breakfast più “cool”
del Mediterraneo; senza dimenticare bike tour e pacchetti
per i surfer... Gli innamorati di Margò sono cittadini del mondo
sempre in cerca di un’esperienza di viaggio mai provata,
ad un prezzo intelligente.

La vacanza che conviene!
Margò interpreta i gusti e le aspettative di chi non si sente
un “turista”, ma piuttosto ama definirsi “un viaggiatore”.
Vuole parlare a chi ancora considera il viaggio come un’occasione
unica e straordinaria per conoscere luoghi
e culture nuove e diverse, a chi sente il bisogno di muoversi
senza orpelli né obblighi. Ogni struttura e ogni servizio sono stati
selezionati e pensati in funzione delle esigenze di un cliente
che deve sentirsi libero di costruire una vacanza su misura per sé.
Decidendo quali luoghi visitare, i mezzi da impiegare
e le attività da svolgere, può trasformare la propria vacanza in
un’esperienza indimenticabile.

My
Il mio tempo è soltanto il presente. Mi lascio sedurre dalla vita.

Alternative
Non mi accontento di un viaggio deciso da altri. Voglio essere io
l’autore e l’esecutore.

Real
Sono una persona: un corpo, un’anima, un nome. Voglio incontrare
gente come me ed essere vero in luoghi veri.

Globetrotter
Il mondo è tutto sulla mia strada. Amo la scoperta, le sorprese,
gli incontri.

Operator
Scelgo chi mi consiglia e mi offre esperienza, senza prevaricare
i miei gusti e ascoltando tutte le mie necessità.

Vacanze sicure
Quota prenota sicuro:
un grande valore, anche per i tuoi cari

Solo con Eden
ancora più libertà…

- Assicurazione Annullamento ﬁno al giorno della
partenza
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima
necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa h24
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza
e altro ancora.

I motivi per l’annullamento non coperti dalle
polizze tradizionali vengono incredibilmente
riconosciuti con PRENOTA SICURO PLUS,
una inedita integrazione assicurativa facoltativa
che insieme ad altre esclusive e irrinunciabili
coperture di annullamento fino al giorno della
partenza, ti permette, per le programmazioni
estero, di cambiare idea fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza! Non rinunciare alla
tua libertà di decidere: annulla e riparti.

Annullamento:

Prenota Prenota
Sicuro Sicuro
Plus

Prenota
Assistenza Sanitaria: Prenota
Sicuro Sicuro
Plus

9

Per qualsiasi evento imprevisto e documentabile,
ﬁno al giorno della partenza

Assistenza sanitaria completa h24 con organizzazione dei rientri

9

Spese mediche di soccorso e cura ﬁno a 2.500 Euro

Copertura totale della penale sul Volo

9

Per motivi medici

per tutti i dettagli vedi pag. 68-71

9

E più sicurezza.....

Assistenza famigliari a casa
(consulto medico, assistenza infermieristica)

9

9
9

9

9

Con PRENOTA SICURO PLUS sono anche previste:
- estensione massimale spese di cura all’estero
fino a 250.000,00 Euro e 500.000,00 Euro in
USA, Canada;
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo
nave;
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo… non perdi tutto:
- garanzia viaggi Rischi Zero: ti tutela in caso di
forza maggiore in viaggio;
e altro ancora.

Viaggio:

Prenota Prenota
Sicuro Sicuro
Plus

Assistenza auto (spese di
traino, pernottamento e
auto sostitutiva per raggiungere luogo di vacanza)

9

9

Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità

9

9

Indennizzo ritardo volo
120,00 Euro

9

Spese di pernottamento
in caso di ritardo nave ﬁno
a 80,00 Euro

9

Garanzia viaggi rischi Zero:
tutela in caso di forza maggiore in vacanza

9

LIBERI DI CAMBIARE IDEA

Nessuna penalità
di annullamento!

fino a

3

giorni

Su tutti i prodotti Margò a Malta
Per le prenotazioni di solo soggiorno
puoi tranquillamente ripensarci e avrai la garanzia di annullare
senza addebito di nessuna penalità
FINO A 3 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA,
o di poter cambiare struttura pagando solo 20 Euro.
N.B.: Fanno eccezione gli Appartamenti Blubay di Sliema. La quota di prenota sicuro e/o prenota sicuro plus è sempre dovuta.

Speciale 2016
voli di linea per Malta
GARAN
NO FUEZIA
L!

SE
Puoi costruire la tua vacanza in piena
NO TASTUALI!
R
libertà, scegliendo di partire “sotto casa”
AEROPO
24/03 - 30/03
349
da uno degli aeroporti disponibili,
31/03 - 27/04
295
con partenze ﬁno a 7 giorni a settimana
28/04 - 04/05
385
in alta stagione e la conseguente possibilità di decidere
16/06 - 22/06
373
la durata della vacanza, da 2 a 99 notti!
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26).
In ogni tabella prezzi la colonna rossa con “quota base linea 7 notti
a partire da” indica la tariffa migliore; le quote varieranno in base alle
disponibilità. La quota deﬁnitiva verrà confermata all’atto della prenotazione, in tempo reale. Tali quote non
sono soggette ad adeguamento carburante, sono già comprensive di tutte le tasse aeroportuali e sono cumulabili
anche con eventuali sconti Under 30 e Over 60. In caso di durata soggiorno diversa dalle 5 notti basterà aggiungere
o sottrarre a piacere “notti extra”.
Partenze
dal - al
14/01 - 23/03

quota base linea 5 notti
a partire da
295

In caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea Eden
Viaggi ti garantirà la migliore riprotezione possibile per raggiungere la
destinazione prenotata.

RIPROTEZIONE
GARANTITA
!
SUI VOLI LOW COST

NOTA BENE: Per maggiori dettagli si prega di consultare la pagina relativa al piano voli di pag. 26.
Per tutte le condizioni di applicabilità delle Quote Linea si prega di fare riferimento anche alle Condizioni generali (pag. 66-67) e alle Notizie utili (pag. 73).

VOLI DI LINEA
NEL MONDO
Combina hotel e voli come preferisci:
dai Caraibi all’Africa, dal Mediterraneo al Mar Rosso senza dimenticare l’affascinante Europa!
Nelle città europee, sono prenotabili anche servizi extra come
escursioni, spettacoli, ingressi a mostre e musei.
E l’Italia dei borghi e delle città d’arte offre inﬁnite possibilità.

Chiedi alla tua agenzia viaggi di ﬁducia, che saprà trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

OFFERTE e VIDEO degli hotel più richiesti
su margo.travel
Scopri tutto l’universo di Margò sul sito www.margo.travel.
Puoi essere sempre aggiornato sulle offerte e sulle ultime novità
pubblicate: news, approfondimenti, video e tutti i vantaggi.
Inoltre, cliccando sull’icona di Margò Channel, in
home page o sulle pagine dei singoli hotel nel
catalogo on line, potrai vedere i video e le immagini
degli hotel Margò più amati e richiesti dai
globetrotter italiani, raccontati personalmente dai nostri
controller. Il modo più semplice, completo e veloce per imparare
tutto sulle nostre proposte, cercare informazioni sui nostri servizi
e cominciare ad immaginare le tue vacanze sulle spiagge più belle
del Mondo.
Margò channel

Il taccuino dei tuoi servizi on line:
• La filosofia di Margò
• Tutti i dettagli su ogni struttura a catalogo
• Le ultime novità sulle proposte in programmazione
• I cataloghi sfogliabili on line
• Gli eventuali aggiornamenti sul tuo volo
• I video del Margò Channel
• Iscrizione alla newsletter gratuita
Segui Margò anche su Facebook: la fan page ti aspetta per
condividere, insieme ai tuoi amici, foto, racconti e spunti per una
vacanza da vero globetrotter.
www.facebook.com/margo.travel
Non perdere tempo, Margò ti aspetta!

e
insieme per i VIAGGI EVENTO
dedicati agli studenti!

Margò e Skuola.net, la più importante testata
online di informazioni sul mondo “scuola e
università”, propongono 6 imperdibili vacanze
tutto relax e divertimento:
• Speciale Evento Skuola.net a Malta
21 luglio - 5 notti - Hotel Blue Sea San Anton Santa
Maria Complex (vedi pag. 58-59)
• Speciali Eventi Skuola.net a Maiorca
25 luglio - 5 notti - Club B Mallorca
1 agosto - 5 notti - Club B Mallorca
• Speciali Eventi Skuola.net a Pag
30 luglio - 7 notti - Appartamenti Privati a Novalja
6 agosto - 7 notti - Appartamenti Privati a Novalja
• Speciale Evento Skuola.net a Ibiza
27 luglio - 5 notti - Punta Arabi Club

Visita www.skuola.net/viaggio e scopri i dettagli.
La giusta ricompensa, per chi ha studiato e chi no!

CON MARGÒ PRANZI E CENI
DOVE E QUANDO VUOI
pranzo
o cena

EAT
AROUND

NEI RISTORANTI
PIÙ CARATTERISTICI
SELEZIONATI
DAL CONTROLLER

Esclusiva a Malta solo per i clienti Margò, la formula pasti diventa sempre più libera: è possibile
usare appositi voucher in libertà presso ristoranti convenzionati, lasciandosi ispirare da una lunga
lista di locali caratteristici e in posizione strategica nelle varie destinazioni. Puoi così
decidere di giorno in giorno quale pasto consumare in hotel e quale nei ristoranti convenzionati.
Sfoglia il catalogo e scopri quali sono i ristoranti tipici che ha selezionato per te il controller
Margò in ogni località. Le strutture a cui può essere abbinata l’iniziativa hanno il bollino “pranzo o
cena eat around”. La formula include antipasto, piatto principale, dessert, un bicchiere d’acqua e
un bicchiere di vino o birra (salvo dove diversamente speciﬁcato): cercalo nelle prossime pagine e
scegli di giorno in giorno dove gustare le tipicità del luogo!
Vivi la tua vacanza in piena libertà ed assapora al meglio i consigli di Margò!

Il controller

seleziona, visita

Tutte le strutture Margò sono state selezionate e certiﬁcate dai nostri controller:
una garanzia che online non potrai trovare. La “Valutazione di Margò” ed il
paragrafo “Che ne dice Margò” sono basati sulla loro supervisione diretta, supportata
dai feedback dei nostri referenti di ﬁducia in loco e da quelli dei clienti come te. Ti
saranno utili per scegliere la vacanza più adatta ai tuoi gusti ed alle tue esigenze!

La struttura
Il giudizio sulla struttura si riferisce al suo livello di comfort generale ed alla clientela per la quale è stata
selezionata
Base
Struttura estremamente essenziale, molto conveniente e
destinata soprattutto a un pubblico giovane senza pretese
di standard alberghiero.

Vantaggiosa
Struttura con buon rapporto qualità prezzo, confortevole
e adatta a qualsiasi tipo di cliente che non cerchi né
soluzioni troppo semplici ed economiche né soluzioni
eccessivamente lussuose.

Economica
Struttura pratica ed economica, semplice ma abbastanza
confortevole, consigliata a chi cerca una sistemazione
funzionale e conveniente senza troppi servizi aggiunti.

Confortevole
Struttura con buoni standard di servizio e buon livello di
confort generale, destinata anche ad una clientela esigente.

NB: Le soluzioni intermedie saranno indicate da mezzi punti.

Paesaggio
Il giudizio sul paesaggio si riferisce alla bellezza dello stesso inteso in senso lato come l’insieme della
componente naturalistica e di quella architettonica e urbanistica
Valutazione 5 Paesaggio naturale e/o contesto architettonico spettacolare, mozzaﬁato
NB: Eccellenze paesaggistiche uniche avranno anche il segno +
Valutazione 4 Paesaggio naturale e/o contesto storico/architettonico molto bello
Valutazione 3 Paesaggio bello o molto bello ma un po’ troppo ediﬁcato e in modo non molto armonioso
Valutazione 2 Paesaggio discreto
Valutazione 1 Il paesaggio, ovvero il contesto ambientale e architettonico, è un punto debole

Cultura
Questo giudizio si riferisce alla qualità, quantità e vicinanza di attrazioni culturali di carattere storico,
architettonico, o più in generale di carattere antropologico culturale come può essere un villaggio
tradizionale con usi e costumi ancora ben radicati
Valutazione 5 Tante attrazioni di grande interesse culturale in zona (entro i 5 km)
Valutazione 4 Diverse attrazioni di grande interesse culturale nel raggio di 10 Km
Valutazione 3 Qualche buona attrazione di interesse culturale nel raggio di 10 Km
Valutazione 2 Qualche discreta attrazione di interesse culturale nel raggio di 20 Km
Valutazione 1 Nessuna attrazione signiﬁcativa dal punto di vista culturale nel raggio di 20 Km
NB: In caso di distanza delle più signiﬁcative attrazioni culturali superiore ai 5 Km, il parametro sarà indicato in parentesi
- Es. Cultura (5). Inoltre, se nei dintorni ci sono attrazioni di interesse culturale superiore, metteremo una doppia
valutazione: la prima relativa alla località vera e propria in cui si trova la struttura (entro un raggio di 5 Km dalla stessa), la
seconda relativa alle attrazioni che si possono trovare nel raggio di 50 Km dalla struttura - Es. Cultura 3 (5).

e valuta ogni struttura per te
Notte/Animazione
Questo giudizio si riferisce alla componente vita notturna/animazione serale e valuta sia la quantità dei
locali disponibili che il loro livello di vivacità
Valutazione 5 Animazione e vita notturna molto vivace
Valutazione 4 Animazione e vita notturna buoni
Valutazione 3 Animazione e vita notturna nella media
Valutazione 2 Animazione e vita notturna discreti
Valutazione 1 Animazione e vita notturna sono un punto debole
NB: In caso di distanza dai primi signiﬁcativi locali superiore ai 700 metri, il parametro sarà indicato in parentesi - Es. Notte (5).
Inoltre, se nei paraggi ci sono zone con locali decisamente più ricche e vivaci, metteremo una doppia valutazione: la prima relativa
alla zona di locali più vicina e la seconda relativa a quella più interessante nel raggio di 2.500 metri dalla struttura - Es. Notte 3 (5).

Mare/Spiaggia
Il giudizio sulla componente mare/spiaggia si riferisce alla bellezza, ampiezza e lunghezza della spiaggia,
alla trasparenza e pulizia dell’acqua e alla sua facile balneabilità per condizioni di onde e vento
Valutazione 5 Mare e spiaggia spettacolari e “non troppo invase da attrezzature turistiche”
Valutazione 4 Mare e spiaggia belli anche se un pò “turistici”
Valutazione 3 Mare e spiaggia nella media
Valutazione 2 Mare e spiaggia discreti
Valutazione 1 Mare e spiaggia sono un punto debole
NB: In caso di distanza dalla spiaggia superiore ai 700 metri, il parametro sarà indicato tra parentesi - Es. Mare/Spiaggia (5).
Inoltre, se nei paraggi ci sono spiagge decisamente più belle metteremo una doppia valutazione: la prima relativa alla spiaggia
più vicina e la seconda relativa alla spiaggia più bella nel raggio di 2.500 metri dalla struttura - Es. Mare/Spiaggia 3 (5).

comino, blue lagoon

tufﬁeha bay

valletta

e i suoi vantaggi
Tra le pagine del catalogo troverai i seguenti simboli. Più simboli, più possibilità, più convenienza!

under

30

over

60

animali
domestici

Prezzi speciali per chi non ha ancora trent’anni.

Prezzi speciali per chi ha già compiuto sessant’anni e si
sente ancora un trentenne.

Wi-Fi
free
in camera

auto

Noleggio di un’automobile a prezzo ridotto
con consegna e rilascio in aeroporto (per le
condizioni vedi singole destinazioni).
mezza
pensione
libera
con voucher

4/5/6

amici
insieme

tutto
incluso

Wi-Fi
free

in hotel

mezza
pensione
libera

Sistemazione adatta a piccoli gruppi di amici che
vogliono condividere camere o appartamenti.

Include nel prezzo o nel supplemento il consumo di tutti
i pasti, bevande, snack e varie attività.

pranzo
o cena

EAT
AROUND

Sistemazione in cui sono i benvenuti anche i
piccoli amici a quattro zampe (per le condizioni
vedi singole strutture e pagine di apertura di destinazione alla voce voli).

La struttura offre ai clienti Margò la
connessione wi-ﬁ gratuita almeno nelle aree
comuni dell’hotel. La versione “in camera”
indica che la connessione è gratuita anche
in camera (per i dettagli vedi i testi dei singoli
hotel ai paragraﬁ “Camere” e “Servizi”).

Possibilità di scegliere fra il pranzo e la cena. La
versione “con voucher” prevede un coupon
per ogni giorno di permanenza spendibile liberamente per pranzo o cena (anche due nello
stesso giorno) in hotel.

Possibilità di consumare liberamente pranzo o
cena (con l’utilizzo di appositi voucher) in ristoranti convenzionati sia nei paraggi dell’hotel che in
altre zone della destinazione.

Assistenza
I viaggiatori che scelgono una vacanza MARGÒ avranno a disposizione, oltre all’assistenza telefonica del nostro
personale in loco, il numero di telefono riportato sotto con servizio

24 ore su 24
0039 0721 442390

cerca l’albergo giusto...

3

Speciale Wi-Fi Free

3

Speciale Auto

2

Speciale Amici Insieme

2

Speciale Animali Domestici

Bugibba

Speciale Mezza Pens. Libera

5

Speciale Tutto Incluso

5

Speciale Single

5

Speciale Over 60

Cultura

5

pag.

Speciale Under 30

Notte

MALTA

regione/località/
hotel

Pranzo o Cena Eat Around

Mare

offerte

Paesaggio

Giudizio Controller

Trattamento Base

Categoria

valutazione

Blue Sea Bugibba Hotel

55

3 ALL 2,5

2

2

4

3 (5)

● ● ● ● ● ●

● ● ●

Topaz Hotel

56-57

3 OB

3

2

2

4

3 (5)

● ●

●

● ● ●

Blue Sea S.anton Santa Maria Complex

58-59

3 HBB

3

2

2

4

3 (5)

● ● ● ● ● ●

● ● ●

Dolmen Resort Hotel & Spa

60-61

4 BB

5

2

2

4

3 (5)

●

● ● ●

San Antonio Hotel & Spa

62

4 ALL

5

2

2

4

3 (5)

Sea View Hotel

63

3 HBB 3,5

2

2

4

3 (5)

4

4

1

2

4

4

2

3 (5)

5

4

1

1

Mellieha
Mellieha Bay Resort

32-33

4 HBB

4

Paradise Bay
Paradise Bay Resort Hotel

●

●
●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

34-35

4 BB

5

5

4

1

3 (5)

● ● ● ● ● ●

● ●

Qawra Palace

64

4 BB

4

2

1

3

3 (5)

●

● ●

● ●

Seashell Resort Malta

65

4 BB

5

2

1

3

3 (5)

●

●

● ●

1

2

5

4

Qawra

Saint Julian’s
Cavalieri Art Hotel

36-37

4 BB

5

1

3

5

2 (5)

● ● ● ●

●

● ● ●

Golden Tulip Vivaldi Hotel

38-39

4 BB

5

1

3

5

2 (5)

●

●

●

Alexandra Hotel

40-41

1

3

5

2 (5)

●

●

●

● ●

Blue Sea S. George Park

42-43

1

3

5

2 (5)

● ●

● ● ●

● ● ●

Be Hotel

44

3 BB 4
3 OB/
ALL 2
4 BB 4,5

1

3

5

2 (5)

●

●

● ●

Plaza & Plaza Regency Hotel Complex-Sliema

54

3S BB

1

● ● ● ●

●

●

4,5

Sliema

2

1 (3) 3 (5) 2 (5)
1

3

5

Appartamenti Blubay

45

3 OB

4

2

1 (3) 3 (5)

5

●

Preluna Hotel & Spa

46-47

4 BB

4,5

2

1 (3) 3 (5)

5

●

Fortina Hotel & Fortina Spa Resort

48-49

4/5 OB

4,5

2

1 (3) 3 (5)

5

●

● ●

Imperial Hotel

50-51

3 BB

4

2

1 (3) 2 (5)

5

●

● ●

Park Hotel

52

4 BB

4

2

1 (3) 3 (5)

5

●

● ●

Windsor Hotel

53

4 BB

4

2

1 (3) 3 (5)

5

●

● ● ● ●
●

● ●

●

● ●

● ●

TRATTAMENTO
OB: solo pernottamento

BB: pernottamento e
prima colazione

HB: mezza pensione

HBB: mezza pensione
con bevande

FB: pensione completa

FBB: pensione completa
con bevande

ALL: tutto incluso

Convenzioni per parcheggiare in aeroporto
MILANO

Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking
presso aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P3 Express - scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra o frazione €
5,00); P2 Executive - coperto 7 giorni € 89,00 (giorno extra o frazione € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 44,00 (giorno extra o frazione € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione.
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Holiday - scoperto 7 giorni € 64,00 (giorno extra o frazione € 5,00); P2
Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra o frazione € 5,00).
N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario evitare le corsie
telepass ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata dal
personale. Per ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile
consultare il sito internet www.viamilanoparking.eu
MILANO

Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa.
Strada per Malpensa, uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni
€ 29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal
01/07 al 31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00;
coperto 7 giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.
ROMA

Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma,
nell’aeroporto di Fiumicino.
Costi indicativi per parcheggio Economy, tel 06-65955175 (24
ore), dispone di 2000 posti coperti e 2000 posti scoperti, collegato da
un servizio navetta gratuito ogni 10-15 minuti dal parcheggio ai terminal e
viceversa: 7 giorni € 37,00; dall’ 8° giorno € 3,50 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort E, tel. 06-65953558 (24 ore)
coperto, adiacente ai terminal: 7 giorni € 66,00; dall’8° giorno € 3,50 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort A,B,C,D, tel. 06-65953558 (24
ore) adiacente ai terminal: 7 giorni € 69,00; dall’8° giorno € 5,00 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Executive, tel. 06-65955667 (07:3022:30) coperto, adiacente ai terminal: 7 giorni € 136,00; dall’8° giorno € 3,00
al giorno.
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma,
nell’aeroporto di Ciampino.
Costi indicativi per parcheggio P4, P5 e P6, tel 06-65955175 (24 ore),
dispongono di 700 posti scoperti a raso: 7 giorni € 36,00; dall’ 8° giorno € 5,00
al giorno.
Per accedere alla convenzione è necessario passare al lettore delle casse
automatiche, al momento del pagamento, l’immagine del QR code contenuto nel
foglio convocazione.
BOLOGNA

Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628. - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1-2: 7 giorni € 78,00, 14 giorni € 126,00,
giorni successivi € 8,00; P3: 7 giorni € 47,00, 14 giorni € 83,00, giorni successivi
€ 5,00. Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata
dal personale, il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza o il
foglio notizie consegnato in agenzia. Accettati Bancomat e carte di credito (eccetto
AMEX).

CATANIA

Parcheggio convenzionato Fast Parking in aeroporto
Fontanarossa: con servizio navetta gratuito dal parcheggio
all’aerostazione e viceversa, 24 ore su 24. Tel. 095/281864.
Costi indicativi: 8 giorni € 31,50, 9° giorno e successivi € 6,00 al giorno. È
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
GENOVA

Parcheggio convenzionato centrale P1. Tel. 010/6015273.
Gratuito per la prima settimana per le destinazioni charter, €
40,00 per i successivi 7 giorni; per i voli di linea sconto del 20%
sulla tariffa applicata al momento della partenza. Per usufruire della convenzione
è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
BERGAMO

Parcheggio convenzionato Terminal Parking. Tel.
035/4595855.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Settore B, D,
E scoperto: 7 giorni € 31,50; 8 giorni € 36,00; 15 giorni € 62,00, giorno extra
€ 3,00. Settore C coperto: 7 giorni € 53,00; 8 giorni € 56,00; 15 giorni €
103,00, giorno extra € 5,00. Settore A coperto e scoperto: 7 giorni € 105,00,
8 giorni € 120,00, 15 giorni € 225,00, giorno extra € 15,00. Per usufruire della
convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale 24 ore, il foglio
di convocazione.
PISA

Parcheggio convenzionato. Tel. 050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano P2: una settimana €
60,00; due settimane € 95,00; tre settimane € 130,00.
Costi indicativi parcheggio remoto P4 (apertura stagionale):
una settimana € 40,00. Servizio di navetta 24 ore. Per usufruire della convenzione
è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, l’apposito voucher che verrà
consegnato dagli assistenti in aeroporto o in alternativa il foglio di convocazione.
NAPOLI

Parcheggio convenzionato GE.S.A.C. Spa Aeroporto di
Napoli Tel. 081/7896111 (dal lunedì al venerdì, dalle
08:00 alle 16:00) - www.aeroportodinapoli.it
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Parcheggio Multipiano 7 giorni
€ 53,00, giorni successivi € 7,00 al giorno; Parcheggio P1 Low Cost 7 giorni €
39,00, giorni successivi € 5,00.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
BARI

Parcheggio “P2” A-B-C convenzionato in aeroporto:
totale posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su
24.
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai passeggeri in
partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione e che
presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito voucher
(nei documenti di viaggio), unitamente al tagliando del parcheggio.
TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa,
disposti su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite ai
disabili. Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00
al giorno. È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di
convocazione.

VERONA

Parcheggio convenzionato Catullo Parking P1 bis, P2
bis, P3 e P4. Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: 5 giorni di sosta
€ 30,00, da 7 a 9 giorni € 38,00, da 14 a 18 giorni € 68,00. Per usufruire della
convenzione è necessario far vidimare la tessera che viene rilasciata al momento
del parcheggio, presso il banco gruppi/tour operator o presso il personale delle
casse parcheggio all’arrivo in aeroporto.

N. B. per usufruire delle tariffe convenzionate è necessario, all’ingresso dei parcheggi,
evitare le corsie Telepass, inoltre il pagamento deve essere effettuato in loco, presso
le casse presidiate dal personale aeroportuale, si consiglia dunque di verificare gli
orari di apertura all’arrivo in aeroporto.

Come raggiungere l’aeroporto
IN TRENO

IN AUTO

in collaborazione con

in collaborazione con

Con Eden Viaggi anche viaggiare in treno diventa conveniente.
Puoi infatti raggiungere in treno l’aeroporto da cui hai scelto di
partire: il soggiorno che hai prenotato ti dà diritto ad uno sconto
del 30% su tutti i treni*.

Per i clienti Eden Viaggi il noleggio auto è ancora più facile e conveniente. Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per
raggiungere l’aeroporto di partenza e tornare a casa a tariffe
davvero speciali lasciando comodamente la propria auto in garage e senza dover pagare il parcheggio e il sovrapprezzo di
rilascio (DROP OFF FREE)!
Il servizio è semplicissimo:
• il cliente noleggia l’auto per l’andata ed il ritorno e la ritira presso l’agenzia Europcar più comoda;
• il cliente consegna l’auto all’arrivo in aeroporto senza pagare il
parcheggio e il relativo sovrapprezzo per il rilascio in altra località;
• al ritorno dalla vacanza, il cliente troverà l’auto pronta per il rientro a casa. Potrà consegnare l’auto presso l’agenzia Europcar
senza sovrapprezzo per rilascio in altra località.

CONFERMA IMMEDIATA
in qualsiasi periodo dell’anno.
SCONTO SEMPRE CONFERMATO
ﬁno ad esaurimento posti sul treno.
* Non cumulabile con altre offerte Trenitalia, valido su tutti i treni
ad esclusione dei regionali.

dal 14/01/16 al 30/04/17
Tipo auto
Categoria 1 giorno
Fiat 500 1.2 Lounge
MCMR
€ 75
Fiat 500L mjt 85 cv pop Star
CDMR
€ 80
RN scenic X-MOD Live 110 cv s&s
IMMR
€ 114
Fiat Scudo Panorama 2.0 Multijet 16v 120cv LH1 Family
FVMR
€ 180
Le tariffe, in Euro, sono comprensive di IVA ed includono 150 km ed il
supplemento di consegna e ritiro in aeroporto.

E noi ti aspettiamo nei nostri desk!

Aeroporto Roma Fiumicino, banco assistenza Eden Viaggi

Aeroporto Milano Malpensa, banco assistenza Eden Viaggi

MALTA

pag 22

tufﬁeha bay

malta
EUROPA

Marsalforn
GOZO
Finestra Azzurra

Ramla Bay
Dwejra

Victoria

Xlendi

Templi di Ggantija
AFRICA

COMINO
Paradise Bay
Cirkewwa

Marfa Bay
Mellieha
Bugibba
Qawra

Golden Bay
Tuffieha Bay

St. Julian’s

Mosta

Sliema
Gharghur

Mdina

Valletta
Senglea

Rabat
MALTA
Dingli Cliffs

Vittoriosa
Cospicua
Marsascala

N
Qrendi

Marsaxlokk

Hagar Qim

Ghar Lapsi
Blue Grotto

località con ristoranti
programma “EAT AROUND”

Un arcipelago dalla bellezza inaspettata, a soli 90 km dalla costa siciliana… mare trasparente, panorami mozzafiato, clima mite per quasi
tutto l’anno e una storia straordinaria con influenze italiane, arabe e britanniche che lo rendono un luogo unico al mondo. Si tratta inoltre
di isole amatissime dai sub, dai surfisti e da chi vuole studiare l’inglese.
Malta è l’isola principale dell’arcipelago ed è frequentatissima dai giovani sia per l’ottima offerta di scuole di inglese, che è insieme al maltese
lingua ufficiale del Paese, sia per la sua vita notturna molto molto vivace. St. Julian’s in particolare offre infatti un’enorme quantità di pub,
locali e divertimenti per tutti i gusti, sempre frequentatissimi da giovani italiani e da loro coetanei di tutta Europa. L’isola ospita fra l’altro
manifestazioni come la Malta Music Week (dal 21 al 26 Giugno 2014!), la Summer Malta Arts Festival e l’International Jazz Festival di luglio.
Le bellezze di quest’isola vanno però molto oltre il divertimento. Da non perdere la capitale La Valletta con il Porto Grande, la Cattedrale
di San Giovanni e la Chiesa del Convento dei Cavalieri, così come le vicine cittadine di Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Bellissima la cittadella
medievale di Mdina, nota anche come la città silenziosa. E ai veri intenditori l’isola saprà rivelare anche angoli davvero magici come la Grotta
Azzurra, come gli antichissimi templi di Hagar Qim e come il paesello tradizionale di pescatori di Marsaxlokk.
Gozo è secondo il mito la leggendaria isola di Calypso citata nell’Odissea di Omero, un luogo di straordinaria bellezza e tranquillità. Eccezionale per le immersioni subacquee, offre panorami indimenticabili, come la famosa Finestra Azzurra a Dwejra o la baia di Xlendi, ma
anche luoghi storici come la Cittadella di Victoria ed i Templi di Ggantija.
Comino è la più piccola e selvaggia di tutto l’arcipelago e si rivela un vero paradiso per gli amanti del silenzio e del bel mare. Imperdibili
la Blue Lagoon con le sue acque cristalline e le Comino’s Caves a strapiombo sulla roccia.
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pranzo
o cena

EAT
AROUND

SCEGLI IL TUO RISTORANTE
A MALTA
Con Margò pranzi e ceni dove e quando vuoi

Segui il logo nelle pagine seguenti e scopri per quali strutture è valida questa convenientissima formula! Con il supplemento
“pranzo o cena eat around” indicato in tabella di ciascun hotel, riceverai tanti voucher quanti sono i giorni di soggiorno prenotati.
Potrai spenderli liberamente a pranzo o a cena in ciascuno dei ristoranti indicati nella lista sottostante, tutti scelti dal controller
tra i più caratteristici della destinazione o i più strategici per la loro posizione. Ogni voucher da diritto a tre portate da scegliersi
all’interno di un ricco e apposito menù: un antipasto, un piatto principale e un dessert o frutta con un bicchiere d’acqua e uno
di vino o di birra (salvo dove diversamente speciﬁcato). Consumazioni ulteriori o esterne alla lista potranno essere ordinate con
apposito supplemento anche utilizzando i voucher a disposizione (non rimborsabili) come controvalore pari a 11 euro l’uno.
Per bambini dai 2 ai 12 anni il prezzo dei voucher è leggermente inferiore e non prevede l’antipasto né il vino o la birra. Questa
formula sarà abbinabile a piacere sia ai trattamenti di solo pernottamento o pernottamento e prima colazione, che ai trattamenti
di mezza pensione in hotel. In quest’ultimo caso otterrete di fatto un trattamento di pensione completa estremamente ﬂessibile.
N.B. La prenotazione è sempre raccomandabile ma non necessaria (salvo dove diversamente speciﬁcato).
LA VALLETTA
1

1

Da Pablo

www.dapablo.com

Ottimo e rafﬁnato ristorante, gestito direttamente da Pablo, il simpatico chef italiano. È situato proprio nel
cuore di Valletta, dentro le sue imponenti mura medioevali, in stupenda posizione a pochi passi dalla piazza
principale. La sala interna è davvero pittoresca e piena di storia ma anche i tavolini all’aperto possono vantare
uno scenario di tutto rispetto tra i vicoli della città vecchia, pittoresca e molto romantica, soprattutto la sera. La
cucina si concentra su piatti tipici della tradizione italiana e mediterranea in generale, con estrema attenzione
alla qualità e genuinità degli ingredienti.

SLIEMA
2

2

Cafè Cuba Sliema

www.cafecuba.com.mt
3

Al Solito Posto

www.tripadvisor.it/
3
4

Vecchia Napoli

www.vecchianapoli.com

Locale molto particolare situato sull’animato lungomare di Sliema, chiaramente ispirato nell’arredamento e
nelle sue decorazioni a Cuba e alla sua rivoluzione. È molto di moda fra gli abitanti del posto. Offre ottimi piatti
di pasta, insalate e specialità alla griglia in un ambiente elegante ma informale allo stesso tempo con piacevoli
tavoli anche all’aperto. NB: disponibile con voucher solo per pranzo.
Ottimo ristorante con cucina e gestione italiane, uno dei migliori di Sliema come confermano i ranking dei
principali siti di settore. Propone rafﬁnatissimi piatti, tipicamente nostrani e assolutamente scenograﬁci. Ottime
anche le pizze. Ricca e di qualità la scelta dei vini, anch’essi prevalentemente italiani. NB: disponibile per cena
ﬁno alle 19.30 o dalle 21.30.
Sul lungomare di Sliema vicino a St Julian, con bella vista su Spinola Bay. Offre la più autentica pizza napoletana
con pizzaioli provenienti tutti da scuole campane e forno rigorosamente a legna, ma anche ottime paste e tanti
altri piatti della nostra tradizione, tutti cucinati con alimenti di prima scelta importati dall’Italia. Interessante anche la
carta dei vini. NB: disponibile con voucher solo per pranzo

ST. JULIAN’S
5
4

Nonna Franca

www.tripadvisor.it/
6

Gululu

www.gululu.com.mt
6

7

Café Cuba St. Julian’s

www.cafecuba.com.mt
8

La Braciolina

www.tripadvisor.it/
9
8

Strit Fud

www.tripadvisor.it/
10

Alexandra

Locale semplice ma di qualità che offre piatti della cucina tradizionale italiana gestito da famiglia palermitana. Le
specialità sono sicuramente la pizza e l’intramontabile cannolo siciliano!
Senza dubbio il miglior ristorante di cucina maltese di tutta l’isola, una cucina ricca, rafﬁnata e molto elaborata. È
situato in una posizione insuperabile a Spinola Bay. I voucher danno diritto ad una selezione di piatti all’interno
di un ricco menù mentre altri sono disponibili con un piccolo supplemento. Da non perdere la specialità della
casa, la “rabbit’s belly” (pancia del coniglio), davvero unica, vale davvero la pena farci almeno una visita. NB:
disponibile con voucher solo per pranzo.
Nuovo arrivato, dopo il “fratello” di Sliema (vd sopra), è ancora più ricco nel suo menù che include anche pesce
fresco, piatti caraibici e ottimo pane fatto in casa. La posizione è davvero strategica, proprio a Spinola Bay. NB:
disponibile con voucher solo per pranzo.
Il ristorante si trova nella vivacissima zona di Paceville, nel pientro centro di St. Julian’s, cuore pulsante della
vita notturna di Malta. Arredato con gusto, offre cibi genuini della cucina tradizionale italiana, in una cornice di
semplicità e simpatia.
Si tratta di un grazioso ristorante di cucina tipica siciliana, gestito da una famiglia italiana, con un piccolo atrio
e tavolini esterni riparati da grandi ombrelloni nel quartiere di St. Julian’s, dove rilassarsi prima delle serate
movimentate di Malta.
Un ristorante che Margò segnala per la sua posizione strategica, soprattutto per i più giovani, nel pieno centro
di Paceville, a St. Julian, sotto l’omonimo hotel. Il locale è appena stato ristrutturato e propone piatti semplici ma

www.alexandrahotelmalta.com genuini di cucina internazionale.
11
10

Baco Noir

www.cavalierihotelmalta.com
12

Scappi’s Trattoria

www.scappistrattoria.com
13
13

Bocconcino Cafè

www.tripadvisor.it/

Il ristorante si trova all’interno del Cavalieri Art Hotel, struttura in posizione fantastica sull’estremità di Spinola Bay.
Il ristorante combina un ambiente moderno con un menù ricercato al quale sono abbinabili ottimi cocktail e drink
da gustare d’estate anche nella bella terrazza. Nelle belle giornate estive, approﬁttate della terrazza esterna del
ristorante per godere di una bella vista sul mare in tranquillità prima di scatenarvi nei tanti locali di tendenza che
animano le notti di St. Julian’s.
Questa trattoria nel centro di Balluta Bay offre piatti tipici della cucina italiana con ingredienti di qualità che vi
lasceranno sicuramente soddisfatti. Da abbinare ad un buon bicchiere di vino vi consigliamo sicuramente gli
ottimi secondi piatti di carne.
Questo piccolo caffè si trova proprio nel centro di Balluta Bay, a poca distanza dalla bellissima chiesa neo-gotica
simbolo della baia. Lo stile e i piatti proposti ricordano l’atmosfera casereccia e rustica delle trattorie. Ottima
vista sul mare e a breve distanza da tutti i divertimenti di St. Julian’s.

