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La nostra proposta di viaggio raccoglie una scelta mirata di strutture
in luoghi incantevoli e suggestivi: Sardegna, Puglia e Gran Canaria.
Responsabilità, professionalità e qualità nel prendersi cura del tuo tempo
libero sono gli elementi primari della nostra filosofia aziendale, che ha
come obiettivo la tua completa soddisfazione, per farti vivere ogni momento
della tua vacanza come un ricordo indelebile e autentico.
Che sia per le tue vacanze estive in famiglia o in compagnia di amici,
vieni in agenzia o visita il nostro sito, dove troverai una maggiore raccolta
e una più ampia scelta di destinazioni catalogo.gatewaytours.ch.
Con Gateway Tours i tuoi sogni diventano realtà e le tue emozioni sempre
più intense. 

Buone vacanze!
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Seduzioni di viaggio, emozioni da vivere
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Olbia

Cagliari

Milano

Las Palmas

Brindisi

Las Palmas

Facebook
Diventa nostro fan su Facebook ed entra a far parte della community. Scopri in anteprima quali 
promozioni abbiamo selezionato per te, emozionandoti con le immagini delle nostre destinazioni
per la tua prossima vacanza www.facebook.com/gatewaytoursch.

Vacanze in libertà
Il catalogo contiene idee di soggiorno da modulare secondo le tue esigenze. La durata dei pernottamenti
indicati nelle tabelle prezzo sono una traccia e un consiglio per vivere al meglio la tua vacanza,
ma possono essere adattati alle tue necessità; siamo a disposizione per trovare la soluzione migliore.

I prezzi comprendono
• Trasferimento (1) dall’aeroporto di destinazione all’albergo e viceversa.
• Soggiorno e trattamento nell’albergo scelto in camera doppia (base 7 notti).
• Tasse e servizio in albergo.

(1) Sui mezzi utilizzati per i trasferimenti è in dotazione il seggiolino per i bambini da 0 a 6 anni e del rialzino da 7 a 10 anni

 (costo del seggiolino / rialzino incluso). I trasferimenti aeroporto-hotel - aeroporto sono organizzati per albergo.

 Trasferta privata su richiesta e con supplemento.

Quota volo
La quota volo, da aggiungere al prezzo base del listino Hotel, viene calcolata in base alla miglior tariffa 
giornaliera disponibile.
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I vantaggi di una vacanza Gateway Tours
Per rendere più conveniente la tua vacanza e premiare la tua fedeltà, abbiamo selezionato
delle promozioni vantaggiose, poste in evidenza nello specchietto “Offerte Speciali” di ogni albergo.
Le promozioni in genere non sono cumulabili.

Prenota Prima
Prima prenoti e più risparmi. La maggior parte degli alberghi applica una percentuale di sconto 
fino al 30% in meno della quota hotel. 

Info: alcuni alberghi propongono tariffe dinamiche, aggiornate settimanalmente, che possono 
essere più convenienti di quelle pubblicate in catalogo. Il prezzo effettivo del pacchetto viene 
riconfermato all’atto del preventivo / prenotazione.

Piccoli ospiti
3° LETTO BAMBINO: -50% per i bambini 2-11 anni compiuti (che dividono la camera doppia
con i genitori) sulla quota albergo.
Nella sezione “Offerte Speciali” di ogni singolo albergo, possono essere indicate delle riduzioni
più vantaggiose e anche per un’età superiore a quella prevista.
N.B.: 4° letto bambino e 3° letto adulto su richiesta. 
Per i bambini 0-2 anni (non compiuti) ev. spese di vitto e alloggio sono da saldare in albergo. 

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini nella stessa camera pagano solo 3 quote hotel.

Vacanza Lunga
Per soggiorni di 14 notti vengono concesse 2 notti di albergo gratis, risp per 7 notti se ne pagano 6.
Si usufruisce di questa vantaggiosa promozione quando appare 14 =12 o 7= 6 nello specchietto 

“Offerte Speciali” dell’albergo.

Noleggio auto
Per chi vuole essere autonomo e scoprire in tutta libertà le bellezze naturali del territorio, possiamo 
prenotare un’auto a noleggio. Garantiamo condizioni vantaggiose, collaborando con diverse 
compagnie di autonoleggio a tariffe dinamiche; il prezzo definitivo e il nome del fornitore vengono
comunicati all’atto della prenotazione. In caso di noleggio, il costo della trasferta inclusa nella 
tabella prezzo viene detratto. I nostri contratti di locazione comprendono: kilometraggio illimi-
tato, casco totale, copertura contro la franchigia, copertura di responsabilità civile, copertura 
contro furto, tasse aeroportuali e locali. Importante: necessaria la carta di credito come garanzia, 
intestata al guidatore; età minima richiesta 21 anni (in alcuni casi 25 anni).
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Un’isola che nasconde tesori antichi, che offre paesaggi affascinanti e diversi, ricchi di storia e
di testimonianze archeologiche. Chi ama la Sardegna non finisce mai di scoprirla: le innumerevoli 
spiagge, diverse una dall’altra, dove la sabbia bianca si alterna a scogli dalle fantasiose forme;
i suoi formidabili fondali dai molteplici colori; le sue albe e i suoi tramonti emozionanti; i suoi 
paesaggi ondulati, le sue querce di sughero e i suoi paesini d’arte e tradizioni. La Sardegna è mare 
limpido e cristallino, è il profumo della macchia mediterranea, è l’ospitalità della sua gente.
Le coste frastagliate, il turchese delle acque, i nuraghi sono gli elementi che caratterizzano il Nord 
dell’isola, dove la magia si fonde con la realtà fatta di profumi, natura incontaminata e storia.
A nord di Olbia si trova la rinomata e mondana Costa Smeralda, il cui nome nasce dal mare color 
smeraldo e dal sogno imprenditoriale di un uomo. La Sardegna Orientale, Golfo di Orosei e
Ogliastra, custodisce uno dei litorali più selvaggi dell’isola, con le sue rocce a strapiombo sul mare 
e le oasi naturali. La zona meridionale dell’Isola è caratterizzata dai fenicotteri rosa e le lunghe 
spiagge di sabbia bianca: Costa Rei, Porto Giunco, Cala Pira e Villasinius. Sull’estrema punta sud 
si trovano la spiaggia di Pula, in prossimità dei resti archeologici e le morbide dune del litorale
di Chia. L’elemento che accomuna il Nord e il Sud è la gastronomia sarda: i saporiti pecorini,
il porceddu, i culurgiones, il pane carasau, i vini doc come il cannonau e altre specialità.

Sardegna

S. Teresa Gallura
Baja Sardinia

Porto RotondoBadesi
Golfo Aranci

Capo Ceraso

Budoni

Olbia

OPERATIVO VOLI
Orari e prezzi dei voli diretti, da Milano a Olbia/Cagliari e ritorno, in base alla miglior 
tariffa giornaliera disponibile.

Chia

Villasimius
Geremeas

Pula

Costa Rei
Cagliari
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Cala Cuncheddi **** sup

POSIZIONE Sorge in un’incantevole posizione, in

un’area di ca 5 ettari, sull’ intima baia di Li Cunched-

di, nel promontorio di Capo Ceraso. Il complesso, in 

perfetta sintonia con il paesaggio circostante, è il 

luogo ideale per la vacanza all’insegna della natura, 

del mare e del riposo. Il centro abitato di Murta Maria 

rimane a 3,5 km. Distanze: da Olbia 15 km, da Porto 

Rotondo 20 km, da Porto Cervo 40 km.

STRUTTURA Totalmente ricostruito nel 2014, secon-

do i più severi criteri di rispetto per lo straordinario

ambiente che lo circonda, l’Hotel si sviluppa su una 

struttura a tre piani che si adagia sul terreno e ne 

segue la naturale morfologia. È anche l’espressione

di un’attenzione alla qualità tutta italiana, dal design

delle camere agli spazi aperti e le Spa. Un luogo uni-

co in cui rinascere ogni giorno, con la magia della Sar-

degna. A disposizione della clientela: American bar, 

spiaggia privata, piscina con lettini e ombrelloni, hall, 

ascensori nel corpo centrale, 2 ristoranti, snack-bar a

bordo piscina, palestra con vista panoramica, bouti-

que, centro benessere (sauna, bagno turco, docce emo-

zionali, piscina con idromassaggio, trattamenti esteti-

ci) e Wi-Fi (gratuito con limite di traffico giornaliero). 

CAMERE 73, tutte dotate di servizi privati con asciu-

gacapelli, Wi-Fi, TV a schermo piatto con programmi 

Sky e Pay TV, aria condizionata, telefono, cassaforte, 

minibar e balcone. Si suddividono in Standard (con

vista sul parco o vista mare), Superior con vista mare, 

Junior Suite (30 mq) con vista mare (la maggior parte 

con vasca in bagno) e Suite (40 mq) costituite da 

camera matrimoniale, salottino separato e vista mare. 

Accappatoi e pantofole in dotazione nelle Junior Suite

e Suite. Check-in 14h00; check-out 10h00. 

RISTORAZIONE Il trattamento base include la prima 

colazione a buffet presso il ristorante Asarena con 

vista panoramica sulla piscina. La mezza pensione 

(bevande escluse) prevede la prima colazione a buffet

e la cena con servizio al tavolo presso il ristorante Asu-

mari, a pochi passi dal mare, dove gustare i sofisticati 

sapori della cucina tradizionale a chilometro zero.

SPIAGGIA A soli 30m dalla struttura si trova l’area 

riservata e attrezzata. Servizio spiaggia (1 ombrellone 

e 2 lettini a camera) incluso. Teli mare a disposizione 

gratuitamente.

ATTIVITÀ Pianobar o musica dal vivo a giorni alterni. 

A pagamento: noleggio mountain bike, sport acqua-

tici alla spiaggia (pedalò, canoe, barche a vela, gom-

moni con motore 40hp con o senza marinaio, lezioni

di vela e nuoto). Tennis presso il Villaggio Li Cunched-

di a 300m.

OFFERTE SPECIALI 
Prenota Prima entro il 31.3:
-20% sulla quota albergo per soggiorni in stagione A-B,
-15% sulla quota albergo per soggiorni in stagione C;

Sposi:
-15% sulla quota albergo + bottiglia di spumante e cesto di frutta.

Valutazione Gateway: 

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  E
in camera doppia Standard giardino 14.05 - 10.06 11.06 - 24.06 25.06 - 22.07 23.07 - 05.08 06.08 - 19.08
Pernottamento e prima colazione  17.09 - 30.09  10.09 - 16.09 27.08 - 09.09 20.08 - 26.08

Quota settimanale a partire da  1175 1595  1980 2120   2540

Supplementi per persona / settimana:      

Mezza Pensione  145  145  145  145   145

Superior  205  270  320  360   340

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:   Rid. 3° letto 3-11 anni -30% sulla quota albergo.
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Valutazione Gateway: 

POSIZIONE Ha un’incantevole posizione sul mare,

con vista sull’imponente Isola di Tavolara. Rimane a 

200 m dal paese di Golfo Aranci. Dalla sua terrazza si 

gode un panorama a 360° sul mare. Distanze: da Olbia

15 km, da Porto Rotondo 6 km, da Porto Cervo 35 km. 

STRUTTURA L’hotel è un piccolo angolo di paradiso, 

dove l’accoglienza e l’ospitalità sono le priorità della

famiglia Da Tome, proprietaria dell’albergo da 50 anni.

L’affabilità dell’atmosfera, l’ambiente ricercato e con-

fortevole, lo rendono un luogo ambito e amato dalla

clientela. A disposizione della clientela: piscina con

acqua di mare (lettini e ombrelloni a disposizione gra-

tuitamente), hall, ascensori, 2 ristoranti, 2 bar, Wi-Fi

(gratis nella hall e nelle camere) e nuova sala massaggi

e fitness al 4° piano.

CAMERE Tutte le tipologie hanno bagno privato con 

asciugacapelli, Wi-Fi, TV LCD SAT, aria condizionata, 

telefono, cassaforte, minibar e balcone. Si suddividono

in Classic (con vista sul paese di Golfo Aranci), Compact

(più piccola) con vista mare laterale, Comfort (con 

vista mare), Superior (nuovi arredi, con e senza vista

mare, vasca o doccia jacuzzi e tea maker), 6 Junior 

Suite (camera da letto e salottino con divano letto,

balcone vista mare), 5 Charming Suites (al pianoterra 

con accesso diretto alla piscina o al giardino): camera 

da letto e soggiorno con divano letto; le Charming 

Suite 2 (65 mq) possono ospitare fino a 6 persone e

sono composte da 2 camere comunicanti e 2 bagni.

Cinque Pool Suite (open space di 40 mq con piscina

privata sul tetto e privilegiata vista sul golfo).  Pantofole

e accappatoio in dotazione nelle tipologie Junior Suite

e Suite. Il 3° letto è possibile in tutte le tipologie ad

eccezione delle Compact. Check-in 15h00; check-out 

11h00.

RISTORAZIONE Il trattamento base include la prima 

colazione a buffet. La mezza pensione (inclusa con 

supplemento fino al 17.6 e dal 17.9) prevede la prima 

colazione a buffet e la cena (menu di 4 portate, be-

vande escluse) con servizio al tavolo (contorni e des-

sert serviti e non a buffet). Ristoranti a pagamento 

per tutta la stagione con servizio à la carte: il Grill sulla

spiaggia, aperto per il pranzo, White Luna all’interno 

con aria condizionata e il Blu Restaurant (su prenota-

zione) all’aperto sulla terrazza vista mare con cena a 

lume di candela.

SPIAGGIA L’albergo rimane direttamente sul mare. 

