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DAL 1996, I PRIMI
MAI COME OGGI È

CaboVerdeTime è nata nel 1996 con e per le Isole di Capo Verde. Da allora 
abbiamo dato il nostro contributo alla crescita del Paese, nel set-
tore turistico grazie alla presenza dei nostri alberghi, e nei settori dell’in-
dustria e dei servizi tramite diverse attività del nostro gruppo. Abbiamo 
creduto nella nostra missione a Capo Verde, fatta di passioni e 
difficoltà, gioie e complicazioni. Ci abbiamo creduto a tal punto che, 
con coraggiose e pionieristiche iniziative imprenditoriali, abbiamo contri-



TEMPO DI CABOVERDE!
A CABOVERDE

buito a creare una nuova meta turistica per il mercato europeo e mondiale. 
Ad oggi, grazie alla qualità dei nostri servizi, alla serietà e profes-
sionalità del nostro staff ed alla grande integrazione con la popolazione 
locale, siamo identificati come primo operatore sulla destinazione 
Capo Verde. Numerose sono le alternative di viaggio che proponiamo per 
garantire un’offerta ampia, diversificata e personalizzata in grado 
di soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela.
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Per dedicarvi un’attenzione particolare, sulle principali isole turistiche dell’arcipelago 
(Sal, Boavista e Sao Vicente), il nostro staff sarà a vostra disposizione per tutta la durata 
del soggiorno. Vi accoglierà sin dal vostro arrivo e vi accompagnerà, con passione, cor-
tesia e professionalità, alla scoperta della destinazione da voi scelta.

Sarà a vostra disposizione per qualsiasi richiesta e per soddisfare ogni esigenza al fine 
di godere al meglio del vostro soggiorno. I nostri collaboratori inoltre vi assisteranno, 
telefonicamente o attraverso i nostri corrispondenti locali, anche nel caso in cui il vo-
stro itinerario preveda soggiorni sulle isole minori.

LA NOSTRA ASSISTENZA
Chi dice che i clienti sono tutti uguali?

Per noi ogni nostro cliente è un cliente speciale.

Con CaboVerdeTime non sarete mai soli.
Benvindo a nossa Casa!
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CABO VERDE
TERRA DI
EMOZIONI

NOTIZIE UTILI
PASSAPORTO E VISTO - Per recarsi nell’arcipelago di Cabo Verde è necessario il passaporto 
con una validità residua minima di tre mesi. E’ altresì necessario l’ottenimento del visto d’in-
gresso. I cittadini di paesi area Schengen (Italia), Gran Bretagna, Irlanda, Croazia, Cipro, Roma-
nia e Bulgaria sono esenti dal pagamento dello stesso. CaboVerdeTime provvederà allo svolgi-
mento delle formalità burocratiche per coloro che prenoteranno un pacchetto volo più hotel.

TASSA DI SICUREZZA AEROPORTUALE - A partire dal 01/01/2019 viene richiesto a tutti 
i clienti in arrivo a Capoverde la pre-registrazione sul sito www.ease.gov.cv ed il relativo 
pagamento (€ 31 a persona) della Tassa di sicurezza aeroportuale. CaboVerdeTime provve-
derà alla comunicazione dei dati, alla pre-registrazione clienti ed al pagamento della tassa 
per tutti coloro che prenoteranno un pacchetto volo più hotel.

VACCINAZIONI - Non sono richieste. Si consigliano disinfettanti intestinali, medicinali di 
primo soccorso e creme solari ad alta protezione.

SITUAZIONE SOCIALE - Repubblica indipendente, politicamente stabile e priva di con-
flitti sociali.

RELIGIONE - Cattolica quella ufficiale.

CLIMA - Tropicale secco con temperatura media annuale di 26°. Escursione termica serale 
dai 6° ai 9°, più accentuata durante i mesi invernali (febbraio / marzo). La temperatura 
dell’oceano oscilla tra i 26° dei mesi estivi (ai massimi nei mesi di settembre ed ottobre) e i 
22° dei mesi invernali. Gli alisei, i venti amati da surfisti e kitesurfisti che soffiano sull’arcipe-
lago, dividono l’anno in due stagionalità: caldo secco da Novembre a Giugno, ove la loro 
presenza rende il clima piacevole e ventilato, e caldo umido da Luglio ad Ottobre, mesi 
durante i quali gli alisei non sono presenti sulla destinazione elevando la temperatura sino 
a 35°/38° e rendendo possibili piogge, seppur sporadiche.

FUSO ORARIO - Due ore in meno rispetto all’ora italiana e tre ore in meno quando è in 
vigore l’ora legale.

TELEFONO ED ELETTRICITÀ - Il prefisso per chiamare l’Italia è 0039 più il prefisso della 
città con lo zero iniziale ed il numero dell’abbonato. Il prefisso per chiamare dall’Italia è 
00238. La corrente è a 220V, prese compatibili con quelle italiane.

VALUTA - La moneta locale è l’Escudo Caboverdiano (ECV) equivalente a circa Euro 0,009. 
L’uso delle carte di credito non è ancora diffuso. Nelle banche e in alcuni esercizi vengono 
accettate carte VISA e MASTERCARD; non è possibile prelevare con la carta bancomat. 
L’Euro è accettato su tutte le principali isole turistiche.

LINGUA - Quella ufficiale è il Portoghese, quella corrente il creolo.

TRASPORTI INTERNI - Alcune delle isole sono collegate da voli interni effettuati da Cabo 
Verde Airlines, compagnia aerea di bandiera. L’isola di Sant’ Antão non dispone di aeroporto 
attivo ed è collegata a Sao Vicente solo da passaggio navale (40 min con traghetto veloce).

TAXI ED AUTONOLEGGIO - I taxi sono facilmente reperibili sulle principali isole turistiche 
dell’arcipelago. E’ diffusa anche l’offerta di autonoleggi soprattutto sull’isola di Sal, Boavista, 
Santiago e São Vicente. Non è necessaria la patente internazionale.

ARTIGIANATO E SOUVENIR - Cd di musica capoverdiana, oggetti in cocco, terracotta, 
legno, tessuti batik colorati e prodotti alimentari come il tonno di S. Nicolaõ, il Grogue e il 
Ponche di St. Antão.

CUCINA - A base soprattutto di pesce. Tra i piatti tipici la cachupa, una zuppa di pesce, 
mais, carne e verdura.

SPORT - Paradiso di tutti gli sport acquatici: surf, windsurf, kitesurf, pesca d’altura, immer-
sioni. Molteplici possibilità di trekking soprattutto a Sant’ Antão.

TELEVISIONE SATELLITARE - A Capo Verde si ricevono alcuni canali italiani (collegamen-
to non sempre garantito).
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Al largo delle coste del Senegal, dieci isole nell’Oceano Atlantico, belle e incontaminate.

È il punto più occidentale dell’Africa e il più europeo per tradizioni.

Patrimonio naturale di indubbia bellezza l’arcipelago ti può offrire paesaggi mozzafiato;

lunghe spiagge incontaminate, alte vette e verdissime vallate.

Tutto questo è Capo Verde. Spiagge, vulcani e villaggi di pescatori.

È sempre possibile andare alla scoperta di nuove baie o di piccoli paesi dai mercatini variopinti.

Le 10 isole, di cui nove abitate, sono divise in isole di Sopravento (Sal, Boavista, Sao Nicolao,

Santa Luzia, Sao Vicente e Sant’ Antão) e Sottovento (Maio, Santiago, Fogo e Brava).
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Portogallo

Italia

Cabo Verde

www.caboverdetime. it
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PREZZO
BLOCCATO
Per evitarti possibili sovrapprezzi dell’ultimo minuto,
derivanti dalla variazione del costo del carburante,
Caboverdetime mette a tua disposizione il BLOCCA PREZZO.

Aggiungendo un gettone di € 50,00 a persona
ti proteggerai dal possibile aumento di prezzo del tuo viaggio
(valido per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima
della partenza).

PREZZO
CHIAROFORFAIT

COSTI
ACCESSORI

QUOTA
SOGGIORNO
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PREZZO
CHIARO

Conoscere il costo della tua vacanza
non è mai stato così facile... accanto ad ogni listino
è presente PREZZO CHIARO,
il forfait di spese accessorie da sommare
al prezzo del pacchetto viaggio (include tasse aeroportuali,
spese di apertura pratica, assicurazione medico bagaglio
e tassa di sicurezza aeroportuale).

PRENOTASERENO
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IL BELLO DI
ESSERE
BAMBINI
Con noi il primo bambino soggiorna GRATIS*,
anche per più di una settimana!
Scegli per le tue vacanze in famiglia una
delle strutture “Family Selection”
da noi proposte; verifica nei singoli listini
le disponibilità della promozione
e non lasciarti sfuggire
questa imperdibile occasione!

* richiesto un contributo volo di € 395.

JUST IN TIME!
PRENOTARE
PRIMA CONVIENE...
APPROFITTA DELLE
NOSTRE QUOTE
JUST IN TIME!
Con le nostre quotazioni Just in Time
potrai risparmiare fino a 680 € a coppia!

Non perdere tempo, la disponibilità è limitata!
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I NOSTRI

SPECIALE
ONE+ONE
VIAGGI SOLO
CON TUO FIGLIO?
Con noi avrai diritto
ad uno sconto di € 150,00

N.B.: valido per bambini 2 - 12 anni non compiuti

REPEATERS
HAI GIÀ VIAGGIATO

CON NOI NEGLI
ULTIMI 12 MESI?

A te che desideri riprenotare
una vacanza con Caboverdetime

dedichiamo uno sconto di € 50,00

Porti con te nuovi amici a scoprire Cabo Verde?
Il tuo sconto diventa di € 90,00

Tutte le offerte sono valide per adulti paganti quote da catalogo, non sono mai fra loro cumulabili ad                     eccezione del blocca prezzo e hanno disponibilità limitata. Verifica nelle singole tabelle le offerte applicabili.



VANTAGGI
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OVER 65
PANTOFOLE E PLAID?
NO GRAZIE!
Oggi i senior sanno viaggiare
e lo fanno appena possibile;
con noi hanno diritto ad uno
sconto di € 30,00 a persona
per soggiorni di 1 settimana.
Lo sconto a voi dedicato
diviene di € 90,00 nel caso
di soggiorno bisettimanale o più.

N.B.: l’offerta è valida a partire
dai 65 anni d’età; verrà richiesto
un documento di identità.

LUNA DI MIELE
È IL VIAGGIO PIÙ

IMPORTANTE E ROMANTICO
DELLA VOSTRA VITA;

CON NOI SARÀ
INDIMENTICABILE!

Vi offriamo la quota JUST IN TIME garantita,
uno sconto di € 100,00 a coppia

e vi regaliamo la sistemazione in camera
di livello superiore ove disponibile.

N.B: l’offerta è valida per partenze sino
a tre mesi dopo il matrimonio; verrà richiesta copia

delle pubblicazioni di matrimonio.

Tutte le offerte sono valide per adulti paganti quote da catalogo, non sono mai fra loro cumulabili ad                     eccezione del blocca prezzo e hanno disponibilità limitata. Verifica nelle singole tabelle le offerte applicabili.
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ISOLA DI

L’Ilha do Sal è la porta d’accesso a Cabo Verde grazie alla presenza 
del principale aeroporto internazionale dell’arcipelago.
Sal, nota in passato per le sue saline, è oggi famosa per le sue 
vastissime spiagge di sabbia finissima, lambite da un mare 
cristallino con acque tiepide.
Un paesaggio spettacolare ricco di contrasti naturali.
La spiaggia più famosa, lunga 8 km, è quella di Santa Maria che 
prende il nome dal villaggio omonimo, all’estremo sud dell’isola.
In questa cittadina, vivace e ospitale, i numerosi negozi e il 
mercatino offrono ai visitatori prodotti caratteristici dell’artigianato 
locale. All’imbrunire le strade ed i bar si animano di magiche 
atmosfere fatte di musiche e danze sensuali. Le serate a Santa Maria 
vengono scandite al ritmo di coladeira, batuko e funanà.

UNA SPIAGGIA NELL’OCEANO

DA NON PERDERE
VULCANO di PEDRA DE LUME - Un paesaggio lunare, immerso in un silenzio surreale, vi
accoglierà al vostro ingresso nel cratere del vulcano estinto di Pedra de Lume. Qui, respi-
rando la storia ultracentenaria di questo antico sito, sarà possibile bagnarsi e galleggiare 
agevolmente nelle vasche delle rinomate Saline di Pedra de Lume o godere di trattamenti 
benessere presso il centro “Salina Relax 1805” presente all’interno del vulcano.

L’OCCHIO BLU DI BURACONA - Il paesaggio che si trova a Buracona è veramente sug-
gestivo; una molteplicità di grotte di origine vulcanica plasmate dall’azione millenaria del 
mare in cui si sono formate delle piscine naturali in cui è possibile immergersi. Per vedere 
il fenomeno dell’occhio blu bisogna visitare questa piscina naturale quando il sole batte 
quasi perpendicolarmente su di essa, nelle ore centrali del giorno. Ed ecco che il gioco di 
luce e di riflessi produce questo fenomeno ottico davvero affascinante.

LA NATURA IN DIRETTA - Capo Verde è la terza riserva al mondo per il numero di tarta-
rughe ospitate. Non perdetevi l’occasione durante i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 
per una rispettosa e affascinante visita notturna della deposizione / schiusa delle uova. 
Una volta giunti sulla spiaggia verranno fornite le informazioni generali sulla biologia delle
tartarughe marine e sull’opera di salvaguardia in corso sull’isola da parte dello staff.

SAL

Halos
Casa Resort

Meliã Llana
Beach Resort & Spa

Meliã Tortuga
Beach

Meliã Dunas
Beach Resort & Spa

Hilton
Cabo Verde
Sal Resort

Sol Dunas
Family Resort

Hotel
Sobrado

Hotel
Dunas de Sal
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Ti vogliamo raccontare di come è cambiata da quando, oltre vent’anni fa, l’abbiamo scelta come nostra seconda casa.
Ti vogliamo raccontare di come è cambiato il nostro modo di fare turismo e di come abbiamo pensato per te ad un 
modo diverso e alternativo di trascorrere una vacanza in mezzo all’oceano atlantico.

Quando siamo arrivati a Sal abbiamo trovato una terra unica nel suo genere, selvaggia e dolce allo stesso tempo, 
circondata da un oceano sorprendente per le trasparenze mozzafiato e da una spiaggia di sabbia impalpabile che si 
dipana all’infinito.

Quella sensazione di essere approdati in una terra speciale è ancora intatta, ma oggi Sal si propone anche come un’i-
sola strutturalmente molto accogliente, con un’offerta di soggiorno a 360°.
Villaggi turistici, resorts, hotels, aparthotels e appartamenti sono la risposta esaustiva ad ogni necessità del 
turista, anche del più esigente.

Visitare l’isola, per scoprire angoli sempre nuovi ed affascinanti, è facile: si può affittare un’auto, un quad, una bici od 
anche approfittare dei taxi, sempre disponibili ed a costi decisamente contenuti. E’ così possibile vivere la vacanza in 
totale libertà ed autonomia.

Nella zona di Santa Maria, il cuore turistico di Sal, le splendide spiagge sono molto accoglienti anche per la presenza 
di strutture dove è possibile consumare un pranzo veloce o un aperitivo al tramonto, in un’atmosfera
di grande serenità: Ponta Preta (Punta Nera, per l’affiorare sulla spiaggia di rocce vulcaniche che creano un contra-
sto cromatico accattivante), Angulos Beach (frequentata da una popolazione cosmopolita che ama socializzare, 
praticando gli sport acquatici più svariati), Kite Beach (il luogo elettivo dell’isola, sia per la qualità dell’onda che per 
la presenza costante del vento ideale, dove approcciare il Kitesurf, gomito a gomito con i più famosi campioni del 
mondo della specialità che sull’isola hanno trovato i natali e che non si sottraggono dal dare consigli su come praticare 
al meglio questo spettacolare sport).

TI VOGLIAMO
RACCONTARE
SAL
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...e allora ...un ultimo
drink e domani pronti per
nuove emozionanti esperienze.