BUGIBBA
14

Bistroteca

www.bistroteca.com

Inaugurato nella primavera del 2015, il Bistoteca si trova nella piazza principale di Bugibba. Ambienti moderni,
una bella terrazza con parziale vista sul mare, il forno a legna e la cucina a vista sono i punti forti di questo
ristorante che offre piatti tipici della cucina mediterranea e della cucina francese.

15
14

Sea View

www.seaviewmaltahotel.com
16

Café Delos

www.dolmen.com.mt

Ristorante a gestione famigliare, semplice, con cucina internazionale, che Margò ha scelto per la sua posizione
davvero insuperabile sul lungomare di Bugibba, sotto l’omonimo hotel. Sono disponibili anche tavoli all’aperto
che garantiscono una magniﬁca vista mare e una postazione ideale per chi ama osservare l’animato passeggio
serale di questa vivace località.
Situato all’interno del Dolmen Resort Hotel nella S. Paul’s Bay, offre una bellissima vista panoramica di tutta la
baia dalla sua terrazza esterna dove potrete gustare i piatti classici della tradizione mediterranea.

MDINA
15

17

Point de Vue

www.pointdevue-mdina.com
18

Il Veduta

www.veduta.com.mt

Il ristorante si trova in posizione privilegiata con una magniﬁca vista su Rabat e offre piatti tipici della cucina
maltese e internazionali. Il ristorante fa parte dell’omonima guesthouse risalente al XVII secolo, a soli 100 m
dalle mura fortiﬁcate della città di Mdina. La particolarità del ristorante è sicuramente la posizione, con una vista
mozzaﬁato sul Mar Mediterraneo e su due delle tre isole di Malta.
Come il nome suggerisce, il ristorante gode di una splendida vista a 180 gradi del bellissimo paesaggio
dell’entroterra dell’isola di Malta. Si trova subito fuori le mura della città vecchia di Mdina, la città del silenzio, è
formato da tre livelli e da una notevole terrazza dove potrete passare piacevoli serate gustando l’ottima cucina
dai sapori genuini.

RABAT

17
19

Grapes

www.tripadvisor.it/
20

Bottegin

bottegin.com.mt
18
21

Grotto Tavern

www.tripadvisor.it/

Il ristorante sorge nel caratteristico sobborgo di Rabat, dove sorge la grotta di San Paolo, uno dei più importanti
santuari dedicati al Santo. Il locale è l’ideale come punto di ristoro per chi vuole andare alla scoperta di tutte le
meraviglie dell’entroterre maltese e degustarne tutte le specialità.
Il Bottegin si trova nel Palazzo Xara, un palazzo in stile barocco fatto costruire dalla famiglia Xara nel XVII secolo
all’interno nel cuore della città di Rabat. L’atmosfera molto rilassata vi permetterà di degustare in tutta tranquillità
i fantastici piatti proposti nel menù.
Situato nella piccola località di Rabat, nei pressi della piazza principale, il ristorante presenta la particolarità di
essere stato creato all’interno di una grotta antica di circa duemila anni. L’atmosfera ricorda molto un piccolo
bistrò francese, sicuramente inﬂuenzata dallo stile rustico maltese e mediterraneo, che si riﬂette anche nelle
prelibatezze e nell’ampia lista dei vini proposti.

MARSAXLOKK
21

22

Carrubia

www.tripadvisor.it/
23

Southeast Cafè

www.tripadvisor.it/
23

24

I Place

www.iplace.com.mt

Il ristorante si trova proprio sul piccolo porticciolo di Marsaxlokk ed offre una vista molto caratteristica dalla sua
terrazza esterna. La domenica si consiglia la prenotazione poiché il porto si anima per il mercato del pesce,
molto conosciuto e frequentato dagli abitanti nella località. Qui potrete degustare ottimi piatti di pesce appena
pescato, ma anche i classici, in abbondanti porzioni, della tradizione maltese e mediterranea.
Locale situato sul porto di Marsaxlokk, con piccola veranda con vista sul mare. La posizione è veramente
perfetta per una passeggiata per le vie della località, che si anima la domenica mattina per il mercato del pesce.
Situato a Marsaxlokk, iPlace si presenta come un ristorante moderno ed arredato con gusto. Specialità del
ristorante è sicuramente la carne alla griglia, ma anche pesce e vini tipici maltesi. Il ristorante si trova nei pressi
di St. Peter’s Pool, una piscina naturale costruita dal vento e dal mare a ferro di cavallo, è l’ideale per chi ama
tuffarsi in acque cristalline. NB: non disponibile con voucher la domenica.

MARSASCALA
25

Zonqor Point

www.tripadvisor.it/
24

26

Sensi Lido

www.tripadvisor.it/

la struttura si trova nella località di Marsascala, con bellissima vista sul mare. Ideale per coppie e piccoli gruppi di
amici. Il ristorante offre un ambiente familiare e accogliente e propone ottime specialità di pesce e della cucina
tradizionale mediterranea. NB: chiuso il lunedì e martedì sera.
Il ristorante si trova sulla bella spiggia di St. Thomas e la terrazza permette di godere di una splendida vista
sul mare turchese. La posizione e la qualità di piatti offerti sono una combinazione perfetta per trascorre una
piacevole giornata.

BLUE GROTTO
27
25

Step In

www.tripadvisor.it/

Situato in posizione panoramica, la terrazza coperta del ristorante sovrasta e domina il piccolo ﬁordo dove
sorge la famosa Blue Grotto di Malta, dove la luce si riﬂette nelle mille tonalità dell’azzurro. Rimarrete entusiasti
della meravigliosa vista e dal gustoso menù che questo ristorante propone. NB: lunedì chiuso, dal martedì al
giovedì disponibile solo per pranzo.

GHAR LAPSI
28

Lapsi View

www.tripadvisor.it/

Situato in questa piccola località poco conosciuta, il ristorante si trova direttamente sul mare, con bellissima vista
sulle onde che si infrangono sulle coste dell’isola. L’ambiente rustico anni ‘70, l’ottima cucina tipica, le veneziane
colorate e la brezza estiva renderanno le vostre serate maltesi indimenticabili! NB: chiuso il lunedì.

27

GHARGHUR
29

Il Carciofo

www.ilcarciofomalta.com

Situato nell’entroterra della piccola cittadina di Gharghur nel nord dell’isola, offre un ambiente familiare e
accogliente. Consigliata una visita alla bella chiesa di San Bartolomeo, patrono della città. NB: chiuso il lunedì,
aperto solo a cena.

MELLIEHA
29

30

Nominativo da
confermare

31

Zaﬁro

Vedi www.margo.travel

XLENDI (GOZO)
www.hotelsanandrea.com
30

32

Seashells

www.tripadvisor.it/

Il ristorante si trova direttamente sul lungomare di Xlendi, con bellissima vista e terrazza panoramica sulla baia.
Sono sicuramente consigliate le specialità di pesce.
Il piccolo ristorantino si trova nella splendida baia di Xlendi, nell’omonimo villaggio di pescatori a sud dell’isola
di Gozo. Per la sua posizione, è molto frequentato e l’ideale per chi voglia visitare l’isola e la cittadina con le
sue tombe puniche e la torre di Xlendi, antico avamposto. Sicuramente consigliate sono le specialità di pesce,
tra cui il lampuki, pesce maltese tipicamente, da abbinare ad un buon bicchiere di vino locale. NB: disponibile
solo per pranzo.

VICTORIA (GOZO)
32

33

Citadella

www.tripadvisor.it/

Il ristorante è situato nella fortiﬁcata cittadella di Victoria, la capita di Gozo, conosciuta anche con il nome di
Rabat. Potrete provare ottimi antipasti e primi piatti della tradizione maltese e gozitani comodamente seduti
ad uno dei tavolini esterni del locale. NB: chiuso il martedì e la domenica, sabato disponibile solo a pranzo.

Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11.
(€ 9 bambini 2/12 anni)

Come arrivare e muoversi
per Malta
voli per Malta
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giorno partenza

aeroporto partenza

periodo dal - al

note

lunedì, martedì, giovedì, sabato

Torino

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea**

giornaliero

Bergamo

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea**

giornaliero

Milano Linate

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea*

giornaliero

Milano Malpensa

28/06/16 - 03/09/16

volo di linea*

giornaliero

Treviso

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea**

giornaliero

Bologna

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea**

martedì, giovedì, sabato, domenica

Pisa

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea**

giornaliero

Roma Fiumicino

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea*

giornaliero

Roma Ciampino

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea**

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica

Bari

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea**

giornaliero

Catania

04/01/16 - 30/04/17

volo di linea*

lunedì, mercoledì, venerdì, domenica

Trapani

01/04/16 - 30/04/17

volo di linea**

* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi per soggiorni di due
settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, ecc.) successivamente alla prenotazione,
pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. pag. 67).** I voli di linea contrassegnati da doppio asterisco, oltre alle condizioni sopra riportate
previste per tutti i voli di linea*, richiedono in aggiunta check in on line a cura di Eden Viaggi alcuni giorni prima della partenza, pena il pagamento di un supplemento in aeroporto.
E’ pertanto necessario rilasciare all’atto della prenotazione i seguenti dati: 1) Numeri di Carta di Identità o Passaporto; 2) Relativa scadenza; 3) Nomi e Cognomi dei passeggeri;
4) data di nascita; 5) Cittadinanza.
Note Informative voli: Consultare le Notizie Utili a pag. 73.
SUPPLEMENTI:
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia in base alla
disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg. vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola e guinzaglio). I costi, da corrispondere al
momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg (importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben
aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento
per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza
della documentazione sono di completa responsabilità del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della
partenza. Nel caso in cui i clienti viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.
N.B.: gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.

comino, blue lagoon

noleggio auto Malta
Prezzi per veicolo
al giorno

dal 19/12 al 4/12,
dal 1/3 al 30/6
e dal 1/10 al 31/10
7 giorni
3/6
7 giorni
o più
giorni
o più

dal 1/11 al 18/12
e dal 5/1 al 29/2
3/6
giorni

dal 1/7 al 31/7
e dal 1/9 al 30/9

dal 1/8 al 31/8

3/6
giorni

3/6
giorni

7 giorni
o più

7 giorni
o più

Peugeot 107 o similare
24
18
27
22
35
33
45
38
Mini (A)
Kia Picanto o similare
28
24
29
25
38
35
56
49
Economy (B)
Peugeot 207 o similare
32
25
42
28
42
39
63
56
Compact ( C )
Daihatsu Sirion o similare
36
28
45
35
49
42
77
63
Automatic (D)
Peugeot 308 o similare
50
41
52
48
67
63
91
74
Intermediate (F)
Mercedes Vito 8 posti o similare
70
53
78
73
98
91
140
112
Minivan (G)
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 25 anni (21-24 anni con supplemento di € 8,5 al giorno + IVA per i gruppi da A a F da pagare in loco) con almeno 1 anno di patente rilasciata
nel paese di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato e assicurazione C.D.W. con franchigia (per gruppi A-F € 1000 riducibile a € 250 con supplemento Super C.D.W.&TDP di € 8,5 al
giorno + IVA, per gruppo G € 1.400 riducibile a € 400 con supplemento Super C.D.W.&TDP di € 18 al giorno + IVA).
Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e quanto non specificato alla voce le tariffe includono.
SUPPLEMENTI PAGABILI IN LOCO (IVA esclusa):
Ritiro e riconsegna dell’auto dalle 22.00 alle 10.00: € 20 + tasse.
Ritiro e riconsegna dell’automobile in hotel: supplemento di € 10 + tasse a tratta dalle 8.30 alle 11.
Seggiolino per bambini: € 4,25 al giorno.
Autista supplementare: € 4,25 al giorno.
Assicurazione PAI (Personal Accident Insurance): € 4,25 al giorno.

Questa offerta prevede il noleggio di
un’auto di categoria economica con
auto
aria condizionata, ad un prezzo vanper 5 notti da
taggioso ed è valida per pacchetti di
5 notti con volo e per un minimo di
€
2 persone. Il ritiro dell’auto avverrà
direttamente presso l’aeroporto e
non verranno pertanto forniti trasferimenti da e per l’hotel. L’offerta dovrà essere richiesta in fase di prenotazione
del pacchetto, mentre non sarà disponibile in loco

99

Speciale auto:
€ 99 Peugeot 107 A/C (o similare) dal 5/1 al 29/2 e dal 1/11 al 18/12
€ 113 Peugeot 107 A/C (o similare) dal 1/3 al 30/6, dal 1/10 al 31/10
e dal 19/12 al 4/1
€ 153 Peugeot 107 A/C (o similare) dal 1/7 al 31/7 e dal 1/9 al 30/9
€ 199 Peugeot 107 A/C (o similare) dal 1/8 al 31/8

tufﬁeha bay

Per ogni eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento pari al noleggio
auto riportato in tabella (vd sopra).
Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di € 10.
Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità di auto
presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere proposti in fase
di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi aggiornati.
N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.
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CORSI DI INGLESE
Il luogo più vicino ed economico per imparare l’inglese? Senza dubbio Malta!
Studiare l’inglese a Malta consente infatti di abbinare allo studio della lingua il relax balneare, varie
proposte culturali e tanto tanto divertimento serale!
Margò ha scelto per voi la nota Berlitz School , che ha una posizione invidiabile in pieno centro
di St. Julian’s e che costituisce una vera eccellenza dal punto di vista linguistico ﬁn dal 1878.

Il metodo Berlitz ® costituisce uno dei metodi di maggior successo per imparare una lingua in

pag 28

modo efﬁcace e divertente, per lavoro o per piacere. Tutti i corsi proposti sono costruiti su questo
metodo, che si basa sui seguenti elementi chiave:
- Le esigenze dei partecipanti al primo posto: l’analisi chiara dei bisogni del partecipante e
dei suoi obiettivi permette di fornire un insegnamento su misura.
- Parlare e pensare nella lingua di arrivo fin da subito: interagire con insegnanti
madrelingua e immergersi completamente nell’idioma rendono l’apprendimento più veloce ed
efﬁcace.
- Elevata quantità di tempo dedicato alla conversazione: il dialogo rappresenta il
cuore della didattica linguistica di Berlitz.
- Didattica mirata: per raggiungere l’equilibrio tra padronanza della lingua e accuratezza di
espressione, il metodo dà la possibilità di mettere in pratica spontaneamente quanto appreso e
fornisce indicazioni e suggerimenti su come migliorarlo.
- Grammatica intuitiva: i noiosi esercizi grammaticali appartengono al passato: si predilige
l’insegnamento della grammatica corretta parlando attivamente e in modo intuitivo.
- Apprendimento adeguato: grazie ad ausili di orientamento pratici, si cerca il metodo più efﬁcace
per ciascuno studente, nessuno viene sovraccaricato o annoiato nei corsi: ogni studente viene sempre
coinvolto nella lezione in base al proprio livello di apprendimento personale. Ciò assicura un progresso
rapido e un elevato livello di motivazione.
La sede della scuola è comodamente raggiungibile dalla maggior parte degli hotel proposti. Alcuni si
trovano a brevissima distanza, percorribile anche a piedi. Per gli altri Margò suggerisce l’efﬁciente servizio
di collegamenti in autobus: un abbonamento di soli € 21 a settimana consente di utilizzare tutti
i mezzi per 7 giorni 24h24.
Distanze degli hotel Margò da Berlitz School:
Blue Sea San George's Park
Golden Tulip Vivaldi

50 m
80 m

Alexandra Hotel

270 m

Be Hotel

280 m

Cavalieri Art Hotel

900 m

Windsor Hotel

2.2 km

Hotel Imperial

2.4 km

Plaza & Plaza Regency Hotel Complex

2.6 km

Hotel Preluna / Park Hotel

2.7 km

Hotel Fortina

3.2 km

Appartamenti Bluebay

3.7 km

Hotel a Bugibba/Qawra

11 km

Mellieha Bay Resort
Paradise Bay Resort Hotel

19.6 km
22 km

A MALTA
In collaborazione con:

CORSI DI INGLESE

Prezzi per persona a settimana
N. lezioni
a settimana

Numero max
studenti
per gruppo

codice

Prezzo

Inglese generale - mezza giornata*

20

15

G2HD

€ 80

Inglese generale - intensivo*

30

15

G2FD

€ 153

Inglese generale mezza giornata + 2 lezioni private

30

15

Combo

€ 360

Inglese Business o generale - semi privato

20

5

P2

€ 375

Inglese Business o generale - privato

20

1

CPHD

€ 530

Inglese Business o generale - privato intensivo

40

1

CPHD

€ 1.030

Inglese generale - mezza giornata bambini 5-11,99 anni

20

15

KIDS

Tipologia

€ 160

CONDIZIONI E INFORMAZIONI
Una settimana di corso consiste in 5 giorni lavorativi. I corsi possono iniziare in qualsiasi giorno della settimana dal Lunedì al Venerdì.
La durata di ciascuna lezione è di 45 minuti.
Tutti gli studenti durante il primo giorno di lezione, devono presentarsi alle ore 8,30 per partecipare ad un test di valutazione del livello di
conoscenza della lingua, per la corretta attribuzione ai vari gruppi.
* Per i corsi generale - mezza giornata e generale - intensivo non sono inclusi i costi di materiale didattico (€ 25 per libri e materiale didattico
che coprono 2 settimane di corso - da pagarsi in loco) e non è possibile la partecipazione per i principianti totali (livello A1 e inferiore) che
dovranno obbligatoriamente iscriversi ai corsi semi privati, privati o combo.
LA QUOTA COMPRENDE
•
Lezioni previste dal corso
•
Test d’ingresso
•
Attestato di frequenza (in caso di partecipazione almeno all’80% delle lezioni previste dal corso)
•
Materiale didattico per le prime due settimane di corso (ad eccezione dei corsi generale - mezza giornata e generale - intensivo). Il
materiale didattico per settimane successive può essere acquistato in loco a € 25.
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MALTA

esplorando malta e gozo

pacchetto escursioni minimo 1 partecipante

gozo, victoria
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gozo, ﬁnestra azzurra

CHE NE DICE MARGÒ: Margò è felice di proporre ai suoi viaggiatori
più curiosi un interessante e conveniente pacchetto di escursioni abbinabile a uno qualsiasi degli hotel sull’isola, proposti alle pagine seguenti.
Prevede che si possa abbinare al soggiorno un insieme di 5 escursioni
accompagnate da guide parlanti italiano, che porteranno alla scoperta
delle bellezze naturalistiche e culturali più importanti dell’arcipelago
maltese. Si visiteranno interessanti città storiche, da La Valletta, Mdina e
Rabat fino a Mosta, Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Non si potrà perdere
una giornata sulla splendida vicina isola di Gozo e si terminerà in bellezza
con un tuffo nel passato, esplorando le rovine preistoriche e templi di
Ggantija e Marsaxlokk. Il tutto con la comodità di risiedere sempre nello
stesso hotel prescelto, senza laboriosi cambi di sistemazione e con tanto
tempo a disposizione per organizzare in totale autonomia le proprie serate!
Programma:
Lunedì (mezza giornata): Crociera dei porti la visita si svolgerà in
battello, attraversando i porti di Marsamxetto e il Porto Grande. Potrete ammirare le spendide fortificazioni di La Valletta, i cantieri navali e le insenature
su cui si affacciano le Tre Torri. La zona storica conosciuta come “le tre Città
”è composta da Vittoriosa, Cospicua e Senglea e fu il primo nucleo abitato
di Malta insieme a Mdina, cioè tutto ciò che trovarono i Cavalieri di San
Giovanni quando approdarono sull’isola nel 1530. La storia di questa zona
è densa di avvenimenti che segnarono i destini dell’arcipelago e fu proprio
grazie alle fortificazioni che la circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare
vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. La visita continua poi verso
Gzira, Ta’Xbiex sede di molte delle ambasciate, Msida Marina, dove i Cavalieri
di San Giovanni decisero di costruire la loro dimora e delle zone termali, ed
infine si procede verso i bastioni di La Valletta e i Giardini di Lower Barracca.

vittoriosa

Martedì (intera giornata): Mdina, Rabat e Mosta La visita inizia con
la visita dei giardini botanici di San Anton e la chiesa rotonda di Mosta con
la sua imponente cupola. Il programma prevede anche una sosta al villaggio
dell’artigianato di Ta’ Qali, dove visiterete i Phoenician Glassblowers, abili artigiani che lavorano il vetro soffiato. Dopo il pranzo, proseguirete per la città di
Rabat dove visiterete le catacombe, il museo di Wighnacourt e la Grotta di San
Paolo, per procedere poi verso l’antica cittadella di Mdina, conosciuta anche
come città silenziosa. Passeggiando per i suoi vialetti, visiterete la Cattedrale,
gli imponenti bastioni che offrono una splendida vista panoramica sul resto
dell’isola e uscirete dal famoso “Greek Gate”.
Mercoledì (intera giornata): Gozo e Templi di Ggantija Potrete dedicare l’intera giornata alla visita di Gozo, la splendida isoletta più settentrionale
dell’arcipelago maltese. Appena sbarcati dal traghetto, dopo una traversata di
circa venti minuti, noterete che nonostante la storia comune con Malta, Gozo
ha un carattere tutto proprio. Si tratta di un’isola abbellita da splendide colline,
molto pittoresca. Visiterete la stupenda “Finestra Azzura” a Dwejra, la Cittadella

malta
tufﬁeha bay
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Valutazione di Margò

a Victoria, la baia di Xlendi e alla fine, in un cinema della cittadella, assisterete
ad un interessante filmato che vi mostrerà la storia di Gozo attraverso i secoli
in tutto il suo fascino e mistero. Avrete anche un po’ di tempo per lo shopping,
dato che Gozo è rinomata per la lavorazione manuale della lana e del merletto.
Giovedì (pomeriggio): La Valletta e Malta Experience L’escursione
della capitale comincia con la visita dei giardini del Belvedere d’Italia, con
spettacolare panorama sul Porto Grande. Visiterete poi la Cattedrale di San
Giovanni, la famosa chiesa del Convento dei Cavalieri (il cui oratorio ospita
due tele del Caravaggio e magnifici arazzi fiamminghi) ed il Palazzo del Gran
Maestro. Alla fine delle visite, vedrete lo spettacolo in multivisione “The Malta
Experience”, che racconta 5.000 anni di storia maltese.
Venerdì (intera giornata): Grotta Azzurra e Templi La prima mattinata
sarà dedicata alla visita della Grotta Azzurra, ben nota per il suo mare azzurro
(il prezzo del tragitto in barca non è incluso - € 8 circa - e questa parte di
escursione potrebbe non essere possibile in caso di cattivo tempo). Percorrendo poi colline e vigneti raggiungerete il tradizionale villaggio di pescatori
di Marsaxlokk. Ammirerete il lungomare caratteristico per i famosi “luzzi”, le
barche tipiche dipinte con colori tradizionali che rallegrano la tranquilla baia,
che nella storia fu scenario di tragici sbarchi delle truppe turche e francesi.
Dopo pranzo la visita procede con i templi neolitici di Tarxien e la Grotta
di Dlam, conosciuta anche come la “Grotta dell’oscurità”, una delle prime
abitazioni di queste isole.
NB: Il Tour è combinale con soggiorni minimi di 7 notti presso qualsiasi
struttura in programmazione (per soggiorni di 7 notti l’arrivo deve avvenire
o il sabato o la domenica).

scogliere di dingli

La quota comprende:
- Trasferimenti in autobus da e per l’hotel prenotato
- Guida parlante italiano durante l’intera durata delle escursioni
- 3 pranzi (bevande escluse) durante le 3 escursioni di una giornata intera
- Biglietti di ingresso in corso di escursione
- Traghetti da/per Gozo
Prezzo pacchetto: € 199 per persona.

hagar qim

mdina

MALTA, mellieha

mellieha bay resort ★★★★
spiaggia di mellieha

pag 32

CHE NE DICE MARGÒ: struttura davvero unica a Malta per posizione e
caratteristiche. Si tratta infatti di uno dei pochissimi resort balneari dell’isola
e forse l’unico che possa vantare una propria spiaggia privata completamente
sabbiosa, certamente l’unico di Mellieha Bay che ospita a sua volta la più bella
e ampia spiaggia di sabbia chiara dell’isola, a soli trecento metri dal resort, con
acque cristalline e un fondale che degrada dolcemente in mare rendendolo
facilmente balneabile ed accessibile anche ai nuotatori meno esperti. Il resort
si trova in posizione rialzata con magnifica vista sulla baia e si distingue anche
per la ricchezza e varietà dei suoi rigogliosi giardini, altro dettaglio di non poco
conto in un’isola altrimenti prevalentemente arida. Le camere sono curate
e confortevoli, tutte con bella vista mare. Nelle vicinanze di Mellieha Bay si
trovano anche le altre spiagge più famose dell’isola. Paradise Bay, tranquilla
e raccolta, con le sua acque turchesi, si trova a meno di due chilometri, e
Golden Bay, forse la spiaggia più famosa di Malta, si trova a soli tre chilometri.
Vicinissimo è anche il terminal dei traghetti che collegano l’isola a Comino e
Gozo, a loro volta famose per le loro eccellenze balneari come la meravigliosa
Blue Lagoon di Comino. La posizione della struttura la rende ideale per chi
cerca una vacanza tutta sole e mare. Malta però è un’isola ricca di attrattive
e di storia e per questo Margò raccomanda almeno una visita alla suggestiva
capitale, La Valletta, un capolavoro barocco che ospita opere di ineguagliabile
valore come le famose tele del Caravaggio, conservate nell’oratorio di San
Giovanni, o il Palazzo del Gran Maestro, con i suoi magnifici cortili interni.
Per chi volesse invece trascorrere una serata all’insegna del divertimento, le
trasgressive St. Julian’s e Sliema, sulla costa sud, possono offrire qualsiasi tipo
di intrattenimento, un’infinita serie di ristoranti, lounge bar e un gran numero
di discoteche molto gettonate fra i giovani.

pranzo
o cena

EAT
AROUND

tutto
incluso

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
Mellieha, (nominativo del ristorante da
confermare - vd www.margo.travel); Bugibba
(a 7 km), Bistroteca, Cafè Delos, Sea View;
Gozo, Zafiro, Sea Shell’s, Citadella; Mdina,
Point de Vue, Il Veduta; Rabat, Bottegin, Grotto
Tavern, Grapes (vd pag. 24-25).

auto

per 5 notti da

€ 99

Wi-Fi
free
in camera

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

Dove siamo: Mellieha Bay, direttamente sulla spiaggia, a 300 m dalla baia di
Mellieha Beach, 2 km da Paradise Bay e dal centro di Mellieha, 3 da Golden Bay
e dal terminal traghetti per Comino e Gozo, 7 da Bugibba, 20 da Sant Julian’s, 26
dalla Valletta, 23 dall’aeroporto. Fermata bus di fronte all’hotel con passaggi ogni
45 minuti per le principali località dell’isola (ogni ora e mezzo durante la notte disponibili abbonamenti settimanali a € 21).
La spiaggia: di sabbia, privata dell’hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini a
disposizione dei clienti (teli mare a pagamento). Presenza anche di zona rocciosa
con accesso al mare tramite pontile e scalette. Spiaggia pubblica a 300 m di sabbia
chiara, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Le camere: 313 camere con terrazza o balcone, servizi privati, aria condizionata,
riscaldamento, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani (Rai),
connessione wi-fi, cassetta di sicurezza e minifrigo. A pagamento, minibar.
Ristoranti e bar: un ristorante principale con cucina mediterranea. 5 bar, il
Lobby Bar, il Limelight Lounge, due Pool Bar e un Beach Bar. Ai clienti in mezza
pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno,
avvisando la reception il giorno prima. E’ disponibile in abbinamento alla mezza

malta

a partire da

€ 283
volo incluso

hotel
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pensione in hotel anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di
pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante di Mellieha
(nominativo del ristorante da confermare - vd www.margo.travel) e il Bistroteca a 7 km.
Servizi: 3 piscine, di cui 2 con un’area separata per bambini e una riscaldata durante
l’inverno, attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. Sala TV,
sala giochi, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni e parcheggio. A pagamento,
servizio di lavanderia, servizio medico, baby sitter, parrucchiere, negozio di souvenir,
biliardo, internet point e massaggi. Possibilità di affittare bici e moto. Un team di animazione internazionale organizza giochi e attività sportive durante il giorno e attività di
intrattenimento serali in lingua inglese.
Sport: palestra, ping pong, bowling, tiro con l’arco e aquagym. A pagamento, windsurf,
vela, canoa, sci d’acqua e centro diving attrezzato.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, bevande calde, vino, birra e
alcolici locali durante i pasti e nei bar dell’hotel dalle 10 alle 24 (secondo gli orari di
apertura di ciascuno)
- snack dolci e salati dalle 12 alle 17.30 e dalle 22 alle 24 presso il lobby bar

MELLIEHA BAY RESORT ★★★★
Cod. 82396
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB, ALL e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
base linea Partenze
Partenze
5 notti a dal - al
dal - al
partire da
14/01 - 23/03
295 18/08 - 24/08
24/03 - 30/03
349 25/08 - 27/08
31/03 - 27/04
295 28/08 - 31/08
28/04 - 04/05
385 01/09 - 28/09
05/05 - 25/05
373 29/09 - 26/10
26/05 - 01/06
389 27/10 - 02/11
02/06 - 15/06
419 03/11 - 18/12
16/06 - 25/06
439 19/12 - 24/12
26/06 - 29/06
449 25/12 - 31/12
30/06 - 20/07
473 01/01 - 06/01
21/07 - 27/07
499 07/01 - 12/04
28/07 - 03/08
513 13/04 - 19/04
04/08 - 06/08
575 20/04 - 30/04
07/08 - 17/08
565

mellieha

quota
base linea
5 notti a
partire da
535
511
449
429
385
333
283
335
359
349
283
349
283

Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un
biglietto per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1
piatto principale e 1 dessert.
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
rid.
3° pax
3° pax
bambino
adulto
2/12 anni

notte extra/
solo hotel

suppl.
camera
singola

suppl.
pensione
completa

suppl.
tutto
incluso

14/01 - 30/04

31

gratis*

-6

01/05 - 31/05

50

24

-9

-24

15

18

-19

15

01/06 - 10/06

59

24

25

-11

-23

15

25

11/06 - 30/06

60

01/07 - 15/07

70

24

-11

-23

15

25

24

-13

-27

15

16/07 - 20/07

25

72

24

-13

-27

15

25

21/07 - 05/08

76

24

-14

-28

15

25

06/08 - 26/08

82

24

-15

-30

15

25

27/08 - 31/08

76

24

-14

-28

15

25

01/09 - 09/09

61

24

-11

-23

15

25

10/09 - 30/09

59

24

-11

-23

15

25

01/10 - 31/10

50

24

-9

-19

15

25

01/11 - 20/12

31

8

-6

-24

15

18

21/12 - 02/01

33

8

-6

-24

15

18

03/01 - 30/04

31

8

-6

-24

15

18

dal - al

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le
quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione
dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma
immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento
carburante né tasse aeroportuali (vd p. 11).
*Speciale singola: offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta:
€ 24. Supplemento cena di Natale e Capodanno (obbligatori): 24/12 € 23
- 31/12 € 33. Supplemento pranzo di Natale, Capodanno e Pasqua (obbligatorio per i clienti in pensione completa e tutto incluso): 25/12 € 40 - 1/1 € 23
- 27/3/2016 e 16/4/2017 € 23. Supplemento pranzo o cena “eat around”: €
11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese presso Berlitz School: €
80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e
Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto “City Tour
e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato). Speciale auto da €
99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27).
Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e
dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel:
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta
(max 3 pax + bagagli).

MALTA, paradise bay

paradise bay resort hotel ★★★★

spiaggia di paradise bay

pag 34

spiaggia dell’hotel

pranzo
o cena

EAT
AROUND

Wi-Fi
free

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
Mellieha (a 6 km) (nominativo del ristorante da
confermare - vd www.margo.travel); Bugibba
(a 12 km), Bistroteca, Cafè Delos, Sea View;
Gozo, Zafiro, Sea Shell’s, Citadella; Mdina,
Point de Vue, Il Veduta; Rabat, Bottegin, Grotto
Tavern, Grapes (vd pag. 24-25).

mezza
pensione
libera

30

over

60

La spiaggia: di sabbia dorata sul versante orientale, con accesso al mare roccioso (si
consiglia utilizzo delle apposite scarpette) attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare a
disposizione dei clienti. Accesso al mare sul versante occidentale direttamente dalla zona
piscina attraverso scalette sulla parete rocciosa. Spiaggia di Paradise Bay Lido, a 700 m, di
sabbia dorata, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento.

auto

€ 99

Ristoranti e bar: 3 ristoranti di cui il principale a buffet e 2 à la carte a pagamento, il
K-Lounge e l’Island’s Edge Bistrò. 6 bar, il K-Lounge all’interno dell’omonimo ristorante,

in hotel

under

Dove siamo: Paradise Bay, zona di Cirkewwa, direttamente sulla spiaggia, a 500 m dal
terminal traghetti per Comino, 700 da Paradise Bay Lido, 7 km dal centro di Mellieha,
12 da Bugibba, 22 da St. Julian’s, 25 dall’aeroporto. Fermata bus di fronte all’hotel con
passaggi ogni 45 minuti per le principali località dell’isola (ogni ora e mezzo durante la
notte - disponibili abbonamenti settimanali a € 21).