Per i clienti Gateway il servizio spiaggia, nell’ampia 

area riservata (2 lettini e un ombrellone a camera. Teli 

mare in dotazione gratuitamente) è incluso a partire 

dalla 2a fila. Per chi volesse esplorare i dintorni, a Golfo

Aranci ci sono altre 15 bellissime baie raggiungibili

anche a piedi.

Gabbiano Azzurro Hotel & Suites **** sup

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima per prenotaziomi entro il 31.3:
- 15% sulla quota albergo per soggiorni fino al 3.6 e dal 24.9,
- 10% sulla quota albergo dal 4.6 al 22.7 e dal 20.8 al 23.9,
- 5% dal 23.7 al 19.8;

Promo:
-CHF 420.- a pers./sett. per soggiorni fino al 28.5 e dal 1.10;

7=6 notti fino al 28.5 e dal 1.10.

Camera Comfort

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D
in camera doppia Classic 08.05 - 17.06 18.06 - 01.07 02.07 - 29.07 30.07 - 19.08
Pernottamento e prima colazione  17.09 - 21.10 27.08 - 16.09 20.08 - 26.08 

Quota settimanale a partire da 1225 1470  1680 1890 

supplementi per persona / settimana:     

Superior vista paese  245  245  245  245

Comfort vista mare   290  340  340  340

Superior vista mare  535  585  585  585

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.      Info:  Rid. 3° letto 2-11 anni -30% sulla quota albergo.
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VOI Colonna Village ****

POSIZIONE Sorge in località Sos Aranzos, immerso

in una vegetazione mediterranea e su una collina

di fronte a Golfo Aranci. Distanze: da Golfo Aranci

10 km, da Olbia 18 km.

STRUTTURA Si compone di due corpi: Village (a

500 m dalla spiaggia) e Beach Hotel (fronte spiaggia

e rinnovato nel 2019). Un comodo servizio navetta in-

terno collega le camere, i vari corpi, i servizi comuni

e la spiaggia. A disposizione: reception e ascensore

presso il Beach, 2 bar, 2 piscine, centro estetico (a pa-

gamento), boutique, servizio medico e Wi-Fi gratui-

to nelle aree comuni. 

CAMERE 320 in totale, dotate di servizi privati con 

asciugacapelli, aria condizionata, TV, cassaforte, bal-

cone e frigobar. Il Village ospita le Classic: (fino a

4 letti), Premium con vista mare e Family (2 camere 

comunicanti) con balcone alla francese. Le Superior 

(alcune con vista mare) e Deluxe (con vista mare) si 

trovano presso il Beach Hotel. Oltre alla dotazione del-

le Classic, prevedono: primo rifornimento minibar, Wi-

Fi gratuito, macchina caffè; cambio telo mare, prima 

colazione al Bellevue, tavolo assegnato nel ristorante 

principale Sos Aranzos con bevande in bottiglia (Supe-

rior), cena con tavolo riservato al ristorante Bellevue

e bevande incluse (Deluxe) e sconto del 20% sui

trattamenti estetici. 

RISTORAZIONE Il ristorante Sos Aranzos, con ma-

gnifica terrazza sul golfo (c/o il Village,) offre tutti i 

pasti a buffet (acqua e vino inclusi). Il ristorante Bel-

levue (c/o il Beach Hotel) propone menu à la carte a 

cena (su prenotazione con supplemento). Possibilità 

per pranzo di ordinare piatti freddi in spiaggia, inclusi 

in pensione completa.

SPIAGGIA L’area attrezzata si raggiunge a piedi o, 

dal Village, con navetta gratuita a orari prestabiliti. 

Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) 

incluso dalla 3a fila fino ad esaurimento (telo mare a 

pagamento; incluso per Superior e Deluxe). Ombrel-

lone in 1a e 2a fila incluso per le Deluxe.

ATTIVITÀ Tessera Club inclusa per i clienti Gateway 

Tours. Da inizio giugno a metà settembre l’equipe di

animazione organizza spettacoli multilingue nel tea-

tro all’aperto. Durante la giornata ci si può dedicare 

a molteplici attività sportive e tornei: calcetto, fitness, 

soft gym, acqua gym, Pilates, yoga e canoa. A dispo-

sizione: 3 campi da tennis in erba sintetica per tornei 

(lezioni individuali a pagamento). Miniclub (3-6 anni), 

Kids Club (7-9 anni), Junior Club (10-12 anni) e Young 

Club (13-17 anni) con programma completo di attività 

per tutta la giornata. A pagamento: Nursery (0-2 an-

ni) attrezzata con prodotti a disposizione durante le 

ore di assistenza; snorkeling e diving.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D
in camera doppia Classic  21.05 - 17.06 18.06 - 15.07 16.07 - 05.08 06.08 - 26.08
Mezza pensione (acqua e vino a cena) 10.09 - 01.10 27.08 - 09.09

Quota settimanale a partire da  935  1130 1280 1765  

supplementi per persona / settimana:

Pensione completa (acqua e vino ai pasti)  210  210  210  210 

Superior vista mare  235  235  315  315

Deluxe vista mare  315  315  395  395

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:  Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica. 

OFFERTE SPECIALI 
Prenota Prima:
-15% sulla quota albergo entro il 31.3 in stagione A-B-C;

Valutazione Gateway: Village

 Beach 

Camera presso Beach Hotel



Bravo Budoni ****

OFFERTE SPECIALI
(min. 7 notti non applicabili sui supplementi)

Promo: -CHF 140.- a pers./sett. per soggiorni 12.6 - 26.6 e 31.7 - 7.8;

3° letto bambino: 2-13 anni -70% sulla quota albergo in stagione 
A-B-C, -100% per soggiorni fino al 12.6;

7= 6 o 14 =12 notti per soggiorni fino al 12.6;

Doppia uso singola senza supplemento per soggiorni fino al 12.6.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D
in camera doppia  28.05 - 11.06  12.06 - 02.07 03.07 - 30.07 31.07 - 20.08
Soft All Inclusive 04.09 - 25.09 28.08 - 03.09  21.08 - 27.08

Quota settimanale a partire da 795  1180  1250 1670  

supplementi per persona / settimana:      

Doppia uso singolo 255   400  425  580

All Inclusive 115   115  115  115

NB:  Tassa di soggiorno da pagare in loco.

Valutazione Gateway: 

POSIZIONE Sorge in località Agrustos, tra insena-

ture di sabbia e la pineta. Fermata bus pubblico di 

fronte, dal 15.6 al 15.9 per il centro di Agrustos, Bu-

doni (2 km) e San Teodoro (8 km). Distanze: da Olbia 

35 km.

STRUTTURA Il villaggio nasce dall’unione delle 

strutture Li Cupulatti e Li Cucutti e condivisione dei 

servizi. Aperto e arioso, invita a vivere gli ampi spazi 

esterni immersi in fresche pinete, giardini fioriti e

profumi di macchia mediterranea. Servizi: reception,

2 piscine di acqua dolce attrezzate di ombrelloni 

e lettini (una dedicata al relax e una più animata), 

piscina per bambini, 2 ristoranti, noleggio passeggi-

ni, servizio rivendita giornali e tabacchi. Wi-Fi gratui-

to nelle aree comuni. Sevizio medico su chiamata; 

parrucchiere e massaggi su richiesta. 

CAMERE 280, dislocate su villette a schiera, dotate 

di ingresso indipendente, al pianoterra o al 1° piano

con balcone o patio attrezzati. Dispongono di servi-

zi privati con doccia, aria condizionata, minifrigo, TV,

telefono diretto, asciugacapelli e cassaforte. Possono

ospitare fino a 4 letti. Check-in: 16h00; check-out:

10h00.

RISTORAZIONE La formula Soft All Inclusive com-

prende tutti i pasti a buffet con acqua e vin; soft 

drink dai dispenser dalle 09.00 alle 24.00, snack dalle 

11h00 alle 12h00 e dalle 17.00 alle 18.00, colazione 

prolungata al bar fino alle 11.00. Tutte le bevande in

bottiglia e gli alcolici sono a pagamento (alcolici na-

zionali inclusi nella formula All Inclusive dalle 11h00

alle 23h00). Durante l’apertura del ristorante è dispo-

nibile un’area allestita con forno a microonde, scalda-

biberon e sterilizzatore. Cena con specialità sarde una

volta alla settimana e cena di arrivederci. Pasti e pro-

dotti per celiaci.

SPIAGGIA Ampia spiaggia di sabbia fine e bianca a 

400 m, raggiungibile a piedi percorrendo un piace-

vole vialetto interno. Area attrezzata, lambita da una

fresca pineta; adiacente alla spiaggia vi è un susseguirsi

di grandi e piccole calette, di sabbia fine e bianca, al-

ternate a scogliere, di roccia granitica. Ogni camera ha 

in dotazione gratuitamente un ombrellone e 2 lettini 

dalla 3a fila fino a esaurimento (teli mare a pagamento).

ATTIVITÀ La tessera club (inclusa per i clienti Gateway 

Tours) da diritto alle attività sportive e ricreative: 3 

campi da tennis, 2 di paddle, 2 da calcetto, uno da

basket, uno da beach volley, 2 da bocce, parco giochi

per i più piccini, 2 ping-pong. Animazione con ricco 

programma diurno con tornei e sport; serale con spet-

tacoli in anfiteatro. Miniclub (3-6 anni) e Juniorclub 

(7-13 anni). Attività dedicate anche ai ragazzi dai 14 

anni. A pagamento: noleggio biciclette.
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POSIZIONE Si affaccia sul Golfo di Marinella, immer-

so in un rigoglioso giardino mediterraneo, che arriva

a ridosso della spiaggia Un servizio navetta, gratuito

e su prenotazione, collega l’albergo con Porto Roton-

do (4 km). Distanze: da Olbia 16 km.

STRUTTURA L’hotel è costituito da caratteristici edifi-

ci a pianta esagonale, che si distribuiscono su 4 livelli. 

Servizi: reception, ascensore, 3 bar (uno nella hall con 

una meravigliosa terrazza vista mare; uno alla piscina 

e uno in spiaggia con servizio sotto l’ombrellone), 3 

ristoranti, connessione Wi-Fi gratuito, piscina con idro-

massaggio, piscina per bambini, boutique e SPA (sau-

na, bagno turco, 3 cabine massaggi, docce emozio-

nali, cascata di ghiaccio e zona relax con parete di

sale Himalayano. Trattamenti a pagamento).

CAMERE 130, tutte rinnovate ad eccezione delle 

Superior e delle Family, con arredamento moderno 

e richiami alla tradizione. Dotazione: servizi privati 

con asciugacapelli, aria condizionata, TV SAT, Wi-Fi,

telefono, frigobar, cassaforte, bollitore, macchina caf-

fè (non disponibile nelle Superior e Family), accappatoi, 

patio al pianoterra o balcone. Si distinguono in Supe-

rior con balcone lato mare, Garden Deluxe al piano-

terra con accesso al giardino, Deluxe con balcone

vista mare, Junior Suite con balcone vista mare (unico

ambiente con angolo salotto e dormeuse, Deluxe Suite

Abi D’Oru *****Valutazione Gateway: 

OFFERTE SPECIALI
(valide per Superior e Garden Deluxe)

3° letto bambino 3-11 anni
-70% sulla quota albergo;

Piano Famiglia:
2 adulti + 2 bambini fino a 11 anni = 2.5 quote albergo.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  E
in camera doppia Superior 01.10 - 15.10 28.05 - 10.06 11.06 - 01.07 02.07 - 15.07 16.07 - 26.08
Pernottamento e prima colazione   24.09 - 30.09  10.09 - 23.09  27.08 - 09.09

Quota settimanale a partire da  1155 1715  2415 2870   3395

Supplementi per persona / settimana:      

Garden Deluxe  245  245  535  685   585

Mezza Pensione  350  350  390  450   540

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:   Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica.

Deluxe

(camera matrimoniale e salotto separato; patio con

giardino o balcone lato mare), Family Classic (doppia

matrimoniale e zona living separata con divano letto

francese), Premium Suite (camera matrimoniale, sa-

lotto separato con divano letto, 2 bagni e ampia ter-

razza arredata vista mare. Ombrellone in 1a fila). L’hotel 

dispone inoltre di camere “uniche” prenotabili su ri-

chiesta e con occupazione fino a 6 persone Check-in 

14h00; check-out 11h00.

RISTORAZIONE Il trattamento base è prima colazio-

ne. La mezza pensione prevede prima colazione e cena

servita presso il ristorante Mediterraneo o presso il ri-

storante Tzia Maria con specialità sarde, grill e pizza 

(bevande escluse). Possibilità di cenare à la carte (su

prenotazione e con supplemento) presso il ristorante

Marinella in spiaggia (aperto anche a pranzo): pre-

visto un credito di € 40 a persona (€ 20 per bambi-

ni) sulla mezza pensione.

SPIAGGIA Si accede alla spiaggia privata attraver-

sando il giardino. Il servizio spiaggia (1 ombrellone e 

2 lettini a camera con teli mare) è incluso dalla 3a fila.

ATTIVITÀ Miniclub (4-12 anni), 2 campi da tennis, 

area fitness e palestra. A pagamento: illuminazione 

notturna tennis, lezioni di tennis, immersioni, surf, 

vela, noleggio biciclette, canoa e imbarcazioni varie. 

Pevero Golf Club a ca 20 km.



L’apertura /chiusura degli Hotel e dei servizi è a discrezione della Direzione.
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POSIZIONE Il Resort è circondato da 1400m di co-

sta incontaminata di fronte alla Corsica. Distanze: da 

Olbia 55 km, da Santa Teresa Gallura 12 km. 