Il paese di Santa Maria, nella sua semplicità “africana”, offre 
tutto quello che si possa desiderare e ti consente di trascorre-
re momenti alternativi alla spiaggia, passeggiando per le sue 
vie, curiosando sulle bancarelle o nei negozietti etnici, pren-
dendo un caffè al “bar degli italiani” raggiungendo il pontile 
per vedere i pescatori rientrare con il loro bottino che viene 
venduto in loco a prezzi abbordabilissimi.

Ma a Sal la giornata non finisce al tramonto.
A Santa Maria accoglienti locali di ogni genere, pub, bar e 
ristoranti frequentati da una clientela cosmopolita, sono in 
grado di soddisfare ogni esigenza, il tutto condito dall’atteg-
giamento affabile della popolazione locale sempre pronta a 
ballare e a far festa.
La coinvolgente carica dei musicisti indigeni allieta, per le 
strade o nei locali, le serate in modo alternativo; sorprendenti 
esecutori di musiche etniche di grande fascino, quali la mor-
na, la coladera o il funanà, sanno creare atmosfere magi-
che ed indimenticabili.
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CABOVERDETIME
INCOMING

SALINA RELAX
“Un vulcano di benessere”
Adulti € 40,00 / Bambini € 5,00 (senza trattamenti)
Nell’antico cratere del Vulcano estinto di Pedra de Lume, grazie ad infiltrazioni sotterranee, si sono formate delle 
saline naturali 25 volte piu salate dell’acqua dell’oceano. Oggi proprio in questo affascinante contesto è possibile 
sfrutturare tutte le proprietà benefiche, terapeutiche, curative e dimagranti delle saline naturali e del sale di Pedra 
de Lume. Il nostro staff specializzato vi guiderà attraverso un affascinante percorso che comprende: Talasso-
scrub: un trattamento esfoliante a base di sale marino che favorisce il rinnovamento dell’epidermide attraverso 
un’azione levigante che rimuove impurita e cellulle morte, donando alla pelle immediata purezza ed uniformità 
per ottenere una abbronzatura perfetta!
Talassoterapia: grazie ai bagni marini all’interno delle saline si gioverà di tutti gli effetti benefici dell’acqua 
salata particolarmente utile per le malattie della pelle (dermatite, psoriasi, eczemi, eritemi, smagliature, gonfio-
ri), malattie respiratorie e circolatorie, stati di ansia e depressivi. Fangoterapia: utile per eliminare le tossine, 
rilassare i muscoli e le articolazioni, alleviare le infiammazioni, contratture e dolori localizzati nonchè per ridare 
luce alle pelle grazie all’azione drenante. Al termine vi sarà offerto un the caldo che potrete gustare ammiran-
do lo scenario naturale di Pedra de Lume.

TOUR DELL’ISOLA
FULL DAY - Adulti € 40,00 / Bambini € 20,00
Incluso: pranzo, ingresso Saline di Pedra del Lume ed ingresso a Buracona. Una giornata intera alla scoperta dell’i-
sola di Sal. Attraversando il villaggio di Santa maria, raggiungeremo Punta Leme dove sarà possibile ammirare 
un nuovo scorcio della costa sud dell’isola. La seconda tappa sarà la calma Baia di Murdeira, dominata dal Monte 
Leone, dove dopo una breve sosta ripartiremo per raggiungere il capoluogo Espargos. Proseguiremo poi alla sco-
perta del pittoresco villaggio di pescatori di Palmeira col suo porto commerciale, e le spettacolari piscine naturali 
di Buracona con il celebre “occhio blu”. Proseguendo verso Est attraverseremo il deserto di Terraboa per ammirare 
il suo misterioso miraggio fino a raggiungere il famoso Vulcano di Pedra de Lume per un rilassante bagno “galleg-
giante” nelle piscine di sale. A seguire, all’interno dello spettacolare scenario del Vulcano, sarà servito il pranzo. A 
conclusione del nostro tour ci fermeremo sulla bellissima spiaggia di Ponta Preta per un ultimo bagno prima del 
rientro in hotel.

HALF DAY - Adulti € 22,00 / Bambini € 12,00
Incluso: Ingresso Saline di Pedra del Lume. Tour guidato di mezza giornata diretto ai luoghi di maggiore 
interesse dell’isola: la tranquilla baia di Murdeira, la capitale Espargos con i suoi colorati e vivaci mercatini 
locali, il pittoresco villaggio di pescatori di Palmeira, le piscine naturali di Buracona (ingresso facoltativo, 
ticket non incluso), il deserto di Terra Boa ed infine l’affascinante Vulcano di Pedra de Lume. A conclusione 
del nostro tour visiteremo la bellissima spiaggia di Ponta Preta.

L’arcipelago di Capo Verde, influenzato dai venti alisei, è il paradiso del-
lo SWELL, famoso moto ondoso presente nei mesi invernali. Sal è sicu-
ramente l’isola che offre le migliori condizioni per praticare wind-surf, 
surf e kitesurf. I nostri assistenti sono a disposizione per informazioni e 
prenotazioni, per corsi e noleggio attrezzature in collaborazione con i 
principali centri specializzati presenti sull’isola.

CABOVERDETIME INCOMING & PLEASURE OFFRE L’ASSISTENZA NECESSARIA PER RENDERE
SPECIALE IL VOSTRO SOGGIORNO. IL NOSTRO STAFF, GIOVANE E DINAMICO, ORGANIZZA ESCURSIONI
SUGGESTIVE ACQUISTABILI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE O IN LOCO.

Kite & Surf
Un paradiso per surfisti in mezzo all’Atlantico
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CATAMARANO “Bazof”
An amazing Sea experience
HALF DAY - Adulti € 50,00 / Bambini € 25,00
Una meravigliosa mezza giornata all’insegna del mare e del relax sul nostro catama-
rano alla scoperta della splendida costa occidentale di Sal. Dal porto di Palmeira rag-
giungeremo, dopo circa un’ora di navigazione, la suggestiva e riparata baia di Mur-
deira dove, una volta ancorati, avrete la possibilita di tuffarvi nelle acque cristalline 
dell’oceano, fare snorkeling, pescare o semplicemente rilassarvi a bordo. Vi segnalia-
mo che la baia di Murdeira è anche il luogo di accoppiamento delle tartarughe, per 
questo è qui frequente il loro avvistamento (soprattutto nei mesi estivi). Veleggiando 
verso il ritorno in porto aguzzate la vista, per non perdervi la possibilità d’avvistamen-
to di balene e delfini (specialmente nei mesi da febbraio a maggio). Il nostro staff sarà 
lieto di offrirvi snack e bevande a bordo.

VISIT SHARK BAY
Durata 2h circa - Adulti € 20,00 / Bambini € 10,00
Shark Bay prende il nome dalla presenza costante di squali limone che hanno scelto 
questa isolata area dell’isola, a sud di Pedra de Lume, come loro “casa”. Vedere gli squa-
li limone nel loro ambiente naturale è un’emozione unica che grazie alle nostre guide 
potrete provare in totale sicurezza. Lo squalo limone non risulta essere pericoloso 
per l’uomo ma non è comunque consigliato l’accesso in acqua per via del fondale 
roccioso che lo rende molto disagevole.

QUAD TOUR
Island tour FULL DAY - € 135,00 a quad
Incluso: Pranzo, ingresso Saline di Pedra del Lume, ingresso a Buracona.
Un tour avventuroso ed emozionante a bordo di una moto quattro ruote che gui-
derete addentrandovi tra i paesaggi multicolore dell’isola: piste sterrate, terra rossa, 
deserti di roccia lavica, dune dorate e spiagge selvagge. Alla scoperta di paesaggi 
e panorami indimenticabili difficilmente raggiungibili con altri mezzi. Imperdibile la 
sosta alle saline di Pedra de Lume dove, in un contesto paesaggistico affascinante, vi 
sarà servito il pranzo.
Itinerario: Ponta Preta, Murdeira, Monte Leone, Palmeira, Buracona, deserto di Terra 
Boa, Espargos, Vulcano di Pedra de Lume, Shark Bay, Serra Negra, Kite Beach

Easy tour 2 h - € 65,00 a quad
Itinerario: Santa Maria, Igrijinha, Saline di Santa Maria e Ponta Preta

Desert tour 4 h - € 100,00 a quad
Itinerario: Santa Maria, Igrijinha, Salinas of Santa Maria, Kite Beach, Serra Negra, Palha 
Verde, Calheta Funda, Algodoeiro e Ponta Preta.

Prezzi validi solo per acquisti effettuati prima della partenza.
I programmi delle escursioni potrebbero subire variazioni in loco.

Per gli amanti del mondo subacqueo sarà possibile effettuare indimenticabili immersio-
ni. Sulla spiaggia di Santa Maria e presso i principali hotels dell’isola di Sal sono presenti 
centri DIVING gestiti da personale italiano, presente sull’isola da anni, guide ideali per 
accompagnarvi alla scoperta di questo angolo di paradiso. I nostri assistenti sono a di-
sposizione per informazioni e prenotazioni, per corsi, pacchetti immersione e noleggio 
attrezzature in collaborazione con i principali centri diving presenti sull’isola.

Diving
L’angolo di mare più selvaggio del nostro pianeta
Così definì l’arcipelago il comandante Jacques Cousteau



18

HALOS
CASA
RESORT
VANTA UNA POSIZIONE PRIVILEGIATA, A SUD 
DELL’ISOLA DI SAL, A SOLI 15 MINUTI DALL’AEROPORTO 
INTERNAZIONALE AMILCAR CABRAL, A POCHI PASSI 
DALLA SPIAGGIA E A 500 METRI DAL CENTRO DI SANTA 
MARIA, IN RUA DE HOTEIS.

Raffinata struttura, di nuova costruzione, si propone come novità nell’offerta 
di soggiorno attualmente disponibile sull’isola di Sal; unica nel suo genere 
si sposa in modo perfetto con le emergenti necessità di chi vuole abbinare 
le comodità di un resort alla libertà di un residence. Ambienti confortevoli 
si abbinano ad arredi in legno interamente fatti a mano sapientemente in-
tagliati da artigiani locali. L’ottima qualità dei servizi ed all’elevata attenzione 
riservata al cliente completano la proposta riservata agli ospiti.

LE SISTEMAZIONI
Halos Casa Resort dispone di 110 Suite così composte:
• una camera con letto matrimoniale e, a seconda della tipologia scelta, 

eventuali altre camere con letti separati.
• soggiorno con divano letto (utilizzabile per bambini da 2 a 12 anni n.c.).
• servizi privati con doccia e bidet. Le Suite con 3 camere dispongono di 

doppi servizi.
• patio, balcone, terrazza o attico aperto (a seconda della tipologia di 

Suite scelta).

La struttura mette a disposizione degli ospiti le seguenti tipologie di sistema-
zioni: Classic Suite, Premium Suite, Junior Suite, Royal Suite e Presiden-
tial Suite.
Le CLASSIC SUITE (min. 40 mq), situate al piano terra, primo o secondo piano, 
sono disponibili con 1, 2 o 3 camere e possono ospitare rispettivamente sino 
ad un massimo di 2, 4 o 6 persone adulte più un bambino da 2 a 12 anni.
Le PREMIUM SUITE (min. 40 mq) sono situate al primo piano, godono di ter-
razza arredata (20 mq) con vista panoramica su Rua de Hoteis. Sono disponi-
bili con 1 o 2 camere e possono ospitare rispettivamente sino ad un massimo 
di 2 o 4 persone adulte più un bambino da 2 a 12 anni.
Le JUNIOR SUITE (45 mq) sono situate al secondo piano e godono di balco-
ne arredato (10 mq) con vista panoramica. Dispongono di una camera matri-
moniale e possono ospitare sino ad un massimo di 2 persone adulte più un 
bambino da 2 a 12 anni.
Le ROYAL SUITE (55 mq) sono situate al secondo piano e godono di balcone 
con vista panoramica (10 mq) e di ampio attico aperto da 60 mq (arredato con 
tavolo, sedie e sdraio) con vista mare. Dispongono di 2 camere e possono ospi-
tare sino ad un massimo di 4 persone adulte più un bambino da 2 a 12 anni.
Le Presidential Suite (110 mq) sono situate al secondo piano e godono di 
terrazza con vista panoramica (10 mq) e di splendido attico aperto vista mare 
(100 mq, arredato con tavolo, sedie e sdraio). Dispongono di 3 camere, di cui 
una nell’attico, e possono ospitare sino ad un massimo di 6 persone adulte più 
un bambino da 2 a 12 anni.

Tutte le sistemazioni dispongono di: aria condizionata, frigorifero, asciugaca-
pelli, telefono, televisione schermo piatto, cassetta di sicurezza, Wi-fi free (culla 
per infant su richiesta).
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BAR E RISTORANTI
Halos Casa Resort dispone di un ristorante e due bar.

• Ristorante “La Joya”: in un ambiente climatizzato, mo-
derno e confortevole, verranno serviti prima colazione, 
pranzo e cena a buffet. E’ dotato di veranda esterna che 
permette agli ospiti di gustare i pasti all’aperto. La cucina 
è di tipo internazionale con suggestioni tipiche italiane e 
della tradizione capoverdiana.

• “Cheers Bar”: Con vista sulla piscina e sulla zona lobby è a 
disposizione degli ospiti per servizio bar dalle 9:00 alle 22:00.

• “Boa Vida Cafè”: lounge bar, con posti a sedere all’in-
terno ed all’esterno con vista su Rua dei Hoteis, aperto 
dalle 18:00 alle 24:00 per aperitivi, premium drinks e coc-
ktails internazionali. Qui, in un ambiente moderno ed 
accogliente, i clienti potranno trascorrere piacevoli sera-
te all’insegna del divertimento e dell’allegria allietati da 
intrattenimento musicale “live”. Il Boa Vida Cafè accoglie 
anche clientela di passaggio, esterna alla struttura Halos. 
Servizio a pagamento.

PISCINA
La piscina è dotata di solarium in acqua bassa, area idro-
massaggio e zona dedicata ai più piccoli. Circondata da 
uno splendido giardino attrezzato con lettini e zone d’om-
bra (disponibili sino ad esaurimento), offre inoltre agli ospiti 
spettacolare illuminazione serale.

SPIAGGIA
A pochi passi dalla struttura (200 m), sulla splendida spiag-
gia di Santa Maria, si trova l’ Halos Beach Bar che offre 
gratuitamente agli ospiti Halos Casa Resort lettini e zone 
d’ombra (servizio disponibile sino ad esaurimento), campo 
da beach volley, campo da bocce e il servizio bar con soft 
drink ed acqua al bicchiere (a pagamento bevande alcoli-
che e tutte le bevande in bottiglia).
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SERVIZI
La struttura offre servizi di alto livello per rendere
indimenticabile il vostro soggiorno:
• Reception h24
• Area lobby con TV e piccolo spazio ludoteca.
• Wi-fi gratuito in tutta la struttura.

Sono inoltre a disposizione a pagamento:
• Wellness Center - centro massaggi e cura del corpo
• Riassetto serale della Suite
• Late check out, se disponibile
• Servizio lavanderia
• Servizio taxi 24h
• Servizio baby sitter
• Servizio di noleggio auto con autista privato
• Servizio assistenza medica su richiesta

LO STAFF D’ANIMAZIONE HALOS CASA RESORT
Composto da ragazzi italiani e capoverdiani si contraddistingue per essere 
presenza discreta e mai invasiva, adatta a tutti i tipi di clientela. Tra le attività 
principali: attività olistiche a bordo piscina o in spiaggia (risveglio muscolare, 
acqua gym, yoga, pilates etc), giochi e tornei in spiaggia, corsi di danza locale 
e piano bar serale. Spazio giochi all’aperto per bambini 2-6 anni.

CABOVERDETIME INCOMING
Presente all’interno della struttura, l’ufficio CABOVERDETIME, è a disposizio-
ne dei clienti per qualsiasi tipo di necessità: assistenza, informazioni, acquisto 
escursioni, prenotazioni ristoranti esterni e noleggio auto e bici.
Il nostro personale sarà inoltre a disposizione degli ospiti per guidarli alla sco-
perta delle bellezze naturali, culturali e culinarie che solo l’isola di Sal sa offrire.
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HALOS CASA RESORT è proposto in formula ALL INCLUSIVE che include:
• Cocktail di benvenuto;
• Pensione completa con bevande incluse (acqua, bibite, birra e vino serviti a dispenser) presso il ristorante “La Joya”;
• Cheers bar: bevande analcoliche, acqua e birra a dispenser; alcolici e selezione di drinks locali
 (es. grogue, pontche, caipirinha etc) e snack ad orari prestabiliti.
• Halos Beach Bar: soft drinks (es. cola, succhi e aranciata) ed acqua (al bicchiere).
• Animazione internazionale parlante italiano diurna, piano bar ed intrattenimento serale.
• Servizio teli mare (con deposito cauzionale di € 10)
• Lettini e zone d’ombra presso l’Halos Beach (disponibili sino ad esaurimento).