Le camere: 276 camere, capaci di ospitare fino a 4 adulti, tutte con vista mare laterle,
terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, riscaldamento,
TV satellitare con canali italiani e minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 17,5 per
la durata del soggiorno), connessione wi-fi (25€ a settimana). Connessione wi-fi gratuita
presso la reception. Sono disponibili, con supplemento, camere vista mare frontale.

con voucher

tutto
incluso single

CHE NE DICE MARGÒ: resort curato e confortevole, completamente rinnovato
nel 2011, e molto rinomato sul mercato italiano per la sua eccezionale posizione
panoramica in riva al mare all’interno della famosa baia di Paradise Bay, con bella vista
sull’omonima spiaggia sabbiosa, considerata una delle più belle dell’isola e raggiungibile
a piedi con una breve passeggiata. Ci troviamo a Cirkewwa, estremo nord dell’isola
di Malta, di fronte alle isole di Gozo e Comino. Quest’ultima, rinomatissima per la
sua celeberrima Blue Lagoon con acque color smeraldo e sabbia chiarissima in pieno
stile Caraibi, è raggiungibile con una brevissima traversata in motoscafo (molto economico) direttamente dall’hotel. Gozo, la seconda isola per grandezza dell’arcipelago
maltese, famosa per le sue spiagge, i suoi siti archeologici e il suo artigianato molto
caratteristico, è raggiungibile in meno di mezz’ora con traghetti che partono a pochi
metri della struttura (il biglietto costa circa €5 a persona a/r). La struttura dispone
anche di una propria spiaggia sabbiosa attrezzata, l’Island’s Edge Lido, situata di fronte
all’hotel. Per gli amanti degli scogli invece, sono presenti degli accessi al mare con
scalette direttamente dalla zona piscina, per poter godere delle acque cristalline che
caratterizzano il versante occidentale dell’hotel che guarda verso Paradise Bay. Tutte
le camere, come anche il ristorante e tutte le aree comuni, godono di una splendida
vista mare, o verso la spiaggia di Paradise Bay da un lato, o verso Gozo e Comino
dall’altro. L’hotel rappresenta dunque indubbiamente una soluzione ideale e insuperabile
per chi cerca una posizione strategica dalla quale muoversi per godere delle migliori
opportunità balneari che l’arcipelago maltese può offrire. Malta è però famosa anche
per la sua storia millenaria e la conseguente ricchezza di siti archeologici e di interesse
culturale. Margò vi consiglia pertanto di andare alla scoperta dell’intera isola, magari
approfittando del suo Speciale Auto e della particolare formula di mezza pensione
libera offerta dall’hotel. A breve distanza dal resort si trova la torre di San’Agata per
esempio, ma da non perdere sono sicuramente la capitale La Valletta, costruita nel
sedicesimo secolo dai Cavalieri di San Giovanni o la più antica capitale Mdina, un
vero gioiello. Per gli amanti del divertimento notturno è d’obbligo una serata nelle
vivacissime Sliema e St. Julian’s o nella più vicina Bugibba, dove si possono trovare
numerosissimi disco pub, ristoranti e negozi di tutti i tipi. Tutte sono facilmente
raggiungibili anche con i frequentissimi bus pubblici che collegano il resort con tutte
le principali località dell’isola, anche durante la notte.

per 5 notti da

malta

a partire da

€ 199
volo incluso

hotel
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il Cockerel, il Mose Hall, il Coffe Shop all’interno del Bistrò, un bar in piscina e uno in spiaggia.
Ai clienti in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di
soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando
la reception il giorno prima. E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi
permetterà di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante a
Mellieha, a 6 km (nominativo del ristorante da confermare - vd www.margo.travel) e il Bistroteca
a 12 km. Tale opzione è abbinabile sia al trattamento di pernottamento e prima colazione che
al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: 4 piscine, di cui 3 esterne con area riservata ai bambini e una interna, riscaldata in
inverno. Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. Connessione wi-fi gratuita
presso la reception. A pagamento, servizio shuttle con motoscafo per la Blue Lagoon di Comino
(€8 per persona a/r), servizio di lavanderia, servizio medico, parrucchiere, biliardo, negozio
di souvenir, internet point, massaggi (su prenotazione), sauna, idromassaggio e noleggio bici e
scooter. Uno staff di animazione internazionale parlante anche italiano organizza giochi e attività
sportive durante il giorno e attività di intrattenimento la sera.
Sport: palestra e aquagym. A pagamento, tennis (€3,5 affitto del campo e racchette), pingpong, bocce, centro diving attrezzato e snorkeling.
Supplemento Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena nel ristorante principale a buffet (a discrezione dell’hotel il pranzo e
la cena potranno essere serviti nel ristorante à la carte, con set menù di 3 portate).
- Consumo illimitato in bicchiere di bevande alcoliche locali, birra, vino, soft drinks, acqua, succhi
e bevande calde dalle 11 alle 23 presso i vari bar (secondo gli orari di apertura di ciascuno).
- Snack dolci e salati dalle 11 alle 23 nei vari bar
- Minibar riempito all’arrivo con vino e birra locali, soft drinks, succhi di frutta e acqua.
PARADISE BAY RESORT HOTEL ★★★★
Cod. 82388
paradise bay
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB, FBB, ALL e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
5 notti a under 30 dal - al
5 notti a under 30
dal - al
partire da over 60
partire da over 60
14/01 - 23/03
24/03 - 30/03
31/03 - 27/04
28/04 - 04/05
05/05 - 25/05
26/05 - 01/06
02/06 - 15/06
16/06 - 25/06
26/06 - 29/06
30/06 - 13/07
14/07 - 20/07
21/07 - 27/07
28/07 - 03/08
04/08 - 17/08
18/08 - 24/08

215
269
215
299
289
299
313
333
315
355
389
395
411
449
415

210
264
210
-

25/08 - 31/08
01/09 - 03/09
04/09 - 14/09
15/09 - 28/09
29/09 - 26/10
27/10 - 02/11
03/11 - 18/12
19/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 22/03
23/03 - 12/04
13/04 - 19/04
20/04 - 30/04

399
389
399
365
299
245
199
249
285
269
199
215
279
215

-

- una escursione presso isola di Comino (da Maggio a Ottobre, tempo permettendo)
- 15% di sconto nei ristoranti à la carte.
- 10% di sconto sui massaggi.
- Utilizzo gratuito del campo da tennis e ping pong (incluse le racchette), bocce, sauna
e campo polifunzionale.
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un biglietto
per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta
presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1 piatto principale e 1 dessert.
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
14/01 - 30/04
01/05 - 31/05
01/06 - 10/06
11/06 - 30/06
01/07 - 15/07
16/07 - 05/08
06/08 - 28/08
29/08 - 09/09
10/09 - 15/09
16/09 - 30/09
01/10 - 31/10
01/11 - 20/12
21/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 22/03
23/03 - 30/04

notte notte extra/
extra/ solo hotel
solo
under 30
hotel
over 60
14
32
37
38
46
54
55
54
52
46
32
13
14
18
13
17

13
-

rid.
rid. suppl.
suppl.
rid.
3° pax
4° pax mezza
camera 3°/4° pax
bambino bambino pens. +
singola adulto
2/12 anni 2/12 anni bevande
gratis
gratis
19
19
23
26
26
26
26
23
17
7
7
2
2
2

-2
-7
-8
-8
-10
-12
-12
-12
-12
-10
-7
-3
-3
-3
-3
-3

-11
-25
-28
-28
-35
-40
-40
-40
-40
-35
-25
-10
-10
-13
-10
-13

-5
-12
-14
-14
-17
-20
-20
-20
-20
-17
-12
-5
-5
-6
-5
-6

14
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote
andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante,
né tasse aeroportuali e sono cumulabili con gli sconti Under 30/Over 60 (vd p. 11).
Supplemento camera vista mare (dal 1/5/16 al 30/4/17): € 5. Supplemento
vista baia: € 11 (€ 6 dal 14/1/16 al 30/4/17). Supplemento pensione completa
+ bevande*: € 27 dal 7/1/16 al 30/4/16 - dal 1/5 al 30/4/17 non disponibile. *Bevande incluse nella mezza pensione e nella pensione completa in hotel: 1 bicchere di vino o soft drink + 1/2 acqua. Supplemento all inclusive: € 36 (€ 44 dal
1/5/16 al 30/4/17). Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 1 al giorno
(vd. pag. 73). Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 (€ 9 bambini
2/12 anni). Speciale corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana
(20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199
per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di
noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27).
Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal
28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5
al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max
3 pax + bagagli).
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MALTA, saint julian’s

cavalieri art hotel ★★★★
saint julian’s
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CHE NE DICE MARGÒ: la struttura offre numerosi servizi e sistemazioni
molto confortevoli. E’ particolarmente apprezzata sul mercato italiano per
la cura nei dettagli, l’attenzione dedicata ai clienti, ma soprattutto per la
posizione spettacolare direttamente sul mare all’estremità di Spinola Bay, a
Sant Julian’s. Tutte le camere, la piscina e le altre aree comuni offrono una
bella vista mare, o sulla baia di Spinola appunto o su quella di Portomaso!
Parliamo dunque di una location davvero unica. A Spinola Bay vi è un’atmosfera molto raffinata e romantica e vi si trovano alcuni fra i ristoranti
più caratteristici, esclusivi e alla moda dell’isola. Margò vi consiglia in particolare il Gululu (previsto nel programma “eat around”, vd. pag.24-25),
con cucina tipica maltese (imperdibile il coniglio in umido, tutto disossato!),
o il Sikania, con cucina mediterranea e di pesce; mentre per l’aperitivo e
il dopo cena il Cafè Cuba è sicuramente il punto di ritrovo più gettonato
sia per i turisti che per i maltesi (anche questo previsto nel programma
“eat around”). Portomaso invece è il porticciolo turistico più trendy di
Malta, con yacht da capogiro provenienti da ogni parte del mondo. I suoi
locali e ristoranti sono ancora più esclusivi. Fra questi segnaliamo lo Zeri’s,
con cucina mediterranea, o l’italianissimo Sale e Pepe. Dall’hotel si può
raggiungere con una piacevole passeggiata anche il lungomare di Sliema,
per fare shopping nella zona commerciale più importante dell’isola, il Point
Shopping Mall, oppure il centro di St Julian’s, Paceville, con i suoi mille
locali, club e discoteche. Da non dimenticare la graziosa spiaggia sabbiosa
di San George’s Bay, la più bella nei dintorni della capitale, raggiungibile
con una breve passeggiata. A tutto ciò si deve aggiungere l’estrema facilità
e rapidità con cui si può raggiungere la bellissima capitale fortificata, La
Valletta, sia di giorno sia di sera, usufruendo dei comodi ed economici
autobus pubblici che fanno la spola ogni dieci minuti fra le due località,
ma che collegano St Julian’s anche alle spiagge più belle del nord, come
Golden Bay, Mellieha e Paradise Bay, o alle località più frequentate dai
turisti come Mdina o Rabat. Per gli amanti dell’arte, infine, l’hotel ospita
costantemente una collezione di opere contemporanee che abbelliscono
le aree comuni. Una proposta per veri intenditori!
Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
St. Julian’s, Baco Noir all’interno dell’hotel,
Gululu e Cafè Cuba a 350 m, Nonna Franca a
400 m, Alexandra, La Braciolina e Strit Fud a 650
m, Scappi’s e Bocconcino Cafè a 1 km (vd pag
24-25).

pranzo
o cena

EAT
AROUND

single

4

amici
insieme

under

30

over

60

auto

per 5 notti da

€ 99

Dove siamo: Spinola Bay, zona di St Julian’s, direttamente sul mare, a 300 m
dal centro e dai negozi, 1,5 km da Sliema, 7,5 da La Valletta, 11 dall’aeroporto.
Fermata bus a 200 m con servizio diurno ogni 10 min per le principali località
(dopo le 23 passaggi ogni ora circa).
La spiaggia: rocciosa quella dell’hotel, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli
mare a disposizione dei clienti. L’accesso al mare è garantito attraverso una
piattaforma e apposite scalette. Spiaggia sabbiosa di San George’s Bay a 1300
m, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Wi-Fi
free
in camera

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

malta

a partire da

€ 249
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
Notte

1
5

Mare
Cultura

3
2 (5)
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Le camere: 258 camere capaci di ospitare fino a 4 adulti, tutte con servizi privati,
terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento in inverno, telefono, TV satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza, minifrigo e connessione
wi-fi gratuita. A pagamento, minibar.

Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende
un biglietto per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista
panoramica su La Valletta presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1
antipasto, 1 piatto principale e 1 dessert.

Ristoranti e Bar: 3 ristoranti, tra cui l’Ottocento con servizio a buffet, con terrazza
estiva all’aperto affacciata sul mare e due à la carte a pagamento il Baco Noir e il
Pommarola, situato sulla terrazza della piscina. 2 bar di cui uno in piscina e uno
nella lobby. Ai clienti in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher
quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche
due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima. E’ disponibile anche
l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare o cenare in
tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il Baco Noir, all’interno dell’hotel, il
ristorante Gululu e Cafè Cuba entrambi a 350 metri. Tale opzione è abbinabile sia
al trattamento di pernottamento e prima colazione che al trattamento di mezza
pensione in hotel

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

Servizi: 3 piscine, di cui una esterna per bambini e una interna riscaldata d’inverno.
Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. Connessione wi-fi gratuita
nelle aree comuni e sauna. A pagamento, servizio lavanderia, servizio baby sitter,
negozio di souvenir, meeting room, internet point, massaggi, Spa e noleggio bici
e scooter. Nelle vicinanze, casinò, discoteca e parcheggio.
Sport: palestra. Nelle vicinanze, immersioni, vela e sci d’acqua.
CAVALIERI ART HOTEL ★★★★
Cod. 82392
saint julian’s
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di OB, HBB, FBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
5 notti a under 30 dal - al
5 notti a under 30
dal - al
partire da over 60
partire da over 60
14/01 - 24/02
25/02 - 23/03
24/03 - 30/03
31/03 - 27/04
28/04 - 15/06
16/06 - 25/06
26/06 - 29/06
30/06 - 20/07
21/07 - 27/07
28/07 - 03/08
04/08 - 06/08
07/08 - 17/08
18/08 - 24/08
25/08 - 27/08
28/08 - 31/08

249
275
329
319
369
389
279
385
439
519
565
553
523
475
429

244
265
319
309
359
379
269
375
424
504
550
538
508
460
414

01/09 - 07/09
08/09 - 14/09
15/09 - 28/09
29/09 - 26/10
27/10 - 02/11
03/11 - 16/11
17/11 - 18/12
19/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 22/02
23/02 - 29/03
30/03 - 12/04
13/04 - 19/04
20/04 - 30/04

415
399
379
365
283
269
249
299
455
315
249
263
319
389
319

400
384
369
355
273
259
244
294
445
310
244
253
309
379
309

dal - al
14/01 - 28/02
29/02 - 31/03
01/04 - 30/04
01/05 - 10/06
11/06 - 01/07
02/07 - 15/07
16/07 - 22/07
23/07 - 29/07
30/07 - 27/08
28/08 - 09/09
10/09 - 30/09
01/10 - 28/10
29/10 - 18/11
19/11 - 20/12
21/12 - 26/12
27/12 - 02/01
03/01 - 31/01
01/02 - 24/02
25/02 - 31/03
01/04 - 30/04

notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
under 30
over 60

22
27
36
49
50
52
53
64
77
60
49
45
28
24
25
55
24
24
27
38

21
25
34
47
48
50
51
61
74
57
47
43
26
23
24
53
23
23
25
36

rid.
suppl.
rid.
rid.
3°/4° pax
camera 3°/4° pax
solo
bambino
pernott.
singola adulto
2/12 anni
11
14
18
25
25
26
26
31
37
29
25
23
15
gratis
gratis
26
gratis
12
14
20

-5
-6
-8
-11
-11
-12
-12
-14
-17
-13
-11
-10
-6
-5
-5
-12
-5
-5
-6
-9

-17
-21
-28
-38
-38
-40
-40
-48
-58
-45
-38
-35
-22
-18
-18
-40
-18
-18
-21
-30

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote
andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata
al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante, né
tasse aeroportuali e sono comulabili con gli sconti Under 30/Over 60 (vd p. 11).
Supplemento mezza pensione + 1/4 d’acqua o soft drink + 1/4 di vino: € 14
(€ 13 dal 29/10/16 al 30/4/17). Supplemento pensione completa + 1/4 d’acqua
o soft drink + 1/4 di vino: € 26. Supplemento camera vista baia: € 9. Supplemento cenone di Natale e Capodanno (obbligatorio per i trattamenti di
mezza pensione e pensione completa): 24/12 € 50 - 31/12 € 75. Supplemento
pranzo di Natale e Capodanno (obbligatorio per il trattamento di pensione
completa): 25/12 e 1/1 € 31. Supplemento pranzo di Pasqua (obbligatorio per
il trattamento di pensione completa): 27/3 e 16/4 € 31. Supplemento pranzo
o cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese
presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour
“Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento
pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato).
Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al
5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel
a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

MALTA, saint julian’s

golden tulip vivaldi hotel ★★★★
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CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel, già molto conosciuto sul mercato
italiano, è stato recentemente rinnovato e offre sistemazioni confortevoli
e un ottimo servizio. La posizione è ideale, a due passi dal centro di St.
Julian’s, fulcro della vita notturna e del divertimento, e vicinissimo anche
al mare, con la spiaggia di S.George’s Bay a pochi passi! Tutto intorno
all’hotel si trovano tantissimi ristoranti, locali, pub, discoteche e negozi
che rendono quest’area particolarmente animata soprattutto durante le
serate estive. A poca distanza si trovano due zone molto eleganti come
Spinola Bay, con il suo caratteristico porticciolo, e Portomaso, famosa
per i suoi ristoranti esclusivi e i suoi locali molto chic, come il Twenty
Two situato all’ultimo piano del Portomaso Business Tower, il più alto
grattacielo di Malta. Grazie ai frequenti collegamenti è facile raggiungere
tutte le principali località dell’isola. Prima tra tutte la meravigliosa capitale,
La Valletta, Patrimonio Unesco, con i suoi numerosi eventi e manifestazioni di rilievo internazionale e i suoi capolavori architettonici e artistici
tra cui il museo archeologico e la famosa Cattedrale di San Giorgio. Da
non perdere un aperitivo nei tanti locali alla moda che stanno sorgendo
in città, un tempo poco animata la sera dopo la chiusura degli uffici, ma
oggi sempre più cosmopolita grazie alle tante iniziative che sono sorte in
vista del 2018 che vedrà La Valletta come capitale Europea della Cultura.
Per gli amanti del bel mare sono tante le spiagge da non perdere e tutte
facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici, come Golden Bay e
Tuffieha Bay, sulla costa occidentale, Mellieha su quella nord orientale o
la famosissima Blue Lagoon, nella vicina isola di Comino.

spiaggia di sant george bay

Dove siamo: St. Julian’s, a 200 m dalla spiaggia, dai negozi e dal centro, 8
km da La Valletta e 7 dall’aeroporto. Fermata bus a 200 m con collegamenti
frequenti con le principali località dell’isola.
La spiaggia: S. George’s Bay a 200
m, di sabbia, con ombrelloni e lettini
a disposizione dei clienti.

pranzo
o cena

EAT
AROUND

auto

per 5 notti da

€ 99

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
St. Julian’s, Alexandra e La Braciolina a 250 m,
Strit Fud a 400 a m, Cafè Cuba e Gululu a 600
m, Nonna Franca a 700 m, Baco Noir a 1 km,
Scappi’s a 1,2 km e Bocconcino Cafè a 1,3 km
(vd pag 24-25).

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

Le camere: 263 camere con servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV
satellitare, cassetta di sicurezza e minifrigo. A pagamento, connessione
wi-fi (€3/ora).
Ristoranti e bar: 2 ristoranti, tra
cui un ristorante principale Antonio’s
con servizio a buffet e il Settimo Cielo
con menù à la carte a pagamento. 1
bar, il Rhapsody Café. I clienti con

malta
golden bay

a partire da

€ 249
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
Notte

1
5
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mezza pensione “in hotel” disporranno di tanti voucher quante sono le notti di
soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno,
avvisando la reception il giorno prima. E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o
cena eat around” che permette di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati
a pag 24-25, tra cui i ristoranti Braciolina e Alexandra a 200 m. Tale opzione è
abbinabile sia al trattamento di pernottamento e prima colazione che al trattamento
di mezza pensione in hotel.
Servizi: 2 piscine, di cui una esterna e una interna. Ombrelloni, lettini e teli mare
a disposizione dei clienti. Idromassaggio. A pagamento, servizio lavanderia, servizio
medico (su richiesta), baby-sitter, sala conferenze, parcheggio (€8/gg), internet
point, connessione wi-fi (€3/ora), massaggi, centro Spa, sauna e bagno turco.
Sport: palestra. Nelle vicinanze, possibilità di praticare numerosi sport acquatici.
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un
biglietto per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1
piatto principale e 1 dessert.
GOLDEN TULIP VIVALDI HOTEL ★★★★
Cod. 83502
saint julian’s
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5
notti
a
5
notti
a
dal - al
dal - al
partire da
partire da
14/01 - 16/03

249

21/07 - 27/07

411

17/03 - 23/03

259

28/07 - 03/08

423

24/03 - 30/03

313

04/08 - 06/08

463

31/03 - 27/04

299

07/08 - 17/08

459

28/04 - 04/05

349

18/08 - 24/08

379

05/05 - 25/05

339

25/08 - 31/08

353

26/05 - 01/06

349

01/09 - 03/09

339

02/06 - 15/06

363

04/09 - 28/09

349

16/06 - 25/06

383

29/09 - 31/10

333

26/06 - 20/07

365

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
rid.
3° pax
3° pax
bambino
adulto
2/13 anni

suppl.
mezza
pensione

suppl.
mezza
pensione
2/13 anni

-8

14

8

-9

14

8

-6

-12

17

9

25

-8

-16

17

9

25

-9

-18

17

9

48

25

-9

-18

17

9

16/07 - 20/07

49

25

-9

-18

17

9

21/07 - 05/08

56

25

-10

-21

17

9

06/08 - 21/08

58

25

-10

-21

17

9

22/08 - 28/08

45

25

-8

-16

17

9

29/08 - 09/09

44

25

-8

-16

17

9

10/09 - 30/09

42

25

-8

-16

17

9

01/10 - 31/10

39

25

-7

-15

17

9

notte extra/
solo hotel

suppl.
camera
singola

14/01 - 15/03

21

21

-4

16/03 - 31/03

23

21

-4

01/04 - 30/04

32

25

01/05 - 31/05

42

01/06 - 10/06

47

11/06 - 15/07

dal - al

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le
quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione
dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma
immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento
carburante né tasse aeroportuali (vd p. 11).
N.B.: soggiorno minimo 2 notti. Supplemento cenone di Natale e Capodanno (obbligatorio per il trattamento di mezza pensione): 24/12 € 44 (€ 22
bambini 2/13 anni) - 31/12 € 88 (€ 44 bambini 2/13 anni). Supplemento ultime
disponibilità hotel: fino a € 6 al giorno (vedi pg.73). Supplemento pranzo o
cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese
presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour
“Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento
pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a
lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27).
Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e
dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel:
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta
(max 3 pax + bagagli).

MALTA, saint julian’s

alexandra hotel ★★★

la valletta
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pranzo
o cena

EAT
AROUND

single

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
St. Julian’s, Alexandra all’interno dell’hotel, La
Braciolina e Nonna Franca a 150 m, Strit Fud a
200 a m, Cafè Cuba e Gululu a 450 m, Baco Noir
a 900 m, Scappi’s a 1 km e Bocconcino Cafè a 1,2
km (vd pag 24-25).

under

30

over

60

auto

per 5 notti da

€ 99

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un grazioso hotel, recentemente ristrutturato, con camere curate e confortevoli e un buon rapporto qualità prezzo. Sorge
nel pieno centro di St Julian’s, nel quartiere di Paceville, la zona più movimentata
e divertente dell’isola. L’area si anima già all’ora di cena grazie ai suoi numerosi e
variopinti ristoranti e pizzerie, come il Malta’s Oldest Pizzeria, molto caratteristica
e in pieno stile Paceville, il Dolce Vita, il curioso “Dolce Sicilia, Sicilian Food & Wine
Experience”, il “Divine Seafood Pasta and Grill”, con buon pesce, il Dolce Sicilia, il
Gululu (previsto nel programma “eat around di Margò, vd pag. 24-25) e tanti altri,
tutti a due passi. Ma è nel dopocena che la zona dà il meglio di sé proponendo una
serie infinita di locali, pub, night club, discoteche e lounge bar per tutti i gusti, affollati
da giovani provenienti da tutta Europa. La via del divertimento si dipana dal centro
di Saint Julian’s fino a scendere verso la spiaggia di San George’s Bay attraverso una
scalinata, divenuta famosissima, che raggiunge l’altro polo del divertimento, il centro
commerciale Baystreet. I locali più famosi e alla moda sono l’Havana, la più grande e
famosa discoteca hip-hop, r&b, soul dell’isola, che può ospitare fino a 3000 persone,
il Fuego Salsa Bar, con 3 sale di musica caraibica e il gettonatissimo schiuma party, e il
Footloose, con musica pop. All’interno del centro commerciale Baystreet si trovano
ristoranti, negozi, l’Hard Rock Cafè e vari altri lounge bar. A breve distanza si trovano
anche Portomaso, una zona con casinò e ristoranti molto eleganti, e Spinola Bay, un
porticciolo con ristoranti e bar molto romantici in riva al mare. Grazie ad un servizio
di autobus pubblici particolarmente capillare, efficiente e conveniente, da St Julian’s
è estremamente facile raggiungere anche le altre località più interessanti e visitate
dell’isola, a partire dalle belle spiagge della costa nord, come Golden Bay o Paradise
Bay, piuttosto che la pittoresca Mdina, nell’entroterra. Imperdibile naturalmente la
visita alla vicina capitale, La Valletta, molto suggestiva sia di giorno che di sera. Tutta
l’area tra La Valletta, Sliema e Sant Julian’s è inoltre il fulcro della vita culturale e musicale
dell’isola, ospitando tutto l’anno, ma in particolare d’estate, un’infinità di spettacoli,
concerti, eventi, mostre e fiere. Primo tra tutti è il Malta Arts Festival, che tutti gli anni
tra luglio e agosto, mette in scena per tre settimane nei principali luoghi storici della
capitale le più svariate tipologie di eventi teatrali, di danza e musica internazionali. A
giugno invece ogni anno va in scena l’Isle of Mtv, il grande concerto gratuito offerto
dalla famosa emittente musicale che raccoglie i nomi più prestigiosi nel panorama pop
del momento. Tutto l’anno questa zona rimane comunque sempre piena di vita e di
turisti. La Valletta fu fondata a metà del sedicesimo secolo dal Cavalliere Jean Parisot
de la Vallette, Gran Maestro dell’ordine di San Giovanni. All’interno delle mura, in
mezzo alle strette viuzze che corrono lungo i maestosi edifici fino a raggiungere il mare
sottostante, l’atmosfera che si vive è quella di un luogo senza tempo. Oltre ad essere il
cuore amministrativo e politico dell’isola infatti, La Valletta ospita grandiosi capolavori
artistici, chiese e palazzi, tutti abbelliti da magnifiche decorazioni barocche. Margò,
tra le mille possibilità, vi consiglia il museo archeologico, la piazza di San Giorgio, la
Cattedrale di San Giovanni e la famosa chiesa del Convento dei Cavalieri, che ospita
anche due tele del Caravaggio. Proprio per la grande attenzione agli avvenimenti
culturali e la ricchezza del suo patrimonio artistico, Malta ricoprirà nel 2018 il ruolo
di Capitale Europea della Cultura.
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Dove siamo: Paceville, il centro di Saint Julian’s, a 100 m dal lungomare, 300 m dalla spiaggia
sabbiosa di San George’s Bay, 2 km da Sliema, 7 da La Valletta, 16 da Golden Bay, 22 da
Paradise Bay e 11 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m con servizio diurno ogni 10 min per le
principali località dell’isola (dopo le 23 passaggi ogni ora circa – abbonamento € 21 a settimana).

Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un
biglietto per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1 piatto
principale e 1 dessert.

La spiaggia: di roccia, con accessi al mare attraverso rampe e scalette sugli scogli, non attrezzata. A 300 m, spiaggia sabbiosa di Saint George’s Bay, con ombrelloni e lettini a pagamento
(teli mare non disponibili).

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

Le camere: 210 camere con balcone, servizi privati, aria condizionata, riscaldamento in
inverno, telefono, cassetta di sicurezza e TV satellitare con canali italiani. A pagamento, minifrigo
(€3,50/gg), asciugacapelli (su richiesta) e connessione wi-fi (€15/5 giorni). Connessione wi-fi
gratuita nelle aree comuni.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti, di cui uno principale a buffet e una trattoria à la carte a pagamento. 1 lobby bar, il Park Lane Cocktail bar. Ai clienti in mezza pensione “in hotel” verranno
assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o
cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima. E’ disponibile anche
l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare o cenare in tutti i ristoranti
elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante dello stesso hotel Alexandra, il ristorante La Braciolina
e il Nonna Franca a 150 m. Tale opzione è abbinabile sia al trattamento di pernottamento e
prima colazione che al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: 2 piscine, di cui una esterna al settimo piano con bell’area solarium vista mare e
lettini a disposizione dei clienti, e una interna riscaldata d’inverno, con area idromassaggio.
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento e su richiesta, servizio lavanderia,
servizio medico e servizio baby sitter.
ALEXANDRA HOTEL ★★★
Cod. 82385
saint julian’s
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
5 notti a under 30 dal - al
5 notti a under 30
dal - al
partire da over 60
partire da over 60
14/01 - 23/03
249
244 25/08 - 31/08
325
24/03 - 30/03
299
294 01/09 - 03/09
299
31/03 - 27/04
249
244 04/09 - 21/09
313
28/04 - 04/05
283
- 22/09 - 26/10
285
05/05 - 08/06
269
- 27/10 - 18/12
245
09/06 - 15/06
285
- 19/12 - 24/12
295
16/06 - 25/06
299
- 25/12 - 31/12
353
26/06 - 29/06
289
- 01/01 - 03/01
333
30/06 - 13/07
311
- 04/01 - 06/01
311
14/07 - 20/07
325
- 07/01 - 29/03
239
21/07 - 27/07
345
- 30/03 - 12/04
275
28/07 - 03/08
369
- 13/04 - 19/04
345
04/08 - 17/08
429
- 20/04 - 30/04
275
18/08 - 24/08
379
-

dal - al
14/01 - 30/04
01/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 01/07
02/07 - 15/07
16/07 - 22/07
23/07 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 21/08
22/08 - 28/08
29/08 - 09/09
10/09 - 23/09
24/09 - 28/10
29/10 - 18/11
19/11 - 20/12
21/12 - 26/12
27/12 - 02/01
03/01 - 31/03
01/04 - 12/04
13/04 - 16/04
17/04 - 30/04

notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
under 30
over 60

suppl.
camera
singola

21
28
27
32
36
41
43
46
50
47
36
35
29
22
22
24
37
22
29
34
29

20
-

gratis
21
22
26
30
33
35
37
39
37
29
29
24
17
gratis
gratis
26
gratis
22
26
22

rid.
rid.
3° pax
3° pax
bambino
adulto
2/14 anni
-4
-5
-5
-6
-6
-7
-8
-8
-9
-8
-6
-6
-5
-4
-4
-4
-6
-4
-5
-6
-5

-8
-10
-10
-12
-13
-15
-16
-17
-18
-17
-13
-13
-11
-8
-8
-8
-13
-8
-11
-13
-11

suppl.
mezza
pensione
in hotel +
bevande*
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote
andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante,
né tasse aeroportuali e sono cumulabili con gli sconti Under 30/Over 60 (vd p. 11).
Supplemento cena di Natale e Capodanno (obbligatorio per clienti in mezza pensione): 24/12 € 31 - 31/12 € 56. *Bevande incluse nella mezza pensione in hotel: libero consumo di acqua, vino e soft drink in bicchiere. Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 5 al giorno (vd. pag. 73). Supplemento
pranzo o cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso
di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29).
Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31).
Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni
vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6
al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona.
Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta
(max 3 pax + bagagli).