STRUTTURA Una vera oasi di relax, composto da 2

Hotel: Erica e La Licciola, 7 bar (di cui un swimm-up

bar e un beach bar) e 7 ristoranti. Wi-Fi gratuito e ser-

vizio medico in orari fissi. Centro Thalasso e Spa di

ca 1.600 mq costituito da 4 piscine esterne di acqua

marina a diverse temperature e da 15 cabine per i trat-

tamenti (a pagamento). 

CAMERE 273 camere eleganti e raffinate (150 Erica

e 123 La Licciola), tutte arredate in stile mediterraneo.

Dispongono di servizi privati con box doccia e asciu-

gacapelli, veranda coperta attrezzata, TV, aria con-

dizionata, minibar, cassaforte, accappatoi per adulti

e teli mare. Ttipologie presso Erica: Classic, Superior

Erica, Junior Suite Erica (con salottino a vista e divano

letto in muratura), Junior Suite Mirtilla (con salotto a

vista e divano letto), Giglio Orchidea (all’interno del

centro benessere) e Suite Erica vista mare (camera

matrimoniale e soggiorno separabile con scorrevole).

Presso La Licciola: Superior Licciola, Family Suite Liccio-

la vista mare (2 Superior Licciola comunicanti), Junior

Suite Licciola (con salottino a vista e divano letto), 

Suite Arcipelago vista mare (soggiorno separabile con

scorrevole con divano letto in muratura e una poltro-

na letto, 1 bagno, grande veranda con salotto), Impe-

rial Suite vista mare (154 mq su 2 livelli comunicanti 

con piscina privata); l’area Exclusive (riservata ai clien-

ti da 6 anni), situata in posizione panoramica al 1° 

piano con propria piscina di acqua dolce e camere vi-

sta mare, ospita:  Superior, Junior Suite e Junior Suite 

Family. Check-in 15h30; check-out: 11h00.

RISTORAZIONE La mezza pensione prevede prima

colazione a buffet e cena nel ristorante principale: 

raffinati buffet e show cooking oppure, su prenota-

zione senza supplemento, servizio al tavolo. Ristoran-

ti con supplemento e su prenotazione: “Li Ciusoni” con

cucina sarda; “Li Zini”, direttamente sul mare e la “Prua.

Light buffet a pranzo o appetitosi snack intorno alle

piscine. Ristorante per bambini presso il Miniclub.

SPIAGGIA Il Resort è circondato da calette e da una 

ampia spiaggia libera; in dotazione 1 ombrellone e 2

lettini con teli mare per camera e beach bar.

ATTIVITÀ Babyclub (2-3 anni a pagamento), bibero-

neria fornita di attrezzature specifiche (passeggini a 

disposizione gratuitamente da richiedere all’atto della 

prenotazione), Miniclub (4-9 anni) e dai 10 ai 13 anni 

varie attività gratuite: snorkeling, calcetto, scuola di

golf, canoa, un giorno da Robinson Crusoe con safari 

fotografico e pranzo in spiaggia. Nella Piazzetta prin-

cipale musica dal vivo ed esibizioni di artisti vari.

Superior La Licciola vista mare

Piscine Thalasso

Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA *****Valutazione Gateway: 

TARIFFE NON DISPONIBILI AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO
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POSIZIONE L’albergo sorge sullo splendido promon-

torio, caratterizzato da forme granitiche rotondeg-

gianti, che collega Capo Testa alla terraferma tramite

uno stretto istmo di sabbia, su cui si estendono le

spiagge di Rena di Ponente e Rena di Levante. Servizio 

navetta gratuito dall’hotel a Santa Teresa Gallura a 

orari prestabiliti. Distanze: da Olbia 65 km, da Santa 

Teresa Gallura 2,5 km.

STRUTTURA Affascina per il panorama suggestivo 

e lo stupendo colpo d’occhio creato dal design delle 

piscine che sembrano collegare l’albergo al mare. 

Costruito nella tipica architettura mediterranea, arric-

chita da pietra e granito spesso lavorato a mano, è 

arredato con stile e gusto. Dispone di 2 ristoranti con 

vista mare, 2 bar (di cui uno alla piscina), ricevimento 

e salette comuni con ampie vetrate che incorniciano 

il panorama mozzafiato, 2 piscine (con area per bam-

bini) attrezzate di ombrelloni e lettini di cui una con 

idromassaggio, verande, porticati e giardini. Saletta 

fitness e area wellness. 

CAMERE 128, dotate di servizi privati con doccia o

vasca e asciugacapelli, TV SAT, frigobar, aria condizio-

nata, telefono, cassaforte e balcone. Lo stile sardo 

degli arredi è uguale in tutte le tipologie di camere, 

che si differenziano solo per la posizione: le Classic 

danno sui giardini interni, le Superior hanno vista ma-

re laterale e le Deluxe offrono una stupenda vista ma-

re e alcune Junior Suite con angolo salotto e terrazza 

vista mare. Tutte le camere possono ospitare un ter-

zo letto; 4° letto possibile nelle Family costituite da 2 

doppie comunicanti e disponibili in tutte in tutte le 

tipologie. Check-in: 14h00; check-out: 10h00.   

RISTORAZIONE Il prezzo base include la prima co-

lazione a buffet. Il trattamento di mezza pensione 

(bevande escluse) prevede la prima colazione a buffet 

e la cena con servizio al tavolo presso il ristorante 

Colonna nel corpo centrale, aperto per colazione e 

cena. Non è previsto il buffet di insalate (contorni 

serviti) ma solo dei dessert. Il pranzo, per gli ospiti 

in pensione completa, è a buffet presso il ristorante 

Pagoda in prossimità della piscina (aperto a pranzo e 

a cena da inizio giugno a fine settembre).

SPIAGGIA Di sabbia e scogli è raggiungibile attraver-

so l’area piscina e scendendo una ventina di scalini.

Il servizio spiaggia (1 ombrellone, 2 lettini e teli mare) 

è incluso dalla 3a fila.  

ATTIVITÀ Tutte le sere pianobar dalle 19h00 alle 

24h00 (escluso il lunedì). Miniclub (4-12 anni) con 

personale specializzato. Sport nautici a pagamento.

OFFERTE SPECIALI 
Prenota Prima:
-15% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 31.3;

Promo:
-CHF 140.- per pers./sett. per soggiorni dal 3.9al 17.9;

7=6 notti in tutte le stagioni.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia Classic 14.05 - 03.06  04.06 - 24.06 25.06 - 05.08 06.08 - 19.08
Pernottamento e prima colazione 17.09 - 01.10  27.08 - 16.09 20.08 - 26.08

Quota settimanale a partire da  945  1260  1540  1820  

supplementi per persona / settimana:     

Superior  155  155  155  155  

Deluxe  310  270  310  430  

Mezza pensione (pranzo o cena)  235  235  235  235 

Pensione completa  460  460  460  460

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info: Rid. 3° letto da 2 anni: -30% sulla quota albergo.

Colonna Grand Hotel Capo Testa *****Valutazione Gateway: 
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POSIZIONE Si estende su un parco di 280.000 mq,

sul golfo dell’Asinara, in un gioco di dune, ginepri e

macchia mediterranea. Distanze: da Olbia 80 km, da

Alghero 90 km, da Isola Rossa 10 km, da Badesi 2 km

(servizio navetta a pagamento a orari prestabiliti, tutti

i giorni eccetto il sabato).

STRUTTURA Il Resort è un complesso che unisce 5 

Hotel: I Ginepri (per le famiglie), Le Palme (per giova-

ni e coppie con un bimbo), Le Rocce (angolo riservato),

Le Sabine (4*sup, area esclusiva) e La Duna Bianca

(4*sup, terrazza sul mare). Offre un’ampia scelta di

servizi per soddisfare ogni esigenza di vacanza all’in-

segna del benessere, dello sport e del divertimento: 10 

ristoranti, 6 piscine, 6 bar, un centro benessere presso 

Le Sabine con 3 piscine esterne riscaldate (auto-

certificazione di idoneità ai trattamenti), parco giochi 

e spazi sicuri per bambini. Ogni struttura è dotata di 

bar, piscina e reception, ad eccezione dell’hotel La 

Duna Bianca che usufruisce della piscina dell’Hotel le 

Sabine e riserva un’accoglienza personalizzata. Wi-Fi

gratuito per i primi 180 min. rinnovabile (presso le re-

ception e bar “Alla Spiaggia”, “Le Palme” e “I Gine-

pri”), Dune Point sala giochi, boutique, bazar con

giornali, parafarmacia, fotografo e gelateria artigiana-

le. Assistenza medica gratuita in ambulatorio a orari 

prestabiliti (certificati e visite mediche a pagamento). 

Nel Resort non circola denaro in contante e i paga-

menti degli extra si regolano con tessera prepagata 

ricaricabile in diversi punti del resort. 

CAMERE 496 di cui 153 a Le Palme, 175 a I Ginepri, 

58 a Le Rocce, 94 a Le Sabine e 16 a La Duna Bianca; 

tutte con veranda attrezzata, servizi privati con doc-

cia e asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, TV,

telefono e minibar. Le Palme: Standard (camera matri-

moniale con poltrona letto) e Superior (camera ma-

trimoniale con poltrona letto); I Ginepri: Standard 

(camera matrimoniale con poltrona letto), Superior 

(camera matrimoniale con divano letto+culla), Supe-

rior Family (2 camere Superior comunicanti), Family 

Suite (spaziose e funzionali con 2 TV, 2 ambienti se-

parati formati da matrimoniale e soggiorno con di-

vani letto singolo in muratura o 2 poltrone letto) e 

Senior Suite Family (come la Family Suite ma con una 

camera da letto in più); Le Rocce: Superior (camera 

matrimoniale con divano letto+culla). Superior Family 

(2 camere Superior comunicanti). Colazione a bordo 

piscina o con supplemento sulla veranda della propria 

camera; Le Sabine: Deluxe (camera matrimoniale con

culla); Suite (camera doppia, soggiorno separato con

divano letto in muratura e una poltrona letto, ampio

bagno e 2 TV). Accappatoi per adulti inclusi in entram-

be le tipologie. La Duna Bianca”: camere esclusive con

ampie verande. Prima colazione servita senza supple-

mento sulla veranda della camera oppure a buffet in 

uno dei ristoranti del Resort. Accappatoi per adulti 

lettini e ombrelloni in spiaggia in area riservata. Tipo-

logie: Royal 2 (camera con letto matrimoniale e sog-

giorno in unico ampio ambiente), Royal 4 vista mare

(come Royal 2 ma più ampia con 2 poltrone letto), 

President Vista Mare (esclusiva per spazi e arredi,

con grande veranda letto matrimoniale e soggiorno 

con 2 poltrone letto in unico ampio ambiente). Check-

in: 16h00; check- out: 10h30.

RISTORAZIONE Scelta tra 9 ristoranti (su prenota-

zione ad eccezione del Nautilus) e in parte con sup-

plemento. La mezza pensione prevede la prima cola-

zione nel ristorante della propria struttura (presso

La Duna Bianca servita in camera) e la cena (acqua

di fonte inclusa in tutti i ristoranti, tranne Lo Scorfa-

no, il Fico d’India (aperto dal 12.6), il Leccio (aperto

dal 12.6) e il Romantico. Ristoranti senza supplemen-

to: Nautilus ricco buffet con cucina internazionale;

Carrimbanca cucina sarda con servizio a buffet; Po-

modoro ristorante a buffet; Alla Spiaggia (presso
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Resort & SPA Le Dune ****Valutazione Gateway: 

Deluxe Le Sabine

La Duna Bianca – Royal 4 vista mare



La Duna Bianca) buffet di antipasti e primi piatti

mediterranei; Li Junchi (servizio al tavolo) specialità

di pizze al forno a legna, spaghetti, antipasti e dolce.

Birra e bevande analcoliche alla spina inclusi; Peter

Pan per i piccoli ospiti del Baby e MiniClub; aperto

tutti i giorni, tranne il sabato (assistenza obbligatoria 

di un genitore per bambini fino a 2 anni). Ristoranti 

con supplemento: Scorfano grigliate miste di pesce 

con servizio a buffet; Il Fico d’India (dai 14 anni) con 

servizio al tavolo aperto dal 12.6; Romantico servizio 

al tavolo a lume di candela con proposte a tema; Il 

Leccio show-cooking mediterraneo con servizio a buf-

fet (aperto dal 12.6). Per i clienti in pensione completa,

pasto leggero (Brunch Mediterraneo®) a buffet pres-

so il Nautilus e Alla Spiaggia: primi caldi, piatti freddi,

insalate, frutta e formaggi (non vengono proposti i

classici secondi a base di carne o pesce e i dolci). 

Possibilità di piatti senza glutine (da segnalare all’atto 

della prenotazione).

SPIAGGIA Area riservata lungo uno stupendo arenile 

di sabbia bianca per 8 km. Ogni camera ha in dotazio-

ne un ombrellone e 2 lettini dalla 4a fila fino ad esauri-

mento (prima, seconda e terza fila con supplemento, 

incluso per La Duna Bianca). Teli mare inclusi.

ATTIVITÀ Baby Club (3-4 anni) dalle 09h30 alle

18h30. Richiesto un certificato medico di buona salute 

rilasciato non più di 3 gg prima dell’arrivo): Biberoneria: 

attrezzata con nursery. Mini Club (5-8 anni) dalle 

09h30 alle 18h30 con diverse attività ricreative. Possi-

bilità di affidare i bambini a istruttori sia per il pranzo 

che per la cena presso il ristorante “Peter Pan”. Imparare

giocando: percorso educativo per conoscere la natura 

con attività ludico-ricreative, alla scoperta delle piante

mediterranee e dell’orto biologico. Voliera per osserva-

re le varie specie di uccelli. Junior Club (9-13 anni) dalle

09h00 alle 18h30 con diverse attività anche sportive. 