A pagamento:
Bevande in bottiglia, caffè espresso, cocktails internazionali e tutti i servizi presso Boa Vida Cafè.

N.B.: a tutti gli ospiti verrà richiesto di indossare un braccialetto in materiale plastico leggero, atossico, e anallergico.

LA FORMULA ALL INCLUSIVE
by “Caboverdetime”
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TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA CLASSIC SUITE

PARTENZE JUST
IN TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

BAMBINI 
 (2-12 ANNI N.C)

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

dal 01/05 al 18/06 690 810 430 190
dal 19/06 al 30/06 740 870 460 190
dal 01/07 al 23/07 790 930 540 190
dal 24/07 al 02/08 840 990 570 250
dal 03/08 al 09/08 990 1.170 640 -50% 250
dal 10/08 al 16/08 1.240 1.460 890 -50% 380
dal 17/08 al 23/08 1.140 1.340 740 -50% 380
dal 24/08 al 30/08 920 1.090 570 250
dal 31/08 al 10/09 790 930 540 190
dal 11/09 al 25/10 720 850 490 190
dal 26/10 al 31/10 940 1.100 590 -50% 250
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
 In caso di condivisione della camera con un solo adulto viene applicato il supplemento singola.
 Culla disponibile, su richiesta, senza costi aggiuntivi in qualsiasi sistemazione.

. Dal 3° letto Ragazzi 12-16 anni n.c: Riduzione del 30%

. Dal 3° letto Adulti: Riduzione del 10%

. Trattamento Bed & Breakfast: Sconto del 15% (escluso Speciale Bambini).

SUPPLEMENTI PER ALTRE TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
SCEGLI QUELLA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Tipologia Camere
Occupazione Supplemento

(per sistemazione a settimana)MINIMA MASSIMA
Classic Suite 1 adulto 2 adulti+1 bambino -
Classic Suite 2 bedrooms 2 adulti 4 adulti+1 bambino € 140
Classic Suite 3 bedrooms 3 adulti 6 adulti+1 bambino € 290
Premium Suite 1 adulto 2 adulti+1 bambino € 160
Premium Suite 2 bedrooms 2 adulti 4 adulti+1 bambino € 260
Junior Suite con vista panoramica 1 adulto 2 adulti+1 bambino € 440
Royal Suite con attico vista mare 1 adulto 4 adulti+1 bambino € 640
Presidential Suite con attico vista mare 2 adulti 6 adulti+1 bambino € 940

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Soggette a disponibilità limitata
Pensa in tempo alle tue vacanze
e potrai risparmiare sino a 440 € a coppia.

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 195

SPECIALE BAMBINI 2-12 ANNI N.C.
In camera con almeno 2 adulti

1° bambino 1° settimana quota fissa € 395,00
  2° settimana GRATIS
dal 2° bambino 1° settimana quota fissa € 495,00
  2° settimana € 195,00

I NOSTRI
VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11 REPEATERS SPECIALE

ONE+ONE

LUNA DI MIELE OVER 65
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SULLA SPIAGGIA DI ALGODOEIRO A 3 KM DAL VILLAGGIO
DI SANTA MARIA E CIRCA 18 KM DALL’AEROPORTO

MELIÃ
DUNAS
BEACH RESORT
& SPA

L’Hotel Meliã Dunas, situato sulla spiaggia di Algodoeiro, rappresenta la soluzione ideale per 
scoprire ed esplorare l’isola di Sal con gli amici o la famiglia. Le 420 camere immerse in giardini 
tropicali, sono suddivise in camere Premium, Two Bedrooms Suite e Villa 3 Bedrooms. 
Tutte le tipologie dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mi-
nifrigo, bollitore del tè, cassetta di sicurezza, tv satellitare, wi-fi free e balcone o terrazza.
Le camere Premium sono composte da una camera doppia, bagno con vasca o doccia, ve-
randa o terrazzo. Possono ospitare 2 adulti e 1 bambino.
Le Two Bedrooms sono ampie Suite con due camere (una con letto matrimoniale e l’altra 
con due letti singoli), due bagni con doccia o vasca, salotto e balcone o terrazzo Possono 
ospitare fino a 4 adulti e un infant. Sono disponibili camere Premium The Level, che includo-
no dotazioni e servizi speciali come il set per la preparazione di caffè, menù cuscini e linea di 
prodotti da bagno esclusiva.
Le Ville 3 Bedrooms sono ville indipendenti e spaziose che garantiscono totale tranquillità, 
costituite da tre camere (una con letto matrimoniale e due con letti singoli), salotto, due ba-
gni, una terrazza di 34 mq e giardino con piscina privata. Per un livello personalizzato ancora 
superiore, è possibile godere dei privilegi del servizio The Level per soli adulti (min.16 anni).

L’ Hotel Meliã Dunas è dotato di 8 bar (di cui il Macchiato e il RJ’ S con alcuni servizi a pagamen-
to) e 4 ristoranti con varietà di cucine tipiche di diverse nazionalità:
• Aqua: specializzato in cucina Mediterranea con show-cooking e angolo per bambini. Aper-

to tutti i giorni offre un servizio buffet per colazione, pranzo e cena.
• Sahel: propone delizie della cucina Indiana in un ambiente elegante e raffinato. Aperto tutti 

i giorni solo per cena (su prenotazione) e per la colazione esclusivamente per i clienti con 
servizi The Level.

• Rancho: offre varietà di carne alla brace. Aperto tutti i giorni solo per cena (alcuni servizi a 
pagamento - speciale sconto per i clienti The Level).

• Atlantis: serve piatti della cucina internazionale con area riservata allo show-cooking. Aper-
to tutti i giorni per pranzo e cena (alcuni servizi a pagamento - speciale sconto per i clienti 
The Level).
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L’ Hotel Meliã Dunas soddisfa le esigenze di ogni tipo di clientela
ed offre ampi spazi per le molteplici attività e il relax:
• 3 piscine per adulti una delle quali esclusiva solo per i clienti The Level
• 1 piscina per bambini
• 1 mini parco acquatico con scivoli per bambini
 (accettati bambini con altezza superiore a 120 cm)
• La zona sportiva: 1 campo da beach e due campi da tennis
• La YHI Spa con 9 cabine per massaggi (3 per massaggi di coppia),
 bagno turco, idromassaggio, sauna finlandese
 e doccia aromatica (servizio a pagamento)
• Fitness Club
• Spettacolare anfiteatro e feste di intrattenimento a tema
• Boutiques e negozi nella zona del Boulevard

L’ Hotel Meliã Dunas vanta un vario programma di attività per tutte le età e i gusti:
• Intrattenimento serale con musica dal vivo e performance artistiche.
• Beach Volley, aerobica, aqua gym, waterpolo, yoga.
• Attività di Pesca, immersioni e Kite Surf (a pagamento)
• Programma di attività per bambini diurni e serali.
• Baby Club (da 8 mesi a 4 anni - su richiesta e salvo disponibilità) / Kids Club (da 5 a 12 anni)
 Teens Club (da 13 a 17 anni) con area cinema e videogames, biliardo.

Sono inoltre a disposizione a pagamento:
• Parrucchiere e trattamenti estetici
 nella zona del Boulevard
• Sale multifunzionali e polivalenti
 per riunioni ed eventi
• Servizio stiratura e lavanderia
• Servizio assistenza medica su richiesta
• Servizio taxi 24 ore
• Wedding Planners per organizzazione
 matrimoni e celebrazioni
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Trattamento All inclusive:
(Servizi soggetti a variazioni)

• Colazione a buffet con bevande calde e fredde, succhi e acqua presso il ristorante centrale Spices.
• Pranzo e cena presso i ristoranti Aqua, Atlantis e Sahel (includono soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa).
• Drinks internazionali e cocktails presso i seguenti bar: Odyssey Bar, Rendez Vous Bar, Gabi Beach, Velvet Bar,
 Manhattan Bar e Brava Bar (secondo gli orari).

Speciale servizi The Level
Per gli ospiti più esigenti è a disposizione un pacchetto di servizi esclusivi a pagamento:

• Accesso riservato alla The Level Lounge con connessione internet, biblioteca e giornali digitali
• Area con connessione gratuita ad internet, biblioteca e giornali digitali
• Early check in e flessibilità per late check out (soggetto a disponibilità)
• Prima colazione in zona riservata presso il ristorante Rancho
• Vasta gamma di bevande premium, selezione di tè e caffè
• Un percorso idrotermale presso la YHI Spa
• Prenotazione preferenziale per ristoranti alla carta e YHI Spa.
• Sconto del 20% nei ristoranti à la carte e sui trattamenti nel centro benessere.
• Piscina ad uso esclusivo.
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TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA PREMIUM

PARTENZE JUST
IN TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

3° LETTO
BAMBINI 

 (2-12 ANNI N.C)
SUPPLEMENTO 

SINGOLA

dal 01/05 al 18/06 910 1.040 570 420
dal 19/06 al 30/06 960 1.090 590 420
dal 01/07 al 23/07 1.010 1.150 650 420
dal 24/07 al 02/08 1.080 1.220 720 450
dal 03/08 al 09/08 1.260 1.430 870 -50% 490
dal 10/08 al 16/08 1.480 1.690 1.040 -50% 490
dal 17/08 al 23/08 1.340 1.520 930 -50% 490
dal 24/08 al 30/08 1.160 1.320 790 450
dal 31/08 al 10/09 1.030 1.180 690 420
dal 11/09 al 25/10 970 1.100 620 420
dal 26/10 al 31/10 1.170 1.340 760 -50% 490

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
 In caso di condivisione della camera con un solo adulto
 viene applicato il supplemento singola.
 Culla a disponibile, su richiesta, senza costi aggiuntivi
 in qualsiasi sistemazione.
. Dal 4° letto bambino 2-12 anni n.c:
 Riduzione del 30% (verifica massima occupazione camere)
. Dal 3° letto Adulti: Riduzione del 10%
 (verifica massima occupazione camere)
. Servizi The Level (disponibili solo dai 16 anni compiuti):
 Supplemento € 390 a persona a settimana.

SUPPLEMENTI PER ALTRE TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
Scegli quella più adatta alle tue esigenze

Tipologia Camere
Occupazione Supplemento

(per persona adulta)MINIMA MASSIMA
Premium 1 adulto 2 adulti+1 bambino -
Suite 2 Bedrooms 2 adulti 4 adultI 10%
Premium The Level 1 adulto 2 adulti 20%
Villa 3 Bedrooms 4 adulti 6 adulti 55%

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Per prenotazioni confermate entro il 30/04
Pensa in tempo alle tue vacanze
e potrai risparmiare sino a 420 € a coppia.

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 195

SPECIALE BAMBINI 2-12 ANNI N.C.
In camera con almeno 2 adulti

3° letto bambini 2-12 anni n.c:
1° settimana quota fissa € 395,00
2° settimana GRATIS

I NOSTRI VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS SPECIALE
ONE+ONE

LUNA
DI MIELE OVER 65
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SULLA SPIAGGIA DI ALGODOEIRO
A 3 KM DAL VILLAGGIO DI SANTA MARIA
E CIRCA 18 KM DALL’AEROPORTO.

MELIÃ
TORTUGA
BEACH

L’Hotel Meliã Tortuga Beach, direttamente sulla spiaggia di Algodoei-
ro, offre un totale di 288 unità suddivise in camere Suite, Suite 2 Be-
drooms, Family Suite, Ville 3 o 4 camere fronte mare. Tutte le abitazioni 
elegantemente arredate, dispongono di servizi privati con doccia o va-
sca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, minifrigo, bollitore del tè, 
cassetta di sicurezza, tv a schermo piatto, balcone o terrazza.

Le Suite sono dotate di una camera con letto matrimoniale, area salot-
to, una stanza da bagno con terrazzo o balcone.
Le Suite 2 Bedrooms sono costituite da 2 luminose camere da letto 
(una con letto matrimoniale e due con letti singoli), salotto, bagno com-
pleto di linea di cortesia, terrazzo o balcone.
Ideali per famiglie, le spaziose Family Suite (65mq) dispongono di 2 
camere da letto di cui una matrimoniale, salotto, 2 bagni (uno con vasca 
e uno con doccia) e terrazzo o balcone.
Dislocate in costruzioni a ridosso della spiaggia, sono disponibili spet-
tacolari Ville con 3 o 4 camere da letto, salotto, doppi o tripli servizi, 
ampia terrazza e giardino con piscina privata.
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L’ Hotel Meliã Tortuga Beach offre diverse specialità gastronomiche grazie ai diversi locali di cui dispone. Nel Ristorante Spices vengono 
servite la prima colazione, il pranzo e la cena, con piatti internazionali a buffet e show-cooking.
Il O’ Grille Beach Club Restaurant offre per il pranzo e la cena la possibilità di gustare deliziosi menù di pesce e carne alla griglia sulla magni-
fica terrazza sulla spiaggia.
Il Ristorante Waterside è ideale per coloro che amano consumare una tarda colazione in relax e si trasforma in elegante ristorante per la 
sera. Per un’occasione speciale è possibile riservare la cena presso il Ristorante Aqua con menù à la carte (a pagamento).
L’ offerta include la possibilità di gustare in tutti i ristoranti ottimi piatti a base di pesce fresco e sushi (a pagamento).

Il Sway Bar e Bar Piscina offrono una varietà di soft drink, alcolici, caffè e cocktails. Nel Late Bar è presente un’ampia scelta di champagne 
in un ambiente per soli adulti dove in tarda serata viene allestito un Dj Set. In spiaggia inoltre si trova il My Bar Beach Lounge Area, dove 
concedersi un momento di relax nel magnifico dehor.

Si possono trovare servizi per tutti: 2 piscine per adulti e 2 per bambini, programma di animazione con musica dal vivo e spettacoli di artisti 
locali, miniclub per bambini dai 5-12 anni, palestra completamente attrezzata, centro diving, WI-FI free nelle aree comuni.
A pagamento: trattamenti presso la Yhi Spa, servizio di lavanderia, servizio in camera, servizio medico, boutique e servizio taxi 24 ore.
L’Hotel Meliá Tortuga Beach offre un’eccellente soluzione per l’organizzazione di eventi e conferenze. Possiede una struttura completa di 
impianto audiovisivo di ultima generazione, 2 saloni con capacità massima di 240 persone.
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Trattamento All inclusive:
(Servizi soggetti a variazioni)

• Colazione a buffet con bevande calde e fredde, succhi e acqua presso il ristorante centrale o colazione tardiva presso il risto-
rante Waterside.

• Pranzo a buffet presso il ristorante principale (include soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa) o pranzo con pasti leggeri 
e snack à la carte, serviti presso il bar sulla spiaggia o al Grille Beach.

• Cena a buffet (include soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa).
• Dalle 09.00 alle 02.00 bevande calde e fredde, (soft drinks, birra, acqua, drinks alcolici), secondo gli orari e le liste dei seguenti 

bar: Sway Lobby, O’ Grille Bar, Pool Bar e Sports Bar.
• Lettini in spiaggia e zona piscine (sino ad esaurimento).
• Teli mare con cauzione.
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TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA SUITE

PARTENZE JUST
IN TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

dal 01/05 al 18/06 990 1.100 630 430
dal 19/06 al 30/06 1.040 1.150 670 430
dal 01/07 al 23/07 1.090 1.220 720 430
dal 24/07 al 02/08 1.160 1.290 790 450
dal 03/08 al 09/08 1.360 1.520 960 490
dal 10/08 al 16/08 1.590 1.780 1.140 490
dal 17/08 al 23/08 1.490 1.610 1.020 490
dal 24/08 al 30/08 1.250 1.390 880 450
dal 31/08 al 10/09 1.120 1.240 760 430
dal 11/09 al 25/10 1.050 1.170 690 430
dal 26/10 al 31/10 1.270 1.410 850 430

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti:
 Gratis in ogni periodo e sistemazione.
 In caso di condivisione della camera con un solo adulto
 viene applicato il supplemento singola.