MALTA, saint julian’s

blue sea s. george park HHH
CHE NE DICE MARGÒ: si tratta del più grande complesso alberghiero
della zona di St. Julian’s, la cui peculiarità ed unicità è data dalla sua posizione
straordinaria nel pieno centro della mitica Paceville, cuore pulsante della vita
notturna di Malta, punto di ritrovo e di riferimento durante tutto l’anno per
migliaia di giovani provenienti da tutta Europa che qui si riversano in massa
per frequentare di giorno gli ottimi corsi di inglese in cui si è specializzata
l’isola e di notte per affollare i locali e le discoteche che si susseguono senza
soluzione di continuità lungo le stradine di questo quartiere. Il complesso si
trova proprio di fronte a una delle discoteche più grandi e gettonate dell’isola,
lo Sky Club, ma tutto attorno si trovano anche altri locali di grido come l’Havana, il Footloose e il Fuego! Anche il centro commerciale Baystreet è poco
sotto l’hotel. Tutto il quartiere si trasforma comunque, soprattutto nei fine
settimana d’estate, in una grande discoteca a cielo aperto. Altra particolarità
dell’hotel è la vicinanza all’ottima scuola d’inglese Berlitz, conosciutissima per
l’efficace metodo di insegnamento e offerta ai clienti Margò a prezzi davvero
incredibili (vd. pag. 28-29). L’ingresso della scuola si trova esattamente di
fronte al San Georges Park!! A completare il quadro di una location davvero
insuperabile vi è la vicinanza alla spiaggia di sabbia attrezzata più bella della
costa sud di Malta nei dintorni della capitale, la spiaggia di San George’s Bay,
a soli 150 metri dall’hotel. Comodi ed economici autobus pubblici collegano
St Julian’s anche alle spiagge più belle del nord, come Golden Bay, Mellieha e
Paradise Bay. Il complesso offre di per sé sistemazioni estremamente semplici,
divise in camere con servizio alberghiero, sia di monolocali e bilocali con
angolo cottura, consigliate esclusivamente a una clientela giovane in cerca di
una sistemazione economica e senza pretese ma nel cuore della località più
richiesta dell’isola e a due passi da tutto.

paceville

Dove siamo: Paceville, zona di St. Julian’s, a 150 m dalla spiaggia, 2 km da Sliema,
7 da La Valletta, 16 da Golden Bay, 22 da Paradise Bay e 11 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m con servizio diurno ogni 10 min per le principali località dell’isola
(abbonamento settimanale € 21 - dopo le 23 passaggi ogni ora circa).
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La spiaggia: Saint George’s Bay, a 150 m, di sabbia, attrezzata con ombrelloni
e lettini a pagamento.
Le camere/Gli appartamenti: 874 camere con balcone o veranda, divise tra
camere e appartamenti monolocali e bilocali, che dispongono di angolo cottura,
servizi privati, ventilatore al soffitto, riscaldamento in inverno, telefono, TV con canali
italiani e cassetta di sicurezza. Connessione wi-fi gratuita in reception.
Ristoranti e bar: 1 ristorante a buffet e 1 snack bar presso la piscina. Ai clienti
in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le
notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena. E’ disponibile anche
l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare o cenare in tutti
i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante Alexandra e La Braciolina a 250
m. Tale opzione è abbinabile ai trattamenti di solo pernottamento, pernottamento
e prima colazione e mezza pensione in hotel.
Servizi: 3 piscine, di cui una interna e con area separata per bambini, con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). Connessione
wi-fi gratuita presso la reception.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, vino, birra e alcolici locali
durante i pasti e nei bar del complesso dalle 11 alle 24
- snack dolci e salati dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso lo snack bar in piscina
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende
un biglietto per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista
panoramica su La Valletta presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto,
1 piatto principale e 1 dessert.

pranzo
o cena

EAT
AROUND

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
St. Julian’s, Alexandra e La Braciolina a 250 m,
Strit Fud a 400 a m, Cafè Cuba e Gululu a 600
m, Nonna Franca a 700 m, Baco Noir a 1 km,
Scappi’s a 1,2 km e Bocconcino Cafè a 1,3 km;
Sliema (a 2 km), Vecchia Napoli, Al Solito Posto
e Cafè Cuba (vd pag 24-25).

tutto
incluso single

4

amici
insieme

under

30

auto

per 5 notti da

€ 69

Wi-Fi
free

mezza
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malta
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a partire da
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BLUE SEA S. GEORGE PARK ★★★
Cod. 82631
saint julian’s
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN BILO - Possibilità di BB,
HBB, ALL e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base linea
Partenze
base Partenze
base
5 notti a
5 notti a
dal - al
dal
al
under 30
under 30
partire da
partire da
14/01 - 23/03
183
178 18/08 - 24/08
325
315
24/03 - 30/03
239
234 25/08 - 31/08
275
265
31/03 - 27/04
183
178 01/09 - 03/09
249
239
28/04 - 04/05
193
188 04/09 - 07/09
249
244
05/05 - 01/06
183
178 08/09 - 21/09
233
228
02/06 - 08/06
199
194 22/09 - 26/10
211
206
09/06 - 15/06
211
206 27/10 - 02/11
179
174
16/06 - 22/06
229
224 03/11 - 18/12
169
164
23/06 - 25/06
259
249 19/12 - 24/12
219
214
26/06 - 13/07
243
233 25/12 - 31/12
243
238
14/07 - 20/07
253
243 01/01 - 06/01
235
230
21/07 - 27/07
259
249 07/01 - 12/04
169
164
28/07 - 03/08
299
289 13/04 - 19/04
235
230
04/08 - 06/08
363
353 20/04 - 30/04
169
164
07/08 - 17/08
355
345
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
suppl. suppl. suppl.
suppl.
suppl.
notte extra/
notte extra/
base 1 base 2 base 3
mezza
solo hotel
all
dal - al
solo hotel
pax in pax in pax in pens. +
under 30
inclusive
studio studio studio bevande

14/01 - 30/04
8
7
2
2
1
9
15
01/05 - 03/06
10
9
2
2
1
10
16
04/06 - 10/06
14
13
12
3
1
9
15
11/06 - 24/06
16
15
13
3
1
9
15
25/06 - 15/07
23
21
18
4
2
10
20
16/07 - 29/07
25
23
23
4
2
10
20
30/07 - 05/08
30
28
27
5
2
10
20
06/08 - 26/08
35
33
31
6
2
10
20
27/08 - 28/08
28
26
21
5
2
10
20
29/08 - 02/09
27
25
21
5
2
10
20
03/09 - 09/09
22
21
17
4
2
9
15
10/09 - 23/09
18
17
15
3
2
9
15
24/09 - 28/10
13
12
3
3
1
9
15
29/10 - 20/12
7
6
2
2
1
9
15
21/12 - 02/01
8
7
2
2
1
9
15
03/01 - 30/04
7
6
2
2
1
9
15
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno
crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione.
Le stesse non prevedono adeguamento carburante, né tasse aeroportuali e sono cumulabili con gli
sconti Under 30 (vd p. 11).
Supplemento prima colazione: € 3 (€ 4 dal 1/5/16 al 3/6/16). Supplemento 31/12: € 23.
Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 4 al giorno (vd. pag. 73). Supplemento
pranzo o cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese
presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto “City
Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato). Speciale auto da € 99: 5
giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli
di linea: € 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona.
Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3
pax + bagagli).

paceville

BLUE SEA S. GEORGE PARK ★★★
Cod. 82387
saint julian’s
Trattamento: TUTTO INCLUSO IN CAMERA BASE 2 OCCUPANTI - Possibilità di OB,
BB, HBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base linea
Partenze
base Partenze
base
5 notti a
5 notti a
dal - al
dal
al
under 30
under 30
partire da
partire da
14/01 - 23/03
263
253 18/08 - 24/08
439
424
24/03 - 30/03
319
309 25/08 - 31/08
383
368
31/03 - 27/04
263
253 01/09 - 03/09
339
329
28/04 - 04/05
275
265 04/09 - 07/09
329
319
05/05 - 01/06
263
253 08/09 - 21/09
313
303
02/06 - 08/06
279
269 22/09 - 26/10
285
275
09/06 - 15/06
289
279 27/10 - 02/11
249
239
16/06 - 22/06
311
301 03/11 - 18/12
239
229
23/06 - 25/06
365
350 19/12 - 24/12
289
279
26/06 - 13/07
349
334 25/12 - 06/01
315
305
14/07 - 27/07
359
344 07/01 - 12/04
239
229
28/07 - 03/08
411
396 13/04 - 19/04
311
301
04/08 - 06/08
475
460 20/04 - 30/04
239
229
07/08 - 17/08
465
450
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
notte extra/ suppl.
rid.
rid.
rid.
3°/4° pax
solo hotel camera 3°/4° pax
solo
prima
bambino
under 30 singola adulto
pernott. colazione
2/14 anni
14/01 - 30/04
24
22 gratis
-4
-5
-12
-10
01/05 - 03/06
27
25 gratis
-5
-6
-13
-10
04/06 - 10/06
30
28
17
-5
-7
-12
-10
11/06 - 24/06
33
31
18
-6
-7
-12
-10
25/06 - 15/07
45
42
25
-8
-10
-16
-14
16/07 - 29/07
48
45
31
-9
-10
-16
-14
30/07 - 05/08
54
51
35
-10
-12
-16
-14
06/08 - 26/08
60
57
38
-11
-13
-16
-14
27/08 - 02/09
50
47
27
-9
-11
-16
-14
03/09 - 09/09
40
38
22
-7
-8
-12
-10
10/09 - 23/09
35
33
20
-6
-8
-12
-10
24/09 - 28/10
29
27 gratis
-5
-6
-12
-10
29/10 - 20/12
22
20 gratis
-4
-5
-12
-10
21/12 - 02/01
23
21 gratis
-4
-5
-12
-10
03/01 - 30/04
22
20 gratis
-4
-5
-12
-10
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno
crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali e sono comulabili
con gli sconti Under 30 (vd p. 11).
*Riduzione mezza pensione in hotel + 1/4 di vino o soft drink + 1/2 acqua: € 5 (€ 8
dal 25/6 al 2/9). Supplemento 31/12: € 73. Supplemento ultime disponibilità hotel: fino
a € 6 al giorno (vd. pag. 73). Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 (€ 9 bambini
2/12 anni). Speciale corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31).
Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box
a lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota
sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal
2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25).
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto
solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel:
€ 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

dal - al

notte extra/
solo hotel
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MALTA, saint julian’s

be hotel ★★★★

a partire da

€ 269
volo incluso
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CHE NE DICE MARGÒ: hotel moderno, recentemente ristrutturato e in posizione
centrale a pochi passi dalla spiaggia. L’hotel è situato all’interno del centro commerciale
Bay Street di St Julian, nel pieno centro di Paceville, famosissima in tutta Europa per la sua
vivacissima vita notturna. Tutto intorno si trovano bar, ristoranti, casinò, pub, locali notturni e discoteche di ogni tipo. Margò vi invita a provare alcuni ottimi ristoranti che hanno
aderito al programma “Eat Around” tra cui il Gululu in posizione insuperabile a Spinola
Bay, il miglior ristorante di cucina maltese di tutta l’isola ed il Café Cuba sempre a Spinola
Bay. Da segnalare, fra le particolarità dell’hotel, una bella piscina panoramica all’ultimo
piano dalla quale si gode una bellissima vista su tutta la baia e sulla spiaggia sottostante, St
George’s Bay, raccolta e modesta ma pur sempre la sola spiaggia di sabbia di tutta la costa
meridionale dell’isola vicino a Valletta. Da St Julian si possono raggiungere facilmente con
i frequenti mezzi pubblici, anche le belle spiagge del nord, fra cui segnaliamo sicuramente
le meravigliose Golden Bay e Tuffieha Bay o la pittoresca e più raccolta Paradise Bay. Da
non perdere un‘escursione nelle vicine isole di Comino e Gozo, che ospitano bellissime
spiagge, come la superba Ramla Bay (o Spiaggia Rossa, a Gozo), ma anche siti archeologici
e architettonici di grande rilievo come la Cittadella di Gozo, Patrimonio Unesco. Margò vi
consiglia di approfittare del suo Speciale Auto per andare alla scoperta di questo bellissimo
arcipelago in piena libertà, ammirando il suo spettacolare paesaggio, punteggiato da cupole
barocche, cittadelle medioevali e un’infinità di chiese e campanili uno più suggestivo dell’altro.
Dove siamo: St. Julian’s, 100 m dalla spiaggia, 500 dal centro, 1,5 km dal porto, 7 da Valletta e
10 dall’aeroporto. Fermata bus a 500 m con frequenti collegamenti per Valletta, Mdina, Mellieha,
Cirkewwa, Mosta e Bugibba.
La spiaggia: di sabbia, a 100 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare a
disposizione dei clienti).
Le camere: 130 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, tv
satellitare con canali italiani (Rai), angolo cottura e minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza
(€ 1/giorno) e connessione wifi nelle camere (€ 9,50/giorno, € 29,50/settimana). Connessione
wi-fi gratuita nelle aree comuni.
BE HOTEL ★★★★
Cod. 83398
saint julian’s
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di OB, HB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota base
quota base
Partenze
linea 5 notti Partenze
linea 5 notti
dal - al
a partire da dal - al
a partire da
14/01 - 24/02
269 01/09 - 28/09
359
25/02 - 16/03
279 29/09 - 26/10
329
17/03 - 23/03
289 27/10 - 02/11
325
24/03 - 30/03
355 03/11 - 18/12
299
31/03 - 27/04
345 19/12 - 24/12
345
28/04 - 04/05
353 25/12 - 31/12
429
05/05 - 15/06
343 01/01 - 03/01
399
16/06 - 25/06
365 04/01 - 06/01
355
26/06 - 27/07
353 07/01 - 22/02
289
28/07 - 03/08
399 23/02 - 01/03
299
04/08 - 06/08
449 02/03 - 29/03
319
07/08 - 17/08
439 30/03 - 12/04
359
18/08 - 24/08
411 13/04 - 19/04
429
25/08 - 31/08
389 20/04 - 30/04
359

auto

per 5 notti da

€ 99

Wi-Fi
free

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

pranzo
o cena

EAT
AROUND
vedi pag. 24

Ristoranti e bar: 1 ristorante “Zasha’s” e un bar presso la piscina. Ai clienti Margò in
mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quanti sono le notti di soggiorno
spendibili liberamente per pranzo o per cena, anche due nello stesso giorno, avvisando
la reception il giorno prima. E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around”
che permette di pranzare o cenare presso tutti i ristoranti elencati a pag. 24-25, tra cui
ben 9 proprio a St. Julian. Tale opzione è abbinabile al trattamento di solo pernottamento,
pernottamento e prima colazione e alla mezza pensione in hotel.
Servizi: una piscina esterna con area separata per bambini con ombrelloni, lettini e teli
mare a disposizione. Sala TV e area per bambini. A pagamento, servizio lavanderia, servizio
medico, baby-sitter (su richiesta) biliardo, centro spa, massaggi, sauna e parcheggio (€3/
uscita). Connessione wifi gratuita nelle aree comuni. Nelle vicinanze, discoteca e casinò.
Sport: palestra. Nelle vicinanze, bowling, centro diving attrezzato, sci d’acqua e altri
sport acquatici.
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte
rid.
suppl.
suppl.
rid.
rid. suppl.
extra/
3° pax
camera
solo mezza
camera 3° pax
dal - al
solo
bambino
con
singola adulto
pernott. pensione
hotel
2/12 anni
balcone
14/01 - 29/02
26
19
-5
-18
nd
15
nd
01/03 - 23/03
28
21
-5
-20
nd
15
nd
24/03 - 28/03
37
28
-7
-27
nd
15
nd
29/03 - 31/03
28
21
-5
-20
nd
15
nd
01/04 - 30/04
42
35
-8
-18
-5
15
6
01/05 - 31/05
43
36
-8
-18
-5
15
6
01/06 - 10/06
44
37
-8
-19
-5
15
6
11/06 - 30/06
45
37
-8
-19
-5
15
6
01/07 - 15/07
46
38
-8
-19
-5
15
6
16/07 - 31/07
47
38
-8
-19
-5
15
6
01/08 - 05/08
53
42
-9
-22
-5
15
6
06/08 - 28/08
54
42
-9
-22
-5
15
6
29/08 - 31/08
53
42
-9
-22
-5
15
6
01/09 - 09/09
46
37
-8
-19
-5
15
6
10/09 - 30/09
44
37
-8
-19
-5
15
6
01/10 - 31/10
38
32
-7
-16
-5
15
6
01/11 - 30/11
36
27
-7
-14
-5
15
6
01/12 - 20/12
33
25
-6
-13
-5
15
6
21/12 - 26/12
35
25
-6
-13
-5
15
6
27/12 - 02/01
59
41
-10
-21
-5
15
6
03/01 - 28/02
32
24
-6
-12
-5
15
6
01/03 - 31/03
38
29
-7
-15
-5
15
6
01/04 - 30/04
47
36
-9
-18
-5
15
6
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni
dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le
stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali (vd p. 11).
Supplemento cena di Natale e Capodanno (obbligatorio per clienti in mezza pensione): 24/12 € 35 (€ 18 bambini 2/12 anni) - 31/12 € 60 (€ 30 bambini 2/12 anni). Supplemento
ultime disponibilità hotel: fino a € 5 al giorno (vd. pag. 73). Supplemento pranzo o cena
“eat around”: € 11 (€ 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese presso Berlitz
School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e
Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto “City Tour e cena
panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a pag. 42). Speciale auto da € 99: 5 giorni di
noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea:
€ 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento
per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

MALTA, sliema

appartamenti blubay

★★★

malta

a partire da

€ 189
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
2
Notte
3 (5)

Mare
Cultura

1 (3)
5

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di appartamenti spaziosi e funzionali sparsi
in un’area piuttosto ampia, nel raggio di 350 metri dalla reception centrale situata
sul lungomare di Sliema, nel bel quartiere residenziale di Gzira. Si trovano tutti a
una distanza massima di 150 metri dal lungomare. Dispongono di comoda cucina
attrezzata e, con un piccolo supplemento, garantiscono anche vista mare sulla
baia di Manoel’s Island antistante La Valletta. Tutto intorno si trovano molti piccoli
ristoranti e negozi che rendendo la zona sempre particolarmente animata. A pochi
chilometri si trova la famosa St Julian’s e il vivacissimo quartiere di Paceville, molto
gettonato fra i giovai di tutta Europa e facilmente raggiungibile anche con i pratici
bus pubblici che fanno la spola fra St Julian’s e La Valletta, a meno di 5 km di distanza.
Imperdibile in tal senso una visita alla capitale, centro storico e culturale dell’isola,
o al caratteristico ed elegante porticciolo di Spinola Bay, anch’esso a pochi minuti
di autobus. Gli ospiti che scelgono questo tipo di sistemazione possono optare
anche per la comoda formula “eat around”, un innovativo sistema di voucher
che vi permetterà di scoprire in libertà i sapori tipicamente mediterranei di Malta
accompagnandovi nei ristoranti più strategici e caratteristici dell’isola selezionati
per voi dai nostri controller (vedi pag. 24-25). Margò vi consiglia in particolare
i tanti ristoranti dell’entroterra, nelle vicinanze dell’antica capitale Mdina, dove
potrete scoprire tante specialità della cucina tradizionale maltese.
Dove siamo: Gzira/Sliema, ad una distanza massima di 150 m dal lungomare, 2,5
km da Spinola Bay, 3,5 da Paceville (il centro di St. Julian’s), 5 km da La Valletta, 10 km
dall’aeroporto. Fermata del bus a 100 m, con servizio diurno ogni 10 minuti per le
principali località (dopo le 23, passaggi ogni ora circa).
La spiaggia: Sul lungomare fra Sliema e St Julian ci sono piccole baie di sabbia fra gli
scogli che consentono l’accesso al mare. Il fondale a tratti roccioso rende comunque
raccomandabile l’utilizzo delle apposite scarpette. Una spiaggia sabbiosa vera e propria
è quella di St. Georges Bay, a St Julian’s (4 km), attrezzata anche con ombrelloni e
lettini a pagamento e ben collegata da bus pubblici.
Gli appartamenti: 130 unità suddivise in studio, appartamenti bilocali e trilocali,
tutti ad una distanza massima di 350 m dalla reception, sono dotati di servizi privati
con asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare con canali italiani, telefono con
linea diretta, connessione wi-fi gratuita e angolo cottura attrezzato. La maggior parte
delle unità dispone anche di balcone o terrazzo. A pagamento, cassetta di sicurezza.
Cambio asciugamani due volte a settimana, cambio lenzuola una volta a settimana.
Sono disponibili, con supplemento, appartamenti bilocali, con soggiorno e camera da
letto separata, trilocali, con soggiorno e due camere da letto separate con possibilità
di ospitare fino a 5 persone adulte, e appartamenti con vista mare.
Ristoranti e bar: 1 ristorante e due bar a pagamento presso il Bayview Hotel. E’
disponibile l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare o
cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il Cafè Cuba a 950 m e Al Solito
Posto a 1500 m.
Servizi: 2 piscine all’interno dell’hotel Bayview,
di cui una interna e una con area separata per
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare. Sala TV con canali italiani, area per bambini
e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.
A pagamento, biliardo e internet point. Sono
ammessi animali domestici di piccola taglia (massimo 5 kg, su richiesta e con pagamento di un
supplemento in loco).

5

animali
amici
insieme domestici

Wi-Fi
free
in camera

pranzo
o cena

EAT
AROUND
vedi pag. 24

APPARTAMENTI BLUBAY ★★★
Cod. 83611
sliema
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI IN STUDIO - Possibilità di
BB, HB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5 notti a dal - al
5 notti a
dal - al
partire da
partire da
14/01 - 24/02
219 01/09 - 03/09
245
25/02 - 23/03
229 04/09 - 28/09
255
24/03 - 30/03
343 29/09 - 26/10
239
31/03 - 27/04
229 27/10 - 02/11
219
28/04 - 04/05
239 03/11 - 14/12
189
05/05 - 15/06
225 15/12 - 18/12
199
16/06 - 25/06
245 19/12 - 24/12
253
26/06 - 29/06
229 25/12 - 31/12
295
30/06 - 20/07
289 01/01 - 03/01
279
21/07 - 27/07
299 04/01 - 06/01
259
28/07 - 03/08
313 07/01 - 22/02
189
04/08 - 06/08
355 23/02 - 29/03
211
07/08 - 17/08
349 30/03 - 12/04
229
18/08 - 24/08
319 13/04 - 19/04
311
25/08 - 31/08
295 20/04 - 30/04
229
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
notte suppl. suppl. suppl. suppl. suppl.
suppl.
base 1 base 2 base 2 base 3 base 4 base 5
extra/
vista mare
dal - al
solo occup. occup. occup. occup. occup. occup.
(per unità)
hotel in studio in studio in bilo in bilo in trilo in trilo
14/01 - 24/02
15
17
2
6
3
2
nd
25/02 - 24/03
18
17
2
6
3
2
nd
25/03 - 31/03
29
18
3
7
4
2
nd
01/04 - 30/04
18
17
2
6
3
2
nd
01/05 - 10/06
19
29
5
7
2
2
23
11/06 - 30/06
20
29
5
7
2
2
23
01/07 - 05/08
33
54
11
16
4
5
-1
46
06/08 - 28/08
34
54
11
16
4
5
-1
46
29/08 - 31/08
33
54
11
16
4
5
-1
46
01/09 - 09/09
23
35
7
9
2
2
-1
28
10/09 - 30/09
22
35
7
9
2
2
-1
28
01/10 - 31/10
19
29
5
7
2
2
23
01/11 - 20/12
12
19
4
6
2
1
18
21/12 - 27/12
16
25
5
10
4
3
17
28/12 - 02/01
23
38
8
13
4
1
-2
22
03/01 - 24/02
12
19
4
6
2
1
20
25/02 - 31/03
15
25
5
10
4
3
20
01/04 - 12/04
20
30
6
10
4
2
24
13/04 - 19/04
23
37
7
12
4
2
-1
20
20/04 - 30/04
20
30
6
10
4
1
-1
26
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni
dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le
stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali (vd p. 11).
Supplemento pernottamento e prima colazione: € 6 (bambini 2/12 anni € 3). Supplemento mezza pensione in hotel: € 20 (bambini 2/12 anni € 10). Supplemento pranzo
o cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese presso
Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando
Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto “City Tour e
cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a pag. 42). Speciale auto da € 99: 5 giorni
di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea:
€ 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento
per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).
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MALTA, sliema

preluna hotel & spa ★★★★

valletta

pag 46
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auto

per 5 notti da

€ 99

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
Sliema, Al solito posto a 50 m, Cafè Cuba a
500 m e Vecchia Napoli a 1000 m; St. Julian’s
(a 2 km), Nonna Franca, Gululu, Cafè Cuba,
La Braciolina, Strit Fud, Alexandra, Baco Noir,
Scappi’s e Bocconcino (vd pag 24-25).

Wi-Fi
free
in camera

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura si trova sul lungomare di Sliema, vicinissimo
ai numerosi negozi, bar, ristoranti e locali che rendono piacevole e famosa questa
località. Offre sistemazioni confortevoli e ambienti molto curati, oltre che numerosi
servizi aggiuntivi, che ne fanno una soluzione ottima per qualsiasi tipo di clientela.
Primo importante punto di forza è il suo beach club privato, il Preluna Beach Club,
situato subito oltre la strada. Questo offre all’hotel una caratterizzazione “balneare” assolutamente unica per la zona, anche grazie alla sua spiaggia attrezzata con
fondale roccioso ma facile accesso digradante in mare, possibile anche tramite
apposite scalette. Qui l’acqua è particolarmente limpida e cristallina perché siamo
in mare aperto, fuori dalle tante baie che si aprono lungo la costa sud dell’isola. Il
beach club dispone anche di una bella piscina panoramica con acqua salata, di un
piacevole ristorante con specialità alla griglia affacciato sul mare (a pagamento)
e di un attrezzato centro diving che organizza numerosi corsi con abilitazione
PADI e altri sport acquatici. La posizione in prima linea sul mare garantisce una
bellissima vista da quasi tutti gli ambienti dell’hotel. In particolare si segnala il Sun
Terrace bar del settimo piano con spettacolare idromassaggio panoramico, lo
Skyroom bar sulla terrazza all’aperto all’ultimo piano e perfino un minigolf, sempre
all’ultimo piano, anch’esso con vista mozzafiato. Il lungomare di Sliema è molto
piacevole e vivace, ma al tempo stesso rilassante ed elegante se confrontato alle
zone più frenetiche di St. Julian’s. Ottime le possibilità di ristorazione nei dintorni
dell’hotel, come per esempio lo Sliema Pitch’s Club, un ristorante con piscina
proprio di fronte all’hotel, dove vengono organizzati eventi e partite di pallanuoto,
e il Fortizza un caratteristico ristorante con terrazza sul mare costruito all’interno
di un’antica torre di guardia. Sul fronte ristorazione Margò vi consiglia in ogni caso
la sua speciale formula “eat around”, con ristoranti selezionati dai nostri controller
in tutta l’isola (vd pag. 24-25). Sliema è anche una base di appoggio strategica per
scoprire le località più gettonate dell’isola. Gli autobus pubblici che fanno la spola
fra St. Julian’s e La Valletta tengono il quartiere perfettamente e comodamente
collegato sia alla vivacissima vita notturna di Paceville (il quartiere più animato di
St. Julian’s) che alla bellissima capitale, Patrimonio Unesco. Quest’area è il cuore
della vita culturale e musicale dell’isola. Ospita tutto l’anno, in particolare d’estate,
un’infinità di spettacoli, concerti, eventi, mostre e fiere. Primo tra tutti è il Malta
Arts Festival, tra luglio e agosto, con tre settimane di eventi teatrali, di danza e
di musica internazionali, organizzati nei principali luoghi storici della capitale. A
giugno invece va in scena l’Isle of Mtv, il grande concerto gratuito offerto dalla
famosa emittente musicale che raccoglie i nomi più prestigiosi nel panorama
pop del momento. Tutto l’anno questa zona rimane comunque sempre piena di
vita e di turisti. La Valletta fu fondata a metà del sedicesimo secolo dal Cavalliere
Jean Parisot de la Vallette, Gran Maestro dell’ordine di San Giovanni. All’interno
delle mura, in mezzo alle strette viuzze che corrono lungo i maestosi edifici,
l’atmosfera che si vive è quella di un luogo senza tempo. Oltre ad essere il cuore
amministrativo e politico dell’isola infatti, La Valletta ospita grandiosi capolavori
artistici, chiese e palazzi, tutti abbelliti da magnifiche decorazioni barocche. Margò,
tra le mille possibilità, vi consiglia il museo archeologico, la piazza di San Giorgio,
la Cattedrale di San Giovanni e la famosa chiesa del Convento dei Cavalieri,
che ospita anche due tele del Caravaggio. Proprio per la grande attenzione agli
avvenimenti culturali e la ricchezza del suo patrimonio artistico, Malta ricoprirà
nel 2018 il ruolo di Capitale Europea della Cultura.
Dove siamo: Sliema, oltre la strada, sul lungomare, in piena zona commerciale, a 2
km da Spinola Bay, 3 da Paceville (il centro di St. Julian’s), 5 da Valletta e 8 dall’aeroporto.
Fermata bus di fronte alla struttura con collegamenti frequenti per le principali località.

malta

a partire da

€ 289
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
2
Notte
3 (5)

Mare
Cultura

1 (3)
5

La spiaggia: spiaggia con fondale roccioso e accesso diretto e digradante in mare o con
apposite scalette (si raccomandano le apposite scarpe di gomma). Lettini e teli mare a
disposizione dei clienti (ombrelloni a pagamento). Sul lungomare fra Sliema e St. Julian’s
ci sono piccole baie di sabbia fra gli scogli che consentono l’accesso al mare. Una spiaggia
sabbiosa vera e propria è quella di St. Georges Bay, a St. Julian’s (4 km), attrezzata anche
con ombrelloni e lettini a pagamento e ben collegata da bus pubblici.

e connessione wi-fi gratuita in tutti l’hotel. A pagamento, servizio lavanderia, servizio
baby-sitter (su richiesta), sala conferenze, biliardo, parcheggio (€10/gg), massaggi,
centro Spa, sauna e idromassaggio.

Le camere: 280 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento
in inverno, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza e
minifrigo. Connessione wi-fi gratuita anche in camera. Sono disponibili con supplemento,
camere con balcone vista mare.

Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un
biglietto per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1 piatto
principale e 1 dessert.

Ristoranti e bar: 4 ristoranti, di cui un ristorante principale Triton, e tre ristoranti à la carte
a pagamento, uno giapponese Sakura, uno italiano Mareluna e il Surf & Turf Grill presso il
beach club. 4 bar, tra cui uno panoramico Skyroom, un lobby bar La Piazza, un bar presso il
ristorante Sakura e uno al settimo piano con idromassaggio Sun Terrace. Ai clienti in mezza
pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno
spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la
reception il giorno prima. E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi
permetterà di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag. 24-25, tra cui il ristorante
Al Solito Posto a 50 m. Tale opzione è abbinabile sia al trattamento di pernottamento e
prima colazione che al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: 2 piscine, di cui una esterna presso il Preluna Beach Club e una interna riscaldata
in inverno. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Sala TV con canali italiani

PRELUNA HOTEL & SPA ★★★★
Cod. 83716
sliema
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5 notti a dal - al
5 notti a
dal - al
partire da
partire da
14/01 - 24/02
289 03/11 - 09/11
313
25/02 - 23/03
319 10/11 - 16/11
311
24/03 - 30/03
411 17/11 - 14/12
289
31/03 - 27/04
389 15/12 - 18/12
311
28/04 - 04/05
411 19/12 - 24/12
375
05/05 - 15/06
399 25/12 - 31/12
449
16/06 - 25/06
419 01/01 - 03/01
411
26/06 - 29/06
399 04/01 - 06/01
355
30/06 - 27/07
429 07/01 - 22/02
289
28/07 - 03/08
463 23/02 - 01/03
299
04/08 - 17/08
511 02/03 - 22/03
313
18/08 - 24/08
469 23/03 - 29/03
349
25/08 - 28/09
455 30/03 - 12/04
439
29/09 - 26/10
411 13/04 - 19/04
511
27/10 - 02/11
359 20/04 - 30/04
439

Sport: palestra, aerobica. A pagamento, minigolf, centro diving, snorkeling, windsurf
e sci d’acqua.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
rid.
suppl.
3° pax
suppl.
3° pax
mezza
bambino vista mare
adulto
pensione
2/12 anni
14/01 - 29/02
30
16
-5
-23
7
17
01/03 - 23/03
35
16
-6
-13
7
17
24/03 - 31/03
42
17
-8
-16
7
17
01/04 - 30/04
51
22
-9
-19
13
18
01/05 - 10/06
55
22
-10
-21
15
18
11/06 - 30/06
56
22
-10
-21
15
18
01/07 - 15/07
60
22
-11
-23
15
18
16/07 - 31/07
62
22
-11
-23
15
18
01/08 - 05/08
66
22
-12
-24
15
18
06/08 - 28/08
67
22
-12
-24
15
18
29/08 - 09/09
66
22
-12
-24
15
18
10/09 - 30/09
63
22
-12
-24
15
18
01/10 - 31/10
55
22
-10
-21
15
18
01/11 - 16/11
37
18
-7
-14
8
18
17/11 - 21/12
32
18
-6
-25
8
18
22/12 - 03/01
52
18
-9
-19
8
18
04/01 - 28/02
32
18
-6
-25
8
18
01/03 - 23/03
37
18
-7
-14
8
18
24/03 - 31/03
45
18
-8
-17
8
18
01/04 - 30/04
63
27
-12
-24
10
20
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote
andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al
momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse
aeroportuali (vd p. 11).
Supplemento cena di Natale e Capodanno per i clienti in pernottamento e
prima colazione (obbligatorio): 24/12 € 50 - 31/12 € 72. Supplemento cena
di Natale e Capodanno per i clienti in mezza pensione (obbligatorio): 24/12
€ 32 - 31/12 € 54. Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 (€ 9 bambini
2/12 anni). Speciale corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20
lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona
(vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26
(vedi descrizione nel box a lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le
condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52
dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona.
Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta
(max 3 pax + bagagli).

dal - al

notte extra/
solo hotel

suppl.
camera
singola
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MALTA, sliema

fortina hotel & fortina spa resort ★★★★/★★★★★

CHE NE DICE MARGÒ: grande e rinomato complesso che include il Fortina Hotel
4 stelle e il Fortina Spa Resort 5 stelle. Inaugurata nel 2006, la sezione 5 stelle offre
ambienti lussuosi per una clientela in cerca del massimo confort, mentre la parte
4 stelle offre un ottimo rapporto qualità prezzo. Entrambe vantano una posizione
strategica sul lungomare di Sliema, una zona ricca di locali, negozi e ristoranti che
creano un ambiente vivace ed elegante, ideale anche come base d’appoggio da cui
muoversi comodamente alla scoperta di tutte le località più interessanti dell’isola. Il
complesso si sviluppa intorno ad un ampio e rigoglioso giardino tropicale con grandi
piscine attrezzate che creano un ambiente particolarmente silenzioso e rilassante
capace di far dimenticare la posizione centralissima sul lungomare cittadino. Allo
stesso tempo, subito oltre la strada, si trova un’altra grande piscina panoramica con
bellissima vista sulla capitale e con ampia e piacevole zona solarium che ha accesso
diretto al mare tramite apposite scalette ricavate lungo la scogliera. Anche questo
ambiente offre una situazione esclusiva e privilegiata sul mare, certamente invidiabile
per la quasi totalità degli altri hotel della zona. La vista che si gode dalla maggior parte
degli ambienti comuni, compreso il ristorante principale, è forse il punto di forza più
evidente del complesso. Lo spettacolo del centro storico della Valletta e dei suoi
bastioni fortificati è particolarmente suggestivo la sera, quando le mura antiche e tutti
gli edifici, fra cui la famosa cupola della Cattedrale di S. Giovanni, vengono illuminate
e si rispecchiano fedelmente sulle tranquille acque della baia antistante. La Valletta
è facilmente raggiungibile in pochi minuti con i frequenti autobus che fanno la spola
lungo la baia, così come il vivacissimo quartiere di Paceville, dalla parte opposta. La
capitale è collegata anche da piccoli taxi boat che attraversano la baia in continuazione.
I clienti Margò di entrambe le sezioni avranno in omaggio una bellissima Crociera
dei Porti della durata di un paio d’ore (vd apposito riquadro in fondo al testo). Da
segnalare infine la ricchissima offerta gastronomica offerta ai clienti in mezza pensione
con ben 5 ristoranti tematici a disposizione (6 per i clienti della sezione 5 stelle).

fortina 5★

pag 48

fortina 4★

Dove siamo: Sliema, sul lungomare oltre la strada, di fronte alla piscina con solarium e
accesso al mare, in piena zona commerciale, a 2,5 km da Spinola Bay, 3,5 da Paceville (il
centro di St. Julian’s), 5 da Valletta e 10 dall’aeroporto. Fermata bus a 150 m con frequenti
collegamenti per le principali località dell’isola. Fermata taxi boat per La Valletta a 150 m
con passaggi frequenti durante il giorno.
La spiaggia: di roccia, oltre la strada (collegata da passaggio sotterraneo interno all’hotel),
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. L’accesso al mare
è garantito tramite piattaforma con apposite scalette (sono raccomandate le apposite
scarpette). La spiaggia sabbiosa più vicina è quella di St. George’s Bay, a St. Julian’s (4 km),
con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

pranzo
o cena

EAT
AROUND

auto

per 5 notti da

€ 99

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
Sliema, Cafè Cuba a 450 m, Al Solito Posto a
1000 m e Vecchia Napoli a 1,5 km; St. Julian’s
(a 2 km), Nonna Franca, Gululu, Cafè Cuba,
La Braciolina, Strit Fud, Alexandra, Baco Noir,
Scappi’s e Bocconcino (vd pag 24-25).

Wi-Fi
free

solo
adulti

minimo 18 anni

Le camere: 325 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di
sicurezza e minifrigo. A pagamento, connessione wi-fi (€7,5 al giorno). Connessione wi-fi
gratuita presso la reception. Presso l’hotel Fortina Spa Resort 5* sono disponibili camere
standard e vista mare più ampie e lussuose, con connessione wi-fi in camera gratuita.
Ristoranti e bar: 8 ristoranti e 4 bar, tra cui un lido bar e un cocktail bar per i clienti del
Fortina 4* e il Limes Bar e Island Bar per i clienti del Fortina 5*. I clienti del Fortina 4* in
mezza pensione in hotel hanno a disposizione il ristorante principale a buffet La Vallette,
con vista panoramica sulla capitale, aperto per colazione e cena e 4 ristoranti tematici à la
carte, il SaReGaMa indiano aperto a pranzo e cena, Il Giardino italiano, l’Arigato giapponese
e il Can Thai orientale, tutti aperti solo per cena (l’orientale anche a pranzo la domenica).
I clienti della sezione 5 stelle hanno sempre servizio à la carte presso il Taste aperto per
colazione, pranzo e cena e fra i ristoranti tematici hanno accesso anche al Table One con
cucina mediterranea aperto a pranzo e a cena. Per tutti, a pagamento, il bellissimo The
Terrace, direttamente affacciato sul mare oltre la strada. I clienti Margò con supplemento

malta

a partire da

€ 289
volo incluso

fortina, piscina panoramica e ristorante “the terrace”

Valutazione di Margò
Paesaggio
2
Notte
3 (5)

Mare
Cultura

1 (3)
5

pranzo o cena Eat Around riceveranno tanti voucher quante sono le notti di soggiorno,
spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, presso tutti i
ristoranti elencati a pag 24-25 tra cui Cafè Cuba Sliema a soli 450 m. Tale supplemento è
abbinabile ai trattamenti di solo pernottamento, pernottamento e prima colazione o mezza
pensione in hotel.
Servizi: 5 piscine, tra cui due esterne con acqua di mare, una interna riscaldata e una con
area separata per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei
clienti. Sala TV, sala congressi (su richiesta). A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico
(su richiesta), massaggi, spa, sauna, idromassaggio e talassoterapia.
Sport: palestra.
Speciale crociera dei porti: tutti i clienti dell’hotel Fortina hanno la possibilità di effettuare
un’escursione in barca gratuita delle due baie di Valletta, Marsamxetto e Grand Harbour, e
intorno alle mura fortificate di La Valletta e Le tre Città, nonché in varie insenature e insediamenti visibili solo dal mare. Disponibile su prenotazione con partenze più volte al giorno
(dalle 10 alle 15.30).
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un biglietto
per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta
presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1 piatto principale e 1 dessert.