Una volta a settimana cena/party tematica con gli ani-

matori (previa iscrizione). Teen Club (14-17 anni) una

location esclusiva e riservata, non consentita agli adulti,

dove fare amicizia e divertirsi in sicurezza. Happy Hour

analcolico e serate in un’atmosfera coinvolgente Sport:

4 campi da tennis (2 in mateco e 2 in erba sintetica),

mini-basket, beach volley, campo da calcetto in erba

sintetica, uso gratuito d’impianti e attrezzature sporti-

ve, tiro con l’arco, tennis, yoga, aerobica, ginnastica,

passeggiate guidate e footing.
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TARIFFE NON DISPONIBILI AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO

L’apertura /chiusura degli Hotel e dei servizi è a discrezione della Direzione.
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POSIZIONE Direttamente sul mare, immerso in una 

area di 50 ettari all’estremità della baia, a 300 m dalla

animata piazzetta di Baja Sardinia. Di fronte l’arcipe-

lago de La Maddalena quale complemento al pano-

rama suggestivo in cui è immerso. Distanze: da Olbia 

35 km, da Porto Cervo 6 km. 

STRUTTURA L’albergo è molto apprezzato dalla clien-

tela ticinese e conta un numero elevato di clientela 

fidelizzata. È costituito da 2 edifici: il Corpo Centrale 

e la Residenza, a 70 m dal corpo centrale, in zona più 

riservata e tranquilla. Nel corpo centrale si trovano la 

reception, l’ascensore, il ristorante “La Terrazza” con 

veranda e magnifica vista sul mare, l’american bar, 

la piscina con acqua di mare (ombrelloni e lettini a 

disposizione gratuitamente) e annesso lo snack bar. 

Wi-Fi gratis in area reception.

CAMERE Le 120 camere sono distribuite nel Corpo

Centrale (57 tra Classic, Superior, Prestige, Junior Suite

e Suite. Superior vista mare, Prestige vista giardino e 

Suite vista mare con nuovi arredi), Residenza (52 tra 

Classic e Junior Suite) e 11 Nelson Lodge (solo doppie). 

Sono arredate con gusto e dalle tonalità marine, di-

spongono di servizi privati con asciugacapelli, TV SAT,

aria condizionata, telefono, frigobar, cassaforte e bal-

cone. Con supplemento: vista mare nel Corpo Cen-

trale e vista mare laterale nella Residenza. Il 3° letto

è possibile in tutte le camere ad eccezione delle

Nelson Lodge che si trovano a pochi passi dal Corpo

Centrale. Sono ampie Junior Suite, moderne e fine-

mente arredate con terrazza vista mare; godono di 

una posizione unica e riservata, dominando la baia 

e come sfondo l’Arcipelago della Maddalena. Junior 

Suite e Suite possono ospitare fino a 4 letti. Check-in: 

14h00; check-out: 10h00.

RISTORAZIONE Il trattamento base è di prima cola-

zione a buffet. La mezza pensione (bevande escluse)

include la cena con servizio al tavolo presso il risto-

rante La Terrazza; la pensione completa prevede in

aggiunta il pranzo a buffet. 

SPIAGGIA L’albergo dispone di piccole e intime ca-

lette non attrezzate e di una zona riservata nella spiag-

gia di Baja Sardinia, con ombrelloni e lettini a disposi-

zione fino ad esaurimento. Teli mare in dotazione gra-

tuitamente. Prima e seconda fila a pagamento.

ATTIVITÀ Tutte le sere cena a lume di candela e 

piano bar. Ping-pong e mountain bike su richiesta 

e gratuiti. A pagamento: sport nautici alla spiaggia, 

diving a 400 m e tennis a 600 m.

La Bisaccia ****Valutazione Gateway: 

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima:
-10% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 30.4.

Prezzo per persona / settimana in CHF  A  B    C   D
in camera doppia Classic Residenza   07.05 - 10.06  11.06 - 08.07  09.07 - 29.07 30.07 - 26.08
Pernottamento e prima colazione   10.09 - 09.10  27.08 - 09.09 

Quota settimanale a partire da   990  1460    1700   1915

supplementi per persona / settimana:     

Lato mare (Residenza)   210  210    210    210

Corpo Centrale   205  205    205    205

Superior vista mare (Corpo Centrale)    560  770    875    920

Mezza pensione   240  240    240    240

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:  Rid. 3° letto da 2 anni: -20% sulla quota albergo. Tariffe dinamiche al momento  

      della stampa soggette a verifica.



SA
R

D
E

G
N

A
 D

E
L 

SU
D

 –
 G

E
R

E
M

EA
S

15

POSIZIONE La struttura è immersa in una folta ve- 

getazione che la congiunge al mare. Distanze: da

Cagliari 35 km.

STRUTTURA Villaggio indicato per famiglie con bam-

bini per i servizi e attività a disposizione. 2 piscine di

cui una con acquascivoli, piscina per bambini, Blu Baby

Park (0-6 anni), 2 ristoranti, biberoneria (con assisten-

za a orari prestabiliti); 2 bar di cui uno alla spiaggia,

anfiteatro. Wi-Fi nelle aree comuni.

CAMERE 350 camere disposte in corpi a 2 e 3 piani:

servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono,

aria condizionata, TV SAT, frigobar, cassaforte, piano-

terra o balconcino. Possono ospitare fino a 5 posti

letto. Le Premium (vicine ai servizi con macchina caf-

fè, Wi-Fi, telo mare con cambio infrasettimanale) e

Comfort (oltre alla dotazione Premium: SKY, open

frigo-acqua, 2 bibite e birra, telo mare con cambio

giornaliero e ombrellone in zona centrale) sono limi-

tate. Check-in 16h00; check-out 10h00.

RISTORAZIONE La pensione completa prevede tut-

ti i pasti a buffet nel ristorante principale con sale 

climatizzate (vino alla spina e acqua microfiltrata 

inclusi). La formula All Inclusive offre consumazioni 

a bicchiere di bibite analcoliche, birra, vino, alcolici 

in lista e selezione cocktail dalle 17h30 alle 19h30. A 

pagamento: bibite in bottiglia e alcolici definiti spe-

ciali. Possibilità di cenare al ristorante Il Gusto, da lu-

nedì a sabato, su prenotazione in loco (posti limitati): 

1 accesso a settimana in pensione completa, 2 accessi

in All Inclusive. La formula Jolly (su prenotazione anti-

cipata) da diritto al tavolo fisso nelle sale climatizzate 

o nel Patio esterno e ad accessi illimitati al ristorante 

Il Gusto.

SPIAGGIA L’area sabbiosa privata dista 450 m dal-

le camere, attrezzata di docce, spogliatoi e bar. Ogni

camera ha in dotazione un ombrellone, un lettino e

una sdraio dalla 3a fila. A pagamento e su prenota-

zione anticipata: 1a e 2a fila e “Spiaggia Plus” (1 pal-

ma al posto dell’ombrellone, 2 lettini, 2 sdraio e cas-

setta di sicurezza) e teli mare.

ATTIVITÀ Con la tessera club (inclusa per i clienti 

Gateway Tours) si accede a tutte le attività: campi da

tennis, bocce, ping-pong, tornei sportivi; scuola cal-

cio (5-14 anni), lezioni collettive di tennis, vela e

windsurf, canoa, barche a vela e paddle. Lo staff

di animazione organizza attività diurne e spettacoli

serali. Parco giochi attrezzato. Dal 5.6 al 10.9, tutti i

giorni eccetto la domenica: Serenino (3-5 anni), Sere-

ninoPiù (6-10 anni), Serenup (11-14 anni) e Seren-

happy (14-17 anni). Blu Nursery (12-36 mesi, servizio

a pagamento) e Blu Circus con discipline circensi. A pa-

gamento: lezioni private degli sport e diving.

Calaserena Village ****Valutazione Gateway: 

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia Classic   29.05 - 04.06 05.06 - 02.07 03.07 - 30.07 31.07 - 20.08
Pensione completa (acqua e vino inclusi)   11.09 - 25.09 28.08 - 10.09 21.08 - 27.08

Quota settimanale a partire da  885  1095  1270  1515  

supplementi per persona / settimana:

All Inclusive  95  95  95  95

NB: Tassa di soggiorno da pagare in agenzia.     Info:  Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica.
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POSIZIONE Circondato da 7 ettari di prato e piante

tropicali sorge in località Cala Sinzias, a ridosso della

spiaggia. Distanze: da Cagliari 60 km, da Villasimius

12 km, da Costa Rei 6 km. 

STRUTTURA Si inserisce con armonia nel paesaggio 

naturale. Servizi a disposizione degli ospiti: reception,

2 bar (uno in piscina e l’atro in spiaggia), area benes-

sere, 2 ristoranti, piscina attrezzata di ombrelloni e

lettini, palestra e Wi-Fi nelle aree comuni (4 ore gratis

al giorno). 

CAMERE 104 di dimensioni contenute, arredate in 

stile sardo e dotate di servizi privati con doccia e

asciugacapelli, aria condizionata, TV SAT, cassaforte,

frigobar, telefono. Si differenziano per servizi e po-

sizione: Classic (al pianoterra con patio arredato e 

posizionate lungo i vialetti interni); Superior a bor-

do piscina con patio arredato (solo doppie); Prestige

con patio vicino al mare (accappatoio, pantofole, rias-

setto serale, 1 passaggio di frutta in spiaggia, 1 quoti-

diano a scelta, ombrellone in 2a fila, cena inclusa al

ristorante Sunset Lounge); Junior Suite (2 ambienti

separati fino a max 6 posti letto: divano letto matri-

moniale per 3° e 4° letto + 2 pouf letto per 5° e 

6° letto. Patio o 1° piano con vista mare senza bal-

cone. Oltre ai servizi della Prestige prevede ombrello-

ne in 1a fila, 2 passaggi di frutta in spiaggia). 4° let-

to anche nelle Classic e Prestige con divano letto.

Portafinestra nella tipologie Classic e Prestige con 

supplemento. Check-in: 15h30; check-out: 10h00. 

RISTORAZIONE La mezza pensione prevede prima 

colazione e cena a buffet presso il ristorante Bahia (be-

vande escluse). Beach bar in spiaggia aperto dalle

09h00 alle 19h00 con servizio di piccola ristorazione

e snack dalle 12h00 alle 16h00. Il ristorante Sunset

Lounge, sul mare, offre servizio al tavolo (aperto a

pranzo e a cena con supplemento; incluso a cena per

Prestige e Junior Suite, previa prenotazione). 

Biberoneria (0-2 anni non compiuti) con prodotti con-

fezionati specifici per l’infanzia.

SPIAGGIA Di sabbia bianca. Ogni camera ha in do-

tazione un ombrellone, 2 lettini e teli mare dalla 2a 

fila (posto assegnato). 1a fila per Prestige e Junior Suite.

ATTIVITÀ La tessera Club, obbligatoria e da pagare

in loco (€ 5 al giorno per bambino fino a 4-13 anni/€ 

7 al giorno da 14 anni), prevede tornei sportivi, baby 

dance, campo da tennis, calcetto, beach volley, pale-

stra attrezzata, attività ricreative di gruppo e intrat-

tenimenti musicali serali. Dal 13.6 all’11.9: Miniclub

(4-11 anni), Joung Club (12-16 anni). A pagamento:

noleggio mountain bike, vela, windsurf, diving, noleg-

gio imbarcazioni, escursioni in barca, trattamenti pres-

so il centro benessere.

Garden Beach ****

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima:
-20% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 31.3,
-15% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 29.4,
-10% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 31.5;

1 adulto + 1 bambino: 2-13 anni = 1,5 quota albergo.

Valutazione Gateway: 

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  E
in camera doppia Classic 07.05 - 27.05 28.05 - 17.06 18.06 - 08.07 09.07 - 05.08 06.08 - 19.08  
Mezza pensione  17.09 - 08.10 10.09 - 16.09 27.08 - 09.09  20.08 - 26.08 

Quota settimanale a partire da  990  1265  1515  1755 2035 

supplementi per persona / settimana:      

Prestige  295  440  490  490  635

Pensione completa  290  290  290  290  290

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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OFFERTE SPECIALI
Promo: - CHF 140.- a pers/sett per soggiorni fino al 5.6 e dal 4.9; 
- CHF 100.- a pers/sett per soggiorni 12.6 - 3.7;

3° letto bambino:
2-13 anni -100% sulla quota albergo;

7=6 oppure 14 =12 notti per soggiorni fino al 5.6 e dal 4.9.

POSIZIONE Sorge in località Castiadas dove l’azzur-

ro cristallino del mare lambisce il candore abbagliante 

delle lunghe spiagge di sabbia. Distanze: da Cagliari 

60 km, da Costa Rei 6 km, da Villasimius 10 km. 

STRUTTURA Ideale per chi desidera un soggiorno 

a contatto con la natura, si presta in particolare per

le famiglie con bambini. La struttura è formata da 

un corpo centrale che fa da cornice alla piscina e 

ospita varie aree comuni, come il ristorante, il bar con

terrazza panoramica e il pool bar. Alle spalle del 

corpo centrale si trovano gruppi di villette a schiera

in stile sardo, che ospitano le camere. Servizi: pisci-

na di acqua dolce con zona riservata ai bambini, re-

ception, Wi-Fi zona piscina, angolo bebè in sala risto-

rante, 2 bar (uno a bordo piscina e uno sopra il

ristorante). Noleggio passeggini gratuito (disponibili-

tà limitata) da comunicare all’atto della prenotazione.