. 3° letto bambini (2-12 anni n.c.): Riduzione del 50%
 (vedi massima occupazione camere)

. Dal 4° letto bambini (2-12 anni n.c.): Riduzione del 30%
 (vedi massima occupazione camere)

. Dal 3° letto adulto: Riduzione del 10%
 (vedi massima occupazione camere)

Tipologia Camere
Occupazione Supplemento

(per persona adulta)MINIMA MASSIMA
Suite 1 adulto 2 adulti -
Suite 2 bedrooms 2 adulti 4 adulti 5%
Family Suite 2 adulti 4 adulti 10%
Villa 3 bedrooms 4 adulti 6 adulti 40%
Villa 4 bedrooms 5 adulti 8 adulti 80%

SUPPLEMENTI PER ALTRE
TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
Scegli quella più adatta alle tue esigenze

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Per prenotazioni confermate entro il 30/04
Pensa in tempo alle tue vacanze
e potrai risparmiare sino a 380 € a coppia.

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 195

I NOSTRI VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS SPECIALE
ONE+ONE

LUNA
DI MIELE OVER 65
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L’ Hotel Melià LLana, situato direttamente sulla magnifica spiaggia di Al-
godoeiro, ha l’obbiettivo di fornire il miglior servizio, la massima qualità 
e la piena soddisfazione ai suoi clienti. L’ hotel accetta clienti dai 18 anni 
compiuti.

Dispone di 303 camere arredate con design contemporaneo e tutte do-
tate dei migliori comfort; servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, minifrigo, bollitore del tè, cassetta di sicurezza, tv satellitare e 
WI-FI free. Tutte le sistemazioni possono ospitare solo fino ad un massi-
mo di 2 adulti.

Le camere Deluxe dispongono di camera con letto matrimoniale, sa-
lottino e bagno; possono essere situate al piano terra con veranda o al 
primo piano con terrazzo. Per poter ammirare i colori del mare turchese 
di Sal potete usufruire delle camere Deluxe Ocean Front poste ai piani 
superiori o delle Deluxe Ocean Front con Jacuzzi dotate di piccola 
piscina privata nel giardino. Le magnifiche camere Deluxe Swim-up 
offrono agli ospiti l’accesso diretto alla piscina.
Sapientemente arredate con speciali tocchi di stile, sono disponibili le 
Junior Suite con spazioso salone con tavolo da pranzo, ampie finestre 
con vista sulla spiaggia, bagno con vasca, doccia e doppio lavandino.

SITUATO A SUD OVEST NELL’ ISOLA DI SAL
A 3 KM DAL VILLAGGIO DI SANTA MARIA
E CIRCA 18 KM DALL’AEROPORTO.

MELIÃ
LLANA
BEACH RESORT
& SPA
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Per soddisfare i palati più esigenti, l’hotel offre 
una straordinaria varietà di piatti di autore e 4 
ristoranti a tema e internazionali che permetto-
no di fare delle esperienze culinarie uniche.

Il “Mosaico” è il ristorante principale a buf-
fet con terrazza con vista sulla spiaggia e aree 
show-cooking. Nel ristorante “Casa Nostra” si 
potranno gustare esclusivamente a cena piatti 
della cucina italiana autentica e tradizionale (a 
pagamento).
“Nami Asian” è il bistrò che serve menù di ispi-
razione asiatica come il sushi e teppanyaki (a pa-
gamento). Completa la scelta lo Snack bar Pura 
Vida situato nell’area piscina, ideale per pranzi 
informali e tapas.
La vasta gamma di bar, di cui uno esclusivo per 
i clienti The Level, offre drinks e cocktails così 
come una grande varietà di vini, liquori e bibite.
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La struttura propone un ampio programma di attività per adulti in ambienti moderni:
• 2 magnifiche piscine e 1 piscina riservata ai clienti The Level
• Fitness club completamente attrezzato
• La YHI Spa con 6 cabine per trattamenti (2 per massaggi di coppia - servizio a pagamento)
• Negozi nella zona del Boulevard
• Yoga , Pilates , Cardio Box , Spinning e Aquagym
• Programma di spettacoli serali con musica e Dj Set

Sono inoltre a disposizione a pagamento:
• Servizio stiratura e lavanderia
• Bikini Club di fronte al resort
• Servizio assistenza medica su richiesta
• Servizio in camera
• Servizio taxi 24 ore
• Sport acquatici dalla spiaggia come Kite Surf, immersioni subacquee, pesca sportiva.

Trattamento All inclusive:
(Servizi soggetti a variazioni)
• Colazione a buffet con bevande calde e fredde, succhi e acqua
• Pranzo a buffet presso il ristorante principale (include soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa)
 o pranzo con pasti leggeri e snack servito presso il ristorante Pura vida
• Cena a buffet (include soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa)
• Dalle 10.00 alle 03.00 bevande calde e fredde, (soft drinks, birra, acqua, drinks alcolici).

Speciale servizi The Level
Per gli ospiti più esigenti è a disposizione un pacchetto di servizi esclusivi a pagamento:
• Accesso esclusivo alla The Level Lounge
• Vasta gamma di premium drinks
• Sconto del 20% nei ristoranti e sui trattamenti nel centro benessere.
• Piscina ad uso esclusivo
• Teli mare con deposito, lettini balinesi e ombrelloni.
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Tipologia Camere
Occupazione Supplemento

(per persona 
adulta)MINIMA MASSIMA

Doppia Deluxe 1 adulto 2 adulti -
Deluxe with Terace 1 adulto 2 adulti 5%
Deluxe Ocean Front 1 adulto 2 adulti 10%
Deluxe Ocean Front con jacuzzi 1 adulto 2 adulti 15%
Deluxe Swim-up 1 adulto 2 adulti 20%
Junior Suite 1 adulto 2 adulti 25%

RESORT ADULT ONLY (+18 Y.O) TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA DELUXE

PARTENZE JUST
IN TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

dal 01/05 al 18/06 1.100 1.230 760 440
dal 19/06 al 30/06 1.160 1.290 810 440
dal 01/07 al 23/07 1.210 1.350 860 440
dal 24/07 al 02/08 1.290 1.430 940 460
dal 03/08 al 09/08 1.550 1.730 1.180 490
dal 10/08 al 16/08 1.820 2.020 1.400 490
dal 17/08 al 23/08 1.650 1.830 1.260 490
dal 24/08 al 30/08 1.430 1.580 1.080 460
dal 31/08 al 10/09 1.240 1.380 890 440
dal 11/09 al 25/10 1.170 1.290 830 440
dal 26/10 al 31/10 1.410 1.560 1.010 440

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno
Servizi The Level: Supplemento € 390 a persona a settimana

SUPPLEMENTI PER ALTRE
TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
Scegli quella più adatta alle tue esigenze

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Per prenotazioni confermate entro il 30/04
Pensa in tempo alle tue vacanze
e potrai risparmiare sino a 400 € a coppia.

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 195

I NOSTRI VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS

LUNA DI MIELE

OVER 65
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SITUATO SULLA COSTA MERIDIONALE
DELL’ISOLA DI SAL A 3 KM DAL VILLAGGIO
DI SANTA MARIA E CIRCA 18 KM DALL’AEROPORTO.

SOL
DUNAS
FAMILY
RESORT

L’Hotel Sol Dunas, a 800 metri dalla spiaggia di Algodoeiro, nasce da 
un nuovo concetto di ospitalità dopo la divisione dall’adiacente Melià 
Dunas Beach Resort. Rappresenta la scelta ideale per un viaggio in fami-
glia e offre un totale di 738 unità suddivise in camere Premium e Family 
Suite 1 e 2 Bedrooms.
Tutte le abitazioni, arredate con gusto, dispongono di servizi privati con 
doccia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, minifrigo, wi-fi 
free, bollitore del tè, cassetta di sicurezza e tv a schermo piatto.
Le camere Premium distribuite nei blocchi centrali, sono composte da 
una camera, bagno con vasca o doccia, soggiorno con divano letto. Nelle 
Family Suite 1 Bedroom, dotate degli stessi servizi, è disponibile un’ 
ampia terrazza o balcone.
Le Family Suite 2 Bedrooms ospitano comodamente fino a 4 adulti in 
due camere da letto (una con letto matrimoniale e due con letti singo-
li), doppi servizi (uno con doccia e uno con vasca), spazioso soggiorno, 
balcone o terrazza.

L’ Hotel Sol Dunas offre una varietà di esperienze culinarie per ogni ospi-
te. Il ristorante principale “Spices” è aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet con show-cooking con angolo per bambini. Propo-
ne cucina internazionale e menù tematici di cucina del mondo e una de-
liziosa pasticceria. Il ristorante “Sol Grille” aperto per colazione, pranzo 
e cena, offre specialità alla brace a buffet. Nel ristorante Il Terrazzo con 
servizio a buffet è possibile gustare il meglio della cucina italiana.
Per la cena è possibile richiedere il servizio à la carte presso i ristoranti 
tematici (su prenotazione).

All’interno della struttura sono presenti anche 4 bar che arricchiscono 
l’offerta di bevande, drinks internazionali e cocktails. Il Odissey Bar, 
aperto fino a tarda serata, perfetto per gustare un drink nell’elegante 
piano bar nella lobby. I Bar Sal, Maio e Fogo si trovano vicino alle pisci-
ne, ideali per qualsiasi occasione sono aperti fino al tramonto (premium 
drinks a pagamento).
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La struttura propone moderni servizi e attenzioni su misura dedicati a tutti gli ospiti:
• 3 piscine per adulti e 1 per bambini con mini parco acquatico con scivoli
• la YHI Spa con 9 cabine per trattamenti (3 doppie), area per idroterapia con piscina interna,
 bagno turco, idromassaggio, sauna (servizio a pagamento).
• La zona sportiva: 1 campo da beach e due campi da tennis
• Fitness Club
• Spettacolare anfiteatro e feste di intrattenimento a tema
• Boutiques e negozi nella zona del Boulevard
• Wi-Fi nelle aree comuni

L’ Hotel Sol Dunas vanta un vario programma di attività per tutte le età e i gusti:
• Intrattenimento serale con musica dal vivo e performance artistiche
• Beach Volley, pallanuoto, calcio, tennis, aerobica, aquagym, yoga
• Attività di Pesca, immersioni e Kite Surf (a pagamento)
• Programma di attività per bambini diurni e serali
• Mini Kids Club (da 8 mesi a 4 anni - su richiesta e salvo disponibilità) - Kids Club (da 5 a 12 anni)
 Teens Club (da 13 a 17 anni) con area cinema e videogames, biliardo

Sono inoltre a disposizione a pagamento:
• Parrucchiere e trattamenti estetici nella zona del Boulevard
• Sale multifunzionali e polivalenti per riunioni ed eventi
• Servizio stiratura e lavanderia
• Servizio assistenza medica su richiesta
• Servizio taxi 24 ore
• Connessione Internet nelle aree comuni

Trattamento All inclusive:
(Servizi soggetti a variazioni)
• Colazione a buffet con bevande calde e fredde, succhi e acqua presso il ristorante centrale
 o presso il ristorante O’ Grill.
• Pranzo a buffet presso il ristorante principale (include soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa) 
 o pranzo con pasti leggeri e snack à la carte, serviti presso i Pool Bar
• Cena a buffet (include soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa)
• dalle 10.30 alle 02.00 bevande calde e fredde, (soft drinks, birra, acqua, drinks alcolici)
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Tipologia Camere
Occupazione Supplemento

(per persona adulta)MINIMA MASSIMA
Premium 1 adulto 2 adulti+1 bambino -
Family Room 1 bedroom 1 adulto 2 adulti+1 bambino 5%
Family Room 2 bedrooms 2 adulti 4 adulti 10%

RIDUZIONI SPECIALI FAMIGLIA
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
 In caso di condivisione della camera con un solo adulto
 viene applicato il supplemento singola.
 Culla a disponibile, su richiesta, senza costi aggiuntivi
 in qualsiasi sistemazione.

. 4° letto bambini 2-12 anni n.c: Riduzione del 30%
 (verifica massima occupazione camere)
. 3°/4° letto Ragazzi 12-16 anni n.c: Riduzione del 30%
 (verifica massima occupazione camere)
. 3°/4° letto Adulti: Riduzione del 15%
 (verifica massima occupazione camere)

SUPPLEMENTI PER ALTRE TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
Scegli quella più adatta alle tue esigenze

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 195

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Per prenotazioni confermate entro il 30/04
Pensa in tempo alle tue vacanze
e potrai risparmiare sino a 380 € a coppia.

SPECIALE BAMBINI 2-12 ANNI N.C.
In camera con almeno 2 adulti

3° letto bambini 2-12 anni n.c:
1° settimana quota fissa € 395,00
2° settimana GRATIS

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA PREMIUM

PARTENZE JUST
IN TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

3° letto
BAMBINI 

 (2-12 ANNI N.C)

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

dal 01/05 al 18/06 870 990 520 420
dal 19/06 al 30/06 920 1.040 550 420
dal 01/07 al 23/07 970 1.100 650 420
dal 24/07 al 02/08 1.010 1.145 680 450
dal 03/08 al 09/08 1.160 1.320 820 -50% 490
dal 10/08 al 16/08 1.340 1.530 970 -50% 490
dal 17/08 al 23/08 1.250 1.425 870 -50% 490
dal 24/08 al 30/08 1.070 1.220 750 450
dal 31/08 al 10/09 980 1.110 645 420
dal 11/09 al 25/10 920 1.050 580 420
dal 26/10 al 31/10 1.150 1.315 710 -50% 490

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno

I NOSTRI VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS

SPECIALE ONE+ONE

OVER 65
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SITUATO SULLA SPLENDIDA SPIAGGIA 
DI SANTA MARIA ED A MENO DI 2 KM 
DALL’OMONIMA CITTADINA,
L’ESCLUSIVO HILTON CABO VERDE SAL 
RESORT VANTA TRA I SUOI SERVIZI 
L’UNICO CASINÒ DELL’ISOLA.

HILTON
CABO VERDE
SAL RESORT

    

L’ Hilton Cabo Verde Sal Resort mette a disposizione dei propri clienti 241 
tra camere elegantemente arredate e raffinate Suites con spettacolare vista 
sull’ Oceano, progettate per soddisfare le esigenze di ogni ospite.
Tutte le camere sono ampie e dotate di letto king size o 2 letti queen size, di 
TV LED, telefono, WI-Fi, Mini Bar (con supplemento), aria condizionata, cas-
setta di sicurezza, macchina del caffè e linea di cortesia completa di prodotti
da bagno, accappatoio e pantofole per il massimo comfort.
Oltre ad una zona salotto tutte le sistemazioni dispongono di balcone o pa-
tio. Il servizio in camera è disponibile 24 ore su 24 a pagamento.

Le camere King guestroom possono ospitare sino ad un massimo di 3 
adulti. Sono composte da una stanza con letto King size, servizi privati con 
vasca e doccia con possibilità di aggiunta di terzo letto (divano letto o roll-
away bed).
Le Two Double Beds Guestroom offrono una camera con due letti Queen 
Size, bagno privato con cabina doccia e zona Tv con Tv Led da 40’. Possono 
ospitare fino ad un massimo di 4 persone (senza possibilità di divano letto o 
roll-away bed in aggiunta).
Per chi vuole godere di uno splendido panorama sono a disposizione le 
camere Superior con possibilità di scegliere tra vista piscina oppure vista 
oceano.

Per un soggiorno indimenticabile l’hotel mette a disposizione dei propri 
ospiti le spaziose camere Deluxe vista mare, le Deluxe Suite (con vista 
sulla piscina e/o sull’oceano) e le Suite fronte oceano. Le prime (50 mq) fi-
nemente arredate possono ospitare un massimo di 3 persone. Dispongono 
di 1 letto King size, bagno con doccia e di piccola area salotto. Le Deluxe 
Suite (73 mq) offrono una camera con letto King size, zona giorno separata 
con tavolo da pranzo, ampia sala da bagno con vasca e doccia, macchina 
Nespresso, veranda o terrazzo. Possono ospitare sino ad un massimo di 4 
adulti con l’aggiunta di un divano letto ed un roll-away bed. Le splendide 
Suite fronte oceano (73 mq), con le stesse dotazioni delle Deluxe Suite, 
godono di una posizione privilegiata fronte spiaggia con vista completa 
sull’oceano.