FORTINA SPA RESORT ★★★★★
Cod. 83763
sliema
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB, HB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5 notti a dal - al
5 notti a
dal - al
partire da
partire da
01/05 - 04/05
499 04/08 - 06/08
619
05/05 - 25/05
489 07/08 - 17/08
613
26/05 - 01/06
513 18/08 - 24/08
583
02/06 - 15/06
553 25/08 - 31/08
569
16/06 - 25/06
573 01/09 - 03/09
555
26/06 - 20/07
555 04/09 - 28/09
565
21/07 - 27/07
563 29/09 - 31/10
519
28/07 - 03/08
579
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte suppl.
suppl.
suppl. suppl.
extra/ camera
camera
prima mezza
solo hotel singola vista mare colazione pensione
01/05 - 31/05
73
72
17
14
39
01/06 - 10/06
87
86
17
14
39
11/06 - 15/07
88
86
17
14
39
16/07 - 05/08
90
86
17
14
39
06/08 - 26/08
92
86
17
14
39
27/08 - 09/09
90
86
17
14
39
10/09 - 30/09
87
86
17
14
39
01/10 - 31/10
77
76
17
14
39
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: l’hotel non accetta ospiti al di sotto dei 18 anni.
Vedi sottotabella a lato.

dal - al

FORTINA HOTEL ★★★★
Cod. 83593
sliema
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB, HB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5 notti a dal - al
5 notti a
dal - al
partire da
partire da
01/05 - 04/05
379 04/09 - 21/09
455
05/05 - 08/06
369 22/09 - 26/10
393
09/06 - 15/06
379 27/10 - 02/11
329
16/06 - 25/06
399 03/11 - 16/11
319
26/06 - 13/07
385 17/11 - 18/12
289
14/07 - 20/07
399 19/12 - 24/12
339
21/07 - 27/07
411 25/12 - 31/12
383
28/07 - 03/08
469 01/01 - 03/01
369
04/08 - 06/08
543 04/01 - 06/01
355
07/08 - 17/08
535 07/01 - 29/03
289
18/08 - 24/08
511 30/03 - 12/04
329
25/08 - 31/08
459 13/04 - 19/04
399
01/09 - 03/09
445 20/04 - 30/04
329
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte
rid. suppl.
suppl.
rid.
suppl. suppl.
extra/
3° pax camera
camera 3° pax
prima mezza
solo
bambino
vista
singola adulto
colazione pensione
hotel
2/12 anni
mare
01/05 - 10/06
48
24
-9
-18
6
7
26
11/06 - 15/07
52
26
-10
-20
6
7
26
16/07 - 29/07
57
28
-10
-21
6
7
26
30/07 - 05/08
67
32
-12
-25
6
7
26
06/08 - 26/08
75
36
-13
-27
6
7
26
27/08 - 28/08
68
32
-12
-25
6
7
26
29/08 - 09/09
67
32
-12
-25
6
7
26
10/09 - 23/09
64
32
-12
-25
6
7
26
24/09 - 28/10
51
26
-10
-20
6
7
26
29/10 - 18/11
38
20
-7
-15
6
7
26
19/11 - 20/12
32
16
-6
-12
6
7
26
21/12 - 26/12
34
16
-6
-12
6
7
26
27/12 - 02/01
41
20
-7
-15
6
7
26
03/01 - 31/03
32
16
-6
-12
6
7
26
01/04 - 30/04
41
21
-8
-16
6
7
26
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle
quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali (vd p. 11).
Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale
corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento
pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro
per pacchetti con voli di linea: € 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8
al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25).
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto
hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

dal - al
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MALTA, sliema

imperial hotel ★★★
golden bay

pag 50

pranzo
o cena

EAT
AROUND

auto

per 5 notti da

€ 99

Ristoranti del programma “eat around”:
Sliema, Al solito posto a 550 m, Vecchia Napoli
e Cafè Cuba a 650 m; St. Julian’s (a 2 km),
Nonna Franca, Gululu, Cafè Cuba, La Braciolina,
Strit Fud, Alexandra, Baco Noir, Scappi’s e
Bocconcino (vd pag 24-25).

Wi-Fi
free
in camera

CHE NE DICE MARGÒ: un hotel con servizio e prezzi di un buon 3
stelle, ma il cui fascino, unico e straordinario, ha un valore davvero inestimabile. Basti dire che si tratta del più antico hotel di Malta, con una storia
affascinante e ricchissima! La struttura, un’antica villa del XIX secolo, fu
costruita da Sir Galea come dono di nozze per la figlia, fu quindi adibita
a reggia di caccia per nobili e governatori inglesi, prima di trasformarsi
appunto in un hotel di lusso nel lontano 1845. Durante la seconda guerra
mondiale venne adibito ad infermeria, fu per questo bombardato e poi di
nuovo ristrutturato e riportato al suo precedente splendore. Le sue stanze
hanno ospitato diplomatici, nobili e numerosi personaggi illustri tra cui la
principessa Giselle d’Austria, la regina Elisabetta d’Inghilterra e l’Imperatrice
Sissi. L’imponente scalinata, gli arredamenti in stile vittoriano, gli interni in
marmo, gli orologi francesi e i cristalli vi accoglieranno e vi faranno sentire
in un’altra epoca. E’ una sistemazione ideale per chi vuole assaporare
in pieno la ricchezza del patrimonio storico e culturale di quest’isola
così affascinante. L’hotel dista solo pochi chilometri da Valletta, capitale
dell’isola, Patrimonio Unesco e Capitale Europea della Cultura nel 2018,
perfettamente collegata dagli autobus pubblici. Basterà una passeggiata per
le vie del centro storico fortificato per fare un altro passo indietro nella
storia, fino all’epoca dei Cavalieri, a cui si deve la costruzione della città.
Troverete palazzi storici di grande valore artistico in stile barocco, tra cui
la bella piazza di San Giorgio, la Cattedrale di San Giovanni e la famosa
chiesa del Convento dei Cavalieri. Malta è un connubio straordinario fra
storia e modernità e questo lo si evince anche dai numerosissimi eventi
di carattere internazionale che vi si organizzano. Basti citare il Malta Arts
Festival da una parte, tra luglio e agosto, con artisti, intellettuali e musicisti
provenienti da tutta Europa, e l’Isle of MTV dall’altra, a giugno, l’evento
pop dell’anno. Lo stesso quartiere di Sliema, dove si trova l’hotel, consente di gestire al meglio questo connubio trovandosi a metà strada fra
La Valletta da una parte, e la frenetica e vivacissima Paceville, amatissima
dai giovani di tutta Europa, dall’altra. Il
suo lungomare, vivace ed elegante, è
un buon compromesso fra questi due
estremi. Non va infine dimenticato che
Malta offre anche ottime opportunità di
relax balneare lungo le belle spiagge del
nord fra cui la più rinomata è certamente Golden Bay, anch’essa ben collegata
dagli autobus pubblici.
Dove siamo: Sliema, a 500 m dalla
spiaggia, dai negozi e dal centro città, 2
km da S. George’s Bay e da St. Julian’s,
7 da La Valletta, 10 dall’aeroporto, 19 da
Golden Bay e Tuffieha Bay. Fermata bus di
fianco all’hotel con collegamenti ogni 30
minuti per le principali località dell’isola.

malta
valletta

a partire da

€ 235
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
2
Notte
2 (5)

Mare
Cultura

pag 51
1 (3)
5

La spiaggia: a 500 m, di roccia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento
(teli mare non disponibili).
Le camere: 95 camere, tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
riscaldamento, telefono con linea diretta, TV con canali italiani (Rai), cassetta di
sicurezza e connessione wi-fi gratuita. A pagamento, minifrigo (€2/giorno).
Ristoranti e bar: un ristorante e un bar. I clienti Margò con supplemento pranzo
o cena Eat Around riceveranno tanti voucher quante sono le notti di soggiorno,
spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, presso tutti
i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui Il Solito Posto a 550 m e Cafè Cuba a 650 m.
Servizi: una piscina esterna, con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Sala TV con canali italiani e
connessione wi-fi gratuita. A pagamento, servizio lavanderia, parcheggio (€4/
giorno) e biliardo.
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un
biglietto per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1
piatto principale e 1 dessert.
IMPERIAL HOTEL ★★★
Cod. 83590
sliema
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5 notti a dal - al
5 notti a
dal - al
partire da
partire da
14/01 - 23/03
249 28/08 - 31/08
311
24/03 - 30/03
311 01/09 - 21/09
295
31/03 - 04/05
259 22/09 - 28/09
279
05/05 - 01/06
245 29/09 - 26/10
269
02/06 - 08/06
259 27/10 - 02/11
245
09/06 - 15/06
279 03/11 - 18/12
239
16/06 - 29/06
299 19/12 - 24/12
289
30/06 - 13/07
311 25/12 - 31/12
383
14/07 - 20/07
319 01/01 - 06/01
299
21/07 - 27/07
343 07/01 - 29/03
235
28/07 - 03/08
375 30/03 - 12/04
245
04/08 - 17/08
429 13/04 - 19/04
313
18/08 - 24/08
379 20/04 - 30/04
245
25/08 - 27/08
335

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
14/01 - 24/02
25/02 - 31/03
01/04 - 30/04
01/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 01/07
02/07 - 15/07
16/07 - 22/07
23/07 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 28/08
29/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 23/09
24/09 - 28/10
29/10 - 18/11
19/11 - 20/12
21/12 - 26/12
27/12 - 02/01
03/01 - 24/02
25/02 - 31/03
01/04 - 30/04

notte extra/
solo hotel

suppl.
camera
singola

21
22
23
23
26
30
36
40
43
47
50
48
37
36
33
30
26
21
22
23
38
21
22
23

11
11
12
12
13
15
18
20
21
23
24
23
18
18
16
15
13
11
11
11
18
11
11
12

rid.
rid.
3° pax
3° pax
bambino
adulto
2/12 anni
-4
-8
-4
-8
-4
-9
-4
-8
-5
-10
-5
-11
-7
-14
-7
-15
-8
-16
-8
-17
-9
-18
-8
-17
-6
-13
-6
-13
-6
-12
-5
-11
-5
-10
-4
-8
-4
-8
-4
-8
-7
-14
-4
-8
-4
-8
-4
-9

suppl.
mezza
pensione
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le
quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione
dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma
immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento
carburante né tasse aeroportuali (vd p. 11).
Supplemento cena di Natale e Capodanno (obbligatorio per clienti in
mezza pensione): 24/12 e 31/12 € 38. Supplemento pranzo o cena “eat
around”: € 11 (€ 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese presso Berlitz
School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto
“City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato). Speciale
auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; €
58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r
(in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

MALTA, sliema

park hotel ★★★★
sliema

a partire da

€ 211
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
2
Notte
3 (5)

pag 52

Mare
Cultura

1 (3)
5

CHE NE DICE MARGÒ: hotel di categoria 4 stelle senza ambizioni di lusso ma con
un ottimo rapporto qualità prezzo. Si distingue fra l’altro per l’invidiabile posizione nel
pieno centro di Sliema, a soli 100 metri dal suo animato lungomare, amatissimo dagli
italiani per la sua elegante vivacità, priva degli eccessi di Paceville, e al tempo stesso ben
collegato sia alla capitale Valletta che ai quartieri più esclusivi di St Julian, come Spinola
Bay o Portomaso, tutti raggiungibili in pochi minuti con i comodi autobus pubblici che
fanno la spola lungo la baia e che collegano anche Sliema alle belle spiagge del nord.
Valletta in particolare merita ripetute visite grazie alla ricchezza del suo patrimonio
storico e architettonico. La città è Patrimonio dell’Unesco e sarà Capitale Europea
della Cultura nel 2018, titolo assegnatole grazie ai numerosi eventi di rilievo internazionale che costantemente vi si organizzano e ai tanti edifici storici di inestimabile
valore che la abbelliscono. Fra questi citiamo senz’altro la famosa Cattedrale dei
Cavalieri di San Giovanni, dedicata ai fondatori della città. Ma tanti sono gli edifici e
le chiese in stile barocco che meritano una visita. Alcuni ospitano capolavori di fama
internazionale, tra cui due bellissime tele del Caravaggio. Sliema, oltre ad essere
una base strategica per i propri spostamenti sull’isola è anche, come dicevamo, una
delle zone più importanti dal punto di vista turistico. La sera la capitale le si illumina di
fronte, offrendo splendidi e suggestivi panorami sulla fortezza di Manoel’s Island e sul
centro storico, e creando un affascinante gioco di specchi con le acque tranquille della
baia. Sliema è anche molto conosciuta per lo shopping e per i suoi locali e ristoranti
raffinati. A questo proposito, Margò vi invita a provare la sua inovativa formula “eat
around” (vedi pag. 24-25), che propone una selezione dei ristoranti più strategici o
caratteristici dell’isola scelti apposta per voi dai nostri controller. Fra questi citiamo
il simpatico “Al Solito Posto”, vicinissimo all’hotel.
Dove siamo: Sliema, a 100 m dalla spiaggia, 200 m dai negozi e locali, 5 km da Valletta e
10 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m, con autobus ogni 15 min per le principali località.
La spiaggia: piccola spiaggia pubblica, non attrezzata, con fondale roccioso digradante
che consente l’accesso al mare agevolato anche da apposite scalette. Spiaggia sabbiosa di
S. George Bay a 3 km con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).
Le camere: 152 camere con servizi privati, balcone o terrazza, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare con canali italiani (Rai), connessione wi-fi gratuita anche in camera
e minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza (2€ al giorno).
Ristoranti e bar: un ristorante principale e 3 bar, di cui uno presso la piscina. Ai clienti in
mezza pensione in hotel verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno
spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la
reception il giorno prima. E’ disponibile anche l’opzione pranzo o cena eat around che vi
permetterà di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante
Al Solito Posto a 30 m. Tale opzione è abbinabile sia al trattamento di pernottamento e
prima colazione che al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: 2 piscine, di cui una riscaldata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare disponibili gratuitamente. Idromassaggio, connessione wi-fi nelle aree comuni e
biliardo. A pagamento, servizio lavanderia, centro spa, massaggi, sauna, servizio medico,
servizio baby-sitter (su richiesta parlante italiano), internet point (30min/1€). Sono ammessi
animali domestici a pagamento (€ 5/gg e su richiesta).
Sport: palestra. Nelle vicinanze e a pagamento, possibilità di praticare numerosi sport
acquatici e immersione.
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PARK HOTEL ★★★★
Cod. 83397
sliema
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB, FB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
5 notti a under 30 dal - al
5 notti a under 30
dal - al
partire da over 60
partire da over 60
14/01 - 23/03
249
239 01/09 - 03/09
363
24/03 - 30/03
311
301 04/09 - 28/09
373
31/03 - 27/04
299
- 29/09 - 26/10
319
28/04 - 04/05
319
- 27/10 - 02/11
269
05/05 - 15/06
311
- 03/11 - 07/12
225
16/06 - 25/06
329
- 08/12 - 18/12
215
26/06 - 29/06
311
- 19/12 - 24/12
269
30/06 - 27/07
363
- 25/12 - 31/12
365
28/07 - 03/08
385
- 01/01 - 03/01
329
04/08 - 06/08
429
- 04/01 - 06/01
279
07/08 - 17/08
419
- 07/01 - 25/01
211
18/08 - 24/08
389
- 26/01 - 31/03
225
25/08 - 31/08
375
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte
notte
rid.
extra/ suppl.
rid.
suppl.
suppl.
extra/
3° pax
mezza pensione
solo hotel camera 3° pax
dal - al
solo
bambino
under 30 singola adulto
pensione completa
hotel
2/14 anni
over 60
14/01 - 31/03
22
20
7
-5
-8
8
19
01/04 - 30/04
32
21
-7
-12
15
27
01/05 - 30/06
36
30
-8
-14
15
27
01/07 - 15/07
48
32
-10
-18
15
27
16/07 - 05/08
49
32
-10
-18
15
27
06/08 - 28/08
50
32
-10
-18
15
27
29/08 - 09/09
49
32
-10
-18
15
27
10/09 - 30/09
47
32
-10
-18
15
27
01/10 - 31/10
36
30
-8
-14
15
27
01/11 - 09/12
19
8
-5
-7
14
29
10/12 - 20/12
16
8
-4
-6
14
29
21/12 - 26/12
20
8
-5
-7
14
29
27/12 - 02/01
45
7
-11
-16
14
29
03/01 - 27/01
16
8
-4
-6
14
29
28/01 - 31/03
19
8
-5
-7
14
29
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno
crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali e sono cumulabili con
gli sconti Under 30/Over 60 (vd p. 11).
Supplemento mezza pensione per bambini 2/14 anni (dal 1/4/16 al 30/4/17): € 7.
Supplemento pensione completa per bambini 2/14 anni (dal 1/4/16 al 30/4/17): € 15.
Supplemento cena di Natale e Capodanno (obbligatorio per il trattamento di mezza pensione): 24/12 € 25 (€ 13 per bambini 2/14 anni) - 31/12 € 44 (€ 22 per bambini 2/14
anni). Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 (€ 9 bambini 2/12 anni). Speciale
corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale
Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a pag. 51). Speciale
auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd.
p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6
per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a
tratta (max 3 pax + bagagli).

MALTA, sliema

windsor hotel

malta

HHHH

a partire da

€ 233
volo incluso

sliema

Valutazione di Margò
Paesaggio 2
Notte
3 (5)

Mare
1 (3)
Cultura
5

CHE NE DICE MARGÒ: hotel di buono standard anche se relativamente semplice per la sua categoria. E’ situato a soli 50 metri dal mare, nel centro di Sliema
e a breve distanza da St Julian’s. Ci troviamo dunque nel cuore pulsante dell’isola,
in posizione strategica e tranquilla a due passi dal vivace lungomare ricco di locali,
negozi e ristoranti. Anche la capitale, La Valletta, è molto vicina e raggiungibile in
pochi minuti con i mezzi pubblici. Nel ricordare l’eccezionale posizione dell’hotel è
bene segnalare che con una breve passeggiata si raggiunge il suggestivo porticciolo
di Spinola Bay, forse l’angolo più elegante e pittoresco della costa meridionale
intorno alla Valletta. Qui Margò vi raccomanda l’imperdibile ristorante “Gululu”, in
riva al mare, dove assaporare ottime specialità della più autentica cucina maltese.
Il “Gululu” è solo uno dei tanti ristoranti accessibili con lo speciale supplemento
“pranzo o cena eat around”, che Margò raccomanda per conoscere Malta anche
dal punto di vista gastronomico (vedi pag. 24-25). Sempre a pochi passi dall’hotel
troverete anche due eccellenze della cucina italiana, il Cuccagna e il Mareluna, oltre
che il più caratteristico Fortizza, ricavato in un’antica fortezza a ridosso del mare,
con cucina mediterranea. Per continuare a godersi le notti maltesi, a poche centinaia
di metri si potrà raggiungere la più movimentata St. Julian’s e la sua trasgressiva
zona di Paceville, vero paradiso per gli amanti dei disco club e dei locali notturni,
sempre straripante di giovani provenienti da ogni parte d’Europa, spesso invogliati
dagli economici corsi di inglese che si organizzano proprio in questa zona dell’isola.
Dove siamo: Pigadia, 600 m dalla spiaggia, 450 dai primi negozi, 1.000 dal centro,
17 Km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 450 m.
La spiaggia: Spiaggia di scogli (50 m), non attrezzata, con accesso al mare mediante
apposite scalette. Spiaggia sabbiosa di San George’s Bay a 3 km con ombrelloni e lettini
a pagamento (teli mare non disponibili), ben collegata da bus pubblici.
Le camere: 92 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, TV con canali italiani, telefono con linea diretta e minifrigo. A pagamento, connessione
wi-fi (€ 2/gg) e cassetta di sicurezza presso la reception (€2/gg). Connessione wi-fi
gratuita presso il Cocktail Bar.
Ristoranti e bar: un ristorante, il The Corner, e un lounge bar, il Cocktail. Ai clienti
in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di
soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno,
avvisando la reception il giorno prima. La cena è servita al ristorante The Corner, mentre
il pranzo è servito al Cocktail bar con una selezione di pasta, sandwich, insalate, carne e
dessert. E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di
pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag. 24-25, tra cui il ristorante Al Solito
Posto a 290 metri, il Vecchia Napoli a 850 metri ed il Gululu a 1,3 km. Tale opzione
è abbinabile sia al trattamento di pernottamento e prima colazione che al trattamento
di mezza pensione in hotel.
Servizi: 2 piscine di cui una interna riscaldata in inverno e una sul tetto con area
solarium, attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare €2/
ciascuno). Idromassaggio, sala tv con canali italiani e connessione wi-fi gratuita presso il
Cocktail Bar. A pagamento, sauna (5€/40min), servizio di lavanderia, biliardo, internet
point (1€/20min) e possibilità di noleggio bici e moto. Nelle vicinanze, centro SPA con
servizio di massaggi e casinò.
Sport: A pagamento, nelle vicinanze, bowling, golf, centro diving, canottaggio e sci
d’acqua.
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WINDSOR HOTEL HHHH    Cod. 82391
sliema
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di OB, HBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base linea
Partenze
base Partenze
base
5 notti a
5 notti a
dal - al
dal
al
over 60
over 60
partire da
partire da
14/01 - 23/03
24/03 - 30/03
31/03 - 27/04
28/04 - 04/05
05/05 - 15/06
16/06 - 25/06
26/06 - 29/06
30/06 - 20/07
21/07 - 27/07
28/07 - 03/08
04/08 - 06/08
07/08 - 17/08
18/08 - 24/08

249
311
269
283
269
289
313
339
373
389
455
449
419

239
301
259
268
254
274
298
319
353
369
430
424
394

25/08 - 27/08
28/08 - 31/08
01/09 - 28/09
29/09 - 26/10
27/10 - 02/11
03/11 - 18/12
19/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 29/03
30/03 - 12/04
13/04 - 19/04
20/04 - 30/04

373
313
299
283
259
233
299
339
299
233
269
339
269

353
298
284
268
249
223
289
324
289
223
254
324
254

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
suppl.
rid.
notte
notte
rid.
rid.
suppl.
mezza
3° pax
extra/
extra/
solo
camera 3° pax
dal - al
pensione +
bambino
solo solo hotel
pernott.
singola adulto
bevande **
2/14 anni
hotel over 60
14/01 - 31/03
22
20 gratis*
-4
-8
-2
8
01/04 - 30/04
26
24
13
-5
-10
-2
8
01/05 - 10/06
28
25
13
-5
-11
-2
11
11/06 - 30/06
29
26
13
-5
-11
-2
11
01/07 - 18/07
43
39
16
-8
-16
-2
11
19/07 - 05/08
49
45
16
-9
-18
-2
11
06/08 - 26/08
56
51
16
-10
-20
-2
11
27/08 - 31/08
44
40
16
-8
-16
-2
11
01/09 - 09/09
33
30
15
-6
-12
-2
11
10/09 - 30/09
32
29
15
-6
-12
-2
11
01/10 - 31/10
28
25
16
-5
-11
-2
11
01/11 - 20/12
21
19 gratis*
-4
-8
-1
9
21/12 - 24/12
22
20 gratis*
-4
-8
-1
9
25/12 - 03/01
29
26
15
-5
-10
-1
11
04/01 - 31/03
21
19 gratis*
-4
-8
-1
9
01/04 - 30/04
28
25
13
-5
-11
-2
11
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno
crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni
dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le
stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali e sono cumulabili con gli sconti
Under 30/Over 60 (vd p. 11).
N.B.: mezza pensione non disponibile dal 01/11/2016 al 30/04/2017.*Speciale singola: offerta
soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 13. **Bevande incluse nella mezza
pensione in hotel: 1 bicchiere di vino o soft drink + 1/2 acqua. Supplemento cena di Natale e
Capodanno (obbligatorio per clienti in mezza pensione): 24/12 € 35 - 31/12 € 44. Supplemento pranzo di Natale e Capodanno (obbligatorio per clienti in mezza pensione
e prima colazione): 25/12 e 1/1 € 35. Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11
( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana
(20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd.
p. 30-31). Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione
nel box a pag. 51). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27).
Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9;
€ 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto
solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel:
€ 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).
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MALTA, saint julian’s

plaza & plaza regency hotel complex-sliema ★★★ Superior
piccola spiaggia davanti all’hotel

a partire da

€ 219
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
1
Notte
3 (5)

pag 54

Mare
Cultura

1 (3)
2 (5)

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura si compone di due hotel, il Plaza e il Plaza
Regency, collegati internamente così da formare un complesso unico con i medesimi
servizi e caratteristiche. Le camere sono molto spaziose e veramente confortevoli,
quasi tutte completamente rinnovate nel corso dell’ultimo anno. Il complesso si trova
direttamente sul lungomare di Sliema, affacciato su Balluta Bay, e la sua posizione è
strategica per raggiungere tutti i punti di maggiore interesse della zona. La lunga passeggiata lungomare di Sliema infatti, conosciuta anche come il miglio d’oro di Malta, collega
direttamente l’hotel con Spinola Bay e St Julian’s. Muovendosi sul versante opposto
si raggiunge invece la zona commerciale di Point Shopping Mall e la baia di Manoel’s
Island, con la sua meravigliosa vista su La Valletta. E’ opportuno segnalare che proprio
davanti all’hotel c’è anche una piccola insenatura di sabbia con facile accesso al mare,
ideale per chi vuole farsi un bagno senza necessariamente spingersi fino alle più belle
spiagge del nord dell’isola. Nei dintorni dell’hotel si susseguono numerosi ristoranti
con vista sul mare. Da provare la terrazza sul mare dello Sliema Pitch Club, con buon
pesce fresco e cucina tipica. Tanti altri ristoranti (vedi pag. 24-25) sono accessibili con
il nuovissimo sistema di voucher “pranzo o cena eat around”. La terrazza panoramica
all’ultimo piano dell’hotel (aperta anche per il pranzo!) è la vera chicca di questa struttura,
il luogo migliore per osservare dall’alto l’atmosfera vivace e brulicante del lungomare
di Sliema fino a Spinola Bay. Per il divertimento serale Paceville, con le sue discoteche
e club privè, è vicinissima oltre che perfettamente collegata con i mezzi pubblici.
Dove siamo: Sliema, sul lungomare, di fronte alla spiaggia, a 1 km da Spinola Bay, 2,6
da Paceville (il centro di St Julian’s), 8 da La Valletta, 12 dall’aeroporto. Fermata bus a 50
m con servizio diurno ogni 10 min per le principali località dell’isola (dopo le 23 passaggi
ogni ora circa).
La spiaggia: Piccola insenatura di sabbia fra gli scogli proprio di fronte all’hotel, oltre la
strada con fondale roccioso (si consigliano le apposite scarpette per l’accesso al mare). La
spiaggia attrezzata più vicina è quella di St Georges Bay, a St Julian’s (3,5 km), con ombrelloni
e lettini a pagamento e ben collegata da bus pubblici.
Le camere: 210 camere con possibilità di ospitare fino a un massimo di 4 adulti, tutte
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, telefono con linea
diretta e TV satellitare con canali italiani. A pagamento, cassetta di sicurezza in camera (€2,50/
giorno), connessione wi-fi (€20/10 ore). Disponibili con supplemento camere vista mare
e vista mare laterale, dotate di balcone o terrazza.
Ristoranti e bar: 1 ristorante, il Penthouse Restaurant, con vista sulla baia situato al sesto
piano, e 2 bar, tra cui uno panoramico situato all’ultimo piano nei pressi della piscina. Ai clienti
Margò in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quanti sono le notti
di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o per cena, anche due nello stesso giorno,
avvisando la reception il giorno prima. La cena è servita al ristorante Penthouse, mentre
il pranzo è servito al bar presso la piscina solarium, con una selezione di pasta, sandwich,
insalate, carne e dessert. E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi
permetterà di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag. 24-25, tra cui il ristorante
Vecchia Napoli nelle immediate vicinanze dell’hotel, il Al Solito Posto a 950 metri ed il Gululu
a 1 km. Tale opzione è abbinabile sia al trattamento di pernottamento e prima colazione
che al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: 2 piscine, una esterna nel solarium panoramico con area separata per bambini
e una interna riscaldata con idromassaggio, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, a
disposizione dei clienti. A pagamento, servizio baby sitter (su richiesta, parlante italiano), servizio
medico (su richiesta), sala riunioni, internet point e wi-fi nelle aree comuni (€20/10 ore).
Sport: Nelle vicinanze, palestra, campo da squash, bowling, windsurf, kitesurf, snorkeling,
vela e sci d’acqua.
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30

over

60

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

pranzo
o cena

EAT
AROUND
vedi pag. 24

PLAZA & PLAZA REGENCY HOTEL COMPLEX-SLIEMA ★★★ Superior Cod. 82389 saint julian’s
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di OB, HBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
5 notti a under 30 dal - al
5 notti a under 30
dal - al
partire da over 60
partire da over 60
14/01 - 24/02
219
209 04/09 - 07/09
389
379
25/02 - 23/03
229
219 08/09 - 28/09
369
359
24/03 - 30/03
285
275 29/09 - 26/10
339
329
31/03 - 27/04
263
253 27/10 - 02/11
279
269
28/04 - 04/05
333
323 03/11 - 30/11
225
220
05/05 - 15/06
319
309 01/12 - 18/12
219
214
16/06 - 25/06
339
329 19/12 - 24/12
269
264
26/06 - 29/06
323
313 25/12 - 31/12
375
365
30/06 - 13/07
365
355 01/01 - 03/01
335
325
14/07 - 20/07
379
369 04/01 - 06/01
385
380
21/07 - 27/07
385
375 07/01 - 22/02
219
214
28/07 - 03/08
399
389 23/02 - 01/03
225
220
04/08 - 17/08
455
440 02/03 - 29/03
239
234
18/08 - 24/08
419
404 30/03 - 12/04
311
301
25/08 - 31/08
389
379 13/04 - 19/04
369
359
01/09 - 03/09
379
369 20/04 - 30/04
311
301
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
suppl.
notte
notte
rid.
suppl.
sup.
extra/ suppl.
rid.
vista
extra/
3°/4° pax
mezza vista mare
mare
solo hotel camera 3° pax
solo
bambino pensione +
laterale
under 30 singola adulto
(per
hotel
2/14 anni bevande* (per unità)
over 60
unità)
14/01 - 27/02
15
13 gratis
-2
-5
8
7
13
28/02 - 31/03
17
15
9
-3
-6
8
7
13
01/04 - 30/04
24
22
12
-4
-9
8
7
16
01/05 - 10/06
38
36
18
-7
-15
14
10
22
11/06 - 30/06
39
37
18
-7
-15
14
10
22
01/07 - 16/07
48
46
18
-9
-18
14
10
22
17/07 - 05/08
52
50
18
-9
-19
14
10
22
06/08 - 26/08
56
53
19
-10
-20
14
10
22
27/08 - 09/09
52
50
18
-9
-19
14
10
22
10/09 - 30/09
46
44
18
-9
-18
14
10
22
01/10 - 31/10
40
38
18
-7
-15
14
10
22
01/11 - 30/11
19
18
13
-3
-7
14
7
13
01/12 - 23/12
17
16 gratis
-3
-6
14
7
13
24/12 - 03/01
37
35
13
-6
-13
14
7
13
04/01 - 28/02
17
16 gratis
-3
-6
14
7
13
01/03 - 31/03
22
21
13
-4
-8
14
7
13
01/04 - 30/04
35
33
13
-6
-13
14
7
13
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei
voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse
non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali e sono cumulabili con gli sconti Under
30/Over 60 (vd p. 11).
Riduzione solo pernottamento: € 2. *Bevande incluse nella mezza pensione in hotel: 1
bicchiere di vino o soft drink + 1/2 acqua. Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 5 al
giorno (vd. pag. 73). Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 (€ 9 bambini 2/12 anni).
Speciale corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29).
Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento
pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a pag. 57). Speciale
auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p.
68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona.

dal - al

MALTA, bugibba

blue sea bugibba hotel

malta

★★★

tufﬁeha bay

a partire da

€ 253
volo incluso

Valutazione di Margò
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CHE NE DICE MARGÒ: struttura molto economica. Offre camere estremamente semplici ed informali ma funzionali, particolarmente adatte e raccomandate essenzialmente a giovani, anche organizzati in piccoli gruppi, in cerca
di un prezzo molto competitivo quale che sia il trattamento richiesto, dal solo
pernottamento al tutto incluso, a pochi passi dall’animatissimo lungomare di
Bugibba. Questa località è la più amata e richiesta della costa settentrionale di
Malta. Offre una vivace vita notturna e ottimi collegamenti con le vicine e belle
spiagge di Mellieha Bay (la più estesa), Golden Bay (la più profonda), Tuffieha
Bay (la più selvaggia e suggestiva) e Paradise Bay (la più raccolta e pittoresca), ma
anche con le vicine isole di Comino e Gozo. Bugibba si anima la sera, soprattutto
d’estate ma non solo, grazie ai tanti locali che sono stati aperti negli ultimi anni.
Fra i più noti vi è certamente il Cafè del Mar, famoso per la sua musica chill-out
e la sua meravigliosa posizione sul mare. Molto buona e varia è anche l’offerta di
ristoranti, fra i quali se ne segnalano anche alcuni entrati nella selezione dei nostri
controller per il programma eat around (vedi pag. 24-25), come Bistroteca, a
breve distanza dall’hotel. Ottimi sono anche i collegamenti pubblici con la più
rinomata località di Paceville, autentica mecca per i giovanissimi di tutta Europa,
con i suoi tanti disco pub e locali di ogni tipo.
Dove siamo: Bugibba, a 400 m dalla spiaggia, a 8 km da Golden Bay e Tuffieha
Bay, 10 da Mellieha Bay, 13 da Paradise Bay, 12 da S. Julian’s e Paceville, 17 km dalla
capitale La Valletta e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 80 m con servizio diurno per
le principali località.
La spiaggia: di roccia e sabbia non attrezzata (400 m). Sono presenti piccoli
accessi al mare fra la roccia con fondale sabbioso digradante (si raccomandano le
apposite scarpette).
Le camere/Gli appartamenti: 173 unità, divise tra camere e appartamenti, con
servizi privati, TV satellitare con canali italiani, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta
di sicurezza e telefono con linea diretta. Gli appartamenti, bilocali e trilocali, disponibili
con supplemento, possono ospitare fino ad un massimo di 5 adulti, dispongono di
angolo cottura attrezzato e frigo. A pagamento, connessione wi-fi e minibar.
Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet e due bar, il Jack’s Bar e uno
snack bar nella zona piscina. A pagamento, un ristorante pizzeria, aperto dalle 10 alle
23. Ai clienti in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante
sono le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello
stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima. E’ disponibile anche l’opzione
“pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare o cenare in tutti i ristoranti
elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante Sea View a 300 m e il Bistroteca a 400 m.
Tale opzione è abbinabile al trattamento di solo pernottamento, pernottamento e
prima colazione e di mezza pensione in hotel.
Servizi: due piscine, una esterna e una interna con area separata per bambini,
attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili),
connessione wi-fi gratuita presso la reception. L’hotel mette fornisce navetta gratuita
per St. Julian’s la mattina, in andata e ritorno, in coincidenza con gli orari dei corsi di
lingua proposti da Margò.
Speciale Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con soft drink,
acqua, birra e vino locale.
- Consumo illimitato di birra e vino locali, soft drink, bevande calde, alcolici locali e
acqua dalle 11 alle 24, secondo l’orario di apertura di ciascun bar.
- snack dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso lo snack bar.