CAMERE 102 villini, in tipico stile sardo al pianoterra 

e al 1° piano, dispongono di servizi privati con doc-

cia e asciugacapelli, TV LCD, aria condizionata, cassa

forte, minifrigo e telefono. Disponibili doppie, triple

e quadruple (letto a castello) al pianoterra). Check-in: 

16h00; check-out: 10h00.

RISTORAZIONE La formula All Inclusive prevede 

tutti i pasti a buffet, nel ristorante principale, con 

acqua in bottiglia e vino alla spina inclusi; dalle 10h00 

alle 21h00 presso i bar consumo illimitato di bevande 

alcoliche e analcoliche, vino al bicchiere (a scelta tra 

5 etichette locali), birra alla spina, acqua minerale, 

bevande calde, cocktails, caffè americano. Sono esclu-

si i super alcolici e le bevande in bottiglia. Area attrez-

zata per le mamme (forno a microonde, scalda bibe-

ron, sterilizzatore, bavaglio monouso). A pagamento:

biberoneria (servizio obbligatorio) per bambini 0-2

anni, aperta 24 ore su 24 (durante i pasti principali

sarà presente un assistente). Disponibili alimenti spe-

cifici per l’infanzia (sono esclusi omogeneizzati, latte 

fresco e in polvere).

SPIAGGIA A 250 m raggiungibile a piedi tramite

un sentiero. L’arenile è di sabbia bianca; il mare è

dolcemente digradante. All’ingresso della spiaggia

si trova una zona all’ombra di un gazebo, adibita 

a parcheggio passeggini. Presenti inoltre, docce e

servizi igienici. Ogni camera ha in dotazione 1 om-

brellone e 2 lettini dalla 4a fila. Telo mare incluso

con cambio infrasettimanale. 

ATTIVITÀ L’animazione, sempre presente e mai in-

vadente, accompagna gli ospiti dal mattino a notte 

fonda con una infinità di attività diverse (tessera club 

inclusa per i clienti Gatewaytours).  Miniclub (3-10 an-

ni), Junior Club (11-17 anni). Per gli adulti progetto 

fitness e attività dedicate al benessere, sport e tornei.

Alma Resort ****Valutazione Gateway: 

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia   15.05 - 11.06 12.06 - 23.07 24.07 - 06.08 07.08 - 27.08
All Inclusive   04.09 - 25.09 28.08 - 03.09 

Quota settimanale a partire da  1165  1480  1655  1830  

supplementi per persona / settimana:

Doppia uso singolo  455  595  680  760

Info:  Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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Pullman Timi Ama Sardegna *****

POSIZIONE Incastonato in una baia idilliaca sovra-

stata da una torre aragonese, si affaccia sul lago

salato abitato dai fenicotteri rosa. Navetta gratuita

a orari prestabiliti per il centro paese a 2 km. Distanze: 

da Cagliari 55 km. 

STRUTTURA Dall’architettura moderna, l’albergo si

compone di un unico corpo a 3 piani, circondato dalla

tipica macchia mediterranea. Servizi: reception, 4 bar

di cui uno in spiaggia, ascensori, boutique, piscina

di 800 m² attrezzata, navetta interna per raggiungere

la spiaggia, Wi-Fi gratuito, centro Thalasso & Spa

per momenti di relax e benessere (piscina riscaldata

di acqua marina, centro benessere, sauna, hammam,

stanza del sale. Trattamenti a pagamento).

CAMERE 275 camere arredate con gusto, dotate

di servizi privati con vasca e doccia (solo doccia 

nelle Classic), accappatoi, asciugacapelli, aria con-

dizionata, TV SAT, cassaforte, minibar, connessione 

internet, balcone vista giardino o baia. Si suddi-

vidono in: Classic (solo doppie), Superior, più spa-

ziose; Executive, con nuovi arredi e macchine Ne-

spresso; Deluxe con nuovi arrendi, salottino, mac-

china Nespresso e bollitore (tavolo assegnato al 

ristorante La Veranda). Il 3° letto è possibile nelle 

tipologie Superior, Executive e Deluxe. Check-in: 

14h00; check-out: 12h00.

RISTORAZIONE La mezza pensione include la prima 

colazione e la cena a buffet presso il ristorante La 

Veranda, che propone show cooking con tema diver-

so ogni sera (bevande escluse). A pagamento con

servizio al tavolo: Il Mediterraneo, a bordo piscina,

il nuovo panoramico Su Tea Roof Top Restaurant al

3° piano con proposte gourmet (aperto solo a cena

e solo per clientela adulta) e I Ginepri, in spiaggia,

con specialità di pesce e cucina regionale. Nuovo 

Chiringuito Fry& Grill Beach, per un pranzo o apero-

cena: locale trendy situato ai margini della spiaggia. 

Nei ristoranti sono richiesti pantaloni lunghi per gli 

uomini.

SPIAGGIA L’area privata e attrezzata si trova a

500 m, raggiungibile tramite navetta. Ogni camera 

ha in dotazione gratuitamente un ombrellone, 2 let-

tini e teli mare a partire dalla 3a fila.

ATTIVITÀ Animazione diurna e serale. 4 campi da ten-

nis, campo di calcetto, beach volley, bocce, percorso

vita, ping-pong, tiro con l’arco, spazio fitness, aquagym,

aerobica e Teenclub (12-17 anni). A pagamento: tornei,

tennis notturno, sport acquatici, centro diving, Baboo

Village (4-11 anni, Eur. 15 al giorno comprensivi di ani-

mazione e assistenza in orari fissi; gratuito fino al 27.5

e dal 10.9. Equitazione e campo da golf 18 buche

a 800 m.

Valutazione Gateway: 

Superior

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima:
-15% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 31.3,                   
-10% entro il 30.4,
-10% entro il 31.5 per soggiorni dal 16.7 al 30.7,
-10% entro il 30.6 per soggiorni dal 27.8;

Promo: - CHF 250.- a pers./sett. per soggiorni fino al 20.7 e dal 10.9;

7=6 notti  per soggiorni fino al 11.6 e dal 27.8;

14 =11 notti per soggiorni fino al 18.6 e dal 20.8.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia Classic Garden   14.05 - 10.06 11.06 - 15.07 16.07 - 05.08 06.08 - 19.08
Mezza pensione  10.09 - 23.09  20.08 - 09.09 

Quota settimanale a partire da 1970  2595 2875 3160  

supplementi per persona / settimana:

Superior Garden / Classic baia  315  510  480  535

Executive Garden  750  1045  1145  1310

Deluxe Garden  905 1370  1460  1675

NB:  Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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POSIZIONE In località Campus, affacciato su una 

splendida baia, sorge questo complesso immerso in 

una rigogliosa vegetazione. Distanze: da Villasimius

3 km; da Cagliari 55 km.

STRUTTURA Concepita ad anfiteatro per un’ampia

visuale del palcoscenico naturale circostante, si com-

pone di 5 costruzioni indipendenti: una ospita le

camere, il ristorante e i servizi generali; le rimanenti

quattro ospitano 8 bungalows, 6 ville e 32 apparta-

menti. Servizi: reception, sala TV, 2 bar di cui uno 

alla spiaggia, 2 piscine d’acqua dolce di cui una per 

bambini (attrezzate di ombrelloni e lettini) e centro 

diving. Wi-Fi gratuito alla reception, al bar e nella 

terrazza piscina (a pagamento in camera, incluso per 

Superior, Deluxe e Bungalow Suite).

CAMERE 84 dotate di servizi privati con doccia e

asciugacapelli, telefono, TV SAT e Sky, frigobar, cassa-

forte e aria condizionata. Tipologie: Classic (lato 

giardino con veranda o balcone, lato mare al piano-

terra) composta da doppia matrimoniale e cameretta 

separata con letto a castello; Deluxe con balcone vista 

mare (Wi-Fi gratuito, accappatoio, cesto di frutta e 

bottiglia di acqua all’arrivo); Superior al pianoterra e 

vicine alla spiaggia; Superior Family nuove al 1° piano 

con vista mare e 2 camere da letto. Bungalow Suite, 

nuove al pianoterra fronte mare, con 2 camere da 

letto e doppi servizi, soggiorno con divano letto e mini 

angolo cottura. Le Junior Suite al 1° piano con con 

terrazza mare offrono una stupenda vista sul Golfo 

di Capo Carbonara e sono costituite da un luminoso 

open space con doppia matrimoniale e salottino. Le 

tipologie Superior, Bungalow e Junior Suite offrono 

particolari privilegi: il quotidiano ogni mattina, Wi-

Fi gratuito, 1a fila in spiaggia con lettini, accappatoio, 

cesto di frutta e prosecco all’arrivo); Check-in: 14h00; 

check- out: 10h00.

RISTORAZIONE La mezza pensione (bevande esclu-

se) prevede la prima colazione a buffet e la cena con

servizio al tavolo. Pensione completa con supplemento 

(pranzo). Serate a tema e cene tipiche.

SPIAGGIA Il complesso sorge direttamente sulla

spiaggia privata di 300 m. Ogni camera ha in dotazio-

ne un ombrellone, 2 sdraio (lettini a pagamento) e

teli mare. Le tipologie Superior, Bungalow e Junior

Suite hanno diritto alla 1a fila e lettini gratis. A paga-

mento: noleggio barche, gommoni, canoe, pedalò e

centro diving.

ATTIVITÀ Pianobar per sei giorni a settimana, Min-club 

(4-11 anni), Young Club (dai 12 anni) da inizio giugno

a metà settembre con giochi e tornei. Tennis diurno,

bocce, ping-pong, beach volley, beach tennis e centro 

diving.

Cormoran ****Valutazione Gateway: 

OFFERTE SPECIALI
(min. 7 notti)

Prenota Prima:
-5% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 30.4
in stagione A-B-C, -10% in stagione D;

Piano Famiglia:

4=3 quote intere in camera Classic, Superior e Junior Siute.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia Classic lato giardino   21.05 - 07.06 08.06 - 22.06 23.06 - 02.08 03.08 - 17.08
Pernottamento e prima colazione   13.09 - 16.10 30.08 - 12.09 18.08 - 29.08 

Quota settimanale a partire da  915  1340  1580 2100  

supplementi per persona / settimana:

Classic lato mare  85  155  260  330

Deluxe (balcone vista mare)  175  245  360  430

Mezza pensione  300  300  350  350

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info: Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica.

       Quotazione in formula Residence su richiesta.
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Valutazione Gateway: 

POSIZIONE Su una superficie di 43 ettari è immerso

nella macchia mediterranea. Navetta gratuita per il cen-

tro di Villasimius (2 km). Distanze: da Cagliari 55 km. 

STRUTTURA Le attrezzature, armoniosamente inte-

grate nel paesaggio, fanno del villaggio la meta ideale 

per una vacanza di mare e natura. A disposizione: 6 

bar, piscina olimpionica, piscina per bambini, 2 treni-

ni per collegamenti interni. A pagamento: centro be-

nessere (3 piscine idromassaggio, thalasso terapia,

sauna, bagno turco, docce emozionali), medico e no-

leggio passeggini. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni

(incluso in Dimora e Domus). 

CAMERE 870, dotate di servizi privati con doccia e 

asciugacapelli, telefono, TV SAT, frigo, cassaforte e 

aria condizionata. Tipologie: Monte Garden (in zo-

na collinare a 600-800 m dal mare), Monte Superior: 

(a 400-600 m dal mare), Casbah Standard (in zona 

centrale a 200-500 m dal mare), Casbah Superior 

(tavolo riservato in area esterna al rist. Oasys con 1 

bottiglia di vino per camera/pasto), Dimora Family 

(bilocale a 500 m dal mare, in zona centrale con 

doppi servizi, balcone e aria condizionata solo nel-

l’ingresso); Dimora Family Junior Suite a 300 m dal 

mare. Le Domus Standard e le Domus Junior Suite 

(triple e quadruple) sono a 400 m dal mare. Suite, di 

diverse dimensioni, in zona centrale, sono disposte 

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima:
-15% sulla quota albergo entro il 31.3 in stagione A-B-C.

Standard Casbah

su due piani (soggiorno con angolo cottura, camere 

da letto, da 2 a 4 bagni, patio pri-vato). Check-in: 

16h00; check-out: 10h00. 

RISTORAZIONE Tutti i pasti sono a buffet (acqua, vi-

no e birra alla spina inclusi) presso il ristorante Oasys.

A pagamento: Il Mirto (aperto da giugno a settembre), 

con cena a buffet (incluso per Domus, Dimora Junior 

Suite e Suite con bevande in bottiglia); Stella di Mare 

con servizio al tavolo a pranzo e a cena (incluso in 

formula Premium) e la Pizzeria con servizio al tavolo. 

Biberoneria (0-2 anni) attrezzata con

fornitura prodotti durante orari di assistenza (11h30-

21h30). Selezione prodotti senza glutine a colazione.

SPIAGGIA L’hotel si affaccia sulla splendida spiaggia 

di Simius, che si raggiunge tramite navetta gratuita. 

È attrezzata di gazebo, palmette e lettini fino a esau-

rimento. Tutti i servizi spiaggia sono a pagamento in 

loco e prenotabili in anticipo.