Le Family Room posizionate lungo il perimetro delle piscine, sono atte ad 
accogliere 5 persone in due camere rispettivamente con un letto king size 
e due letti queen size.

La struttura dispone inoltre di camere dedicate alle esigenze di clienti disa-
bili, tutte situate al piano terra.

Il servizio di bar e ristorazione dell’Hilton Cabo Verde Sal Resort propone 
diverse soluzioni per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, intrattenimento 
serale dal vivo ed eleganti atmosfere.
Due i ristoranti disponibili: ispirato ai percorsi di navigazione dell’esploratore 
portoghese, al Magellan Restaurant, vengono servite deliziose colazioni e 
sorprendenti cene con selezione di piatti internazionali, vasto buffet e aree 
show-cooking. Su richiesta vengono preparati con cura menù vegetariani e 
piatti dedicati ai celiaci.
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TRATTAMENTO BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
IN CAMERA DOPPIA KING O TWO DOUBLE BEDS

PARTENZE JUST
IN TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA
SUPPLEMENTARE

dal 01/05 al 18/06 950 1.180 720
dal 19/06 al 30/06 980 1.220 750
dal 01/07 al 23/07 1.010 1.260 790
dal 24/07 al 02/08 1.060 1.310 820
dal 03/08 al 09/08 1.170 1.460 900
dal 10/08 al 16/08 1.370 1.710 1.070
dal 17/08 al 23/08 1.240 1.560 960
dal 24/08 al 30/08 1.080 1.340 820
dal 31/08 al 10/09 990 1.240 760
dal 11/09 al 25/10 1.040 1.310 840
dal 26/10 al 31/10 1.260 1.560 1.020
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
 In caso di condivisione della camera con un solo adulto
 viene applicato il supplemento singola.
. 3°/4° letto bambini (2-18 anni n.c.): Riduzione del 50%
. 3° letto adulto: Riduzione del 10%
. 4° letto adulto: Nessuna riduzione
. Camera Singola: Supplemento del 50%
. Mezza pensione (bevande escluse): Supplemento di € 240 a settimana
 per persona adulta (bambini 2-18 n.c -50%)
. Pensione completa (bevande escluse): Supplemento di € 520 a settimana
 per persona adulta (bambini 2-18 n.c -50%)

Tipologia Camere
Occupazione Supplemento

(per persona 
adulta)MINIMA MASSIMA

King 1 adulto 3 adulti -
Two Double Bed 1 adulto 4 adulti -
Superior Two Double Bed vista piscina 1 adulto 4 adulti 5%
Superior King vista piscina 1 adulto 3 adulti 5%
Superior Two Double Bed vista oceano 1 adulto 4 adulti 5%
Superior King vista oceano 1 adulto 3 adulti 10%
Deluxe vista oceano 1 adulto 3 adulti 15%
Deluxe Suite 1 adulto 4 adulti 20%
Suite fronte oceano 1 adulto 4 adulti 25%
Family Suite 2 adulti 5 adulti 35%

Il Bounty Beach Restaurant serve un menù per un pranzo informa-
le con i piedi nella sabbia e un ambiente romantico per la sera dove 
si potranno assaporare le specialità di una cucina innovativa (gradito 
abbigliamento formale). I clienti che decideranno di godere del tratta-
mento di mezza pensione o pensione completa potranno scegliere, su 
prenotazione, di cenare presso il Bounty Beach Restaurant (senza co-
sti aggiuntivi sino ad una spesa massima di € 25 per persona bevande 
escluse. Eventuale costo eccedente la tolleranza di € 25 sarà da saldarsi 
direttamente in loco).

Potrete decidere di iniziare la giornata in modo alternativo, con una ricca 
colazione preparata con prodotti freschi direttamente presso il Pool Bar 
ed in seguito gustare un pranzo leggero a bordo piscina.
In omaggio alla più famosa cantante capoverdiana Cesària Evora, il 
Cize Bar offre cocktails preparati con cura e finger food, in un’atmosfera 
ricca di melodie eseguite da artisti locali.

La struttura sorge direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine at-
trezzata con ombrelloni e lettini disponibili gratuitamente sino ad esau-
rimento (teli mare forniti dalla struttura).

I servizi dell’hotel includono grandi piscine incastonate in lussureggianti 
giardini, kid’s club con attività specializzate e piscina dedicata, fitness 
center aperto 24 ore su 24 con moderne attrezzature e corsi di yoga, 
negozi di souvenir, centro per gli sport acquatici e spazio flessibile per 
meeting ed eventi. Disponibile su richiesta il servizio di baby sitting.

La Eforea Spa comprende 8 cabine per trattamenti esclusivi e di cop-
pia, sauna e bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio, tera-
pie rilassanti studiate appositamente per rigenerare la mente, il corpo 
e lo spirito.

SUPPLEMENTI PER ALTRE
TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
Scegli quella più adatta alle tue esigenze

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 195

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Soggette a disponibilità limitata
Pensa in tempo alle tue vacanze
e potrai risparmiare sino a 680 € a coppia.

I NOSTRI
VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS OVER 65

LUNA
DI MIELE
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A SUD DELL’ISOLA DI SAL,
A SOLI 15 MINUTI DALL’AEROPORTO
INTERNAZIONALE AMILCAR CABRAL,
NEL CENTRO DELLA VIVACE CITTADINA
DI SANTA MARIA E A SOLI 400 METRI
DALLA SPLENDIDA SPIAGGIA DI SANTA MARIA

HOTEL
SOBRADO

    

L’Hotel Sobrado, inaugurato a Marzo 2018, è unico nel suo genere per 
chi vuole vivere una vacanza alternativa. Si contraddistingue per l’elegan-
te, raffinata ma informale atmosfera che si respira al suo interno. Un posto 
di rilievo è riservato alla cucina, vero fiore all’occhiello della struttura.
Il cliente potrà vivere a pieno le emozioni che solo Sal sa offrire in un con-
testo famigliare dove sentirsi coccolato, consigliato ed aiutato in ogni mo-
mento della vacanza.

L’hotel Sobrado mette a disposizione dei suoi ospiti 54 camere di diverse 
tipologie tutte ampie e finemente arredate, con letto kingsize o letti twin, 
servizi privati, aria condizionata, telefono, tv schermo piatto, cassetta di 
sicurezza, minibar e wi-fi free.
Le camere Standard possono ospitare sino ad un massimo di 2 adulti 
con scelta fra letti twin o letto matrimoniale; sono disponibili a piano terra 
con dotazioni per disabili secondo normativa UE.
Le camere Comfort possono ospitare sino ad un massimo di 3 adulti. 
Dispongono di letto matrimoniale, o 2 letti twin, e divano letto.
Le camere Deluxe possono ospitare sino ad un massimo di 2 adulti. Di-
spongono tutte di letto matrimoniale, angolo salotto e balcone. Offrono 
macchina per caffè espresso con cialde, linea di cortesia privilegiata (ac-
cappatoio/ciabattine) e riassetto serale della camera.
Le camere Junior Suite possono ospitare sino ad un massimo di 4 adulti. 
Posizionate tutte al primo piano sono dotate di letto matrimoniale, letto 
singolo, angolo salotto ed ampia terrazza arredata. Offrono macchina per 
caffè espresso con cialde, linea di cortesia privilegiata (accappatoio/cia-
battine) e riassetto serale della camera.

L’Hotel Sobrado, acquistabile in formula Bed & Breakfast,
Half Board e Full Board, dispone di due ristoranti:

• Ristorante Sugò: in un ambiente moderno, confortevole e climatiz-
zato, offre la possibilità di usufruire di colazione, pranzo (con servizio 
al tavolo e scelta dei piatti à la carte) e cena (con antipasti, contorni e 
dolci a buffet e scelta dei piatti principali a la carte). Dispone anche di 
tavoli all’aperto.

• Bistrò PiriPiri: posizionato nel patio esterno, con possibilità di accesso 
anche da parte di clienti esterni, offre servizio à la carte a pagamento. 
Aperto per aperitivi, cena e dopo cena, propone specialità alla griglia 
con possibile intrattenimento musicale.

Nella hall, a disposizione degli ospiti e dei clienti del Bistrò Piri Piri, c’è il 
“Bar Espresso” con offerta di drinks internazionali e cocktails.

La struttura offre servizi di alto livello per rendere indimenticabile
il soggiorno dei suoi ospiti:
• Reception h24 con servizio di facchinaggio
• Tourist point per informazioni e prenotazione escursioni,
 servizio spiaggia etc
• Wi-fi free in tutta la struttura
• Area relax con piccolo spazio libreria
• Zone comuni climatizzate.
• Zona solarium con piscina e palestra
• Servizio teli mare con cauzione
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Sono inoltre a disposizione a pagamento:
• Late check out, se disponibile
• Riassetto serale della camera
 (gratuito per le camere Junior Suite e Deluxe)
• Trattamenti benessere
 (massaggi e cura del corpo)
• Servizio lavanderia
• Servizio taxi
• Servizio baby sitter
• Servizio di noleggio auto
• Servizio di trasferimenti da/per aeroporto
 (da richiedere all’atto della prenotazione)
• Assistenza medica a chiamata da centro
 medico locale convenzionato.

TRATTAMENTO BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
IN CAMERA DOPPIA STANDARD

PARTENZE JUST IN
TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

dal 01/05 al 18/06 620 730 340 90
dal 19/06 al 30/06 660 770 370 90
dal 01/07 al 23/07 690 810 390 90
dal 24/07 al 02/08 740 870 420 140
dal 03/08 al 09/08 880 1.040 540 190
dal 10/08 al 16/08 1.080 1.280 640 290
dal 17/08 al 23/08 990 1.180 580 190
dal 24/08 al 30/08 820 960 490 190
dal 31/08 al 10/09 710 840 420 90
dal 11/09 al 25/10 640 760 390 90
dal 26/10 al 31/10 840 990 490 190
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 195

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Soggette a disponibilità limitata
Pensa in tempo alle tue vacanze
e potrai risparmiare sino a 400 € a coppia.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
 In caso di condivisione della camera con un solo adulto
 viene applicato il supplemento singola.

. 3° letto bambini 2 -12 anni n.c: Riduzione del 30%
 (vedi massima occupazione camere)
. 4° letto bambini 2 -12 anni n.c: Riduzione del 30%
 (vedi massima occupazione camere)

. 3° letto adulto: Riduzione del 10% (vedi massima occupazione camere)

. 4° letto adulto: Riduzione del 10% (vedi massima occupazione camere)

. Mezza Pensione (bevande escluse): Supplemento € 140 a settimana
 per persona adulta (bambini 2-12 n.c -50%)

. Pensione Completa (bevande escluse): Supplemento € 220 a settimana
 per persona adulta (bambini 2-12 n.c -50%)

Tipologia Camere
Occupazione Supplemento

(per persona adulta)MINIMA MASSIMA
Standard 1 adulto 2 adulti -
Comfort 1 adulto 3 adulti 5%
Deluxe 1 adulto 2 adulti 15%
Junior Suite 1 adulto 4 adulti 30%

SUPPLEMENTI PER ALTRE TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
Scegli quella più adatta alle tue esigenze

I NOSTRI
VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS SPECIALE
ONE+ONE

LUNA
DI MIELE OVER 65
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SITUATO A SUD DELL’ISOLA DI SAL,
A SOLI 15 MINUTI DALL’AEROPORTO,
A 300 METRI DALLA SPIAGGIA
E A 800 METRI DAL VILLAGGIO DI SANTA MARIA

    

HOTEL
DUNAS
DE SAL

Situato in una tranquilla oasi, l’Hotel Dunas de Sal è stato progettato 
dall’architetto portoghese Guilherme Páris Couto che ha combinato ele-
menti di design contemporaneo con l’ambiente esotico capoverdiano.

L’Hotel Dunas de Sal dispone di 68 camere confortevoli e accoglienti, 
completamente attrezzate. Offrono telefono, connessione internet Wi-
Fi, TV satellitare e, a pagamento in caso di utilizzo, minibar, cassaforte e 
servizio di lavanderia.

Le camere si suddividono in:
Camere Standard, dotate di letto matrimoniale o due letti singoli, con 
possibilità di terzo letto aggiunto.
Camere Superior (35 m2) dotate di letto matrimoniale, godono di po-
sizione privilegiata, balcone privato.
Junior Suite (49 m2) spaziose e moderne camere dotate di letto matri-
moniale, zona soggiorno con divano letto e tavolo da pranzo, balcone 
privato e bollitore per tè e caffè.
Master Suite (64 m2) godono di posizione privilegiata, letto matrimo-
niale, zona soggiorno con divano letto, bollitore per tè e caffè e bagno 
con vasca idromassaggio per un soggiorno all’insegna del relax.

Presso il ristorante “Salt & Pepper” vengono serviti colazione (a buffet), 
pranzo e cena, con un menù molto vario che offre la possibilità di gusta-
re specialità locali ed internazionali. Settimanalmente l’hotel organizza 
serate con menù a base di sushi e dimostrazioni di show-cooking.

Presso il “Pool Bar” e il “Lounge Bar” potrete assaggiare una deliziosa 
Caipigrogue, una Sangria o un cocktail rinfrescante in un’atmosfera rilas-
sante. Aperitivo giornaliero dalle ore 17 alle 18,30.

L’Hotel Dunas de Sal dispone di ampia piscina all’aperto e di spiaggia 
riservata attrezzata con lettini e ombrelloni sulla meravigliosa spiaggia 
di Santa Maria. La concessione è monitorata dal personale dell’hotel per 
soddisfare qualsiasi richiesta o necessità in qualsiasi momento.

Corsi di Yoga fanno parte dello stile di vita all’interno dell’hotel; si tengo-
no settimanalmente nei giardini dell’hotel o nella palestra.

L’Hotel dispone anche di un Centro Diving cerfificato PADI. E’ possibile 
praticare una semplice immersione nei migliori punti dell’isola o un cor-
so completo PADI come Scuba Dive, Open Water o Advanced. Il battesi-
mo di immersione nella piscina dell’hotel è gratuito.

La rinnovata Spa dell’hotel è specializzata sia sui trattamenti in acqua 
che sui massaggi e sui trattamenti di bellezza.

Completano i servizi una sala comune con ampio schermo tv, negozio 
di souvenir e connessione WI-FI gratuita in tutta la struttura.
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TRATTAMENTO BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
IN CAMERA DOPPIA STANDARD

PARTENZE JUST IN
TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

dal 01/05 al 18/06 760 840 310
dal 19/06 al 30/06 780 860 330
dal 01/07 al 23/07 810 890 350
dal 24/07 al 02/08 830 920 370
dal 03/08 al 09/08 950 1.050 420
dal 10/08 al 16/08 1.090 1.210 490
dal 17/08 al 23/08 990 1.090 450
dal 24/08 al 30/08 860 950 380
dal 31/08 al 10/09 790 890 350
dal 11/09 al 25/10 760 840 320
dal 26/10 al 31/10 860 950 360
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 195

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Per prenotazioni confermate entro il 30/04
Pensa in tempo alle tue vacanze
e potrai risparmiare sino a 240 € a coppia.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
 In caso di condivisione della camera con un solo adulto
 viene applicato il supplemento singola.

. 3°/4° letto Bambino (2-12 n.c): Riduzione del 20%
 (vedi massima occupazione camere)

. 3°/4° letto adulto: Riduzione del 10% (vedi massima occupazione camere)

. Camera Singola: Supplemento del 25%

. Mezza pensione (bevande escluse): Supplemento di € 190 a settimana
 per persona adulta (bambini 2-12 n.c -50%)

. Pensione completa (bevande escluse): Supplemento di € 290 a settimana
 per persona adulta (bambini 2-12 n.c -50%)

Tipologia Camere
Occupazione Supplemento

(per persona adulta)MINIMA MASSIMA
Standard 1 adulto 2 adulti -
Superior 1 adulto 2 adulti 15%
Junior Suite 2 adulti 4 adulti 20%
Master Suite 2 adulti 4 adulti 35%

SUPPLEMENTI PER ALTRE TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
Scegli quella più adatta alle tue esigenze

I NOSTRI
VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS OVER 65
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SAL IN LIBERTÀ: 
CABOVERDETIME È A DISPOSIZIONE PER CREARE PROGRAMMI PERSONALIZZATI E PER 
DARTI LA POSSIBILITÀ DI RENDERE UNICA LA TUA VACANZA. NON ESITARE A CHIEDERCI 
INFORMAZIONI, COSTRUIREMO INSIEME A TE L’ITINERARIO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE.