tutto
incluso

5

amici
insieme

under

30

Wi-Fi
free

BLUE SEA BUGIBBA HOTEL ★★★
Cod. 83594
bugibba
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di OB, BB, HBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
5 notti a under 30 dal - al
5 notti a under 30
dal - al
partire da over 60
partire da over 60
14/01 - 23/03
319
309 18/08 - 24/08
411
396
24/03 - 30/03

411

396

25/08 - 27/08

349

339

31/03 - 27/04

319

309

28/08 - 31/08

339

329

28/04 - 04/05

275

265

01/09 - 21/09

315

305

05/05 - 01/06

263

253

22/09 - 28/09

289

279

02/06 - 08/06

279

269

29/09 - 26/10

279

269

09/06 - 15/06

299

289

27/10 - 02/11

265

255

16/06 - 22/06

319

309

03/11 - 18/12

253

243

23/06 - 25/06

329

319

19/12 - 24/12

299

289

26/06 - 29/06

319

309

25/12 - 31/12

329

319

30/06 - 13/07

329

319

01/01 - 06/01

319

309

14/07 - 27/07

349

339

07/01 - 12/04

253

243

28/07 - 03/08

399

384

13/04 - 19/04

319

309

04/08 - 06/08

459

444

20/04 - 30/04

253

243

07/08 - 17/08

453

438

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte
notte
rid.
rid.
rid.
extra/ suppl.
rid.
rid.
extra/
3°/4°/5° 3°/4°/5° pax
mezza
solo
1°
solo hotel camera
dal - al
solo
pax
bambino
pensione
under 30 singola
pernott. colaz.
hotel
adulto
2/14 anni
+ bevande
over 60
14/01 - 25/03
36
34
15
-8
-14
-12
-10
-5
26/03 - 28/03
57
54
23
-13
-22
-12
-10
-5
29/03 - 30/04
36
34
15
-8
-14
-12
-10
-5
01/05 - 03/06
27
25 gratis
-6
-10
-12
-10
-5
04/06 - 10/06
31
29
14
-7
-11
-12
-10
-5
11/06 - 24/06
35
33
16
-8
-13
-12
-10
-5
25/06 - 01/07
38
36
17
-8
-14
-16
-14
-8
02/07 - 15/07
41
39
18
-9
-15
-16
-14
-8
16/07 - 29/07
44
42
29
-9
-16
-16
-14
-8
30/07 - 05/08
52
49
33
-11
-19
-16
-14
-8
06/08 - 19/08
57
54
36
-12
-20
-16
-14
-8
20/08 - 26/08
53
50
33
-11
-19
-16
-14
-8
27/08 - 02/09
43
41
19
-9
-16
-16
-14
-8
03/09 - 09/09
38
36
17
-8
-14
-16
-14
-8
10/09 - 23/09
34
32
15
-7
-13
-12
-10
-5
24/09 - 28/10
28
26
13
-6
-10
-12
-10
-5
29/10 - 20/12
25
23 gratis
-5
-9
-12
-10
-5
21/12 - 02/01
26
24 gratis
-5
-9
-12
-10
-5
03/01 - 30/04
25
23 gratis
-5
-9
-12
-10
-5
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei
voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse
non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali e sono cumulabili con gli sconti Under
30/Over 60 (vd p. 11).
Supplemento appartamento bilocale o trilocale (per unità): € 18. Supplemento 31/12:
€ 23. Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 5 al giorno (vd. pag. 71).Supplemento
pranzo o cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese presso
Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e
Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a pag. 57). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio
auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 ( € 52
dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel:
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel
a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento
privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).
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MALTA, bugibba

topaz hotel ★★★
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Ristoranti del programma “eat around”:
Bugibba, Bistroteca a 700 m, Sea View a 1 km e
Cafè Delos a 1,2 km; Gharghur (a 6 km), Il
Carciofo; St. Julian’s (a 9 km), Nonna Franca,
Gululu, Cafè Cuba, La Braciolina, Alexandra e
tanti altri (vd pag. 24-25).

pranzo
o cena

EAT
AROUND

single

8

amici
insieme

under

30

auto

per 5 notti da

€ 99

CHE NE DICE MARGÒ: hotel con buon rapporto qualità prezzo, ideale per
giovani e gruppi di amici in cerca di una sistemazione particolarmente economica
a Malta in una località vivace la sera e vicina alle belle spiagge del nord. Tanti sono i
vantaggi che la struttura propone soprattutto a questo tipo di cliente. Le camere in
particolare sono molto ampie e possono tranquillamente ospitare fino a 3 persone.
In caso di 4 o 5 occupanti vengono assegnate unità abitative con due camere da
letto separate e in caso di 6 occupanti unità con 3 camere e 2 bagni. Queste ultime
possono ospitare fino a 8 amici insieme con importanti sconti rispetto alla quota
base in camera doppia e cumulabili fra l’altro con l’interessante sconto per chi ha
meno di 30 anni. Bugibba è la località turistica più rinomata della costa settentrionale
dell’isola ed è la base ideale per chi vuole raggiungere le spiagge più belle di Malta. Fra
queste va segnalata in particolare Mellieha Bay, la più estesa, raggiungibile in pochi
minuti di autobus o anche con la navetta gratuita messa a disposizione dall’hotel
una volta al giorno. A soli 8 km si trova anche la famosa spiaggia di Golden Bay, con
le sue acque cristalline e la sua ampia distesa di sabbia dorata. A fianco a questa si
trova un’altra bellissima baia, Tuffieha, quasi incontaminata e poco affollata per via
dell’impegnativo sentiero di accesso che con i suoi 180 gradini può scoraggiare i meno
sportivi. Da segnalare infine l’esclusiva Paradise Bay, a poco più di 13 km. Bugibba
è anche la località più animata e vivace della costa nord di Malta. Il suo lungomare
ospita numerosi ristoranti, lounge bar e disco pub molto amati fra i giovani di tutta
Europa. Fra questi merita una citazione particolare il Cafè del Mar, famoso in tutto
il mondo per la sua chill–out compilation, il menù fusion e gli ottimi cocktail da
gustare nella magnifica infinity pool. E’ frequentato da turisti di tutte le nazionalità
provenienti da ogni parte dell’isola. Il locale è peraltro situato all’interno dell’Acquario
Nazionale, un’avveniristica struttura costruita sotto il livello del mare, anch’essa
da non perdere! Tra i numerosi ristoranti che si trovano a Bugibba ricordiamo il
Gilleru, con una bella terrazza sul mare dove gustare un’ottima cucina mediterranea,
oppure il Taragon, molto elegante e con specialità di pesce. Interessante anche la
Bistroteca, con cucina fusion italo francese, in pieno centro non lontano dall’hotel,
selezionato dai nostri controller all’interno dell’innovativa proposta “eat around”
che raccoglie i ristoranti più caratteristici o strategici dell’isola (vedi pag 24-25). Pur
offrendo questa zona una buona offerta di locali, soprattutto d’estate, i veri amanti
della vita notturna non potranno rinunciare a qualche puntatina nel trasgressivo
quartiere di Paceville, sulla costa sud, ben collegato anch’esso dai numerosi autobus
pubblici che fanno la spola con St. Julian’s, Sliema e La Valletta. Margò consiglia in
ogni caso il suo economico Speciale Auto, per poter girare Malta in piena libertà
andando anche alla scoperta di altri luoghi unici come l’antica città di Mdina o i vari
siti archeologici che si trovano nelle zone più interne di un’isola che non finirà mai
di stupirvi per la sua straordinaria varietà.
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Dove siamo: Bugibba, 1 km dalla spiaggia, dal centro e dai negozi, 2 dal Cafè del Mar, 8 da
Golden Bay e Tuffieha Bay, 10 da Mellieha Bay (collegata da navetta gratuita), 13 dal porto di
Cirkewwa, 18,5 dall’aeroporto. Fermata bus a 500 m con collegamenti giornalieri ogni 10
minuti circa per le principali località. Navetta gratuita dall’hotel alla spiaggia una volta al giorno.
La spiaggia: di roccia e sabbia, a 1 km, non attrezzata, con alcuni piccoli accessi diretti al mare
fra la roccia con fondale sabbioso digradante (si raccomandano comunque le apposite scarpette).
Le camere: 326 camere, di cui 254 nell’edificio principale e 72 nel blocco “nord”, tutte
con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare con canali italiani (Rai),
cassetta di sicurezza, bollitore e minifrigo. A pagamento, connessione wi-fi (€ 6 per 24h di
connessione). Connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni. In caso di 2 o 3 occupanti
verranno assegnate camere standard; in caso di 4 o 5 occupanti verranno assegnate delle
unità con 2 camere e un bagno; in caso di 6 e fino a 8 occupanti verranno assegnate unità
con 3 camere e due bagni.
Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno presso la zona piscina. Ai clienti in
mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno
spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception
il giorno prima. È disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà
di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25 tra cui il ristorante Bistroteca a
700 m. Tale opzione è abbinabile al trattamento di solo pernottamento, pernottamento e
prima colazione e alla mezza pensione in hotel.
TOPAZ HOTEL ★★★
Cod. 83592
bugibba
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB, HBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base linea
Partenze
base Partenze
base
5 notti a
5 notti a
dal - al
dal
al
under 30
under 30
partire da
partire da
14/01 - 23/03
195
190 28/08 - 31/08
283
273
24/03 - 30/03
255
250 01/09 - 21/09
269
264
31/03 - 04/05
225
220 22/09 - 28/09
253
248
05/05 - 15/06
215
210 29/09 - 26/10
239
234
16/06 - 25/06
235
230 27/10 - 02/11
199
194
26/06 - 29/06
253
248 03/11 - 18/12
189
184
30/06 - 13/07
279
269 19/12 - 24/12
243
238
14/07 - 20/07
299
289 25/12 - 31/12
299
294
21/07 - 27/07
323
313 01/01 - 06/01
255
250
28/07 - 03/08
339
329 07/01 - 29/03
189
184
04/08 - 06/08
419
409 30/03 - 12/04
219
214
07/08 - 17/08
411
401 13/04 - 19/04
289
284
18/08 - 24/08
365
355 20/04 - 30/04
219
214
25/08 - 27/08
293
283

Servizi: due piscine, di cui una esterna attrezzata con ombrelloni e lettini (teli mare non
disponibili), e una interna riscaldata in inverno. Sala TV e sala conferenze. A pagamento,
servizio lavanderia, servizio medico, baby-sitter (su richiesta), biliardo e internet point.
Navetta gratuita per la spiaggia di Mellieha Bay una volta al giorno (partenza alle 10 e
ritorno alle 17).
Sport: ping pong.
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un biglietto
per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta
presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1 piatto principale e 1 dessert.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte
notte
rid.
rid.
rid.
suppl.
suppl.
extra/
extra/
3°/4°/5° 3°/4°/5°
6°/7°/8°
camera
vista
solo solo hotel
pax
pax pax adulto
singola
piscina
hotel under 30
adulto bambino o bambino
14/01 - 30/03
10
9
gratis
-2
-4
-2
4
31/03 - 30/06
17
16
6
-3
-6
-3
4
01/07 - 15/07
30
28
9
-5
-11
-5
4
16/07 - 05/08
39
37
28
-7
-14
-7
4
06/08 - 24/08
48
46
34
-8
-17
-8
4
25/08 - 02/09
31
29
22
-5
-11
-5
4
03/09 - 09/09
27
26
19
-5
-10
-5
4
10/09 - 23/09
26
25
19
-5
-10
-5
4
24/09 - 28/10
19
18
gratis
-3
-7
-3
4
29/10 - 26/12
12
11
gratis
-2
-4
-2
4
27/12 - 02/01
20
19
gratis
-3
-7
-3
4
03/01 - 31/03
12
11
gratis
-2
-4
-2
4
01/04 - 30/04
18
17
gratis
-3
-7
-3
4
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le
quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione
dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma
immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento
carburante né tasse aeroportuali e sono cumulabili con Under 30/Over 60 (vd p. 11).
Supplemento prima colazione: € 5. Supplemento mezza pensione + 1 bicchiere di vino o birra + 1 bicchiere d’acqua o soft drink: € 18. Supplemento
pranzo o cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso
di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29).
Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31).
Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni
vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal
21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6
per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33
ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli). Supplemento per trasferimento privato
aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

dal - al

MALTA, bugibba

blue sea s.anton santa maria complex ★★★
CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un complesso composto da due sezioni, il
San Anton e il Santa Maria, separati da una strada ma entrambi con servizi e caratteristiche del tutto similari. L’hotel dispone sia di camere con servizio alberghiero,
sia di monolocali e bilocali con angolo cottura, e offrono tutti i tipi di trattamento
ad un prezzo veramente interessante. Si trova a circa 600 metri dalla spiaggia di
Bugibba, prevalentemente rocciosa, ma con comodi accessi sabbiosi al mare e con
un’ulteriore parte sabbiosa artificiale ricavata sulla roccia per rendere più confortevole
il relax dei bagnanti. Soprattutto d’estate Bugibba si trasforma in una località molto
movimentata, con grande varietà di svaghi per tutti i gusti, ristorantini, lounge bar e
disco pub. Margò vi raccomanda per esempio gli aperitivi al famoso Cafè del Mar,
all’interno dell’Acquario Nazionale di Malta e alcuni ristoranti come il Gilleru, con
ottimo pesce, o il Venus, con cucina mediterranea. Per gli amanti del divertimento
notturno più sfrenato, Margò ricorda la relativa vicinanza alla famosissima St Julian’s,
raggiungibile in venti minuti di autobus. Qui sorgono tutti i più famosi club, lounge
bar e ristoranti dell’isola e le feste durano fino alle prime ore del giorno. Bugibba si
trova in una posizione particolarmente strategica anche rispetto al resto dell’isola,
ci troviamo infatti nella baia di Saint Paul, a breve distanza sia dalle migliori spiagge
del nord, sia dalle località con i maggiori divertimenti serali a sud. Grazie alla capillare
rete di bus pubblici si potranno raggiungere con estrema facilità le belle e famose
spiagge nelle zone limitrofe a Bugibba, come Golden Bay, Mellieha Bay e un po’
più a nord, Paradise Bay. Nonostante gli efficienti mezzi pubblici, Margò vi consiglia
il suo Speciale Noleggio Auto per poter scoprire in modo libero e indipendente
tutte le bellezze di Malta, magari in abbinamento alla comoda mezza pensione libera
che l’hotel mette a disposizione come trattamento opzionale. Anche dal punto di
vista storico e paesaggistico, infatti, l’isola offre numerose possibilità, a partire dalla
capitale, La Valletta. Vale però la pena di visitare anche il suo entroterra, che offre
un’atmosfera ancora tradizionale, soprattutto nelle antiche città di Mdina, l’antica
capitale, e Rabat. Per chi volesse invece approfittare della sua vacanza a Malta per
combinarci un buon corso di inglese, Margò offre condizioni davvero ineguagliabili
presso la prestigiosa Berlitz School di St. Julian’s (vd pag. 28-29) collegata da una
comoda navetta gratuita messa a disposizione dall’hotel.

speciale evento skuola.net
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Dove siamo: Bugibba, a 600 m dalla spiaggia e dal lungomare, 300 dal centro, 8
km da Golden Bay e Tuffieha Bay, 10 da Mellieha Bay, 13 da Paradise Bay, 12 da Saint
Julian’s, 17 da La Valletta e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 100 m con servizio diurno
ogni 10 min per le principali località (dopo le 23 passaggi ogni ora circa - abbonamento
settimanale € 21).
La spiaggia: di roccia e sabbia, a 600 m, non attrezzata. Lungo la costa si trovano
piccoli accessi diretti al mare con fondale sabbioso digradante.
Le camere/ gli appartamenti: 424 unità divise tra camere e appartamenti monolocali
e bilocali. Gli appartamenti dispongono anche di angolo cottura. Gli appartamenti bilocali
e le camere possono ospitare un massimo di quattro adulti, mentre gli appartamenti
monolocali un massimo di 3 adulti. Tutte le unità sono dotate di servizi privati, terrazza
o balcone, ventilatore, riscaldamento, cassetta di sicurezza e TV con canali italiani. A
pagamento, aria condizionata (€10 al giorno) e connessione wi-fi (€12 a settimana).
Connessione wi-fi gratuita presso la reception. Gli appartamenti bilocali sono disponibili
con supplemento e dispongono di camera da letto e soggiorno separato.
Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet, il Chapels e 3 bar, il Steeples Lounge
Bar, l’Alcoves e un pub irlandese, il Molly Malone. Ai clienti in mezza pensione “in hotel”
verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente
per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima.
E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare
o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante Bistroteca a 700 m
e Sea View a 900 m. Tale opzione è abbinabile al trattamento di solo pernottamento,
pernottamento e prima colazione e al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: 2 piscine, una in ciascuna sezione e ciascuna con area separata per bambini.
Lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). Connessione
wi-fi gratuita presso la reception, sala riunioni, sala TV e idromassaggio. A pagamento,
servizio di baby sitter. L’hotel fornisce navetta gratuita per St. Julian’s la mattina, in andata
e ritorno, in coincidenza con gli orari dei corsi di lingua proposti da Margò.

pranzo
o cena

EAT
AROUND

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
Bugibba, Bistroteca a 700 m, Sea View a 1 km
e Cafè Delos a 1,2 km; Gharghur (a 6 km), Il
Carciofo; St. Julian’s (a 9 km), Nonna Franca,
Gululu, Cafè Cuba, La Braciolina, Alexandra e
tanti altri (vd pag. 24-25).

tutto
incluso single

4

amici
insieme

under

30

over

60

Supplemento Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale.
- Snack dolci e salati dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle18
- Consumo illimitato di acqua, soft drink, birra, vino e alcolici locali, dalle 11 alle 24 presso
i bar del complesso in funzione degli orari di apertura di ciascun bar
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un biglietto
per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta
presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1 piatto principale e 1 dessert.

auto

per 5 notti da

€ 69

Wi-Fi
free

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

malta
Speciale evento Skuola.net

21 luglio – 26 luglio – Concerto di FatBoy Slim il 24 luglio incluso!
5 notti solo hotel mezza pensione in camera quadrupla € 218
volo + trasferimenti + 5 notti mezza pensione in camera quadrupla a partire da € 359

Supplemento giorno extra € 39 – Supplemento Tutto Incluso € 10 al giorno (Prezzi finiti comprensivi di prenota sicuro)

Quest’anno Margò ospita al Blue Sea S. Anton Santa Maria Complex una delle cinque vacanze evento Skuola.net dell’estate. Dal 21 al 26 luglio si raduneranno infatti in questa
struttura giovani provenienti da tutta Italia. È possibile arrivare in hotel anche qualche giorno prima. Chi invece arriva a vacanza iniziata potrà comunque farlo rinunciando a parte
degli eventi organizzati secondo il programma orientativo qui sotto descritto:
• 21/7 Arrivo, sistemazione in hotel, accoglienza e tempo a disposizione per socializzazione – Serata di benvenuto con welcome drink e Festa Qupido “social night” @ Café
del Mar con applicazione dedicata Ios/Android. All’ingresso del party verrà consegnato un codice per accedere all’App e 3 diversi braccialetti in base alla situazione sentimentale
del partecipante: single, indeciso, occupato (ingresso con un drink e animazione inclusi)
• 22/7 Escursione visita spiagge (facoltativa a pagamento) – Serata a Bugibba con l’animazione in disco pub - a seguire night disco @ Gianpula “G7 FRIDAYS”.
• 23/7 Giornata sulla spiaggia “Beach Party Malta” con animazione, dj set e after party a Paceville (facoltativa a pagamento – pranzo e bevande alcoliche incluse per tutta la
giornata – giochi d’acqua a pagamento) – Serata a Bugibba presso l’esclusivo Cafè del Mar con dj set internazionale (facoltativa a pagamento)
• 24/7 Giornata con festa in barca in escursione alla Laguna Blu di Comino con animazione, dj set e open bar (facoltativa a pagamento) – Night disco con concerto
di FatBoy Slim @ Café del Mar.
• 25/7 Giornata Pool Party con animazione e dj set (facoltativa a pagamento) – Serata conclusiva con Party esclusivo Skuola.net e premiazione dei migliori partecipanti
(ingresso e animazione inclusi)
N.B.: Estendendo il soggiorno almeno due giorni è possibile abbinare all’evento un corso di inglese di una settimana (rinunciando alle attività programmate la mattina):
5 mattine da lunedì a venerdì con inizio corso la mattina dopo l’arrivo quale che sia il giorno di arrivo (vd. pag. 28-29). Supplemento € 80.
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BLUE SEA S.ANTON SANTA MARIA COMPLEX HHH Cod. 82386 bugibba
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA + 1/4 VINO O SOFT DRINK - Possibilità
di OB, BB, AI e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
5 notti a under 30 dal - al
5 notti a under 30
dal - al
partire da over 60
partire da over 60
14/01 - 23/03
233
228 04/08 - 17/08
399
389
24/03 - 30/03
289
284 18/08 - 24/08
349
339
31/03 - 04/05
233
228 25/08 - 31/08
293
283
05/05 - 01/06
225
220 01/09 - 21/09
269
259
02/06 - 08/06
243
233 22/09 - 26/10
239
234
09/06 - 15/06
259
249 27/10 - 02/11
225
220
16/06 - 25/06
279
269 03/11 - 18/12
215
210
26/06 - 29/06
263
253 19/12 - 24/12
265
260
30/06 - 13/07
275
265 25/12 - 06/01
289
284
14/07 - 17/07
285
275 07/01 - 12/04
215
210
18/07 - 27/07
334
324 13/04 - 19/04
289
284
28/07 - 03/08
343
333 20/04 - 30/04
215
210

speciale evento sku

ola.net

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte
notte
extra/
extra/
solo hotel
solo
under 30
hotel
over 60

rid.
rid. suppl.
rid.
suppl.
3°/4° pax
all
prima
camera 3°/4° pax
bambino
colazione inclusive
singola adulto
2/14 anni

14/01 - 03/06

19

18

gratis

-4

-6

-5

7

04/06 - 10/06

23

21

11

-5

-8

-5

7

11/06 - 24/06

27

25

12

-6

-10

-5

7

25/06 - 01/07

27

25

12

-6

-10

-6

11

02/07 - 15/07

29

27

13

-6

-11

-6

11

16/07 - 20/07

32

30

21

-7

-12

-6

11

21/07 - 25/07

44

42

21

-7

-12

-6

11

26/07 - 29/07

44

42

21

-7

-12

-6

11

30/07 - 05/08

44

42

26

-8

-14

-6

11

06/08 - 19/08

44

42

28

-9

-16

-6

11

20/08 - 26/08

40

38

26

-8

-14

-6

11

27/08 - 28/08

32

30

14

-6

-11

-6

11

29/08 - 02/09

31

29

14

-6

-11

-6

11

03/09 - 09/09

26

24

12

-5

-9

-6

11

10/09 - 23/09

26

24

12

-5

-9

-5

7

24/09 - 28/10

20

19

9

-4

-7

-5

7

29/10 - 20/12

17

16

gratis

-3

-6

-5

7

21/12 - 02/01

18

17

gratis

-3

-6

-5

7

03/01 - 30/04

17

16

gratis

-3

-6

-5

7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote
andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante
né tasse aeroportuali e sono cumulabili con gli sconti Under 30/Over 60 (vd p. 11).
Speciale Evento Skuola.net 22/7: soggiorno minimo 5 notti. Riduzione solo
pernottamento:€ 7 (€ 8 dal 25/6 al 9/9). Supplemento appartamento bilocale
(per unità): € 18. Supplemento 31/12: € 23. Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 5 al giorno (vd. pag. 73). Speciale corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto
“City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a lato). Speciale
auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9;
€ 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel
a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

MALTA, bugibba

dolmen resort hotel & spa ★★★★

pag 60

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di uno degli hotel più amati e rinomati
di Bugibba, un ottimo 4 stelle con buon servizio, una straordinaria posizione
panoramica a ridosso del mare e con un proprio beach club, l’Amazonia
Lido, con bella piscina, attrezzato con ombrelloni e lettini sulla spiaggia
rocciosa proprio come nei classici resort balneari. Nel complesso il resort
dispone di ben 5 piscine fra cui anche una interna riscaldata in inverno e
una molto grande e panoramica anch’essa con bella vista mare. Presso il
beach club si trova anche un attrezzatissimo centro diving, con abilitazione
Padi, che vi permetterà di scoprire le bellezze sottomarine per cui Malta
è famosa. Intorno a tutta l’isola infatti sono presenti un gran numero di
ottimi punti per effettuare immersioni, sia per la presenza di tanti relitti o
grotte, sia per il fatto che le acque maltesi offrono una visibilità altissima,
che la rende una delle destinazioni preferite dagli immersionisti di tutto il
mondo. L’hotel offre sistemazioni molto confortevoli e un servizio adatto
anche ai più esigenti con numerose attività e possibilità di svago anche la
sera. Dispone fra l’altro di un casinò interno e di una discoteca conosciutissima in tutta la zona, il Mynt Night Club, aperta anche ad ospiti esterni.
Anche al di fuori dell’hotel sono moltissime le possibilità di divertimento
notturno a Bugibba, con numerosi locali, pub e ristoranti dove far baldoria
fino a tardi. Tra questi va certamente citato il Cafè del Mar, con la sua
infinity pool e la sua musica chill-out che ha reso questo locale celebre in
tutto il mondo. Nei paraggi dell’hotel si trova anche l’acquario nazionale
di Malta, con numerosissime varietà di pesci di ogni tipo, ma anche squali,
tartarughe e altre specie tropicali. Bugibba è ben collegata da autobus
pubblici alle belle e vicine spiagge della costa nord di Malta fra le quali
spiccano Golden Bay, perfetta per gli amanti del windsurf, e Tuffieha Bay,
più tranquilla e incontaminat. Poco più a nord si trovano invece Paradise
Bay, a forma di falce e circondata da alte scogliere rocciose e Armier
Bay, molto conosciuta dagli abitanti dell’isola per il mare cristallino e gli
sport acquatici. Da non perdere la nuova formula “eat around” proposta
da Margò (vd pag. 24-25) con tantissimi ristoranti selezionati per voi dai
nostri controller dove pranzare o cenare in grande libertà in tutta l’isola.

pranzo
o cena

EAT
AROUND

4

amici
insieme

Ristoranti del programma “eat around”:
Bugibba, Cafè Delos all’interno dell’hotel, Sea
view a 250 m e Bistroteca a 500 m; Gharghur (a
6 km), Il Carciofo; St. Julian’s (a 9 km), Nonna
Franca, Gululu, Cafè Cuba, La Braciolina,
Alexandra e tanti altri (vd pag. 24-25).

auto

per 5 notti da

€ 99

Wi-Fi
free
in camera

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

Dove siamo: Bugibba, a 50 m dalla spiaggia, 100 dai negozi e 500 dal centro,
1 km dal Cafè del Mar, 8 da Golden Bay e Tuffieha Bay, 13 da Paradise Bay, 12
da St. Julian’s e Paceville, 17 da La Valletta e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a
50 m con frequenti collegamenti per le principali località.
La spiaggia: di sabbia e roccia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
a disposizione dei clienti. Accesso al mare garantito da apposite scalette e da
un pontile galleggiante.
Le camere: 413 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
riscaldamento in inverno, telefono con linea diretta, TV satellitare, minifrigo e
connessione wi-fi gratuita anche in camera. A pagamento, cassetta di sicurezza
(€11 a soggiorno).

malta
golden bay

a partire da

€ 259
volo incluso

Valutazione di Margò
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2
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Ristoranti e bar: 4 ristoranti, tra cui un ristorante principale con servizio a
buffet Menhir e 3 ristoranti à la carte a pagamento, tra cui il Cafè Delos con
piatti mediterranei, Batubulan Sunset Grill, specializzato in piatti alla griglia e
Oracle Casino Pasta & Grill (aperto a cena, su prenotazione). 4 bar a pagamento, tra cui un bar nella zona piscina, uno presso la lobby, uno presso il
Mynt Night Club e uno presso la terrazza panoramica. Ai clienti in mezza
pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di
soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso
giorno, avvisando la reception il giorno prima. E’ disponibile anche l’opzione
“pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare o cenare in tutti
i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui lo stesso Cafè Delos all’interno del
complesso. Tale opzione è abbinabile sia al trattamento di pernottamento e
prima colazione che al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: 5 piscine, di cui 3 esterne, una per bambini e una interna riscaldata,
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, sala conferenze, parcheggio,
internet point, massaggi, centro Spa, sauna, casinò e il Mynt Night Club.
Connessione wi-fi gratuita nelle camere e nelle aree comuni interne. Un
team di animazione internazionale parlante anche italiano organizza attività
serali e giornaliere.
Sport: sala fitness, tennis, ping pong, aquagym, aerobica, bocce. A pagamento,
centro diving con abilitazione PADI, snorkeling, windsurf, sci d’acqua e canoa.
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende
un biglietto per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista
panoramica su La Valletta presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1
antipasto, 1 piatto principale e 1 dessert.
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DOLMEN RESORT HOTEL & SPA ★★★★
Cod. 83714
bugibba
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5 notti a dal - al
5 notti a
dal - al
partire da
partire da
14/01 - 24/02
259 30/06 - 20/07
415
25/02 - 02/03
269 21/07 - 27/07
499
03/03 - 23/03
273 28/07 - 03/08
519
24/03 - 27/04
329 04/08 - 06/08
559
28/04 - 04/05
369 07/08 - 17/08
553
05/05 - 01/06
359 18/08 - 24/08
523
02/06 - 15/06
369 25/08 - 28/09
511
16/06 - 25/06
389 29/09 - 31/10
369
26/06 - 29/06
399
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
suppl.
suppl.
suppl.
mezza
camera
mezza
pensione +
dal - al
vista pensione +
bevande*
mare bevande*
2/12 anni
14/01 - 29/02
24
16
-4
-13
8
16
5
01/03 - 31/03
26
16
-5
-15
8
16
5
01/04 - 30/04
37
26
-7
-21
11
20
6
01/05 - 31/05
46
26
-8
-27
11
20
6
01/06 - 10/06
49
26
-9
-28
11
20
6
11/06 - 30/06
50
26
-9
-28
11
20
6
01/07 - 15/07
59
26
-11
-33
11
20
6
16/07 - 20/07
60
26
-11
-33
11
20
6
21/07 - 05/08
77
26
-14
-43
11
20
6
06/08 - 28/08
79
26
-14
-43
11
20
6
29/08 - 09/09
77
26
-14
-43
11
20
6
10/09 - 30/09
74
26
-14
-43
11
20
6
01/10 - 31/10
46
26
-8
-27
11
20
6
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote andranno
crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali (vd p. 11).
N.B.: soggiorno minimo 3 notti. *Bevande incluse nella mezza pensione: acqua, vino
e soft drink in bicchiere. Supplemento facoltativo pranzo di Pasqua: 27/3 € 28 (€ 14
bambini 2/12 anni). Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 (€ 9 bambini 2/12
anni). Speciale corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd.
p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31).
Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel
box a lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27).
Prenota sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8
al 5/9; € 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r
(in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento
privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).
notte
extra/
solo
hotel

rid.
suppl.
rid.
3°/4° pax
camera 3°/4° pax
bambino
singola adulto
2/12 anni

MALTA, bugibba

san antonio hotel & spa ★★★★
a partire da

€ 355
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
Notte
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CHE NE DICE MARGÒ: ottima struttura, rinnovata recentemente, che offre
grandi ambienti curati e decorati in stile moresco e arabeggiante. Una grande piscina attrezzata rappresenta il cuore della struttura e offre una bellissima vista sul
mare, mentre una seconda piscina infinity pool si trova all’ultimo piano dell’hotel e
garantisce meravigliosi scorci su tutta la baia. Anche dai due ristoranti à la carte che
si trovano all’ultimo piano si può ammirare una meravigliosa vista sul mare. L’hotel
in totale vanta ben 5 ristoranti all’interno del suo ricco programma tutto incluso. Nel
complesso il servizio e la struttura sono in linea con i più alti standard alberghieri e
qualitativi della destinazione. L’hotel si trova proprio sul lungomare di Bugibba, a poca
distanza dall’acquario nazionale di Malta, dal famosissimo Café del Mar e dall’Oracle
Casinò, offrendo quindi la possibilità di avere numerosi divertimenti notturni tutti
nei dintorni della struttura.
Dove siamo: Bugibba, a 250 m dalla spiaggia, vicino ai negozi, a 500 m dal centro, 1 km
dal Cafè del Mar, 8 da Golden Bay e Tuffieha Bay, 13 da Paradise Bay, 12 da St. Julian’s e
Paceville, 17 da La Valletta e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 100 m con collegamenti
per tutte le principali località ogni 15 minuti circa.
La spiaggia: di sabbia e roccia, a 250 m, con piccoli accessi al mare fra la roccia con
fondale sabbioso digradante (si raccomandano comunque le apposite scarpette). E’attrezzata
con ombrelloni e lettini a pagamento (€6/gg per un ombrellone e due lettini) e teli mare
disponibili presso la reception.
Le camere: 470 camere con servizi privati, balcone o terrazza, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento in inverno, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani
(Rai e Mediaset), cassetta di sicurezza, connessione wi-fi e minifrigo. A pagamento, minibar.
Ristoranti e bar: 5 ristoranti, tra cui un ristorante principale Gueliz e uno asiatico Yushan
(aperto in estate a pagamento, chiuso il martedì e giovedì) entrambi con servizio a buffet
e 3 ristoranti à la carte su prenotazione, uno con cucina mediterranea dBistro (aperto a
cena), uno indiano Tagine (aperto a cena, chiuso il lunedì e il mercoledì) e uno internazionale
Q-Zins (aperto da Giugno a Settembre). 2 bar, il Kosy Bar e uno snack bar Cafè Maroc.
Servizi: 4 piscine, di cui una interna riscaldata, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare a disposizione dei clienti. Sauna, bagno turco, idromassaggio e connessione wi-fi
gratuita in tutto l’hotel. A pagamento, servizio medico (su richiesta e nelle vicinanze), sala
conferenze, internet point (€3/50 minuti) e massaggi.
Sport: palestra, minigolf, ping pong, aquagym e beach volley. Nelle vicinanze, tennis.
Speciale Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet con acqua,
soft drink, vino e birra locali.
- consumo illimitato di acqua, vino e birra locali, bevande calde, soft drink e alcolici locali
dalle 10 alle 23.30 presso i bar della struttura secondo gli orari di apertura di ciascuno
- snack presso lo snack bar dalle 14.30 alle 17.30
- cena presso il ristorante à la carte dBistro con acqua, soft drink, vino e birra della casa.
- una cena a soggiorno presso i ristoranti Yushan, Q-Zins e il Tagine Restaurant, con vino
e birra della casa, soft drink e acqua.
- un’entrata gratuita a soggiorno presso l’Oracle Casinò con incluso voucher del valore
di €10 e un drink di benvenuto

tutto
incluso

auto

per 5 notti da

€ 99

Wi-Fi
free
in camera

SAN ANTONIO HOTEL & SPA ★★★★
Cod. 83718
Trattamento: TUTTO INCLUSO
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 5 a 99 notti)
quota
base linea Partenze
Partenze
5 notti a dal - al
dal - al
partire da
14/01 - 24/02
393 25/08 - 31/08
25/02 - 02/03
373 01/09 - 28/09
03/03 - 16/03
433 29/09 - 12/10
17/03 - 23/03
449 13/10 - 26/10
24/03 - 30/03
569 27/10 - 02/11
31/03 - 27/04
511 03/11 - 30/11
28/04 - 04/05
549 01/12 - 18/12
05/05 - 25/05
539 19/12 - 24/12
26/05 - 01/06
555 25/12 - 31/12
02/06 - 15/06
579 01/01 - 03/01
16/06 - 25/06
599 04/01 - 06/01
26/06 - 29/06
583 07/01 - 22/02
30/06 - 13/07
633 23/02 - 01/03
14/07 - 27/07
689 02/03 - 22/03
28/07 - 03/08
711 23/03 - 12/04
04/08 - 17/08
749 13/04 - 19/04
18/08 - 24/08
711 20/04 - 30/04

bugibba

quota
base linea
5 notti a
partire da
679
613
549
529
449
385
355
411
539
479
425
355
369
389
453
519
453

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
suppl.
notte extra/
3° pax
suppl.
camera
dal - al
solo hotel
bambino vista mare
singola
2/11 anni
14/01 - 29/02
51
15
-27
7
01/03 - 23/03
59
16
-31
9
24/03 - 30/04
76
21
-44
9
01/05 - 31/05
83
26
-52
9
01/06 - 30/06
94
32
-59
10
01/07 - 14/07
104
51
-62
10
15/07 - 05/08
117
57
-70
10
06/08 - 31/08
120
57
-70
10
01/09 - 09/09
101
30
-63
10
10/09 - 30/09
97
30
-63
10
01/10 - 31/10
83
26
-49
9
01/11 - 30/11
52
16
-32
9
01/12 - 20/12
46
15
-27
7
21/12 - 25/12
49
15
-27
7
26/12 - 02/01
79
26
-46
9
03/01 - 28/02
46
15
-27
7
01/03 - 23/03
53
16
-31
9
24/03 - 30/04
66
23
-44
9
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: soggiorno minimo 5 notti. Supplemento cena di Natale e Capodanno: 24/12
€ 44 (€ 22 bambini 2/11 anni) - 31/12 € 88 (€ 44 bambini 2/11 anni). Supplemento
pranzo di Natale e Pasqua: 25/12, 27/3/16 e 16/4/17 € 31 (€ 16 bambini 2/11 anni).
Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 7 al giorno (vd. pag. 73).
Vedi sottotabella a pag. 63.