ATTIVITÀ Ampi spazi per l’animazione, spettacoli se-

rali e pianobar. A disposizione: 1 campo da calcio a 8

in erba sintetica, 2 da bocce, 1 campo polivalente ba-

sket/volley, 3 da paddle, 5 da tennis, acqua gym, beach

tennis, tiro con l’arco, ping-pong e canoa. Kids Club 

(3-6 anni), Miniclub (7-9 anni), Junior Club (10-12 an-

ni) e Young Club (13-17 anni). A pagamento: palestra,

corsi d’equitazione, windsurf, snorkeling.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia Monte Garden 28.05 - 10.06 11.06 - 08.07 09.07 - 05.08 06.08 - 19.08
Mezza pensione (acqua e vino inclusi a cena) 03.09 - 30.09  27.08 - 02.09 20.08 - 26.08

Quota settimanale a partire da  1090  1290 1520 2075

supplementi per persona / settimana:      

Casbah Standard   160  160  160  160

Casbah Superior  235  235  235  235

Domus    315  315  315  315

Pensione completa (pranzo c/o Oasys)  160  160  235  235

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:  Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica.

VOI Tanka Village ****

RADIO TICINO
SULLA TUA TV

GUARDA

radioticino.com

CERCA SUL TUO DECODER
RADIO TICINO CHANNEL
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POSIZIONE Circondato da una splendida macchia 

mediterranea, si affaccia su uno dei panorami più 

belli a sud della Sardegna. Distanze: da Cagliari 58 

km, da Domus de Maria 6 km, da Pula 18 km.

STRUTTURA Il Chia Laguna è un complesso turistico 

che unisce 3 Hotel (Conrad Chia Laguna Sardinia 

5*, Baia di Chia Resort Sardinia Curio Collection by 

Hilton 5* e Hotel Village 4*). Servizi a disposizione

all’Hotel Village: Chia Natural Spa (a pagamento), hall,

sala TV, 8 bar di cui uno alla spiaggia Dune di Cam-

pana, 2 piscine (di cui una al miniclub), boutique, 

farmacia, Wi-Fi gratuito, trenino per trasferimenti da/

per la spiaggia ogni 15 min (30 min in bassa stagione), 

11 ristoranti e pizzeria. 

CAMERE Le 240 camere, in stile cottage, rinnovate 

nel 2020, sono arredate con colori pastello; hanno 

vista sui viali e i giardini e dispongono di aria con-

dizionata, TV SAT, telefono, cassaforte, servizi con 

doccia e asciugacapelli, minibar. Si suddividono in 

Classic: al 1° piano (alcune con balcone); Garden 

con piccolo giardino arredato; Superior luminose con

ampia vetrata sul giardino privato; Pool Cottage 

intorno alla piscina con giardino privato. Le camere 

Family hanno 2 ambienti separati e si suddividono 

in: Family Classic (su unico piano); Family Garden 

(con soppalco a vista), Family Superior (con soppalco

a vista e 2 bagni), Family Pool (con soppalco a vista,

giardino privato, disposte intorno alla piscina). Check-

in:14h00; check-out:11h00.

RISTORAZIONE La mezza pensione prevede prima 

colazione e cena a buffet al ristorante principale Domus 

(bevande escluse). Fanno parte dell’offerta culinaria (a 

pagamento e su prenotazione): Le Dune alla spiaggia 

per pranzo, la Pizzeria, il PA.NI.NO, il ristorante Mezze 

a bordo piscina per pranzo e cena con menu à la carte.

SPIAGGIA La spiaggia “Dune di Campana”, di sabbia 

bianca a 900 m, è raggiungibile tramite navetta (tre-

nino) gratuita. Ogni camera ha in dotazione teli mare,

un ombrellone e 2 lettini dalla 3a fila.

ATTIVITÀ Animazione con intrattenimenti serali, 

calcetto, ping pong, aerobica, Miniclub (3-6 anni), 

Junior Club (7-12 anni), Adventure Club (13-17 anni). 

A pagamento: nursery (0-2 anni), tennis in terra ros-

sa e sintetico, widsurf, pedalò, canoa, vela, sci 

nautico, diving center, golf c/o Is Molas Golf Club a

18 km.

OFFERTE SPECIALI
3° letto bambino: 2-12 anni: -100% sulla quota albergo.

Chia Laguna Hotel Village **** Valutazione Gateway: 

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  E
in camera doppia Classic balcone 13.04 - 03.06 04.06 - 24.06 25.06 - 08.07 07.07 - 05.08 06.08 - 19.08  
Mezza pensione  10.09 - 15.10 03.09 - 09.09   20.08 - 02.09 

Quota settimanale a partire da 1400  1630 1790  1910  2260 

supplementi per persona / settimana:      

Garden Cottage  150  150  160  180  290

Superior Cottage  470  470  470  590  745
 

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:  Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica.



Valutazione Gateway: 
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Baia di Nora ****

POSIZIONE Direttamente sulla spiaggia di sabbia di 

Nora, sorge in località Su Guventeddu, in prossimità

dell’antica città di Nora. Distanze: dall’area archeolo-

gica di Nora 1 km, da Pula 3 km, da Cagliari 40 km.

STRUTTURA Immerso nel verde del proprio giardi-

no, dove piante aromatiche, fiori e alberi si alternano 

su un’ampia superficie offrendo profumate zone 

d’ombra con angoli per la lettura, l’hotel offre la li-

bertà di comporre la propria vacanza secondo i pro-

pri gusti ed esigenze. Servizi a disposizione: reception, 

ampio ristorante con loggiato, Wi-Fi gratuito, snack-

bar per pranzi veloci, barbecue, american bar e pi-

scina a centri concentrici d’acqua dolce con zona 

idromassaggio (lettini a disposizione gratuitamente). 

CAMERE 121 camere dallo stile sobrio, distribuite 

lungo un perimetro a forma di ferro di cavallo e

collocate in piccole abitazioni indipendenti. Si distin-

guono per la posizione nel parco mediterraneo e per

la vista di cui godono. Sono fornite di servizi privati

con asciugacapelli, aria condizionata, telefono con 

linea diretta, frigobar, TV SAT, cassaforte, patio o 

balcone. Si suddividono in: Classic (Standard sui lati

esterni del giardino); lato Giardino antistante l’area

ristorazione; Lato Fontana in posizione privilegiata 

all’interno del parco; Superior con balcone e vasca 

idromassaggio; Romantic Superior al piano superiore 

con ampia terrazza arredata e Suite al piano supe-

riore con terrazza panoramica arredata. Disponibili 

camere Family con soppalco. Tutte le camere, ad 

ecce-zione delle Standard e delle Family, hanno nuovi 

arredi Check-in: 15h00; check-out: 11h00. 

RISTORAZIONE La mezza pensione prevede la pri-

ma colazione a buffet e la cena con servizio al tavolo 

(bevande escluse) nel ristorante principale. Possibili-

tà di prenotare la pensione completa con pranzo a 

buffet.

SPIAGGIA Si raggiunge attraversando il giardino, a 

200 m dall’hotel. Servizio spiaggia (ombrellone e 2 

sdraio per camera con teli mare) incluso. Lettini a 

pagamento.

ATTIVITÀ Servizio di intrattenimento per bambini 

(3-11 anni) la mattina, il pomeriggio e il primo do-

po cena, da metà giugno a metà settembre: attività 

didattiche e ludiche ogni giorno in base alla compo-

sizione del gruppo, capaci ogni volta di incuriosire 

e far divertire bambini di età e nazionalità diverse. 

Le attività si concentrano in spiaggia, nella piccola 

area giochi e presso l’american bar o la sala poli-

valente. Campo da bocce, ping-pong, palestra. A 

pagamento: tennis, noleggio biciclette, campo da 

golf 18 buche Is Molas a ca. 4 km, escursioni a ca-

vallo e in barca.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D
in camera doppia Classic Standard  07.05 - 03.06  04.06 - 24.06 25.06 - 05.08 06.08 - 19.08
Mezza pensione  24.09 - 15.10 27.08 - 23.09 20.08 - 26.08 

Quota settimanale a partire da  960  1415  1620  1935  

supplementi per persona / settimana:      

Classic Fontana  75  115  75  155

Superior  155  195  155  235

Pensione completa (dal 11.6 al 23.9)  –  195  235  235

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:  Rid. 3° letto 3-7 anni: -40%; 8-11 anni -20% sulla quota albergo.

OFFERTE SPECIALI 
Promo: - CHF 210.- a pers/sett per soggiorni dal 4.6 al 10.6
e dal 10.9 al 23.9; 

1 adulto + 1 bambino 3-7 anni: -40% sulla quota albergo,
8-11 anni -20%;

Over 65: -10% sulla quota albergo in stagione B-C-D;

7=6 e 14=12 notti in stagione A;

Vacanza Lunga (14 notti) -10% sulla quota albergo in stagione B-C-D;

Sposi: -10% sulla quota albergo in stagione B-C-D.

23

Nuovi arredi



La Puglia, è uno scrigno d’arte, storia e natura. È la terra del sole e dell’ospitalità, situata nel
lembo sudorientale d’Italia incastonata tra due mari, Jonio e Adriatico, con 800 km di coste.
È una regione curiosa e tutta da scoprire, dove si alternano acque color smeraldo, bianche masserie, 
colori di cattedrali e castelli. La Puglia autentica si gusta anche a tavola: l’enogastronomia è
un’esplosione di sapori d’eccellenza. Il segreto sta negli ingredienti, genuini e a km 0. La regione
si suddivide in tre macro-zone: Gargano, costa merlata e Salento. Nel Gargano le località turi-
sticamente più conosciute sono Rodi Garganico, Peschici e Vieste, caratterizzate da un litorale
che si alterna tra arenili sabbiose e rocce. La Costa Merlata, da Monopoli a Torre Canne, è la
terra di mezzo che unisce il Gargano al Salento, ricca di atmosfera e caratterizzata da coste roc-
ciose e calette sabbiose. Ospita località come Ostuni, la città bianca e Alberobello, con la sua
Valle dei Trulli patrimonio dell’Unesco. Il Salento, il cui nome in dialetto raccoglie l’essenza di 
questa zona, è caratterizzato da ampie spiagge sabbiose, bassi fondali e mare cristallino.
Tra le località da segnalare troviamo: Torre dell’Orso, Otranto, Alimini (sul versante adriatico),
Marina di Ugento, Gallipoli e Porto Cesareo (sul versante ionico).

Puglia

Canne Bianche
Riva Marina Resort

VOI Alimini

Vivosa Apulia 

Torreserena Village

Grand Hotel Costa Brada

Brindisi

Bari

OPERATIVO VOLI
Orari e prezzi dei voli diretti, da Milano a Bari / Brindisi e ritorno, in base alla miglior 
tariffa giornaliera disponibile.
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POSIZIONE Si trova al confine tra la rinomata area 

salentina e la Valle d’Itria, a 2 km dall’oasi naturalistica 

di Torre Guaceto tra ulivi secolari. Distanze: da Caro-

vigno 10 km, da Brindisi 25 km, da Ostuni 18 km. 

STRUTTURA Si compone di un corpo centrale circon-

dato da costruzioni su 2 livelli. Dispone di reception,

3 bar, 3 ristoranti, 2 piscine, area dedicata ai bambini

con piscina. A pagamento: parrucchiere, noleggio bici-

clette e passeggini, parafarmacia e centro benessere 

di 700 mq (5 cabine massaggi, sala fitness, piscina

riscaldata con idromassaggio, percorso Kneipp, docce

emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese. 2

entrate gratuite a settimana per adulti). Wi-Fi gratui-

to nelle aree comuni.

CAMERE 443, suddivise in Comfort (con possibilità

di letti aggiunti e a castello) e Family (camera doppia

con soggiorno e 2 divani letto). Sono dotate di servi-

zi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV

LCD, frigo, cassaforte, aria condizionata, balcone o

veranda. Check in: 17h00; check-out: 10h00.

RISTORAZIONE Il ristorante principale è costituito 

da 4 ampie sala separate. La formula All Inclusive pre-

vede tutti i pasti a buffet (acqua e vino dai dispenser 

inclusi), Open Bar con consumo illimitato di bevande 

analcoliche e alcoliche nazionali alla spina, caffetteria; 

passaggi di frutta e pizza nel pomeriggio; sorpresa 

gastronomica notturna 3 volte a settimana; aperitivi 

Riva Marina Resort ****

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima:
-12% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 30.4;

3° letto bambino 3-12 anni:
-100% sulla quota albergo in stagione A-B-C;

Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3-12 anni = 2,5 quote albergo
in stagione A-B-C.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia Comfort   15.05 - 11.06 12.06 - 02.07 03.07 - 30.07 31.07 - 27.08
All Inclusive  11.09 - 25.09   28.08 - 10.09 

Quota settimanale a partire da  795  900  1075 1355  

supplementi per persona / settimana:

Family  90  90  90  90

Info:  Tassa di soggiorno da pagare in loco.

Valutazione Gateway: 

dello chef; tea time con piccola pasticceria. A paga-

mento: bibite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodot-

ti confezionati. Su prenotazione: “Dal Pugliese” (solo 

a cena) e Beach Restaurant con buffet freddo (a 

pranzo). Serate a tema. Biberoneria con cucina attrez-

zata. A disposizione pasti base per celiaci: pane, pasta, 

biscotti. 

SPIAGGIA L’area privata attrezzata si trova a 900 m,

raggiungibile con servizio gratuito continuato di 2 na-

vette dalle 09.00 alle 19.00: ombrelloni e lettini a di-

sposizione fino a esaurimento (teli mare a pagamento). 

A disposizione: bar, servizi igienici e docce. Spiaggia 

libera a 500 m.

ATTIVITÀ La tessera club (inclusa per i clienti Ga-

teway Tours) da diritto all’uso diurno di tutti gli 

impianti sportivi e ricreativi: piscine esterne, per-

corso ginnico, animazione diurna e serale con giochi, 

gare, tornei, spettacoli, cabaret e serate danzanti. 