TRASFERIMENTI PRIVATI DA E PER AEROPORTO
Con taxi privato € 20,00 a tratta
Con pulmino sino a 10 posti € 60,00 a tratta

RENT A CAR
Grazie alla collaborazione con HALOS RENT A CAR, siamo in grado di offrirti le migliori
condizioni di mercato per il noleggio della tua autovettura sull’Isola di Sal...
Prezzi a partire da € 42 al giorno (pacchetto di 6 giorni), incluse polizze assicurative.
Richiedici il tuo preventivo personalizzato.

VOLO ITC - Isola di Sal
PARTENZE PREVISTE DA:
BERGAMO ogni Sabato a partire da € 199,00 a tratta
MALPENSA E VERONA ogni Mercoledi a partire da € 230,00 a tratta
BOLOGNA E ROMA ogni Mercoledi a partire da € 250,00 a tratta

All’atto della prenotazione vi verrà comunicata la tariffa più economica disponibile.

VOLI DI LINEA TAP (Via Lisbona) - Isola di Sal
PARTENZE PREVISTE, TUTTI I GIORNI, DA:
MALPENSA, VENEZIA, BOLOGNA e ROMA Sabato a partire da € 250,00 a tratta

All’atto della prenotazione vi verrà comunicata la classe più economica disponibile e vi saranno riconfermate
le relative tasse aeroportuali e /o eventuali fee di emissione tkt.

VOLI DOMESTICI Binter
PARTENZE PREVISTE DA “SAL” PER:
Boavista, Sao Vicente, Santiago, San Nicolao, Fogo e Maio a partire da € 60,00 a tratta

All’atto della prenotazione vi verrà comunicata la classe più economica disponibile e vi saranno riconfermate
le relative tasse aeroportuali e /o eventuali fee di emissione tkt.
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VOLI, SOGGIORNI E SERVIZI SU MISURA

TIPOLOGIA
MASSIMA

OCCUPAZIONE
INGRESSO
dal 01/05/19
al 30/06/19

INGRESSO
dal 01/07/19
al 31/07/19

INGRESSO
dal 01/08/19
al 24/08/19

INGRESSO
dal 25/08/19
al 14/10/19

INGRESSO
dal 15/10/19
al 31/10/19

Standard 2 adulti 45 50 60 50 55

Comfort 2 adulti + 1 bambino 49 54 64 54 59

Deluxe 2 adulti 57 62 70 62 67

Junior Suite 2 adulti + 2 bambini 73 78 86 78 83

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Infant (0-2 anni n.c): gratuito in ogni sistemazione (culla disponibile, previa richiesta, gratuitamente).
In caso di condivisione camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento singola.
Riduzione 3°/4° letto adulto: -20%
Riduzione 3°/4° letto bambino (2-12 anni n.c): -50%
Supplemento mezza pensione (bevande escluse): € 20 al giorno (bambini 2-12 anni n.c -50%)
Supplemento pensione completa (bevande escluse): € 32 al giorno (bambini 2-12 anni n.c -50%)

SOGGIORNO IN BED & BREAKFAST
HOTEL SOBRADO
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São Vicente, raggiungibile da Sal con un volo di circa 
50 minuti, è rinomata per la vivacità ed il carattere 
cosmopolita della città di Mindelo che stupisce per 
il fervore di negozietti e mercati, ma soprattutto per 
il fascino delle sue notti dove musiche, danze e feste 
coinvolgenti esaltano il calore degli abitanti.
Tra le belle spiagge da non perdere Baia Das Gatas, una 
speciale piscina naturale racchiusa da formazioni di 
rocce vulcaniche che la proteggono dal mare aperto.

Sant’ Antão, posta all’estremità nord occidentale 
dell’arcipelago, è raggiungibile via mare dalla vicina 
São Vicente. Terra di contrasti affascinanti, alterna alte 
montagne a profonde vallate, boschi lussureggianti 
a zone aride e pietrose; vero paradiso per gli amanti 
del trekking.

LA CULTURA CAPOVERDIANA

CENTRO STORICO DI MINDELO - Bello di giorno, irresistibile di 
notte... il passato coloniale che rivive nei tratti architettonici mar-
catamente portoghesi vi affascinerà passeggiando per le vie di 
Mindelo dove tra le altre cose sarà possibile visitare il mercato co-
munale, il laboratorio di tessitura, il museo dell’artigianato, l’atelier 
della pittura e svariati negozi di souvenir dove sarà possibile sof-
fermarsi per dello shopping. Mindelo stupisce inoltre per il fervore 
commerciale e per l’indiscusso fascino calore delle sue notti dove 
è possibile ballare sino all’alba.

BAIA DAS GATAS - A circa 16 km dal centro di Mindelo si trova la 
celebre spiaggia di Baia das Gatas. Distesa di sabbia color corallo 
circondata da formazioni rocciose che la rendono una splendida 
piscina naturale lambita da acque cristalline. Divenuta famosa in 
tutto il mondo per via del festival internazionale della musica che 
qui vi si svolge, è luogo preferito per i weekend dei Mindelensi che 
qui si ritrovano trasformandola in un ritrovo folkloristico.

MONTE VERDE - Deve il suo nome alla presenza di coltivazioni di 
canna da zucchero ed ortaggi di ogni genere. Oggi Monte verde, 
il più alto dell’isola (750 mt), è il luogo ideale per poter ammira-
re nelle giornate di buona visibilità le isole di Brava, Santa Luzia e 
Sant’Antão.

RIBEIRA GRANDE / PONTA DO SOL E VALE DO PAUL (Sant’An-
tao) - Tipico villaggio in stile portoghese dove, a memoria del pas-
sato coloniale, restano le case dipinte con colori vivaci, Ponta do Sol 
è tappa obbligata per ogni viaggiatore che giunge a Sant’Antao.
Non molto distante sarà possibile ammirare il capoluogo Ribeira 
Grande. Da non perdere inoltre la valle di Paul, da scoprire muniti 
di scarponi per una avventurosa camminata tra ricche piantagioni 
di frutti tropicali e canna da zucchero. Imperdibile la visita e l’as-
saggio de “Grogue” di Sant’Antão, tipica e deliziosa acquavite di 
canna da zucchero, che in questa valle viene prodotto. In loco i 
nostri assistenti saranno a vostra disposizione per presentarvi e 
consigliarvi tutte le escursioni alla scoperta delle isole.

ISOLE DI
SÃO VICENTE
SANT’ANTÃO

Hotel
Casa Colonial

Hotel Oasis
Porto Grande

Sant’Antão
ArtResort

Terza isola dell’arcipelago per dimensioni, contornata 
da spiagge bianche bagnate da acque trasparenti, in 
una natura dominata da suggestive dune mobili di 
sabbia dorata.
Meta ideale per gli appassionati subacquei per la 
presenza nei suoi fondali di resti di galeoni e velieri 
ancora ben conservati.
A Boavista si può trovare una delle più belle spiagge 
del mondo, Currahlinho, meglio nota come Santa 
Monica per la forte somiglianza con la più famosa 
spiaggia californiana.

DUNE TRA LE ONDE

DA NON PERDERE
SANTA MONICA - La spiaggia “caraibica” di Santa Monica famosa 
per la sua bellezza incontaminata si snoda per ben 15 km.

VARANDINHA - Incantevole spiaggia riconoscibile per le sue an-
tiche grotte, tutt’oggi utilizzate da parte dei turisti come riparo dal 
caldo sole capoverdiano

DESERTO DI VIANA E PRAIA DI CHAVES - Imperdibile una visita 
delle dune del deserto di Viana da dove si potrà poi raggiungere 
l’incantevole spiaggia di Chaves. Immancabile qui, una lunga sosta 
dedicata al relax, ammirando l’eccezionale paesaggio.

LA NATURA IN DIRETTA - Capo Verde è la terza riserva al mondo 
per il numero di tartarughe ospitate. Non perdetevi l’occasione 
durante i mesi di Luglio, Agosto e Settembre per una rispettosa 
e affascinante visita notturna della deposizione / schiusa delle 
uova. Una volta giunti sulla spiaggia verranno fornite le informa-
zioni generali sulla biologia delle tartarughe marine e sull’opera di 
salvaguardia in corso sull’isola da parte dello staff. Durante i mesi 
di Marzo ed Aprile sarà poi possibile ammirare il transito, davanti 
all’isola di Boa Vista, delle balene (visibili tramite escursione marina 
indimenticabile). In loco i nostri assistenti saranno a vostra disposi-
zione per presentarvi e consigliarvi tutte le escursioni alla scoperta 
dell’isola di Boavista.

ISOLA DI
BOAVISTA

Aparthotel
Cà Nicola

DA NON PERDERE
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Costruito in pietra bianca locale, accostata alle sfumature 
aranciate che ricordano i colori del Sahara, Ca’ Nicola rac-
chiude, in due corti aperte, 27 appartamenti, arredati con 
semplicità e cura. Ogni appartamento ha una o due ampie 
camere, un bagno, soggiorno con angolo cottura e, natu-
ralmente, la vista sull’oceano. La prima colazione a buffet è 
servita presso il bar della struttura, che durante la giornata 
propone sandwiches, snacks e aperitivi.

La spiaggia libera davanti all’Aparthotel è di sabbia fine; nel-
le vicinanze si possono trovare delle strutture convenziona-
te. L’Aparthotel Ca’ Nicola offre un servizio di pulizia giorna-
liero, cambio biancheria da bagno ogni due giorni, cambio 
biancheria da letto ogni tre giorni e inoltre, a pagamento, 
telefono, fax, connessione internet e lavanderia. La gestione 
italiana, supportata da un cordiale staff capoverdiano, è a 
disposizione per suggerimenti sull’organizzazione di escur-
sioni personalizzate alla scoperta dell’isola.

ISOLA DI

BOAVISTA ISOLA DI

SÃO VICENTE

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA DELL’ESTORIL
A BREVE DISTANZA DAL CENTRO DI SAL REI E A 5 KM DALL’AEROPORTO.

CA’ NICOLA

TRATTAMENTO BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI

PARTENZE JUST IN
TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

Bilocale uso single 1.220 1.380 690
Bilocale 2 persone 1.060 1.200 490
Trilocale 3 persone 1.090 1.240 510
Trilocale 4 persone 1.020 1.160 460
Letto aggiunto adulto 920 1.040 360
Letto aggiunto child
(5-12 anni n.c.) 820 920 280

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo
 e sistemazione In caso di condivisione dell’appartamento
 con un solo adulto viene applicato il prezzo singola
. Partenze alta stagione:  dal 01 al 31 Agosto
. Supplemento alta stagione per persona: € 220 a settimana
. Supplemento alta stagione letto aggiunto adulto:
 € 150 a settimana
. Supplemento alta stagione letto aggiunto child (2-12 anni n.c.):
 € 90 a settimana

N.B. L’occupazione è limitata al numero di persone menzionate 
sul contratto. Il responsabile potrà vietare l’ingresso alle 
persone eccedenti. Le quote includono la pulizia quotidiana 
dell’appartemento - cambio biancheria da bagno ogni due giorni e 
cambio biancheria da letto ogni tre giorni.

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 205

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Soggette a disponibilità limitata

I NOSTRI
VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11 REPEATERS OVER 65



51

L’Hotel Casa Colonial è una dimora storica splendidamente restaurata. 
La casa è una delle più antiche di Mindelo, situata in una tranquilla 
strada residenziale a pochi metri dal Palazzo Presidenziale, dai caffè, 
ristoranti, bar e negozi di Rua Lisboa. L’Hotel Casa Colonial dispone di 9 
camere (disponibili anche camere comunicanti che possono ospitare 

fino a 4 persone) 6 con letti a baldacchino king size e 3 camere da letto 
doppie. Ogni camera ha il proprio bagno privato con doccia. L’hotel 
dispone anche di anche un cortile interno con piscina e una terrazza 
privata con vista sulla città e sul Monte Cara.

SITUATO NEL CUORE DI MINDELO, LA CAPITALE CULTURALE
DELL’ARCIPELAGO. DISTA 10 MINUTI DALL’AEROPORTO.

ISOLA DI

SÃO VICENTE
CASA COLONIAL

HOTEL

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 230

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Soggette a disponibilità limitata

TRATTAMENTO BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
IN CAMERA DOPPIA STANDARD

PARTENZE JUST IN 
TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

3°/4° letto 
ADULTI E BAMBINI

(2 - 12 n.c)

dal 01/05 al 18/06 1.090 1.240 420 15%
dal 19/06 al 23/07 1.140 1.290 440 15%
dal 24/07 al 02/08 1.190 1.350 490 15%
dal 03/08 al 09/08 1.240 1.410 540 15%
dal 10/08 al 16/08 1.290 1.460 590 15%
dal 17/08 al 23/08 1.240 1.410 520 15%
dal 24/08 al 30/08 1.190 1.350 490 15%
dal 31/08 al 25/10 1.140 1.290 440 15%
dal 26/10 al 31/10 1.190 1.350 490 15%
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.
Il pacchetto potrebbe prevedere, per ragioni operative, la prima/ultima notte a Sal.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: riduzione del 70%
. 4° letto disponibile: in camere comunicanti (bagno unico) senza supplemento.
. Camera Singola: supplemento del 15%

I NOSTRI
VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11 REPEATERS OVER 65
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HOTEL OASIS
PORTO GRANDE

L’Hotel Oasis Porto Grande si trova nel cuore di Mindelo, nella piazza cen-
trale Praça Amílcar Cabral, a cinque minuti a piedi dalle attrazioni turistiche 
principali della città: la baia di Mindelo, la zona del mercato del pesce che 
ospita la copia della torre di Belém, le strade con i palazzi coloniali che evo-
cano l’influenza britannica del diciannovesimo secolo. Dispone di 50 camere 
suddivise in Standard, Fronte Piazza e Suite. Sono dotate di bagno privato, 
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, mini bar, aria condizionata, cassaforte, 
balcone con vista sulla piazza di Mindelo o sulla piscina. Presso il ristorante 
Pérola do Atlântico, sulla terrazza dell’hotel, gli ospiti possono scegliere tra la 
gastronomia capoverdiana, piatti portoghesi o internazionali.

Sono inoltre a disposizione:
• Beach bar & restaurante “Kalimba” situato a 10 minuti
 a piedi dall’hotel, sulla spiaggia di Laginha.
• Bar Lobby.
• Esplanada “Syrius” situata in Praça Amílcar Cabral.
• Discoteca “Syrius”.

L’hotel Oasis Porto Grande mette a disposizione dei suoi ospiti una piscina 
per adulti e una per bambini, servizio teli mare, palestra, servizio ricevimen-
to 24 ore, lavanderia, servizio in camera, sistema internet wireless, anima-
zione e spettacoli serali, sala conferenze. All’interno dell’Hotel sono inoltre 
a disposizione a pagamento: servizio medico, Rent-a-car & Taxi, escursioni, 
negozio di artigianato e souvenir. Nelle immediate vicinanze vi sono oc-
casioni di shopping, Museo dell’Artigianato, Centro Culturale con negozio 
di souvenir, atelier di arazzi tipici e il famoso Club Nautico, luogo di ritrovo 
dei velisti che si apprestano ad attraversare l’Atlantico. A poche decine di 
minuti a piedi si incontrano il famoso Mercato Municipale, il Mercato del 
Pesce, la casa di Cesaria Evora e il più grande negozio di musica della città.

ISOLA DI

SÃO VICENTE ISOLA DI

SANT’ANTÃO

IN PRAÇA AMICAR CABRAL, NEL CUORE DI MINDELO, A POCHI PASSI
DAL LUNGOMARE E A 10 MINUTI DALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE.