MALTA, bugibba

sea view hotel

malta

★★★

a partire da

€ 225
volo incluso

Valutazione di Margò
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CHE NE DICE MARGÒ: hotel semplice ed essenziale ma curato e confortevole,
a gestione familiare, con ottimo rapporto qualità prezzo. E’ particolarmente adatto
a chi cerca un buon punto di partenza per godere del bel mare offerto dalla costa
settentrionale di Malta stando al centro della località più vivace di questa zona
dell’isola, proprio sul lungomare di Bugibba, una graziosa cittadina affacciata sulla
baia di San Paul, molto frequentata soprattutto d’estate. L’hotel si trova in prima
linea a ridosso di un bel tratto di costa con uno splendido mare cristallino. A Bugibba
il litorale è roccioso ma proprio di fronte all’hotel si trovano delle piccole insenature di sabbia che consentono un facile accesso al mare con fondale leggermente
digradante. Bugibba offre numerosi svaghi serali, con ristorantini, pub e beach
club. Il più famoso e frequentato è sicuramente il Cafè del Mar, situato in una
location incantevole, direttamente sul mare, da cui si gode di una vista mozzafiato.
Dove siamo: Bugibba, sul lungomare di fronte alla spiaggia, a 8 km da Golden Bay e
Tuffieha Bay, 10 da Mellieha Bay, 13 da Paradise Bay, 12 da St. Julian’s, 17 da La Valletta
e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m con servizio diurno ogni 10 min per le
principali località (dopo le 23 passaggi ogni ora circa - abbonamento settimanale € 21).
La spiaggia: di roccia e sabbia non attrezzata. Proprio davanti all’hotel ci sono piccoli
accessi diretti al mare fra la roccia con fondale sabbioso digradante (si raccomandano
comunque le apposite scarpette).
Le camere: 49 camere con possibilità di ospitare fino a un massimo di 4 adulti, tutte
dotate di veranda o balcone, servizi privati, TV con canali italiani, ventilatore, telefono
e riscaldamento in inverno. A pagamento, cassetta di sicurezza (10€ a settimana),
connessione wi-fi (15€/settimana) e minifrigo (3€ al giorno). Camere vista mare
disponibili con supplemento.
Ristoranti e bar: un ristorante e un bar. Ai clienti in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente
per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno
prima. E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di
pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante Sea View,
situato nello stesso hotel. Tale opzione è abbinabile sia al trattamento di pernottamento
e prima colazione che al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli
mare non disponibili). A pagamento, biliardo, servizio lavanderia e connessione wi-fi
nelle aree comuni (15€/settimana). Da giugno a settembre musica dal vivo tutte le sere.
Sport: nelle vicinanze e a pagamento, palestra, tennis, minigolf, golf, windsurf, centro
diving, snorkeling, vela e sci d’acqua.

auto

per 5 notti da

€ 99

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

pranzo
o cena

EAT
AROUND
vedi pag. 24

SEA VIEW HOTEL ★★★
Cod. 82390
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O SOFT DRINK + 1/2 ACQUA
di BB, FBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
base linea Partenze
Partenze
5 notti a dal - al
dal - al
partire da
14/01 - 23/03
245 14/07 - 27/07
24/03 - 30/03
299 28/07 - 03/08
31/03 - 27/04
245 04/08 - 06/08
28/04 - 04/05
235 07/08 - 17/08
05/05 - 01/06
225 18/08 - 24/08
02/06 - 08/06
243 25/08 - 31/08
09/06 - 15/06
269 01/09 - 07/09
16/06 - 25/06
289 08/09 - 21/09
26/06 - 13/07
273 22/09 - 31/10

bugibba
- Possibilità

quota
base linea
5 notti a
partire da
299
339
399
389
333
285
269
249
235

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte
suppl.
suppl.
rid.
rid.
rid. suppl.
extra/
pensione
camera 3° pax 3°/4° pax
prima
vista
dal - al
solo
completa
singola adulto 2/12 anni
colaz.
mare
hotel
+ bevande
14/01 - 30/04
21
7
-3
-7
-1
10
9
01/05 - 03/06
19
11
-3
-7
-1
10
9
04/06 - 10/06
23
11
-4
-8
-1
10
9
11/06 - 15/07
29
11
-5
-10
-1
10
9
16/07 - 29/07
33
11
-6
-12
-1
10
9
30/07 - 05/08
39
11
-7
-14
-1
10
9
06/08 - 19/08
43
11
-7
-15
-1
10
9
20/08 - 26/08
37
11
-6
-13
-1
10
9
27/08 - 02/09
29
11
-5
-10
-1
10
9
03/09 - 09/09
26
11
-4
-9
-1
10
9
10/09 - 23/09
21
11
-4
-8
-1
10
9
24/09 - 31/10
19
11
-3
-7
-1
10
9
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote
andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al
momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse
aeroportuali (vd p. 11).
Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 2 al giorno (vedi pg 73). Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso
di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale
Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento
pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a pag. 61).
Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota
sicuro per pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9;
€ 58 dal 2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in
caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento
privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

MALTA, qawra

qawra palace ★★★★
a partire da

€ 239
volo incluso

Valutazione di Margò
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CHE NE DICE MARGÒ: grande struttura situata in spettacolare posizione panoramica sul lungomare di Qawra, con la bella piscina proprio sulla scogliera oltre
la strada (collegata da sottopasso dell’hotel). Vicinissima a Bugibba, il principale
centro del turismo balneare maltese, Qawra è anch’essa ricca di locali e ristoranti
ed è rinomata sia dal punto di vista paesaggistico sia da quello architettonico, per
via della nota torre di guardia che vi si trova. Margò suggerisce una visita al nuovissimo acquario nazionale, a forma di stella marina, che si trova proprio tra Bugibba
e Qawra e che ospita numerose specie di pesci da tutto il mondo. Questa zona è
anche servita da un capillare e frequente servizio di bus pubblici, che vi permetteranno di raggiungere facilmente La Valletta, capitale di Malta. Qui è imperdibile
infatti la visita alle imponenti mura difensive, alla Concattedrale di San Giovanni,
costruita per volere dei Cavalieri Ospitalieri e il Palazzo del Gran Maestro. Qawra
è infine un’ottima base per spostarsi di giorno verso le più belle spiagge dell’isola,
ben collegate anche queste dagli autobus pubblici e tutte raggiungibili in meno di 15
minuti. Da Mellieha Bay, la più ampia di Malta, a Golden Bay, con la sua ampia distesa
di sabbia dorata, a Tuffieha, quasi incontaminata, fino all’imperdibile Paradise Bay.
Dove siamo: Qwara, direttamente sulla spiaggia, 800 m dai negozi e dal centro, 9 km
da Golden Bay e Tuffieha Bay, 11 km da Mellieha Bay, 19 dall’aeroporto. Fermata del
bus a 60 m con collegamenti ogni 15 minuti per La Valletta e le altre località dell’isola.
La spiaggia: rocciosa, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a pagamento (€6
per ombrellone e lettino).
Le camere: 395 camere tutte dotate di terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, riscaldamento, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani
(Rai e Canale 5), minifrigo, connessione wi-fi (limitata a 15 ore a soggiorno), minibar
(consumazioni a pagamento). A pagamento, cassetta di sicurezza (€11,7/settimana).
Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, un lounge bar e un
bar nella zona piscina. Ai clienti in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti
voucher quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena,
anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima. E’ disponibile
anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare o cenare
in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il Cafè Delos a 850 m e il ristorante Sea
View a 900 m. Tale opzione è abbinabile sia al trattamento di pernottamento e prima
colazione che al trattamento di mezza pensione in hotel.
Servizi: due piscine, di cui una esterna con acqua di mare e una interna riscaldata.
La piscina esterna è attrezzata con ombrelloni gratuiti, lettini (€1 a lettino) e teli mare
(disponibili con deposito cauzionale di 5€). Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni
(limitata a 15 ore a soggiorno), biliardo, discoteca (sabato sera) e idromassaggio. A
pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, spa, massaggi, sauna e internet point.
Sport: tennis e minigolf. A pagamento, centro immersioni.
Supplemento Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con soft drink, acqua, tè e caffè
americano
- Tè, caffè, acqua, soft drink, birra e alcolici locali serviti in bicchiere presso il ristorante,
il lounge bar, la sala da ballo, il night club e il bar nella zona piscina dalle ore 11 alle ore
23, secondo gli orari di apertura di ciascuno.
- sandwich, torte, gelato e snack dalle 11 alle 21

tutto
incluso

Wi-Fi
free
in camera

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

pranzo
o cena

EAT
AROUND
vedi pag. 24

QAWRA PALACE ★★★★
Cod. 83144
qawra
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB, ALL e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5 notti a
5 notti a dal - al
dal - al
partire da
partire da
11/02 - 23/03
249 28/08 - 31/08
399
24/03 - 30/03
299 01/09 - 03/09
411
31/03 - 27/04
249 04/09 - 28/09
399
28/04 - 04/05
295 29/09 - 26/10
315
05/05 - 01/06
289 27/10 - 02/11
279
239
02/06 - 15/06
299 03/11 - 18/12
16/06 - 22/06
323 19/12 - 24/12
295
23/06 - 29/06
311 25/12 - 06/01
315
30/06 - 27/07
399 07/01 - 29/03
243
28/07 - 03/08
423 30/03 - 12/04
253
319
04/08 - 17/08
459 13/04 - 19/04
18/08 - 24/08
429 20/04 - 30/04
253
25/08 - 27/08
419
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
notte
suppl.
rid.
suppl.
suppl.
3° pax
extra/ camera 3° pax
mezza
tutto
dal - al
bambino
solo hotel
singola adulto
pensione
incluso
2/14 anni

11/02 - 30/04
21
19
-4
-8
8
29
01/05 - 31/05
31
19
-6
-12
8
29
01/06 - 10/06
35
19
-6
-13
8
29
11/06 - 30/06
36
19
-6
-13
8
29
01/07 - 15/07
54
19
-10
-20
8
29
16/07 - 31/07
56
19
-10
-20
8
29
01/08 - 05/08
58
19
-10
-21
8
29
06/08 - 31/08
59
19
-10
-21
8
29
01/09 - 09/09
56
19
-10
-20
8
29
10/09 - 30/09
53
19
-10
-20
8
29
01/10 - 31/10
35
19
-6
-13
8
29
01/11 - 20/12
22
19
-4
-8
8
29
21/12 - 02/01
24
19
-4
-8
8
29
03/01 - 31/03
22
19
-4
-8
8
29
01/04 - 30/04
24
19
-4
-9
8
29
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26). Le quote
andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al
momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse
aeroportuali (vd p. 11).
N.B.: soggiorno minimo 3 notti. Supplemento cena di Natale e Capodanno per i
clienti in pernottamento e prima colazione (obbligatorio): 24/12 € 70 - 31/12
€ 83. Supplemento cena di Natale e Capodanno per i clienti in mezza pensione
e tutto incluso (obbligatorio): 24/12 € 63 - 31/12 € 75. Supplemento pranzo o
cena “eat around”: € 11 ( € 9 bambini 2/12 anni). Speciale corso di inglese presso
Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni - vd. p. 28-29). Speciale Tour “Esplorando Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31). Supplemento pacchetto
“City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi descrizione nel box a pag. 61). Speciale
auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 27). Prenota sicuro
per pacchetti con voli di linea: € 38 ( € 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal
2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di
pacchetto solo hotel): € 6 per persona. Supplemento per trasferimento privato
aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta (max 3 pax + bagagli).

MALTA, qawra

seashell resort malta

★★★★

malta

gozo, ramla bay

a partire da

€ 269
volo incluso

Valutazione di Margò
Paesaggio
Notte

2
3

Mare
Cultura

1
3 (5)

CHE NE DICE MARGÒ: ottima struttura, recentemente rinnovata. Si trova in
posizione privilegiata sul lungomare di Qawra, con una bella piscina panoramica
sulla scogliera proprio di fronte l’hotel, raggiungibile tramite comodo passaggio
sotterraneo. Offre sistemazioni molto confortevoli e curate oltre ad una posizione
strategica per raggiungere tutte le principali attrazioni dell’isola. Qawra, così come la
località limitrofa Bugibba, sono già di per sé delle località molto ricche di divertimenti
e svaghi, con tanti ristoranti, locali e negozi. Sicuramente da citare sono il Cafè del
Mar, il celebre locale internazionale, e l’acquario nazionale, entrambi a pochissima
distanza dall’hotel. A pochi chilometri si trovano inoltre tutte le principali e più
belle spiagge dell’isola, come Golden Bay, Mellieha e Paradise Bay. Con i comodi e
frequenti autobus pubblici si raggiungono in circa mezz’oretta anche la bellissima
capitale, Valletta, e la vivacissima St Julian, con il suo rinomato quartiere di Paceville,
vero cuore pulsante della vita notturna dell’isola. Da Qawra si raggiungono facilmente
anche le belle isole di Gozo e Comino, famose per le spiagge, i siti archeologici e
l’artigianato locale. Il molo di Cirkewwa si trova infatti a soli 15 km dall’hotel e da
li potrete imbarcarvi per entrambe le isole. Per non perdervi tutte le meraviglie di
Malta, Margò vi propone la sua speciale formula “eat around”, con una selezione
di ristoranti scelti appositamente per voi (vedi pag 24-25).
Dove siamo: Qawra, direttamente sulla spiaggia, a 800 m dai negozi e dal Cafè del
Mar, 9 km da Golden Bay e Tuffieha Bay, 11 da Mellieha Bay, 15 dal molo di Cirkewwa,
16 da La Valletta e 19 dall’aeroporto. Fermata bus di fronte all’hotel con collegamenti
ogni 15 minuti per le principali località dell’isola.
La spiaggia: spiaggia rocciosa attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare
disponibili in hotel a € 2/ciascuno).
Le camere: 452 camere, tutte con servizi privati, terrazza o balcone, asciugacapelli, aria
condizionata, riscaldamento in inverno, telefono con linea diretta, TV con canali italiani,
connessione wi-fi gratuita e minifrigo. A pagamento, minibar.
Ristoranti e bar: 3 ristoranti, tra cui uno principale e uno maltese It-tokk (aperto solo
a cena) con servizio a buffet e uno à la carte Luzzu restaurant, a pagamento. 4 bar, tra
cui un bar nella zona piscina (aperto durante l’estate) e un lounge bar. Ai clienti in mezza
pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno
spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la
reception il giorno prima. E’ disponibile in abbinamento alla mezza pensione in hotel e
al pernottamento e prima colazione anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi
permetterà di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25, tra cui il ristorante
Sea View a 900 m e il Cafè Delos a 850 m.
Servizi: 4 piscine, tra cui una per soli adulti, una interna riscaldata in inverno, una con
scivoli e una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli
mare € 2/ciascuno). Sala TV, connessione wi-fi gratuita in tutto l’hotel e idromassaggio. A
pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, baby-sitter (su richiesta), biliardo, internet
point, sala conferenze, massaggi, centro Spa, sauna e bagno turco.
Sport: palestra, aquagym e aerobica. A pagamento, ping pong, windsurf, centro diving,
snorkeling, vela e sci d’acqua.

Wi-Fi
free
in camera

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

pranzo
o cena

EAT
AROUND
vedi pag. 24

SEASHELL RESORT MALTA ★★★★
Cod. 83717
qawra
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)
quota
quota
base linea Partenze
base linea
Partenze
5 notti a dal - al
5 notti a
dal - al
partire da
partire da
14/01 - 24/02
289 25/08 - 31/08
493
25/02 - 23/03
299 01/09 - 28/09
453
24/03 - 30/03
385 29/09 - 26/10
389
31/03 - 13/04
315 27/10 - 02/11
325
14/04 - 27/04
329 03/11 - 14/12
269
28/04 - 04/05
359 15/12 - 18/12
283
05/05 - 25/05
345 19/12 - 24/12
343
26/05 - 01/06
365 25/12 - 03/01
459
02/06 - 15/06
393 04/01 - 06/01
385
16/06 - 25/06
413 07/01 - 22/02
269
26/06 - 06/07
395 23/02 - 29/03
289
07/07 - 27/07
499 30/03 - 12/04
323
28/07 - 03/08
513 13/04 - 19/04
399
04/08 - 17/08
555 20/04 - 30/04
335
18/08 - 24/08
519
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
sup.
suppl.
rid.
notte extra/
3° pax
mezza
camera 3° pax
dal - al
solo hotel
bambino pensione +
singola adulto
2/11 anni bevande*
14/01 - 29/02
30
13
-7
-17
16
01/03 - 31/03
32
13
-7
-18
16
01/04 - 15/04
35
20
-8
-20
19
16/04 - 30/04
38
20
-8
-22
19
01/05 - 31/05
44
20
-10
-25
19
01/06 - 08/07
54
20
-12
-31
19
09/07 - 15/07
74
32
-17
-42
19
16/07 - 05/08
76
32
-17
-42
19
06/08 - 31/08
78
32
-17
-42
19
01/09 - 09/09
66
32
-14
-37
19
10/09 - 30/09
63
32
-14
-37
19
01/10 - 31/10
50
20
-11
-29
19
01/11 - 20/12
28
13
-6
-11
18
21/12 - 25/12
37
13
-8
-13
18
26/12 - 05/01
56
14
-12
-20
18
06/01 - 28/02
28
13
-6
-11
18
01/03 - 31/03
32
13
-7
-12
18
01/04 - 15/04
39
13
-9
-15
18
16/04 - 30/04
42
13
-9
-16
18
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: soggiorno minimo 3 notti. Supplemento cenone di Natale e Capodanno e
pranzo di Pasqua (obbligatorio per trattamento di mezza pensione): 24/12 € 75
(€ 38 bambini 2/11 anni) - 31/12 € 100 (€ 50 bambini 2/11 anni) - 27/3/16 e 16/4/17
€ 25 (€ 13 bambini 2/11 anni). *Bevande incluse nella mezza pensione: vino, birra,
acqua e soft drink in bicchiere. Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 6 al
giorno (vd. pag. 73).
Vedi sottotabella a pag. 64.
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Prenota Sicuro
un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efficace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e sicurezza. La quota PRENOTA
SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:
- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento fino a 1.500,00 Euro per persona (facilmente
integrabile con Plus) e valida fino al giorno della partenza e a seguito di numerose motivazioni
cliniche e non.
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni su 7
- Pagamento delle Spese di cura fino a 10.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono riportate a titolo informativo e non esaustivo; il testo completo
delle Condizioni di Assicurazione deve
essere scaricato dal catalogo on-line
disponibile sul sito internet di EDEN
Viaggi www.edenviaggi.it.
GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate
da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.p.A.
Il vostro numero e lettera di serie della Tessera assicurativa è indicato nel
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà comunque
trasmesso.
POLIZZA BASE
PRIMA DEL VIAGGIO
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni
generali di partecipazione al viaggio e comunque entro le percentuali massime previste
dalla Scaletta Penali Base: 10% della
quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 25% della quota
di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi
prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima
della partenza; 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della
partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini; entro tali percentuali è
assicurata la penale fino all’intero valore della
quota di partecipazione, con il massimo di
Euro 1.500,00 per persona ed il massimo
di Euro 7.500,00 per evento.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente
se il cliente è costretto ad annullare per uno
dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia clinicamente documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli,
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, o del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone
non sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato, nel caso di malattia grave
o infortunio, la garanzia opera esclusivamente
nel caso l’Assicurato dimostri e documenti
che è necessaria la sua presenza per prestare
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione
contemporanea di un gruppo precostituito,
la definizione “compagno di viaggio” può
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera:
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per
la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione
al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pianificate prima dell’iscrizione al viaggio, a seguito
di assunzione o licenziamento da parte del
datore di lavoro, oppure revoca delle ferie

a seguito di infortunio o malattia grave del
diretto superiore.
3) Smarrimento o furto del passaporto valido
per l’espatrio quando, al fine di espletare le
pratiche di visto, viene affidato ad un corriere
espresso, e purché quest’ultimo ne certifichi
l’evento; sempre in questi casi, la garanzia
opera anche se avviene il ritrovamento e la
consegna oltre la data di prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente stradale occorso
alla propria auto durante il viaggio intrapreso
per raggiungere il luogo di partenza e sempreché tale evento renda impossibile l’imbarco su un vettore previsto dal contratto di viaggio quale: aereo, traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’assicurato ed impongano la sua presenza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o
convocazione a giudice popolare pervenute
successivamente alla data di decorrenza della
garanzia.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento dell’iscrizione
al viaggio e se sono stati rispettati i termini di
“comportamento in caso di sinistro”; comunque non copre gli annullamenti per “no-show”
(mancata presentazione all’inizio dei servizi
senza preventiva notifica a Eden Viaggi inoltrata attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail:
notifica.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione
non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali nonché tutte le malattie la cui insorgenza
sia precedente alla data di prenotazione del
viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato
nel caso di decesso delle persone sopra indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in
caso di ricovero dell’Assicurato o del
compagno di viaggio che determinino
ricovero ospedaliero di almeno una
notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 25% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI
SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour
Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima
dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei
giorni festivi utilizzando il Fax 072124456
o l’e-mail:
notifica.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso la
Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si
è verificato l’evento che ha dato origine alla
rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale

-

Trasmissione dei messaggi urgenti
Assicurazione per interruzione anticipata
Copertura di responsabilità civile viaggiatori
Indennizzo in caso di ritardo volo di andata
Assistenza ai familiari rimasti a casa
Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
Ed altro ancora

dovuta a seguito di ritardata comunicazione di
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla
Compagnia
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento
che ha causato l’annullamento ma non oltre
le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800 128 129
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore
14:00; oppure mezzo Fax 0517096551.
Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le
seguenti informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura quali:
estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator
e date di prevista partenza del viaggio a cui si
deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare,
-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea,
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)
estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa
dal Tour Operator “Eden Viaggi”, le certificazioni in originale, codice IBAN ed intestatario
del conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come
sopra descritto e/o nel caso di oggettive difficoltà l’assicurato, e solo successivamente alla
denuncia, potrà far riferimento al call-center
n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro.
DURANTE IL VIAGGIO
• ASSISTENZA
Telefonando al numero di Milano (+39)0224128377, in virtù di specifica convenzione
sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto
San Giovanni (MI), la Struttura Organizzativa
costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24 provvede per incarico
di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a fornire i
seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica
più opportuna e, se necessario, segnalazione
del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si
trova l’Assicurato.
2.INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente
per le cure del caso di medicinali irreperibili
sul posto, sempreché commercializzati in
Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi

necessario a seguito di infortunio o malattia
che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa non possono essere curati sul
posto. Il trasporto è interamente organizzato
a spese di UnipolSai e comprende l’assistenza
medica od infermieristica durante il viaggio, se
necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei,
eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente
su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
4.RIENTRO
DELL’ASSICURATO
CONVALESCENTE
qualora come da specifica prescrizione medica, il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto.
È anche compreso il rimborso delle spese
supplementari di soggiorno, per l’Assicurato e
per un familiare o un compagno di viaggio che
si sia trattenuto per prestargli assistenza, entro
il limite di Euro 60,00 a persona/giorno e
per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di
salute dell’Assicurato.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
dell’Assicurato dal luogo di decesso fino al
luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le
spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
o di un (uno solo) compagno di viaggio, purché assicurati, a seguito di rientro sanitario,
rientro del convalescente, rientro anticipato o
decesso dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente
pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge,
conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al
3° grado di parentela, cognati) se l’Assicurato
chiede di rientrare prima della data che aveva
programmato e con un mezzo diverso da
quello inizialmente previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono
date previo accordo con la Struttura
Organizzativa e consegna dell’eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora l’Assicurato
non abbia consultato la Struttura
Organizzativa ed abbia organizzato
in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica
rilasciata sul posto e dei documenti di
spesa, verrà rimborsato nella misura
strettamente necessaria ed entro il
limite di Euro 1.000,00.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale
per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto
aereo in classe turistica o ferroviario in prima
classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al
giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di
recarsi presso il paziente, anche per assistere
un eventuale minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE
ALL’ESTERO
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi
confronti per fatti colposi avvenuti all’estero,
trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad
inviare un interprete assumendosene i relativi
costi, per il solo tempo necessario alla sua
azione professionale, con il massimo di Euro
1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente
o civilmente responsabile per fatti colposi
avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Strut-

tura Organizzativa segnala il nominativo di un
legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato entro il limite di Euro 2.500,00; inoltre
anticipa, sempre contro adeguata garanzia
bancaria e fino al limite di Euro 15.000,00,
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA
NECESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa
di eventi imprevisti di comprovata gravità e
non dipendenti dalla propria volontà, contro
adeguata garanzia bancaria la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali
fatture in loco o ad anticipare la somma di
denaro necessaria fino ad un massimo di
Euro 5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI
URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà alla
comunicazione del messaggio al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegrafiche documentate, sostenute per
contattare la Struttura Organizzativa in caso
di necessità, sono rimborsabili fino a Euro
100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate,
purché eseguite da organismi ufficiali, fino a
concorrenza di Euro 1.500,00.
MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al
N° di Milano: (+39) 02 - 24128377
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura Organizzativa il proprio numero e lettera di serie
della Tessera quindi comunicare il luogo dove
si trova ed il proprio recapito telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale,
relativamente agli eventi formanti oggetto di
questo servizio, i medici che lo hanno visitato
o curato dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano viaggi
in partenza dall’Italia le spese di rientro sono
riconosciute nei limiti del costo per il rientro
in Italia.
• SPESE MEDICHE
La seguente garanzia è prestata direttamente
da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto previa
autorizzazione della Struttura Organizzativa,
oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri
nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza
di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà
essere comunque ottenuta l’autorizzazione
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni
sanitarie e di primo trasporto del paziente alla
struttura sanitaria più vicina, la cui necessità
sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- all’Estero Euro 10.000,00
- in Italia
Euro 1.000,00
- massimale speciale destinazione
Russia
Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00
per evento.
MODALITA’
Per ottenere il rimborso delle spese mediche
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando al numero verde
800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle
ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relati-
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va richiesta a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P.
78 – 20097 – San Donato Milanese
(MI), completa dei seguenti documenti:
propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice
IBAN ed intestatario del conto ove poter
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità
del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
• BAGAGLIO
OGGETTO. Entro la somma assicurata
di Euro 1.000,00 UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. rimborserà le perdite conseguenti a
furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio
che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati,
nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui
era stato consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d’uso degli
oggetti al verificarsi dell’evento e in nessun
caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è
limitato a Euro 250,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma
assicurata per:
a).gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri
oggetti di valore;
b).apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando
sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni
singolo oggetto al 50% della somma
assicurata ed i corredi fotocineottici
(obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico
oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper,
nel caravan, od a bordo di motocicli o altri
veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all’esterno
ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio
custodito a pagamento.
SPESE DI PRIMA NECESSITA’
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore)
o mancata riconsegna del bagaglio da parte
del vettore, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
rimborserà, entro la somma assicurata di
Euro 250,00, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità
effettuati prima del termine del viaggio.
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA
a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
nei confronti del responsabile della perdita
o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti
dell’albergatore, vettore o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo
o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore
aereo, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore
responsabile e solo qualora il risarcimento
ottenuto non copra l’intero ammontare del
danno.
FRANCHIGIA
Dagli indennizzi dovuti in base ai punti
sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00.
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento
effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al
precedente “punto b. delle limitazioni”.
PER OTTENERE IL RIMBORSO IN
CASO DI DANNI O PERDITE AL BAGAGLIO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800 128 129
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore
14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo,
numero e lettera di serie della Tessera “Viaggi
Protetto”; descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione
o dichiarazione di irreparabilità; codice IBAN

ed intestatario del conto ove poter effettuare
il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
Inoltre:
In caso di bagagli affidati al vettore
aereo: copia del rapporto di smarrimento
o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del
reclamo inviato nei termini di legge al vettore
aereo e risposta dello stesso (anche successivamente alla denuncia);
In caso di bagagli affidati al vettore
marittimo, terrestre o all’albergatore:
copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore
e loro risposta (anche successivamente alla
denuncia);
In caso di bagagli non consegnati:
copia della denuncia all’autorità del luogo
dell’avvenimento e copia del reclamo scritto
ad eventuali responsabili (albergo, ristorante,
autorimessa, etc.) e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
In caso di acquisti di prima necessità:
gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
• RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari
o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo
per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per
motivi di salute predisposto dalla Struttura
Organizzativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predisposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familiare o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti
al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della
quota di iscrizione, per i giorni di durata del
viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in
forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator Eden Viaggi.
Il “Buono viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12
mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un
gruppo precostituito di partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad
una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno
per “rientro sanitario” non predisposto dalla
Struttura Organizzativa
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL
VIAGGIO.
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà
denunciare il sinistro alla Società telefonando
al numero verde 800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato
Milanese (MI) corredata dai seguenti documenti: i propri dati e recapiti, codice fiscale,
descrizione dell’accaduto, estratto conto di
iscrizione, certificato di morte o di ricovero,
stato di famiglia.
• RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI
DI SCI
OGGETTO. Qualora durante il soggiorno
l’Assicurato, a seguito di infortunio che comporti ricovero ospedaliero o l’applicazione di
un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, si trovi nella impossibilità,
accertata da certificazione medica, di svolgere
l’attività sciistica, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
rimborserà, entro il limite di Euro 500,00,
la quota giornaliera non usufruita del costo
dello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate
e già pagate.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800 128 129
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 - San
Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati

identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata delle
circostanze in cui si è verificato il sinistro;
-.-diagnosi del medico locale riportante i giorni di prognosi;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di pagamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
• ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VIAGGIATORI
OGGETTO. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
terrà indenne l’Assicurato, entro un limite
per evento di Euro 50.000,00 delle somme che lo stesso dovrà corrispondere quale
civilmente responsabile ai sensi di legge per
danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio. La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale
verrà condotta dalla Compagnia Assicuratrice
a nome dell’Assicurato fino a quando ne ha
interesse, sopportando i costi legali o peritali
dalla stessa designati.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e Norme Generali”, sono escluse le spese per professionisti nominati direttamente dall’Assicurato, nonché i danni: da furto o da incendio,
da circolazione o da impiego di autoveicoli a
motore; a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
inerenti all’attività professionale dell’Assicurato; derivanti da competizioni sportive. Il massimale è altresì limitato al 20% della somma
assicurata in caso di danni derivanti da attività
sportive svolte a titolo dilettantistico.
SCOPERTO
Questa garanzia è prestata con l’applicazione
di uno scoperto pari al 10% del danno con
un minimo di Euro 500,00 per ogni danno
a cose.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN
CASO DI RECLAMO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
l’Assicurato non deve fare riconoscimenti
di responsabilità o di transazioni con il danneggiato senza il preventivo benestare di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. . Deve invece
fornire: propri dati e recapiti, codice fiscale,
descrizione dettagliata di come si sono svolti
i fatti, nomi ed indirizzi dei danneggiati e dei
testimoni, la data ed il luogo di accadimento
ed allegando tutti i documenti utili alla gestione del reclamo. Tale documentazione
andrà inviata a UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via
della Unione Europea, 3/B - 20097
San Donato Milanese (MI). L’Assicurato
dovrà altresì immediatamente inviare alla
Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento
legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di
indennizzo al seguente indirizzo: UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri
Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato
Milanese (MI).
• AUTO
In caso di guasto o incidente d’auto durante
il viaggio intrapreso per raggiungere la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo,
chiamando la Struttura Organizzativa al numero di Milano 02 24128377, potrà essere
richiesto il traino presso la più vicina officina
autorizzata. La garanzia prevede il rimborso
fino a Euro 1.000,00 delle seguenti spese
effettivamente sostenute:
SPESE DI TRAINO
del veicolo entro il limite di Euro 500,00 fino
all’officina o concessionaria più vicina in grado
di ripristinarne l’utilizzo.
SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA
Qualora l’incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento
presso un’officina autorizzata superiore alle
otto ore di manodopera, verranno anche
rimborsate, entro Euro 500,00, le spese
sostenute per l’eventuale pernottamento
forzato in attesa della riparazione, o in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura
sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo
del soggiorno.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800 128 129
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore
14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San

Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati
identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”,
codice IBAN;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-preventivi di riparazione rilasciati dall’officina;
-.-originale delle fatture per il traino e/o il
pernottamento forzato o in alternativa per il
noleggio dell’auto sostitutiva.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
• INDENNIZZO PER RITARDO
VOLO
OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata superiore alle 8 ore
complete la UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
eroga un’indennità per passeggero di Euro
100,00. Il calcolo del ritardo verrà effettuato
in base all’effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato
ufficialmente dal Tour Operator all’Assicurato
presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti l’ora di prevista
partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti
od a scioperi conosciuti o programmati fino a
sei ore precedenti l’ora di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in
relazione agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour
Operator così come risulterà dall’estratto
conto di prenotazione.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO
DI SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà documentare l’avvenuto ritardo
della partenza del volo rispetto all’orario previsto dall’ultimo aggiornamento comunicato
dal Tour Operator. L’ Assicurato, entro 15
giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al
numero verde 800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B 20097 San Donato Milanese (MI), fax:
02.51819067, contenente una descrizione
dettagliata dell’avvenimento e corredata della
seguente documentazione:
1) la documentazione che certifichi l’orario
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso
dovrà conseguire direttamente e presso il
vettore; 2) Conferma di prenotazione (o
altro documento rilasciato dall’agenzia di
viaggio) che comprovi a) che l’emissione dei
biglietti di viaggio è stata effettuata dal Tour
Operator ed inoltre che comprovi b) l’operatività della polizza Prenota Sicuro Plus e/o
Prenota Sicuro Base ed il relativo pagamento
del premio assicurativo; 3) copia dei biglietti/
carte d’imbarco; 4) ultimo foglio di convocazione del Tour Operator; 5) ultimo orario di
aggiornamento comunicato dal Tour Operator; 6) codice IBAN ed intestatario del conto
ove poter effettuare il rimborso in caso di
liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.
• FAMILIARI A CASA
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli
Assicurati rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi,
nuore, nonni, anche se non domiciliati nella
medesima abitazione dell’Assicurato) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su
24 al numero di Milano 02-24128377 che
provvederà a fornire loro i seguenti servizi di
assistenza:
CONSULTO MEDICO
accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute del
familiare per decidere la prestazione medica
più opportuna e, se necessario, segnalazione
del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si
trova il paziente.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a
reperire direttamente i farmaci necessari in

conseguenza delle gravi condizioni di salute
come risultante dalla certificazione del medico curante.
INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA
qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni
festivi, la Struttura Organizzativa giudichi
necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso
verrà inviato un medico convenzionato, o in
alternativa verrà organizzato gratuitamente il
TRASFERIMENTO IN AMBULANZA
al centro medico idoneo più vicino.
ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
DOMICILIARE
Qualora il familiare abbia avuto la necessità
di un intervento di pronto soccorso o di un
ricovero ospedaliero e a seguito delle sue
condizioni risultasse oggettivamente necessario, verrà messo a disposizione dalla Struttura
Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo
il rientro degli Assicurati e comunque entro il
massimo di Euro 1.000,00
• LA CASA
Qualora durante l’assenza da casa, si verificassero situazioni di emergenza alla abitazione
dell’Assicurato quali, allagamenti o improvvise
infiltrazioni progressive rilevabili dall’esterno, incendio per il quale siano intervenuti i
pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici,
e questi ne venga a conoscenza in qualche
modo, contattando la Struttura Organizzativa
in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano
02-24128377 potrà ottenere le seguenti
prestazioni di assistenza:
INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA
nel caso sia necessario contenere le perdite
d’acqua al fine di limitare i danni alla casa, al
mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le condizioni minime di
sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose
o corti circuiti.
INVIO DI UN FABBRO
qualora non sia possibile reperire le chiavi
dell’abitazione e previa autorizzazione scritta
dell’Assicurato ivi residente, si renda necessario forzare l’accesso per consentire l’intervento all’interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti,
nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato
furto o atti vandalici.
VIGILANZA DELL’ABITAZIONE mediante l’invio di una guardia giurata a presidio dei beni dell’Assicurato qualora ciò si
rendesse necessario a seguito dei casi sopra
menzionati. La prestazione è a carico della
Società fino all’intervento di un artigiano e per
la durata massima di 24 ore.
ESCLUSIONI
Non sono assicurati i costi della manodopera
necessaria, dei materiali e in generale delle soluzioni tecniche resesi necessarie e che rimarranno a carico del richiedente. Sono altresì
esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.
GLOSSARIO, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, ESCLUSIONI GENERALI
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE, INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA, INFORMAZIONI RELATIVE AL
CONTRATTO, INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a
pag. 70-71.
“PRENOTA SICURO”
• Euro 38,00 a persona fino al 25/06 e dal
04/09; Euro 52,00 a persona dal 26/06 al
06/08 e dal 28/08 al 03/09; Euro 58,00 a
persona dal 07/08 al 27/08;
• Solo soggiorno Euro 5,00 al giorno a persona (min Euro 15,00/max Euro 25,00),
bambini 0/2 anni (non compiuti) gratuiti.
La Polizza Base è compresa nella quota
‘Prenota Sicuro’ sempre dovuta, non
rimborsabile e comprensiva di imposte e tasse di legge. Vedere Condizioni
Generali di Contratto - Scheda Tecnica
(pag. 66-67).