Miniclub (4-12 anni), Junior Club (13-17 anni) con 

attività sportive e  tornei. Il Playgarden è un colorato 

parco giochi su un prato erboso di ca. 2400 mq: 

altalene, il Fantacastello con 4 scivoli, i tunnel e le 

torrette di avvistamento. Grazie ai gazebo attrezzati, 

è il luogo di ritrovo per le attività del Miniclub e 

Junior Club. Una volta a settimana Luna Park e tanto

zucchero filato. A pagamento: corsi di vela e wind-

surf, uso notturno degli impianti sportivi.



Valutazione Gateway: 
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Canne Bianche Lifestyle Hotel *****

POSIZIONE Sorge in prima linea rispetto al mare e

si sviluppa su una superficie di 15.000 mq. Distanze:

da Brindisi 50 km, da Bari 70 km, da Alberobello 30 km,

centro paese 1500 m.

STRUTTURA Un boutique hotel, dall’atmosfera inti-

ma e avvolgente; rievoca in chiave moderna il fascino

degli antichi borghi rurali della Puglia, in cui prevalgo-

no le tonalità del bianco e della pietra. Raccoglie l’ere-

dità della bellezza che il Mediterraneo porta con sé, 

tra armonie e contrasti, raffinatezza e semplicità. La 

privilegiata posizione fronte mare, l’ambiente caldo 

e accogliente, gli arredi raffinati, i servizi accurati as-

sicurano un soggiorno esclusivo adatto ad una clien-

tela esigente. Servizi: reception, bar nella hall e uno 

in piscina, ristorante, parrucchiere, piscina, SPA (su 

prenotazione e a pagamento), Wi-Fi gratuito nelle 

camere e nelle aree comuni.

CAMERE 52 camere arredate con gusto sui toni del

bianco e delle terre grezze. Si distinguono in Classic, 

al pianoterra o al 1° piano con vista giardino; Superior, 

al 1° piano con vista mare parziale; Superior plus al

pianoterra con patio privato e jacuzzi esterna riscal-

data; Junior Suite, al 1° piano con balcone e vista ma-

re laterale (alcune possono ospitare fino a 4 persone 

con area living separata e divano letto); Suite Execu-

tive con balcone fronte mare; la Master Suite, al piano-

terra, si compone di camera matrimoniale e un angolo

salotto con divano letto, patio esterno con piscina pri-

vata riscaldata e zona relax. Tutte le camere sono do-

tate di servizi privati (vasca idromassaggio o walking

shower), asciugacapelli, TV LCD, bollitore, macchina

caffè, cassaforte, frigobar, Wi-Fi, aria condizionata.

Check-in: 15h00; check-out: 11h00.

RISTORAZIONE La mezza pensione include prima

colazione a buffet e cena con servizio al tavolo (be-

vande escluse). La cucina creativa affianca ricette

tradizionali e allo stesso tempo innovative. Offre spe-

cialità della cucina italiana arricchite da proposte ti-

piche locali cucinate sapientemente con ingredienti

freschi di giornata. 

SPIAGGIA Dal prato si accede, attraverso un cancel-

letto, direttamente al mare che digrada dolcemente 

con fondale sabbioso. L’hotel non dispone di una 

spiaggia privata né di un lido attrezzato; ombrelloni, 

lettini e teli mare sono a disposizione gratuitamente 

in piscina e nella tranquilla zona d’ombra del giardino 

a ridosso del mare.

ATTIVITÀ Pianobar diverse volte a settimana. A pa-

gamento e su prenotazione: personal trainer e corsi

di yoga in giardino.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  E
in camera doppia Classic 01.04 - 28.05 29.05 - 18.06 19.06 - 16.07 17.07 - 30.07 31.07 - 20.08  
Pernottamento e prima colazione 18.09 - 25.09  04.09 - 17.09 28.08 - 03.09  21.08 - 27.08 

Quota settimanale a partire da  1300  1500  1650  1785 1925

supplementi per persona / settimana:      

Superior  315  350  350  385  350

Mezza pensione  385  435  435  435  435
 

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:  Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica.

Superior
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POSIZIONE Immerso in una rigogliosa pineta diretta-

mente sul mare. Bus pubblico ogni 2 ore per Otranto 

(10 km) dal 15.6 al 15.9. Distanze: da Brindisi 90 km.

STRUTTURA Grazie alle recenti ristrutturazioni di ri-

storanti, piscina e aree comuni, il villaggio offre un 

ambiente nuovo con grandi spazi e ampi giardini. Ser-

vizi: piscina con area per bimbi, Wi-Fi gratuito in tutto

il resort, servizio medico a orari fissi e bancomat. A pa-

gamento: bazar e Wellness Centre (sauna, bagno turco,

piscina, idromassaggio e docce emozionali).

CAMERE 308, nel corpo centrale a 2 piani. Sono do-

tate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, mini-

bar, TV, telefono, cassaforte, aria condizionata, patio

o balcone. Si distinguono in Classic (fino a 4 posti

letto), Superior (rinnovate con balcone lato mare, ba-

gno, prima fornitura minibar, macchina caffè/thé, om-

brellone in spiaggia in 1a fila, cambio giornaliero telo

mare, prima colazione in sala dedicata, tavolo assegna-

to al rist. Gli Ulivi, sconto 50% sui trattamenti estetici

e al rist. Il Ciringuito) e Family (2 triple comunicanti).

Check-in: 16h00; check-out: 10h00.

RISTORAZIONE La mezza pensione (nel ristorante 

centrale Gli Ulivi) prevede la prima colazione e cena 

a buffet (acqua e vino ai pasti). La formula Soft All 

Inclusive da diritto alla pensione completa (tutti i 

pasti a buffet) con open bar dalle 10.00 alle 24.00 

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima:
-15% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 31.3
in stagione A-B-C-D.

Voi Alimini Resort *** sup
Valutazione Gateway: 

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  E
in camera doppia Classic 29.05 - 18.06 19.06 - 07.07 03.07 - 16.07 17.07 - 06.08 07.08 - 20.08  
Mezza pensione (acqua e vino inclusi)  04.09 - 25.09 28.08 - 03.09    21.08 - 27.08 

Quota settimanale a partire da  825  995  1115  1395  1695 

supplementi per persona / settimana:      

Superior  145  145  145  175  175

Soft All Inclusive  165  165  165  165  165
 

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.     Info:  Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica.

di bibite analcoliche e caffetteria. L’Osteria Salentina

(a buffet, su prenotazione, bevande a pagamento) è

aperta a cena e propone piatti tipici pugliesi. Prodotti

senza glutine a colazione. A pagamento: rist. Chiringui-

to (a pranzo) presso la spiaggia con buffet grill (su

prenotazione), gelati, alcolici, bevande in bottiglia/

lattina e servizio biberoneria (0-2 anni) obbligatorio:

sterilizzatori, scalda-biberon, frullatore, frigorifero, mi-

croonde e piastre a induzione. Prodotti specifici duran-

te gli orari di assistenza dalle 11h30 alle 21h30. 

SPIAGGIA Da 200 a 450 m dalle camere si trovano 

le 2 spiagge di sabbia: una con animazione presso 

il Chiringuito bar e l’altra dedicata al relax. Lettini e

ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento dalla 3a fila, 

teli mare a pagamento. In alcuni periodi le correnti 

riducono il litorale.

ATTIVITÀ Nella tessera club (inclusa per i clienti Ga-

teway Tours) è incluso l’uso di attrezzature sportive: 

5 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcio, 1 da

calcetto, beach-volley, ping-pong, bocce e palestra.

Animazione diurna con tornei sportivi, lezioni di

gruppo e balli; serale con spettacoli in anfiteatro. Mini-

club (3-6 anni), Junior Club (7-13 anni) e Young Club

(14-17 anni) con attività specifiche. A pagamento:

lezioni individuali di sport, windsurf, campo pratica

golf, diving (nelle vicinanze) e noleggio biciclette.



OFFERTE SPECIALI
(valide solo sul trattamento prima colazionei)

Prenota Prima:
-10% sulla quota hotel per prenotazioni entro il 31.3
in stagione A-B-C.

Valutazione Gateway: 
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Costa Brada ****

POSIZIONE Sorge direttamente sul cristallino e lim-

pido Mar Ionio, immerso in un parco naturale di

3.000 mq con la tipica vegetazione mediterranea, at-

trezzato di gazebi e panche. Distanze: dal centro città

4 km, da Brindisi 90 km.

STRUTTURA Questo storico Hotel, ristrutturato di 

recente, offre uno stile sobrio minimal-chic e ambienti 

luminosi. Mette a disposizione: reception, ascensori, 

2 ristoranti, 2 bar, 1 piscina semi-olimpionica aperta 

da giugno a settembre e Wi-Fi gratuito. A pagamento: 

Lympha SPA, di 400 mq, dotata di sauna, bagno tur-

co, docce emozionali, cascata del ghiaccio, piscina di

oltre 130 mq con cascate cervicali, idromassaggio a let-

tini e a seduta, geyser e giochi di colore.

CAMERE 75, tutte non fumatori e distribuite su 4 

piani, differenti tra loro per concezione, posizione e

arredamento. Sono dotate di servizi privati con asciu-

gacapelli, aria condizionata, telefono, TV SAT, cassa-

forte, minibar e pantofole. Tipologie: Comfort con bal-

concino vista mare laterale (3° e 4° letto in divano 

letto a castello), Deluxe (solo doppie+culla) con bal-

cone vista mare, Deluxe White all’ultimo piano con

balcone vista mare laterale, Junior Suite con terraz-

za fronte mare (fino a 4 persone con divano letto 

francese. Doccia e vasca in bagno) e Suite con ter-

razza fronte mare (fino a 4 persone con divano letto 

francese. Doccia e vasca in bagno). Accappatoi in 

dotazione nelle Deluxe, Junior Suite e Suite. Check-in:

15h00; check-out: 12h00.

RISTORAZIONE Il trattamento base prevede la pri-

ma colazione a buffet nel ristorante principale “Pano-

ramico”, dove vengono serviti anche pranzo e cena 

(con supplemento, bevande escluse, servizio al tavo-

lo): piatti ispirati alla cucina locale, nazionale e crudità

di mare. Il ristorante “Il Fico D’India”, vista mare, collo-

cato a bordo piscina, è aperto da metà giugno a metà

settembre e offre un ricco e gustoso buffet con piatti

caldi e freddi (in alternativa al pranzo nel ristorante

principale). Entrambi i ristoranti sono aperti anche

ad esterni. 

SPIAGGIA Un Lido di sabbia bianca e un mare cristal-

lino riservato solamente ai propri ospiti con accesso 

diretto dall’hotel. Sevizio spiaggia da maggio a set-

tembre (1 ombrellone e 2 lettini con teli mare) incluso

dalla 2a fila. Prima fila prenotata per Deluxe, Junior 

Suite e Suite.

ATTIVITÀ Da metà giugno a metà settembre: intrat-

tenimento musicale serale.

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia Confort   14.04 - 20.05 21.05 - 24.06 25.06 - 05.08 06.08 - 20.08
Pernottamento e prima colazione   17.09 - 08.10 03.09 - 16.09 21.08 - 02.09

Quota settimanale a partire da  880  1370  1960  2420  

supplementi per persona / settimana:

Deluxe  150  235  315  395

Mezza pensione  290  290  290  290

Pensione completa  585  585  585  585

NB: Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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Torreserena Village ****

POSIZIONE Si affaccia direttamente sul mare della

costa Jonica. Distanze: da Bari 115 km, dal centro

1500 m.

STRUTTURA Il villaggio si compone di diversi edifici

a 2 piani. Servizi: 2 bar (in piazzetta e in spiaggia),

spazio TV, Wi-Fi nelle principali aree comuni, bouti-

que, bancomat, piscina con acquascivoli e idromas-

saggi e una per il nuoto, parco bimbi con gonfiabili.

A pagamento Coccinella Baby Care (0-2 anni), no-

leggio biciclette e passeggini.

CAMERE 400, con servizi privati, doccia e asciu-

gacapelli, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo, 

cassaforte, patio o balconcino. Si suddividono in Clas-

sic, Premium (macchina caffè, Wi-Fi, TV 32 pollici, 1

telo mare a persona dai 3 anni con cambio infraset-

timanale), Comfort (oltre ai servizi delle Premium: TV 

con Sky, open frigobar -acqua, 2 bibite e birra-, 1 

telo mare al giorno e ombrellone spiaggia in zona 

centrale e Family (bivani senza separazione). Check-

in: 16h00; check-out: 10h00.

RISTORAZIONE La pensione completa prevede tut-

ti i pasti a buffet nel ristorante principale con sale 

climatizzate (vino alla spina e acqua microfiltrata in-

clusi). La formula All Inclusive offre consumazioni a

bicchiere di bibite analcoliche, birra, vino, alcolici in

lista e selezione cocktail dalle 17h30 alle 19h30. A pa-

gamento: bibite in bottiglia e alcolici definiti speciali.

Possibilità di cenare al ristorante Il Gusto, da lunedì

a sabato, su prenotazione in loco (posti limitati): 1

accesso a settimana in pensione completa, 2 accessi 

in All Inclusive. La formula Jolly (su prenotazione anti-

cipata) da diritto al tavolo fisso nelle sale climatizzate 

o nel Patio esterno e ad accessi illimitati al ristorante 

Il Gusto. 

SPIAGGIA L’area privata di sabbia dista ca. 700 m e

vi si accede attraverso la pineta oppure tramite na-

vetta gratuita. Ogni camera ha 1 ombrellone, 1 sdraio

e 1 lettino dalla 4a fila (teli mare a pagamento).