TRATTAMENTO BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
IN CAMERA DOPPIA STANDARD

PARTENZE
JUST

IN
TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 

dal 01/05 al 18/06 1.080 1.240 420 20%
dal 19/06 al 23/07 1.130 1.290 440 20%
dal 24/07 al 02/08 1.180 1.350 490 20%
dal 03/08 al 09/08 1.230 1.410 540 20%
dal 10/08 al 16/08 1.280 1.460 590 20%
dal 17/08 al 23/08 1.230 1.410 520 20%
dal 24/08 al 30/08 1.180 1.350 490 20%
dal 31/08 al 25/10 1.130 1.290 440 20%
dal 26/10 al 31/10 1.180 1.350 490 20%
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo
di soggiorno. Il pacchetto potrebbe prevedere,
per ragioni operative, la prima/ultima notte a Sal.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo
 e sistemazione. In caso di condivisione dell’appartamento
 con un solo adulto viene applicato il prezzo singola.
. 3° letto Adulti (disponibile solo in camera suite):
 Riduzione del 10%
. 3° letto Bambini (2-12 anni n.c): Riduzione del 20%
. Supplemento camera Suite: +20%
. Supplemento mezza pensione:
 € 200 a settimana per persona
. Supplemento pensione completa:
 € 290 a settimana per persona

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 230

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Soggette a disponibilità limitata

I NOSTRI
VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS OVER 65
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L’affascinante ambiente montuoso e la flora rupestre formano 
un panorama mozzafiato in cui è inserita la struttura di soli due 
piani immersa in un rigoglioso giardino.
La moderna struttura dispone di 73 camere suddivise in dop-
pie standard, superior e suite. Tutte le stanze elegantemente ar-
redate sono dotate di bagno, asciugacapelli, aria condizionata, 
TV-satellitare con canali internazionali, mini-bar e balcone. La 
maggior parte delle stanze offre una meravigliosa vista sul mare.
Il ristorante “Tope de Coroa” propone cucina internazionale 
arricchita da specialità capoverdiane. La giornata gastronomica 
inizia con una ricca colazione a buffet; per i “dormiglioni” è a di-
sposizione una prima colazione ridotta presso il Bar del Resort. 
Pranzi e cene potranno essere serviti a buffet o à la carte.
L’area piscina e la zona solarium sono circondati da uno splen-
dido giardino tropicale ideale per riposarsi dopo una giornata 
di trekking.
All’interno del Resort è possibile prenotare numerose escursioni, 
alcune all’insegna dell’avventura come Climbing Tour o il Canyo-
ning Tour, altre per scoprire l’isola come Quad Tour o Jeep Tour.
SantAntao Art Resort mette a disposizione degli ospiti un cam-
po da tennis e un campo da bocce, un tavolo da ping pong, 
alcuni giochi da tavolo e una scelta di libri. Il Resort presta parti-
colare attenzione alla produzione artistica locale, la hall e l’area 
bar ospitano mostre permanenti di famosi artisti capoverdiani 
che espongono quadri, arazzi e batiq. Un antico proverbio capo-
verdiano dice che “Chi non conosce la musica di Cabo Verde, non 
ne conosce la sua gente”; le serate al Resort sono spesso allietate 
da musica dal vivo di artisti locali.

ISOLA DI

SANT’ANTÃO

IN LOCALITÀ PORTO NOVO, A DUE PASSI DALLA CITTADINA
E A 29 KM DAL CAPOLUOGO RIBEIRA GRANDE.

SANTANTÃO
ART RESORT

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 230

BLOCCA PREZZO / €50,00
Valido per prenotazioni effettuate
almeno 30 giorni prima della partenza.

QUOTAZIONI JUST IN TIME
Soggette a disponibilità limitata

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI
IN CAMERA DOPPIA STANDARD

PARTENZE
JUST

IN
TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

3° letto 
BAMBINI

 (2-12 anni n.c)
dal 01/05 al 18/06 1.190 1.360 460 -20%
dal 19/06 al 23/07 1.250 1.420 480 -20%
dal 24/07 al 02/08 1.300 1.480 540 -20%
dal 03/08 al 09/08 1.360 1.540 590 -20%
dal 10/08 al 16/08 1.410 1.600 640 -20%
dal 17/08 al 23/08 1.360 1.540 560 -20%
dal 24/08 al 30/08 1.300 1.480 540 -20%
dal 31/08 al 25/10 1.250 1.420 480 -20%
dal 26/10 al 31/10 1.300 1.480 540 -20%
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno
Il pacchetto potrebbe prevedere, per ragioni operative,
la prima/ultima notte a Sal.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
. Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
 In caso di condivisione della camera con un solo adulto
 viene applicato il supplemento singola.
. 3° letto Adulti: Riduzione del 10%
. Camera Singola: supplemento del 20%
. Camera Superior: Supplemento del 10%
. Camera Suite: Supplemento del 15%
. Suppl. pensione completa (bevande escluse) a settimana:
 € 120 per persona adulti e bambini

I NOSTRI
VANTAGGI
vedi pagine 10 / 11

REPEATERS OVER 65
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Santiago: Prima isola dell’arcipelago ad essere scoperta e popolata 
dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. La città di 
Praia, capitale del paese, mantiene tratti marcatamente africani con 
i suoi colori vivaci, i coinvolgenti ritmi etnici e le suggestive feste 
tradizionali.

Fogo: Situata all’estremo sud dell’arcipelago, raggiungibile via 
aerea dalla vicina Santiago. Terra vulcanica caratterizzata da un 
paesaggio lunare ed impervio, disseminato da formazioni laviche, 
tangibile testimonianza delle eruzioni del suo maestoso vulcano 
(Mt. 2826).

São Nicolau: situata a nord dell’arcipelago, si trova a circa 40 
minuti di volo da Sal. Di fascino primitivo e selvaggio, fatto di verdi 
montagne e brulle vallate, è famosa per la pescosità delle sue acque 
e per le sabbie nere terapeutiche di Tarrafal.

Maio: Ha il fascino dei miraggi nel deserto, acque cristalline e 
spiagge candide e intatte.

Brava: Nota come l’Isola dei Fiori, stupisce per il suo aspetto 
montuoso e la sua rigogliosa vegetazione.

Santa Luzia: Piccola isola (disabitata) piena di contrasti. Desertica, 
nera, eppure con spiagge bianchissime e dune di sabbia.

ALTRE
ISOLE
E PACCHETTI
COMBINATI

Sal + São 
Vicente

7/14 notti

Sal + Boavista
7/14 notti

Sal + São Vicente
+ Sant’Antão

14 notti
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SAL + BOAVISTA  7/14 NOTTI

SAL + SÃO VICENTE  7/14 NOTTI

PARTENZE JUST IN
TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

3° letto BAMBINI
 (2-12 anni n.c)

3° LETTO
ADULTO

dal 01/05 al 18/06 1.060 1.190 400 -20% 10%
dal 19/06 al 23/07 1.100 1.250 420 -20% 10%
dal 24/07 al 02/08 1.150 1.310 460 -20% 10%
dal 03/08 al 09/08 1.240 1.410 540 -20% 10%
dal 10/08 al 16/08 1.290 1.470 610 -20% 10%
dal 17/08 al 23/08 1.240 1.410 550 -20% 10%
dal 24/08 al 30/08 1.190 1.350 490 -20% 10%
dal 31/08 al 25/10 1.120 1.270 430 -20% 10%
dal 26/10 al 31/10 1.170 1.330 490 -20% 10%
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno

PARTENZE JUST IN
TIME

QUOTA
BASE

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

3° letto BAMBINI
 (2-12 anni n.c)

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

dal 01/05 al 18/06 990 1.120 450 -20% 15%
dal 19/06 al 23/07 1.040 1.180 490 -20% 15%
dal 24/07 al 02/08 1.080 1.230 560 -20% 15%
dal 03/08 al 09/08 1.160 1.320 650 -20% 15%
dal 10/08 al 16/08 1.280 1.450 930 -20% 15%
dal 17/08 al 23/08 1.230 1.390 830 -20% 15%
dal 24/08 al 30/08 1.180 1.340 760 -20% 15%
dal 31/08 al 25/10 1.050 1.190 490 -20% 15%
dal 26/10 al 31/10 1.100 1.250 580 -20% 15%
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis in ogni periodo e sistemazione.
In caso di condivisione della camera
con un solo adulto viene applicato
il supplemento singola.
3° letto Adulti: Riduzione del 10%

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
SAL - Hotel Sobrado in camera Comfort (Bed & Breakfast)
SÃO VICENTE - Hotel Casa Colonial in camera Standard (Bed & Breakfast)

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
SAL - Hotel Sobrado in Camera Comfort (Bed & Brekfast)
BOAVISTA - Aparthotel Cà Nicola in Bilo2 (Bed & Breakfast)

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 230

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 230

BLOCCA PREZZO
€50,00
Valido per prenotazioni 
effettuate almeno 30 giorni 
prima della partenza.

BLOCCA PREZZO
€50,00
Valido per prenotazioni 
effettuate almeno 30 giorni 
prima della partenza.

QUOTAZIONI
JUST IN TIME
Soggette a
disponibilità limitata

QUOTAZIONI
JUST IN TIME
Soggette a
disponibilità limitata

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis in ogni periodo e sistemazione.
In caso di condivisione della camera
con un solo adulto
viene applicato il supplemento singola.
Supplemento Singola: 15%

LA QUOTA COMPRENDE
Volo charter Bergamo/Sal/Bergamo A/R in classe economica
Trasferimenti aeroporto / Hotel / aeroporto sulle isole
Soggiorno di 4 notti presso Hotel Sobrado in camera Comfort in Bed & Breakfast
Soggiorno di 3 notti presso ApartHotel Ca Nicola in formula Bed & Breakfast
Volo interno Sal / Boavista / Sal

LA QUOTA COMPRENDE
Volo charter Bergamo/Sal/Bergamo A/R in classe economica
Trasferimento aeroporto / Hotel / aeroporto sulle isole
Soggiorno di 4 notti presso Hotel Sobrado in camera Comfort in Bed & Breakfast
Soggiorno di 3 notti presso l’Hotel Casa Colonial in camera Standard Bed & Breakfast
Volo Sal / São Vicente / Sal
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SAL + SÃO VICENTE + SANT’ANTÃO 14 NOTTI

Lo svolgimento dei programmi combinati è condizionato dall’operativo del volo internazionale e prevede spostamenti tra le isole con voli 
domestici o traghetti i cui operativi dovranno essere verificati e concordati all’atto della prenotazione. Non esitare a chiederci informazioni.

PARTENZE JUST IN
TIME

QUOTA
BASE

3° letto BAMBINI
 (2-12 anni n.c)

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

dal 01/05 al 18/06 1.360 1.540 -25% 20%
dal 19/06 al 23/07 1.420 1.610 -25% 20%
dal 24/07 al 02/08 1.460 1.660 -25% 20%
dal 03/08 al 09/08 1.580 1.790 -25% 20%
dal 10/08 al 16/08 1.650 1.880 -25% 20%
dal 17/08 al 23/08 1.580 1.800 -25% 20%
dal 24/08 al 30/08 1.560 1.770 -25% 20%
dal 31/08 al 25/10 1.470 1.670 -25% 20%
dal 26/10 al 31/10 1.520 1.720 -25% 20%
La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

PREZZO
CHIAROQUOTA

SOGGIORNO

FORFAIT
COSTI ACCESSORI

€ 230

BLOCCA PREZZO
€50,00
Valido per prenotazioni 
effettuate almeno 30 giorni 
prima della partenza.

QUOTAZIONI
JUST IN TIME
Soggette a
disponibilità limitata

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA 
SAL - Hotel Sobrado in camera Comfort (Bed & Breakfast)
SÃO VICENTE - Hotel Casa Colonial in camera standard (Bed & Breakfast)
SANTO ANTÃO - SantAntao Art Resort in camera standard (Mezza Pensione)

LA QUOTA COMPRENDE
Volo charter Bergamo/Sal/Bergamo A/R in classe economica
Trasferimento aeroporto / Hotel / aeroporto sulle isole
Trasferimento porto / Hotel / porto sull’Isola di Sant’Antão
Soggiorno di 7 notti presso il Hotel Sobrado in camera Comfort / Bed & Breakfast
Soggiorno di 4 notti presso l’Hotel Casa Colonial in camera standard / Bed & Breakfast
Soggiorno di 3 notti presso il Sant’Antão Art Resort in camera standard / mezza pensione
Volo Sal / São Vicente / Sal
Traghetto São Vicente / Sant’Antão / Sao Vicente

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Bambini 0/2 anni non compiuti: 
Gratis in ogni periodo e sistemazione.
In caso di condivisione della camera
con un solo adulto viene applicato
il supplemento singola.
3°/4° letto Adulti: Riduzione del 5%
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LISBONA E CABO VERDE, IL VIAGGIO IDEALE PER CH DESIDERA VISITARE UNA CAPITALE 
EUROPEA TRA LE PIU’ BELLE, RICCA DI STORIA E DI CULTURA, E PER CHI AMA IL RELAX,
IL MARE E LE SPIAGGE INFINITE.

LISBONA, È CITTÀ AFFASCINANTE E MISTERIOSA,
VIBRANTE E MALINCONICA.
La sua posizione sulle colline lungo il fiume Tago offre un’atmosfera 
ricca di tradizioni. Lungo le strette strade del Bairro Alto e dell’Alfama, 
potrete godere di un affascinante vista sull’Oceano Atlantico. Un mix di 
cultura e divertimento che rende Lisbona una delle capitali più ricercate 
d’Europa. Lisbona e Cabo Verde, il viaggio ideale per chi desidera 
visitare una capitale europea tra le più belle, ricca di storia e di cultura, 
e per chi ama il relax, il mare e le spiagge infinite. Lisbona è legata a 
Capo Verde da rapporti economici e culturali molto stretti ed è collegata 
con l’arcipelago da voli TAP giornalieri che permettono di costruire 
vacanze speciali su misura. Nelle pagine che seguono alcune proposte 
di pacchetti combinati Lisbona + Capo Verde.

Situato nel cuore di Lisbona, a circa 10/15 minuti dall’aeroporto, con lo storico castello di San Giorgio come sfondo e a 
pochi passi da piazza Rossio, è nella posizione migliore per esplorare questa bellissima città.
Il famoso e caratteristico tram turistico N°.28 inizia il suo percorso proprio di fronte all’hotel. L’hotel dispone di 350 
camere, comprese 3 suite, la totalità delle quali è arredata e decorata in modo da garantire la massima comodità 
in un ambiente elegante. Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, telefono, radio, TV satellitare, minibar, 
cassaforte individuale, doppi vetri alle finestre, asciugacapelli, accappatoio, sveglia automatica, accesso Internet Wi-Fi 
e servizio in camera 24 ore. Su richiesta disponibilità di: piani non fumatori, camere comunicanti e camere con balcone.
L’Hotel Mundial possiede 2 ristoranti: il “Varanda de Lisboa” all’ottavo piano, con un’incredibile vista panoramica sulla 
città di Lisbona, e il “Jardim do Mundial” al primo piano. L’hotel dispone, inoltre, di bar e cantina dei vini, nella quale 
vengono organizzate sessioni di degustazione di vini insieme ad esperti sommelier.

COMBINATO
LISBONA + CAPO VERDE

PER IL VOSTRO SOGGIORNO A LISBONA ABBIAMO SELEZIONATO PER VOI

HOTEL MUNDIAL
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LISBONA + SAL 10 NOTTI
3 NOTTI A LISBONA (Hotel Mundial in B&B)
7 NOTTI ISOLA DI SAL (Hotel Sobrado in B&B)

L’ Isola di Sal, terra di emozioni, caratterizzata da lunghissime distese di sabbia, è un paradiso fatto di spiagge incantevoli e di 
mare azzurrissimo. Il soggiorno mare a Sal rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti del sole e del relax, che saranno 
ripagati da un clima eccezionale tutto l’anno, sia per gli appassionati di sport da onda come surf, windsurf e kitesurf che 
troveranno le condizioni perfette per divertirsi.

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
3 NOTTI A LISBONA
7 NOTTI A SAL

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di Linea Tap Portugal Italia/Lisbona/Isola di Sal a/r in classe economica.
Soggiorno di 3 notti all’Hotel Mundial di Lisbona in pernottamento e prima colazione.
Trasferimento aeroporto / Hotel/Aeroporto sull’Isola di Sal.
Soggiorno di 7 notti a Sal presso l’Hotel Sobrado in pernottamento e prima colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento aeroporto /Hotel/Aeroporto a Lisbona.
Tasse aereoportuali da confermare all’atto della prenotazione.
Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”.