Prenota Sicuro Plus
solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del massimale spese mediche e
delle causali di annullamento:
più libertà...

- fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi causa che ti faccia cambiare idea... non rinunciare alla tua
libertà di decidere: annulla e riparti
- da 10 giorni lavorativi fino al giorno della partenza: clima impazzito o evento straordinario... proprio dove vuoi andare tu? Non
rinunciare alla tua tranquillità: annulla e riparti

la necessaria tranquillità economica sempre con te

- estensione del massimale assicurato da 10.000,00 euro a 250.000,00 Euro per le spese di cura incontrate all’estero; fino
a 500.000,00 Euro in USA Canada.

più sicurezza per ogni viaggio
-

formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documentabile
estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno

NB: opzionare sempre l’aggiunta in estratto conto della polizza PRENOTA SICURO PLUS. Il Cliente avrà comunque facoltà di rinunciare alla polizza entro il giorno lavorativo successivo o entro 3 giorni per prenotazioni avvenute
almeno 21 giorni prima della partenza. ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono
di seguito riportate a titolo informativo e non
esaustivo; il testo completo delle Condizioni
di Assicurazione deve essere scaricato dal catalogo on-line disponibile sul sito internet di
EDEN Viaggi www.edenviaggi.it.
POLIZZA INTEGRATIVA FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confermata l’adesione alla copertura contestualmente alla
prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento del relativo premio come
risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Sezioni A, B, C ,
copertura penali applicate dai vettori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o partenza
nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata partenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche viaggi Estero
Euro 250.000,00; USA-Canada Euro 500.000,00
• ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA (ESTENSIONE)
La presente garanzia sostituisce la “Garanzia
Annullamento Inclusa” della Polizza Base
ed è costituita dalle sotto riportate Sezioni
A, B, C.
SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio fino al
giorno della partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al
viaggio, fino all’intero valore del viaggio, con il massimo di Euro 7.500,00 per persona ed il massimo
di Euro 20.000,00 per evento che coinvolga più
persone.
È compresa la copertura della Scaletta Penali
Speciali eventualmente applicabili dalle compagnie
aeree o di navigazione o riferita a speciali pattuizioni
per gruppi precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed
è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad
annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al
momento della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio
purché assicurato ed iscritto contemporaneamente
e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle,
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e
nipoti fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore.
Se tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato, nel caso di malattia
grave o infortunio, la garanzia opera esclusivamente
nel caso l’Assicurato dimostri che è necessaria la sua
presenza per prestare assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la definizione
“compagno di viaggio” può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera: “Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente
dopo la data dell’iscrizione al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato
o dei suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio. Per i soli casi di “volo di avvicinamento” sono ricompresi gli eventi naturali verificatisi
nella Regione di partenza che comportino il ritardo
o l’annullamento del volo nelle 24 ore precedenti la
prevista partenza.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e
se sono stati rispettati i termini di “comportamento
in caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che
determinano l’annullamento del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali. Sono esclusi
gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi
bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi
naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/
residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a
tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato nel caso
di decesso delle persone sopra indicate o il
ricovero dell’Assicurato o del compagno di
viaggio che determinino ricovero ospedaliero
di almeno una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto applicato
sarà del 20% dell’importo indennizzabile con
il minimo di 30,00 Euro per persona.
d.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che
renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà
scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la Società rimborserà
la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è
verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia;
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito
di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive
alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia,
direttamente, alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
telefonando al numero verde 800 128 129
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
oppure mezzo Fax 0517096551. Come data di
invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà
contenere tutte le seguenti informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo
del domicilio onde poter esperire eventuale visita
medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto
conto di prenotazione o, in temporanea mancanza
dello stesso, estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa 100069068; nome
del Tour Operator e date di prevista partenza del
viaggio a cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare;
-la certificazione medica riportante la patologia o, nei
casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio,
altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente
disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - Via della Unione Europea,
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata,
quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator
“Eden Viaggi”, le certificazioni in originale, codice
IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il
rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia
in passiva attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come sopra descritto e/o nel caso di oggettive difficoltà l’assicurato,
e solo successivamente alla denuncia, potrà far riferimento al call-center n° 051.28.17.017 per ottenere
informazioni sullo stato del sinistro.

SEZIONE B
-.vale per i pacchetti volo + hotel, escluse le
pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio fino a 11
giorni lavorativi prima della partenza purché
in quel momento la penale applicabile non
superi il 50%.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto
dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio
comunque fino alla massima percentuale applicabile
del 50% (entro tale limite) ed altresì fino a massimo
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo di Euro
10.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 11 giorni lavorativi prima dell’inizio del
viaggio/soggiorno stesso ed è operante esclusivamente se il cliente deve annullare la prenotazione per uno
dei seguenti motivi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto di viaggio:
1) qualsiasi causa imprevedibile al momento della
stipulazione del contratto di viaggio, che non rientri
in quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione
della su riportata Sezione A, a.Oggetto, punti 1) e 2);
in questi casi la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette
a disposizione un importo pari al 70% della penale
applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un
nuovo viaggio entro 90 giorni. L’importo viene erogato unicamente in forma di “Buono viaggio” utilizzabile
esclusivamente presso il Tour Operator Eden Viaggi;
il “Buono viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile
e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni
a partire dal giorno di prevista partenza del viaggio
annullato.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e
se sono stati rispettati i termini di “comportamento ed
obblighi in caso di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/
residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti
gli iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO:
vedi “SEZIONE A”
SEZIONE C
- vale per i pacchetti volo + hotel, escluse le
pratiche gruppi.
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza fino al momento della partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al
viaggio e fino ad Euro 2.000,00 per persona, con
il massimo di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che
coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica
di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno lavorativo precedente la data di prevista partenza e termina il giorno
della partenza ed è operante esclusivamente se il
cliente decide di annullare la prenotazione a seguito
di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del
viaggio, intendendosi ai fini della presente garanzia l’area compresa nel raggio di 20 Km dal luogo ove era
previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti
nei 10 giorni lavorativi precedente la partenza, e più
precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che
abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non
comportano l’obbligo in capo al Tour Operator di annullare o modificare il viaggio in applicazione delle leggi
e normative vigenti ovvero se i servizi di viaggio sono
sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a seguito
di tali eventi decide comunque di annullare il viaggio,
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione
un importo pari al 70% della penale applicata per

consentire all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio
entro 90 giorni. L’importo viene erogato unicamente
in forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente
presso il Tour Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio”
non è cedibile, non è rimborsabile e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni a partire dal giorno
di prevista partenza del viaggio annullato.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati rispettati
i termini di “comportamento ed obblighi in caso di
sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato
non fornisca idonea documentazione probatoria in
relazione al diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modifiche al
viaggio determinati dal Tour Operator in applicazione
delle leggi e normative vigenti ovvero dall’obbligo in
capo al Tour Operator di comunicare al consumatore
la necessità di modificare il pacchetto turistico offrendo
un “pacchetto turistico alternativo” o “la restituzione
del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/
residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti
gli iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO:
vedi “SEZIONE A”
• SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO “SE PERDI IL VOLO NON PERDI TUTTO”
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa o evento
che abbiano colpito l’Assicurato direttamente o un
suo familiare, socio contitolare o del diretto superiore,
determinino il ritardato arrivo sul luogo di partenza,
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 70% del
maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi
resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione
del viaggio programmato comunque con il massimo
del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo di 1.000,00 Euro per persona.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione di quanto
avvenuto allegando copia di tutti i documenti di viaggio
originariamente previsti, originali dei titoli di viaggio
inutilizzabili e copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati;
estremi della Tessera assicurativa unitamente al N°
Polizza integrativa 100069068. La documentazione,
unitamente ai propri dati, recapiti, codice fiscale, codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare
il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro, andrà inviata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - Via della Unione Europea,
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).
• SPESE MEDICHE INTEGRATIVA (estensione)
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia “Spese Mediche” inclusa nella
Polizza Base.
La seguente è prestata direttamente da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei
limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00
giornaliere, alla presentazione dei documenti previsti
al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere
comunque ottenuta l’autorizzazione preventiva della
Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie
e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria
più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e
che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro
nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:
-.all’Estero
Euro 250.000,00
-.in Italia
Euro 2.500,00
-.massimale speciale destinazione
USA Canada
Euro 500.000,00
deducendo dall’importo risarcibile una franchigia minima di Euro 40,00.

MODALITA’
PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE
SPESE MEDICHE sostenute, l’Assicurato, entro
15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare
il sinistro alla Società, telefonando al numero verde
800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle
ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo
- C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI),
completa dei seguenti documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero e
lettera di serie della Tessera “Viaggi Protetto” unitamente al N° Polizza integrativa 100069068; diagnosi
del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate, codice IBAN ed intestatario del conto ove poter
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
• GARANZIA “VIAGGI RISCHIO ZERO”
OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze
economiche derivanti da forzata modifica del viaggio iniziato e/o interruzione del viaggio a seguito
di: eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti
Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti
ecc.), casi di forza maggiore in generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modifica del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. rimborsa:
1.) il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni di emergenza cioè i
costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente dall’Assicurato o, per suo conto,
anticipati dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti
e accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai
fornitori dei servizi turistici ed i costi non sostenuti in
relazione agli eventi oggetto della copertura;
2.) il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO
NON USUFRUITA nell’eventualità si renda improcrastinabile il rientro anticipato (quota individuale
di partecipazione, al netto di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio).
MASSIMALI
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti entro
un massimale pari al costo del viaggio a persona con
il massimo di Euro 2.000,00 per passeggero e di
Euro 300.000,00 per anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato massimale per
anno, la Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:
fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti
o programmati con un anticipo di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
overbooking; insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa con
previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato
e del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque
subito o da chiunque contratta; cancellazione del
viaggio da parte del Contraente anche se in conseguenza degli eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto
non sono considerati eventi che danno diritto ad
indennizzo.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento
e comunque entro e non oltre i 15 giorni dalla data
del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800 128 129 attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare
la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.– Ufficio Sinistri Turismo - Via della
Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato
Milanese (MI), fax: 02.51819067, contenente
una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata della seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice fiscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa unitamente al N°
Polizza integrativa 100069068
-.-operativo Voli;
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-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente
previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di usufruire dei
servizi originariamente previsti, quindi documentare
la natura e l’entità dell’evento e la eventuale necessità
del rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto ove poter
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documentazione
richiesta andrà inviata a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. . – Ufficio Sinistri Turismo - Via della
Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato
Milanese (MI).

come risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà
attenersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi
riportati alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo o
partenza nave”.

• INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O
PARTENZA NAVE (estensione)
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia “Indennizzo per Ritardo
Volo” inclusa nella Polizza Base.
OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo
di andata o di ritorno superiore alle 8 ore complete
la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. eroga un’indennità
per passeggero di Euro 120,00. Inoltre, in caso
di ritardata partenza della nave superiore alle 8 ore
la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a
Euro 80,00 a persona, il costo dell’eventuale pernottamento imprevisto in hotel resosi necessario
presso la località d’imbarco.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza
comunicato ufficialmente dal Tour Operator all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente
locale, fino a sei ore precedenti l’orario di prevista
partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi
conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti
l’orario di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei
confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione
agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è
operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano
stati emessi dal Tour Operator così come risulterà
dall’estratto conto di prenotazione.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà,
entro 15 giorni dalla data del rientro, denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero
verde 800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore
8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio
Sinistri Turismo - Via della Unione Europea,
3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), fax:
02.51819067, contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata della seguente
documentazione:
1) la documentazione che certifichi l’orario di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso dovrà conseguire
direttamente e presso il vettore;
2) Conferma di prenotazione (o altro documento
rilasciato dall’agenzia di viaggio) che comprovi
a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal Tour Operator ed inoltre che comprovi
b) l’operatività della polizza Prenota Sicuro Plus e/o
Prenota Sicuro Base ed il relativo pagamento del
premio assicurativo;
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4) ultimo foglio di convocazione del Tour Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato dal
Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto ove poter
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro. Inoltre in caso di ritardo partenza nave:
7) le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i
suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le
medesime garanzie assicurate con la presente polizza
indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro,
il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a
tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli
altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui
richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni
previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice
che ha erogato direttamente la prestazione.
Segreto Professionale - L’Assicurato libera dal
segreto professionale nei confronti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmente investiti
dell’esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato
prima o anche dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni
causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel
quale è prestata l’assistenza.
Esclusione di Compensazioni Alternative Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non è tenuta
a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun
genere a titolo di compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto
non è qui diversamente regolato, valgono le norme
della Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione - Salvo patto contrario
non è consentita l’attivazione di più polizze a garanzia
del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o
prolungare il periodo di copertura in corso.
Viaggi Incoming – Cittadini Stranieri - Per gli
Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie, Prestazioni e Massimali della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il
“Paese di residenza” degli Assicurati; resta inteso che
il contratto assicurativo è valido nella lingua italiana ed
in base alla legge italiana.
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in
tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei
confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si
obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed
informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di
rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a
salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine delle Garanzie – Per tutte le
sezioni l’Assicurazione decorre dal momento nel
quale l’Assicurato lascia la propria residenza per intraprendere il viaggio e termina quando vi abbia fatto
ritorno, ma comunque con il massimo di 45 giorni
dalla decorrenza, estesi a “massimo 60 giorni” nel
caso operi la Polizza integrativa “Prenota Sicuro Plus”.
Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando prevista, la garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad
utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente
convenuto, salvo non sia diversamente disposto
nell’ambito della specifica garanzia.

• RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI
RITARDATA PARTENZA VOLO
OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla
garanzia “Indennizzo per ritardo volo” e prevede
il rimborso del 75% della quota di partecipazione
al viaggio pagata, nel caso che l’assicurato decida
di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di
ritardata partenza del volo di andata superiore ad
8 ore complete rispetto all’ultimo aggiornamento
dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dal
Tour Operator all’Assicurato, presso l’Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti
l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi
conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti
l’orario di prevista partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza,
morosità o mancato adempimento di obbligazioni
pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio
assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non
vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei
confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli
eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti
di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così

COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE
(Prenota Sicuro e Prenota Sicuro Plus)
GLOSSARIO
Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.

ESCLUSIONI GENERALI
Quando non diversamente previsto nelle
singole sezioni di Polizza la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o
dipendenti da:
a).dolo o incuria dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del
nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti
attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a
ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà,
corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché
tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività
sportive svolte a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici
e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni;
f).Stati di malattia cronica o patologie preesistenti
all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo
scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
Sono inoltre escluse:
i).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato

di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano
conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati
dal vettore;
l).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
m).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati
alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. oltre i termini
contrattualmente stabiliti (vedi paragrafi: “Modalità
per richiedere l’Assistenza” e “ Cosa fare in caso di
sinistro”).
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire
tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l’assicurazione prescelta con
cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite
dall’IVASS sulla base delle norme emanate a tutela
del Consumatore dell’Unione Europea per il settore
delle assicurazioni contro i danni e recepite nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 17
settembre 2005 n°209.
Denominazione sociale, forma giuridica dell’
Impresa e Sede Legale
L’impresa assicuratrice è UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – Italia,
impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(D.M. dell’26/11/1984 E D.M. dell’24/11/1993) e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento da
parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede
legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna – Italia.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione Applicabile Al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana;
le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di
norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle
disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto
che sarà stipulato la legge Italiana.
Prescrizione Dei Diritti Derivanti Dal Contratto
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti
dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato
il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in
due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si
fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto
il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro
di questi azione.
Reclami In Merito Al Contratto
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del
rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo
dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della
prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B,
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo
dovranno essere necessariamente indicati nome,
cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono
06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet
dell’IVASS e della Società, contengono:
a).nome, cognome e domicilio del reclamante, con
eventuale recapito telefonico;
b).individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si
lamenta l’operato;
c).breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d).copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e).ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno
presentati direttamente all’IVASS.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società
www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche
inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia
parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può
presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo
al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/
fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione
della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di
adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione
delle controversie:
-.procedimento di mediazione innanzi ad un organi-

smo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4
marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le
controversie insorte in materia di contratti assicurativi
o di risarcimento del danno da responsabilità medica
e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza
da presentare presso un organismo di mediazione
tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le
modalità indicate nel predetto Decreto;
-.procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito
in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di
una convenzione di negoziazione assistita tramite
l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità
indicate nel predetto Decreto;
-.procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni
di assicurazione.
Avvertenza
La presente nota è un documento che ha
solo valore e scopo informativo.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO
DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia
di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti
o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione,
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica)
che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi
ci possono essere anche dati di natura sensibile(2),
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti
assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere
necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni
casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite
da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di
vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in
grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a
Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare
l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche
per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali
e promozionali relative a nostri prodotti e servizi
assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo
che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano
le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per
finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e
ai servizi forniti(4), ai relativi adempimenti normativi,
nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di
natura sensibile), secondo parametri di prodotto,
caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove
necessario, per dette finalità nonché per le relative
attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno
inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società
del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio
clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società
coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che
La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali
di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di
salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito
consenso.
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte
alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che
La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia
a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od
organizzativa(7).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs.
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in
ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o,
nel caso i dati siano trattati in violazione di legge,
la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi
dati per l’invio di comunicazioni commerciali e
promozionali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in
Via Stalingrado 45 – 40128 - Bologna(8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o
che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile
per il riscontro agli interessati”, presso UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna,
privacy@unipolsai.it
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella
sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi
momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni
commerciali e promozionali sui nostri prodotti o
servizi assicurativi.

Note
1).Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei
risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati;
altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali,
per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di
rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali;
organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del
settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2).Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di
salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti,
sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili,
anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
3).Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca
d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli
adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le
relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della
normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al
finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute
sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc.
4).Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti
assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società),
per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o
il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per
riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione
e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie
del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni
legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti
dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici
obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi
mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo
interno; per attività statistico-tariffarie.
5).Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo
Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad
esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda
l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
6).In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto)
verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad
essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena
assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e
riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del
risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione,
medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di
servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture
sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi
natura pubblica o associativa per l’adempimento di
obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a
cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad
es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo
è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile
per il Riscontro).
7).Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano
affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento
dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione
ivi comprese le società di servizi postali; società di
revisione e di consulenza; società di informazione
commerciale per rischi finanziari; società di servizi
per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8).Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei
eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A,
con sede in Bologna, via Larga, 8.

PRENOTA SICURO PLUS
• Euro 13,70 a persona, incluse imposte.
Il premio assicurativo, a persona, per la Polizza Integrativa ‘Prenota Sicuro Plus’ verrà applicato automaticamente in estratto conto. Il cliente avrà facoltà di
esercitare la rinuncia, in sede di prenotazione o entro
il giorno lavorativo successivo (o entro 3 giorni per
prenotazioni avvenute almeno 21 giorni prima della
partenza) purché, l’eventuale rinuncia alla copertura,
riguardi tutte le persone iscritte contemporaneamente con un’unica pratica.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere
alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.

Condizioni generali

Vai al link: www.edenviaggi.it/condizionigenerali
oppure
clicca la voce CONDIZIONI GENERALI nel menù a sinistra

Condizioni generali

Vai al link: www.edenviaggi.it/condizionigenerali
oppure
clicca la voce CONDIZIONI GENERALI nel menù a sinistra

Informazioni utili
Documenti
Per i cittadini appartenenti
all’UE è riccccchiesto il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio ed in corso
di validità (si consiglia di avere
sempre con se’ la fotocopia
del documento). Si evidenzia, inoltre, che sono state
segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d’identità cartacee rinnovate con
timbro, sia respingimenti per
i possessori di carte d’identità
elettroniche rinnovate con un
certificato rilasciato dal Comune. La normativa italiana
prevede che anche i minori
diretti all’estero siano muniti
del proprio passaporto e/o
della carta d’identità valida per

mosta, chiesa di st. mary

l’espatrio. Si consiglia di assumere informazioni aggiornate
presso la propria Questura,
nonché presso le Ambasciate
o i consolati del paese accreditati in Italia o presso il proprio agente di viaggio.
Tassa di soggiorno
Il governo di Malta ha introdotto una Tassa di soggiorno che dovrà essere pagata
direttamente all’arrivo in
reception al momento del
check-in. L’importo da pagare per persona al giorno
è di €0,50 per un massimo
di €5 per persona per soggiorno. La tassa entra in vigore per soggiorni a partire dal
1/04/2016.
Valuta

Malta fa parte dell’Unione
Europea pertanto la valuta
corrente è l’Euro.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi sanitaria.
Lingua
A Malta il maltese è lingua
nazionale, l’inglese è lingua
ufficiale, mentre l’italiano è
abbastanza diffuso.
Auto
Attenzione: a Malta la guida è
a sinistra.
Clima
Malta beneficia di un clima
mediterraneo, con lunghe
estati calde e brevi inverni
miti. A luglio e agosto la temperatura può salire considerevolmente, ma spesso le

brezze mediterranee rendono il clima piacevole.
Orario
A Malta il fuso orario è lo
stesso dell’Italia.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 220
Volts.
Telefono
Prefisso per l’Italia 0039; prefisso dall’Italia a Malta 00356.
Cucina e bevande
La cucina maltese è un mix
di gusti e profumi influenzati
dalla cucina italiana (siciliana
in particolare), mediterranea
in generale, africana e britannica. Sono particolarmente
diffusi il coniglio in umido (fenek stuffat), la zuppa di pesce
(aljotta), i dolci con ricotta,

pezzi di cioccolato e frutta
candita (pastizzi), gli snack di
pasta sfoglia ripieni, la pasta ripiena di datteri, il minestrone
con carne di maiale, una particolare pizza maltese (ftira alforn). Tra le bevande tipiche,
una bevanda analcolica a base
di succo d’arancia ed estratti
di erbe (Kinnie) e alcune birre
(Cisk Kager, Blue Label, Hop
Leat e Clipper). Gli alberghi
offrono specialità locali e piatti
della cucina internazionale.
Mance
Gradite, sia nei ristoranti che
nel servizio taxi.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 14/12/2015
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Notizie utili
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione,
espresse in Euro sono riportate
in tabella prezzi e si intendono
per persona se non diversamente speciﬁcato. Il calcolo dei giorni
comprende sia il giorno di partenza che il giorno di rientro. Gli
orari dei voli potrebbero inﬂuire
aumentando o riducendo la formula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe economica con franchigia bagaglio a
mano di Kg 5, franchigia bagaglio
da stiva di Kg 15. Attenzione: i voli
interni vengono operati con piccoli aeromobili dove, la franchigia
bagaglio, incluso quello a mano,
non deve superare i 10-15 Kg;
si raccomanda il viaggiatore di
prestare attenzione alla franchigia
bagaglio per evitare inconvenienti in aeroporto e costi aggiuntivi
indesiderati. Il peso del singolo
bagaglio, anche in caso di pagamento del sovrapprezzo, non
può comunque superare i 32 kg;
- il soggiorno in camere con servizi privati;
- il trattamento indicato in tabella,
tasse e percentuali di servizio;
- i trasferimenti dagli aeroporti agli
alberghi e viceversa, salvo diversa
indicazione.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti potrebbe essere richiesta una carta
di credito a garanzia di eventuali
extra. Generalmente non esistono camere a 3/4 letti; la sistemazione è prevista nei letti esistenti
“queen size”, “king size” o “sofa
bed”. Le immagini riprodotte in
catalogo sono esempi di tipologie
di camere, non rappresentano
necessariamente la sistemazione
prenotata. Le camere singole
sono soggette a disponibilità limitata.
Appartamenti e aparthotel
Appartamenti e aparthotel non
garantiscono il servizio di pulizia
giornaliero ma, a seconda delle
strutture, in media 5 o 6 volte a
settimana.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente speciﬁcato,
si intendono a settimana/notte
per persona.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste
da parte dei clienti di camere o
appartamenti vicini tra loro, con
viste particolari o di altro tipo verranno considerate come segnalazioni e non avranno carattere di
garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: nella
maggior parte delle destinazioni

proposte, al momento, non tutte
le strutture ricettive e alberghiere
prevedono camere equipaggiate
per persone diversamente abili;
in ogni caso, qualora i servizi siano erogati, gli standard non sono
attualmente paragonabili a quelli
previsti in Italia. Inoltre non tutti
i siti archeologici, anche quelli
maggiormente frequentati, sono
attrezzati per poter accogliere
persone diversamente abili; molte aree, tra cui le aree pubbliche,
sono spesso difﬁcilmente accessibili e mancano delle elementari
strutture.
Servizi
Alcuni servizi ed attività dell’hotel
(quali campi sportivi, centro estetico, etc) potrebbero essere a
pagamento direttamente in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento
venga effettuato con carte di credito, potrebbe essere richiesto un
importo in percentuale a titolo di
spese amministrative.
Bambini
Le quote bambini si intendono
con sistemazione in camera con 2
adulti (l’età si intende sempre non
compiuta); nel caso in cui vi siano
2 bambini in camera con 2 adulti
viene indicato in tabella se l’hotel
accetta il secondo bambino e l’eventuale riduzione. La non menzione del secondo bambino in
tabella prezzi signiﬁca la non possibilità ad ospitarlo. Le strutture si
riservano il diritto di richiedere il
supplemento culla anche nel caso
in cui questa sia di proprietà del
cliente; i pasti devono essere pagati in loco anche quando il pernottamento è gratuito. Le culle o
i lettini non devono comunque
mai eccedere il numero dei posti
letto previsti. I bambini ﬁno a due
anni non compiuti non hanno diritto al posto in aereo.
Norme per l’espatrio di minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano dovranno
essere muniti di documento di
viaggio individuale. Pertanto, a
partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti
dei genitori in data antecedente
al 25 novembre 2009, dovranno
essere in possesso di passaporto
individuale oppure, qualora gli
Stati attraversati ne riconoscano
la validità, di carta d’identità valida
per l’espatrio.
Per ogni informazione e aggiornamento in merito vi invitiamo
a consultare il sito internet della
Polizia di Stato www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto o
www.viaggiaresicuri.it

Inizio ﬁne soggiorno
Sono previsti soggiorni di 8 giorni/7 notti ove non altrimenti
speciﬁcato. Eventuali estensioni
di soggiorno potranno essere richieste all’atto della prenotazione
o al nostro personale in loco. Il
regolamento internazionale prevede l’assegnazione delle camere
dopo le ore 14.00 del giorno di
arrivo e la riconsegna entro le
ore 11.00 del giorno di partenza.
Per l’utilizzo delle camere oltre gli
orari indicati bisognerà chiedere
l’autorizzazione
direttamente
alla struttura che potrà riservarsi
il diritto di richiedere un supplemento da pagare in loco o non
concedere l’utilizzo oltre l’orario
indicato.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari prestabiliti. La fruizione del servizio
di ristorazione ha inizio secondo
l’orario di arrivo presso le strutture (per arrivi entro le ore 13.00
- pranzo, per arrivi entro le ore
21.00 - cena, per arrivi dopo le
ore 21.00 - prima colazione del
giorno successivo). Alcune strutture, per arrivi successivi alle ore
21.00, prevedono una cena fredda. Non sono previsti rimborsi
per pasti non fruiti per qualsiasi
motivazione (operativi aerei,
escursioni etc...). L’erogazione del
servizio di ristorazione termina
con la prima colazione del giorno
di partenza. Si segnala la possibile richiesta di indumenti formali
per l’accesso nelle aree di ristorazione e la fruizione del servizio
erogato. Le strutture si riservano,
in base alle normative Nazionali
che le regolano, di non erogare
bevande alcoliche per persone al
di sotto di un certo limite di età.
Classiﬁcazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classiﬁcazione alberghiera ci siamo attenuti a quella assegnata dalle Autorità
Locali o Catene Alberghiere.
Note informative voli e traghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti che
troverete all’interno del presente
catalogo, si intendono come indicativi e non costituiscono parte
del contratto in quanto soggetti a
variazioni, a volte senza preavviso, anche con l’introduzione di
scali intermedi non previsti, da
parte delle Compagnie Aeree e
di Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano
il diritto di sostituire l’aeromobile
previsto con altro di medesima
qualità di loro proprietà o di altra compagnia. Eden Viaggi non
è responsabile di eventuali danni o maggiori spese che da ciò

possano derivare; inoltre, potrà
sostituire secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia Aerea
pubblicati con altri di medesima
qualità (compresi voli di linea);
potrà raggruppare le partenze
previste da più aeroporti su un
unico aeroporto, offrendo un
servizio navetta di collegamento.
Per orari deﬁnitivi, scali non previsti e luogo di ritrovo, riferirsi a
quanto riportato sul foglio di convocazione inviato in tempo utile
prima della partenza. Eventuali
supplementi per le partenze da
altre città si intendono per persona, A/R, escludono tasse aeroportuali. Le tariffe sono suscettibili
di aggiornamenti/variazioni a discrezione del vettore.
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono essere
consultati in qualsiasi momento
alla pagina web www.edenviaggi.
it/voli inserendo il Codice Pratica
riportato sui documenti di viaggio.
Il servizio è disponibile previa registrazione al sito.
Supplemento ultime disponibilità
Con Margò se ti affretti a prenotare puoi risparmiare ﬁno a 7 euro
a notte evitando il Supplemento
Ultime Disponibilità che si applica
sugli ultimi posti disponibili. Più
esattamente tale supplemento
verrà applicato sulle ultime camere riservate da Margò in ciascun hotel. Per ultime camere si
intende una percentuale che può
variare dallo 0% al 40% del totale in ciascuna data, variabile in
funzione del periodo di partenza.
Affrettati a prenotare!
Voli di linea
Le “quote base linea a partire
da” indicano la quota di vendita
alla migliore tariffa disponibile:
le quote varieranno in base alle
disponibilità. La quota deﬁnitiva
verrà confermata all’atto della
prenotazione. Le quote includono le tasse aeroportuali e sono
cumulabili con gli sconti Under
30 e Over 60; non sono soggette
ad adeguamento Carburante ed
Ets. Non sono consentite modiﬁche (cambio nome, cambio data
e /o itinerario), salvo previo pagamento delle penali previste da
Condizioni Generali di Contratto
a pag. 66-67.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei
problemi durante il soggiorno,
vi esortiamo a contattare tramite
la vostra agenzia di viaggio il nostro servizio clienti tutti i giorni,
24 ore su 24, al numero (0039)
0721.442.390. Solo in questo
caso sarà possibile un nostro

intervento. Per maggiori informazioni consulta le “Condizioni
Generali” alle pagine 66-67. Ricordiamo inoltre che all’atto della
prenotazione si intendono accettate tutte le condizioni riportate
nel presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza
sia un’esperienza serena e appagante sotto ogni aspetto e per
rendere il viaggio un’occasione di
incontro e conoscenza non solo
di luoghi ma anche di altre popolazioni e modi di vivere, è consigliabile che i viaggiatori seguano
alcune norme di comportamento
orientate al rispetto delle persone
e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese di
destinazione informandosi sulle
usanze locali e sugli atteggiamenti
da assumere per non urtare la
sensibilità di persone appartenenti a culture diverse dalla propria,
apre alla possibilità di scoprire
mondi differenti e permette di
apprezzare al meglio la realtà dei
luoghi che si stanno visitando.
In particolare nei Paesi islamici è
opportuno avere riguardo per
ogni consuetudine civile e religiosa, esprimersi con cordialità e
discrezione, evitare abiti succinti o
appariscenti, evitare atteggiamenti
troppo espansivi in pubblico, osservare rigorosamente le norme
che regolano l’accesso ai luoghi
di culto. È inoltre raccomandabile chiedere sempre il permesso
prima di scattare fotograﬁe aventi
persone come soggetto, preparandosi anche all’eventualità di un
riﬁuto. Durante il periodo di Ramadan, i musulmani si astengono
dal bere, dal mangiare, dal fumare
e da altre attività dall’alba al tramonto. Pur non essendo richiesta
l’osservanza di tali prescrizioni da
parte dei turisti, è preferibile non
ostentare atteggiamenti che potrebbero risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsabile
e animati dalla curiosità di conoscere può essere fonte di grande
arricchimento e non potrà che
rendere ancora più gradevole il
viaggio intrapreso. Informazioni
aggiornate e dettagliate sono consultabili nel sito viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizione è
dovuta per prenotare una vacanza Eden Viaggi, ma solamente
la quota ‘Prenota Sicuro’ che ti
garantisce da qualsiasi imprevisto
(vedi condizioni pagg. 68-69).

www.margo.travel
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