ATTIVITÀ La tessera club (inclusa per i clienti 

Gateway Tours) comprende lezioni collettive di nuo-

to, vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. Campi da 

tennis, calcetto, bocce, campo polivalente (basket e

pallavolo), beach volley, tiro con l’arco, ping-pong,

lezionicollettive di vela e uso canoe, pedalò, barche

a vela e windsurf. Staff di animazione per attività 

diurne e spettacoli serali. Dal 6.6 al 10.9 tutti i giorni

eccetto la domenica a orari prestabiliti: Serenino Club

(3-5 anni), SereninoPiù Club (6-10 anni), Serenino

Serale (3-10 anni) dalle 21.30 alle 23.30; Serenup

(10-14 anni), Serenhappy (14-17 anni). A pagamento

e a pochi km dall’hotel: campo da golf “Riva dei Tes-

sali” e maneggio.

Valutazione Gateway: 

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C  D  
in camera doppia Classic   22.05 - 04.06 05.06 - 02.07 03.07 - 30.07 31.07 - 20.08
Pensione completa (acqua e vino inclusi)   04.09 - 18.09 28.08 - 03.09 21.08 - 27.08

Quota settimanale a partire da  860  1035  1140  1455  

supplementi per persona / settimana:

All Inclusive  95  95  95  95

NB: Tassa di soggiorno da pagare in agenzia.     Info:  Tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a verifica.



Uno degli ultimi paradisi Europei rimasti, un piccolo “continente a sé ” con un
proprio clima, una propria tradizione, che prevede soprattutto l’amore per l’ospitalità. I paesaggi
di Gran Canaria sono vari; dune di sabbia che ricordano quelle del deserto del Sahara, fertili
e rigogliose colline, conifere con coltivazioni di avocado e banane, canaloni alti e stretti come dei 
canyons, scogliere mozzafiato perpendicolari sull’oceano, spiagge di sabbia lavica e zone aride
con piante grasse e cactus. È una destinazione ideale 365 giorni l’anno. Puerto de Mogan è un pitto-
resco porto turistico, un villaggio di pescatori, soprannominata la “Venezia di Gran Canaria” per
i suoi canali e ponti. La sua spiaggia ben protetta è la meta ideale per le famiglie.

Gran Canaria

Cordial Mogan Playa

Gran Canaria

Las Palmas

OPERATIVO VOLI
Voli diretti da Zurigo (treno in 2° classe da/per Lugano) a Las Palmas o da Milano
con scalo, in base alla miglior tariffa giornaliera disponibile.
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POSIZIONE L’hotel si trova a Puerto de Mogan, pit-

toresco porto turistico e villaggio di pescatori, cono-

sciuta dai visitatori come la Piccola Venezia. Rimane 

in zona tranquilla ma vicino al centro, al porto e al 

lungomare con caratteristici bar e ristoranti. Distanze: 

da Las Palmas 70 km, dal centro 250 m, da Playa del 

Inglés 25 km. 

STRUTTURA Incantevole e articolato complesso, in 

tradizionale stile architettonico locale, immerso in 

48’000 mq di giardini con oltre 250 specie di piante 

sub-tropicali e magnifici cactus. È costituito da un cor-

po centrale, dove si trovano l’ampia e colorata recep-

tion e il ristorante principale. Molteplici i servizi a

disposizione per la clientela di tutte le età: personale

poliglotta, 2 ristoranti, 3 bar, discoteca, ascensori, 2

piscine (riscaldate in inverno) con bacino per bambini,

dotate di ombrelloni lettini (teli gratuiti), una per mo-

menti di relax e l’altra più animata dove vengono

proposte attività ricreative. A pagamento: SPA (sauna,

palestra, piscina coperta con idromassaggio e tratta-

menti), boutique, negozio di souvenir, Wi-Fi gratuito

nelle aree comuni e internet point. 

CAMERE Le 487 camere sono distribuite in 7 blocchi,

tra doppie (2 letti), singole (letto francese), Junior 

Suite (2 adulti + 1 bambino) e Family (doppia comu-

nicante con singola per una capienza max di 5 letti). 

Tutte non fumatori, spaziose e accoglienti, con servizi 

privati, asciugacapelli, minibar, aria condizionata, TV

SAT, telefono, balcone o patio. Cassaforte a paga-

mento, accappatoio in dotazione nelle Junior Suite. 

Check-in: 15h00; check out: 12h00. 

RISTORAZIONE La mezza pensione prevede prima 

colazione e cena a buffet nel ristorante principale “Ta-

marona”: ottima cucina con show cooking, proposte 

di piatti internazionali e locali. Possibilità, con supple-

mento, di includere bibite alla spina (acqua, bibite 

analcoliche, vino e birra) a cena. A pagamento: pran-

zo con servizio al tavolo nei 2 Poolbar presso le pi-

scine e Ristorante à la carte Los Guayres per cena (1 

stella Michelin, su prenotazione). Nei ristoranti sono 

richiesti i pantaloni lunghi per gli uomini. 

SPIAGGIA La riparata baia di sabbia rimane a 300 m 

dall’albergo con zona di spiaggia libera e possibilità di 

noleggio ombrelloni e lettini a pagamento. A 10 -20 

min di bus locale (terminal a 200 m) si raggiungono 

le spiagge di Playa de los Amadores e Anfi del Mar. A 

24 km le straordinarie dune di sabbia di Maspalomas. 

ATTIVITÀ Programma di intrattenimento diurno con 

attività sportive per adulti e bambini: Miniclub ad 

orari prestabiliti, campo da tennis, bowling, squash, 

biliardo, palestra, diving, noleggio biciclette e moun-

tain bike. Golf 18 buche a 9 km.

Cordial Mogan Playa **** sup

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima:
- 14% per prenotazioni entro il 31.3 per soggiorni dal 1.5 al 31.10;
- 10% per prenotazioni entro il 31.7 per soggiorni dal 1.9 al 31.10;
- 10% per prenotazioni entro il 30.9 per soggiorni dal 1.11 al 31.12;

3° letto bambino 0-6 anni: -100% sulla quota albergo.

Valutazione Gateway: 

Prezzo per persona / settimana in CHF A  B  C 

in camera doppia 01.05 - 31.07   01.08 - 31.10  01.04 - 30.04
Mezza pensione     01.11 - 23.12

Quota settimanale a partire da  785  900  1275

supplementi per persona/settimana:    

Mezza pensione Plus  60  60  80

Pensione completa non possibile  non possibile  non possibile

Junior suite   275  315  340
 

NB: tariffe dinamiche al momento della stampa soggette a riconferma. Quotazione per Natale/Capodanno su richiesta.



Benvenuti a bordo!

Romantico Reno
BASILEA  –>  AMSTERDAM
Luglio – Agosto (8 giorni / 4 Nazioni)

 COMPRENDE
•    Sistemazione in cabina doppia
•    Servizi alberghieri  (CHF 120)
•    Pasti e bevande ai pasti
•    Tutte le escursioni, come da programma,
    in lingua italiana
•    Intrattenimento a bordo
•    Wi Fi illimitato
•    Tasse portuali

 NON COMPRENDE
•  Volo internazionale A/R
•  Trasferta aeroporto-porto-aeroporto
•  Pasti non menzionati e bevande
•  Quota pratica
•  Polizza assicurativa per copertura spese
 di annullamento
•  Tutto quanto non evidenziato
 nella voce “comprende”

QUOTE A PARTIRE DA CHF 3’740.–

Incantevole Danubio
NORIMBERGA  –>  BUDAPEST
Luglio – Agosto (8 giorni / 4 Nazioni)



CONDIZIONI GENERALI 

ISCRIZIONI
Le prenotazioni si ricevono presso l’ufficio Gateway Tours e i suoi corrispondenti (agenzie viaggi) fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. L’adesione al viaggio implica automaticamente l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel 

presente regolamento. Pagamenti: all’atto della prenotazione dovrà essere versato un anticipo pari al 30% della quota 

totale di partecipazione; il saldo 45 giorni prima della partenza.

I PREZZI COMPRENDONO
La tariffe alberghiere, le quote di viaggio ed i supplementi sono stabiliti in base alle quotazioni dei cambi e ai costi 

dei servizi in vigore al momento della redazione del catalogo (marzo 2022). Qualora, al momento dell’effettuazione 

del viaggio, dovessero verificarsi sensibili differenze nel corso dei cambi, dei trasporti e dei servizi in genere, le tariffe 

e le quote potranno essere adeguate e comunicate ai partecipanti. Le prestazioni incluse nei nostri pacchetti sono 

indicate a pagina 1.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Per ogni albergo è stata indicata la categoria ufficiale della struttura e la nostra valutazione in base ai suoi personali 

criteri riguardanti i requisiti di idoneità e può non corrispondere, in taluni casi, alla classificazione ufficiale fatta dagli 

Enti Turistici governativi oppure dagli stessi alberghi.

OFFERTE SPECIALI
Le offerte speciali, come le riduzioni, sono indicate accanto alle tabelle prezzi di ogni albergo. Le riduzioni vanno 

applicate al prezzo della quota Hotel. Le offerte speciali non sono cumulabili.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
La rinuncia al viaggio comporta l’obbligo del viaggiatore di versare alla Gateway Tours una percentuale della quota 

pacchetto a titolo di spese sostenute per l’organizzazione del viaggio, dei danni e remunerazioni a cui la Gateway 

Tours fosse tenuta a pagare nei confronti di fornitori di servizi (vettori, albergatori, ecc). Tale percentuale è fissata 

secondo le modalità e nelle misure seguenti:

- fino a 31 giorni prima della partenza  30 %

- da 30 a 15 giorni prima della partenza  60 %

- da 14 a 0 giorni prima della partenza      100 %

NB: Le prenotazioni soggette a “Prenota Prima” non sono rimborsabili in caso di disdetta.

MODIFICHE
I programmi di viaggio possono essere modificati qualora esigenze superiori lo rendano necessario. La Gateway Tours 

si riserva il diritto di annullare il viaggio in qualsiasi momento prima della partenza, senza altro obbligo che quello 

della restituzione degli importi versati. Inoltre si riserva il diritto di modificare il programma anche durante il suo 

svolgimento, qualora a suo giudizio, ciò fosse consigliato ai fini della buona riuscita del viaggio. Per tali modifiche, 

rimanendo invariata la durata del viaggio, i partecipanti non avranno diritto a nessun indennizzo. Nel caso il viaggio 

avesse una maggiore o minore durata di tempo rispetto a quanto previsto dal programma iniziale, sarà a carico del 

partecipante un supplemento oppure una riduzione proporzionata alle prestazioni non usufruite. Qualora invece la 

mancata effettuazione del viaggio fosse causata da ragioni indipendenti dalla Gateway Tours, come ad esempio: 

epidemie, guerre, scioperi, motivi politici, ecc, potrà essere trattenuto, a titolo di concorso alle spese organizzative, il 

10 % della quota di partecipazione.

RESPONSABILITÀ
La Gateway Tours, in qualità di agenzia viaggi e dunque di intermediario tra viaggiatori e fornitori di prestazioni turi-

stiche (vettori, imprese di trasporti, albergatori, ecc.) non è in alcun caso responsabile per qualsiasi danno subito dai 

partecipanti oppure dalle cose di loro proprietà durante il viaggio, per lesioni, perdite, irregolarità, difetti dei mezzi di 

trasporto, negligenza delle persone incaricate dei servizi, ecc. La Gateway Tours non si assume inoltre nessuna respon-

sabilità per la mancata effettuazione del viaggio o per disguidi subiti durante il medesimo, causati da ritardi nel servizio 

di trasporto, da malattia, maltempo, scioperi, guerre, ecc. Le eventuali spese supplementari saranno totalmente a 

carico del viaggiatore. I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto 

con i loro mezzi ed in conformità a quanto previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

RECLAMI
Eventuali reclami concernenti camere, servizio, ecc. devono essere inoltrati immediatamente sul posto tramite il nostro 

assistente locale o presso la direzione dell’albergo. Richieste per un eventuale rimborso possono essere considerate 

soltanto se il reclamo viene inoltrato dapprima sul luogo di soggiorno e sono da indirizzare per iscritto all’agenzia 

incaricata della prenotazione entro 2 settimane dopo il rientro.

ASSICURAZIONI
Al momento dell’iscrizione definitiva al viaggio, si consiglia di controllare la propria copertura assicurativa e di even-

tualmente stipulare una speciale polizza contro le spese di annullamento, perdita e/o furto del bagaglio, infortuni e/o 

malattia, incidenti aerei, ecc. La Gateway Tours è volentieri a disposizione per informazioni dettagliate.

ADEGUAMENTO CARBURANTE
In caso di utilizzo di voli speciali IT (charter) può essere applicato un adeguamento del prezzo del viaggio a fronte 

dell’aumento del costo del carburante aereo. Detto adeguamento sarà contenuto tra un valore minimo e massimo, 

calcolando in percentuale l’incidenza del costo del carburante aereo sul prezzo del pacchetto viaggio, fino a raggiun-

gere al massimo il 10% del prezzo totale fatturato. Per i voli di linea potrà essere invece richiesto un adeguamento 

pari a quello fissato dalle compagnie aeree e di navigazione.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini di nazionalità svizzera è necessario il passaporto oppure la carta di identità validi. Valgono comunque 

le nuove disposizioni secondo il trattato di Schengen. Ogni partecipante è responsabile della validità del proprio do-

cumento di viaggio. 

GARANZIA DI VIAGGIO
Viaggiare con GATEWAY TOURS SA è una garanzia di sicurezza e di qualità per i nostri clienti. Quale membro della 

Travel Professional Association (TPA), sosteniamo tutti gli sforzi per il raggiungimento della massima affidabilità nel 

nostro settore.

FORO COMPETENTE
Per eventuali contestazioni o controversie è competente il Foro di Lugano.