LISBONA+SÃO VICENTE 10 NOTTI
3 NOTTI A LISBONA (Hotel Mundial in B&B)
7 NOTTI ISOLA DI SÃO VICENTE (Casa Colonial in B&B)

São Vicente è rinomata per la vivacità ed il carattere cosmopolita della città di Mindelo che stupisce per il fervore di negozietti e mercati, ma 
soprattutto per il fascino delle sue notti dove musiche, danze e feste coinvolgenti esaltano il calore degli abitanti. Tra le belle spiagge da 
non perdere Baia Das Gatas, una speciale piscina naturale racchiusa da formazioni di rocce vulcaniche che la proteggono dal mare aperto.

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
3 NOTTI A LISBONA
7 NOTTI A SÃO VICENTE

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di Linea Tap Portugal Italia/Lisbona/Isola
di São Vicente a/r in classe economica.
Soggiorno di 3 notti all’Hotel Mundial di Lisbona in pernottamento
e prima colazione.
Trasferimento aeroporto /Hotel/Aeroporto sull’Isola di São Vicente.
Soggiorno di 7 notti a São Vicente all’Hotel Casa Colonial
in pernottamento e prima colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento aeroporto /Hotel/Aeroporto a Lisbona.
Tasse aereoportuali da confermare all’atto della prenotazione.
Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”.

A PARTIRE DA € 840,00
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PRENOTA
SERENO
Annullamento Viaggio “All-Risk”

OGGETTO DELLA GARANZIA 
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operato-
re turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a 
partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedi-
bili al momento della stipulazione del contratto:

A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio 

dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari 
dell’assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicu-
rato o del diretto superiore;

C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento 
dell’iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente 
sconsigliabile la partecipazione al viaggio.

La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura 
fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo 
servizio turistico fornito dal Contraente.

MASSIMALI
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate 
all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima 
prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limi-
te  per Assicurato di Euro 2.000,00 e  con il limite massimo per 
singolo evento di Euro 8.000,00.

FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed 
avverrà previa deduzione dello scoperto del:
10% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico 
è inferiore al 50% della quota complessiva di partecipazione;
20% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico 
è maggiore o uguale al 50% della quota complessiva di par-
tecipazione.
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta 
a decesso o ricovero ospedaliero  nello stesso istituto di cura, 
di durata superiore a 3 giorni.
Franchigia 75,00 euro.

DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Non sono assicurabili i residenti all’Estero;
2. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società 
rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico 
dell’Assicurato;
3. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annulla-
mento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e  per i suoi familiari, anche per 
uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati;
4. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la 
data di iscrizione al viaggio;
5. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento 
del viaggio. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate. Sono esclusi gli annullamenti deter-
minati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio mede-
simo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati: • da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura eco-
nomico finanziaria; • dolo e colpa grave dell’Assicurato; • patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza 
della garanzia. L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non contrattuale. Le condizioni nella loro integrità sono 
consultabili sul sito www.caboverdetime.it e desunti dal certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai 
documenti di viaggio. Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale.

€ 25 a persona per importi individuali di viaggio inferiori ad € 1.000 
€ 35 a persona per importi individuali di viaggio a partire da € 1.000

GESTIONE ED EMISSIONE POLIZZA:
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CABO VERDE TIME in collaborazione con Frigo Assicurazioni ed UnipolSai Assicurazioni SpA, compagnia 
specializzata per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una vantaggiosa con-
venzione assicurativa inclusa nel costo viaggio.

€ 50 ad assicurato

INTEGRAZIONE
COPERTURA ASSICURATIVA SPESE MEDICHE

(sino ad un massimale di € 100.000)
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OPERATIVI VOLI
E PARCHEGGI

GIORNO DI
PARTENZA

AEROPORTO
PARTENZA

AEROPORTO
ARRIVO

GIORNO DI
RIENTRO

PERIODO DI
VALIDITA’

COMPAGNIA 
AEREA

FRANCHIGIA
BAGAGLIO

Sabato Bergamo Sal Sabato 01/05/2019 - 31/10/2019 BLU PANORAMA 15 KG

Mercoledì Malpensa / Verona / Bologna / Fiumicino Sal / Boavista Mercoledì 01/05/2019 - 31/10/2019 NEOS 15 KG

Voli di linea giornalieri (Via Lisbona) Milano / Roma / Venezia / Bologna / Torino Sal / Boavista / São Vicente / Praia Giornaliero 01/05/2019 - 31/10/2019 TAP PORTUGAL 20 KG

VOLI   Voli soggetti a variazione e riconferma

ENJOY YOUR TRAVEL
Sala Vip, disponibile con voli in partenza da Bergamo Orio al Serio
Preassegnazione posti volo “comfort seats”
(prima fila o emergenza, salvo limitazioni)

€ 120,00
a persona

PARCHEGGIA DIRETTAMENTE IN AEROPORTO A TARIFFE CONVENZIONATE

CaboVerdeTime garantisce ai suoi clienti tariffe convenzionate 
per poter parcheggiare all’interno dell’aeroporto di Bergamo e 
di Verona, senza necessità di navetta*

RICHIEDI IL NOSTRO VOUCHER DEDICATO
DA ESIBIRE DIRETTAMENTE ALLE CASSE
* fatta eccezione per I parcheggi P3Smart a Bergamo e LowCost a Verona

PARK & FLY
La comodità ed il relax con noi iniziano fin dal Vostro arrivo in Aeroporto.

in collaborazione con

Parcheggi Low Cost

Malpensa
Via Giuseppe Giusti, 96
21019 Somma Lombardo (VA)

Tel. e Fax +39 0331 25 65 81
Cell. +39 348 80 36 626
infomalpensa@parcheggilowcost.it
www.parcheggilowcost.it

Parcheggi Low Cost

Bologna
Via A. Castagnini, 1
40012 Calderara di Reno (BO)

Tel. +39 051 728846
Fax +39 051 414 92 35
Cell. +39 366 87 48 158
infobologna@parcheggilowcost.it
www.parcheggilowcost.it

Parcheggi Low Cost

Fiumicino
Via Portuense, 2385
00054 Fiumicino (RM)

Tel. +39 06 65 04 79 76
infofiumicino@parcheggilowcost.it
www.parcheggilowcost.it

ALTRI PARCHEGGI CONVENZIONATI
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LE QUOTE COMPRENDONO
(Dove non diversamente specificato)
Volo internazionale in classe economica
Volo domestico e traghetto se previsti
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
Soggiorno con trattamento come prescelto

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Spese apertura pratica
Tasse Aeroportuali
Tasse di soggiorno
Extra e mance 
Pratiche di visto d’ingresso e tasse d’uscita (ove previste)
Tutto quanto non specificato sotto la voce “Le quote comprendono”

IL FORFAIT DI COSTI ACCESSORI INCLUDE
Spese d’apertura pratica: € 85,00 per persona (infant 0-2 anni n.c esclusi).
Comprendono: Polizza Assicurativa Viaggi Protetto di UnipolSai Assicurazioni.
Tasse aeroportuali voli internazionali (costo per persona, infant inclusi):
Euro 79,00 per voli in partenza da Bergamo
Euro 89,00 per voli in partenza da Milano, Bologna, Verona e Roma. 
Tasse aeroportuali per voli domestici.
Tassa di sicurezza aeroportuale e pratiche per visto d’ingresso per cittadini Paesi 
Schengen: € 31,00 per persona (infant esclusi). I dati richiesti dovranno pervenire a 
CABOVERDETIME entro 7 gg dalla data di partenza; in caso contrario il visto dovrà 
essere ripagata in loco dal cliente.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA TECNICA - Ex Art. 05 – 
PARTE INTEGRANTE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Organizzazione Tecnica
CABOVERDETIME di Stefanina Group Spa – Licenza Regione Lombardia N° 1941 del 
05/07/2006 (ultima variazione)

Coperture assicurative
CABOVERDETIME di STEFANINA GROUP SPA ha stipulato, ai sensi dell’art. 99 del Co-
dice del Consumo (d.Lgs. n. 206/2005), una polizza per la Responsabilità Civile con la 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. 
NR. 4088561 per un massimale di Euro 2.065.828,00. A maggior tutela del consuma-
tore Caboverdetime ha inoltre stipulato con la medesima compagnia una polizza 
facoltativa con la quale il massimale viene elevato a Euro 31.500.000,00

Garanzie per i viaggiatori:
Caboverdetime aderisce al
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”,
con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma
C.F. 97896580582, Iscr. Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

Validità del Programma
Il presente catalogo è valido dal 01/05/2019 al 31/ 10/ 2019.
L’operatore si riserva la facoltà, in base alle esigenze di mercato, di mutare in corso 
di validità il programma pubblicato relativamente agli orari di volo, itinerari, vettori 
utilizzati, giorni di partenza e durata del soggiorno.

Variazioni richieste dal consumatore e recesso del consumatore 
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei 
servizi facenti parte del pacchetto comporterà l’addebito al consumatore di € 50,00 
per persona, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive soste-
nute per procedere alla variazione. La modifica del nominativo del cliente rinuncia-
tario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servi-
zi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui 
all’art. 12, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto. L’organizzatore non 
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da 
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza e, qualora 
la stessa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte del Consu-
matore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, come indicato di seguito. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al 1° comma dell’art.10, saranno addebitati - indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma - il costo individuale di quota 
apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove diversamente specificato nelle 
singole proposte di viaggio e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di se-

guito indicate, a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza 
(giorni di calendario, non incluso quello del recesso) in cui viene data la comunica-
zione dell’annullamento:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza; 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza; 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni prima della partenza; 
e) dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto.
Nota bene: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effet-
tuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espa-
trio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto; in caso contrario si applicano le condizioni qui sopra riportate.

Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del Viaggio
Le quote sono basate su cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali, di soggiorno 
e costi di servizi a terra in vigore al momento della stesura dei programmi di viaggio. 
(Jet Aviation Fuel (usd/ton) = 450 - Cambio 1 € = $ 1,15).
I prezzi in vigore potranno subire revisione, fino a 20 giorni prima della partenza, in 
conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle polizza assicurative delle 
compagnie aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, 
di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato (ex 
art.91 del Codice del Consumo)
Nessuna variazione di prezzo interverrà per oscillazioni valutarie al rialzo fino al 3%.
La percentuale di cambio relativa alle oscillazioni valutarie è calcolata: sul 80% del 
prezzo del pacchetto turistico se lo stesso comprende anche il volo e sul 90% del 
prezzo del pacchetto turistico se lo stesso prevede solo servizi a terra.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull’identità del vet-
tore aereo effettivo 
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di confer-
ma prenotazione; eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempestivamente nel 
rispetto del Regolamento n. 2111/2005.

Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione 
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal cliente, 
nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, 
sono da considerarsi, agli effetti della responsabilità del Tour Operator, esclusi dal 
contratto di viaggio. L’eventuale descrizione in catalogo di tali servizi ha scopo me-
ramente informativo.

Questo catalogo è stato stampato ad Febbraio 2019

TASSA DI SOGGIORNO CABOVERDE
Euro 2,00 al giorno per persona adulta, da pagarsi direttamente presso le strutture 
hoteliere.

TASSE AEROPORTUALI VOLI DI LINEA (internazionali)
Saranno comunicate all’atto della prenotazione.

SPESE DI VARIAZIONE
Per ogni modifica di prenotazione già confermata, se accettata, viene applicato un 
costo fisso di Euro 50,00 a persona.

PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo, 
mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 20 giorni prima della data di par-
tenza. Per le prenotazioni effettuate nei 20 giorni precedenti la partenza, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica solu-
zione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costi-
tuisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, 
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.



CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costi-
tuiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali 
che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovve-
ro nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore 
o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà di-
ritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita 
di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 
ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, 
sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa conte-
nute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE - La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal 
Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modifi-
cato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione 
della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema 
di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO - L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto 
turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, 
stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione 
del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre 
polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la 
copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della 
vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro 
anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della 
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’inter-
mediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza 
ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, 
di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al 
primo comma.

3. DEFINIZIONI - Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professiona-
le nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che 
opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, profes-
sionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure 
il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professio-
nista 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto 
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di appli-
cazione della legge sui contratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f ) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al profes-
sionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate 
in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle 
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state 
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al det-
taglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, 
anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita onli-
ne sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio 
telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO - La nozione di pacchetto turistico è la 
seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il 
trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del tra-
sporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di 
lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano 
una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non 
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), 
e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggia-
tore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denomina-
zione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista con-
sente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, 
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pa-
gamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con 
cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo 
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO PROPOSTA
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico 
o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viag-
giatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita 
di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è 
fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro sup-
porto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-
mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, 
comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente 
del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del 
vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il 
volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo 
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effet-
tivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto 
operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f ) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in 
tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richie-
sta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle moda-
lità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto 
turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il 
tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e al-
tri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, 
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui 
all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’even-
tuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, 
e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qua-
lunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate 
spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’orga-
nizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al 
successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazio-
ne che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiato-
re o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – an-
che su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa 
sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è 
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

7. PAGAMENTI - 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improro-
gabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio cata-
logo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ulti-
mo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle som-
me versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risolu-
zione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax 
o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettro-
nico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex 
art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere 
variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio,
   di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 

catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati 
sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo 
originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha 
diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive 
dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su 
richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchet-
to fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DEL-
LA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La co-
municazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumenta-
re il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.  
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo infe-
riore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzato-
re rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso 
dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto tu-
ristico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputa-
bile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turisti-
ci inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), 
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio 
di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previ-
sto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE - 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal con-
tratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già ac-
cettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione 
del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di 
recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – in-
dipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicura-
tive già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più 
restrittive – es. legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle 
strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza; 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza;
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza;
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni prima della partenza; 
e) dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto.
(giorni di calendario, non incluso quello del recesso)
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 
o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’or-
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ganizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accor-
do specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi 
i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi 
casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate 
e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del 
pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 
6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei 
suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizio-
ni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza 
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso. 

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL 
VIAGGIATORE - TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE 
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausilia-
ri o preposti quando agisce nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 
del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, 
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turi-
stico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel con-
tratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto 
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei ser-
vizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difet-
to, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del 
danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o 
ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o 
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con 
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personal-
mente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e 
documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore spe-
cifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa impor-
tanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempe-
stiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche 
del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o 
chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento 
del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzio-
ni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti 
oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo 
nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle 
effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poi-
ché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto dure-
vole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il 
contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli even-
tuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della 
cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la 
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla 
cessione del contratto. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 

obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devo-
no essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero 
ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espa-
trio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per 
cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraver-
so le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresi-
curi.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguan-
dovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’interme-
diario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizza-
tore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del 
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utiliz-
zabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni tem-
poralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei 
viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicu-
rezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turisti-
co. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni 
caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, 
comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazione ufficiale delle struttu-
re alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltan-
to in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese 
in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Au-
torità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricetti-
va, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati 
al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovve-
ro da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecu-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del 
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE - I risarcimenti di cui agli artt. 
43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto 
in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internaziona-
li che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla 
persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifi-
che del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, 
si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel 
luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decor-
rere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo 
periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni 
che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzio-
ne del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il 

quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il vendi-
tore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è conside-
rata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzatore presta adeguata assistenza sen-
za ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, 
comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici 
alternati. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viag-
giatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-
TRIO - Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai 
contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente 
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con 
le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione 
dei Viaggiatori al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in 
altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In 
tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATO-
RI (art. 47 Cod. Tur.)
 I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimbor-
so del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immedia-
to del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto 
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o 
sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per 
accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso 
delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viag-
giatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale 
aderisce CABOVERDETIME di Stefanina Group Spa
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente 
i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso 
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad iner-
zia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web 
del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi 
e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto 

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeg-
geri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo ser-
vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei 
viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo 
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimen-
to è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di 
viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della 
normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezio-
namento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti 
dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso 
ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – 
potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organiz-
zatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.caboverdetime.it, conte-
nente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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