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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 off rire paesaggi mozzafi ato;
lunghe spiagge incontaminate, vette montuose 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 Santo Antao)
e Sottovento (Maio, Santiago, Fogo e Brava).

CABO VERDE
TERRA DI EMOZIONI
L’ARCIPELAGO DAI CONTRASTI INTENSI
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PASSAPORTO E VISTO: è necessario il passaporto con una 
validità minima di tre mesi. CaboVerdeTime provvederà all’otte-
nimento del visto consolare per coloro che prenoteranno un pac-
chetto volo più hotel.

VACCINAZIONI: non sono richieste. Si consigliano disinfettan-
ti intestinali, medicinali di primo soccorso e creme solari ad alta 
protezione.

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

TELEFONO: il prefi sso per chiamare l’Italia è 0039 più il prefi sso 
della città con lo zero iniziale ed il numero dell’abbonato. Il prefi s-
so per chiamare dall’Italia è 00238.

VALUTA: la moneta locale è l’Escudo Caboverdiano (ECV) equi-
valente a circa Euro 0,009. L’uso delle carte di credito non è an-
cora diff uso.  Nelle banche e in alcuni esercizi vengono accettate 
carte VISA e MASTERCARD; non è possibile prelevare con la car-
ta bancomat.

LINGUA: quella uffi  ciale è il Portoghese, quella corrente il creolo.

CLIMA: tropicale secco con piogge sporadiche e temperatura 
media di 26°.

NOTIZIE UTILI ABBIGLIAMENTO: abiti leggeri in tutte le stagioni; consigliati 
alcuni capi più caldi per la sera.

TRASPORTI INTERNI: alcune delle isole sono collegate da voli in-
terni eff ettuati da Cabo Verde Airlines, compagnia aerea di bandiera.

TAXI: sono facilmente reperibili.

AUTONOLEGGIO: buona off erta a Sal, Boavista e São Vicente. 
Non è necessaria la patente internazionale.

ARTIGIANATO E SOUVENIR: Cd di musica capoverdiana, ogget-
ti in cocco, terracotta, legno, tessuti batik colorati e prodotti alimen-
tari come il tonno di S. Nicolaõ, il Grogue e il Ponche di St. Antaõ.

RELIGIONE: cattolica quella uffi  ciale.

SITUAZIONE SOCIALE: Repubblica indipendente, politica-
mente stabile e priva di confl itti sociali.

CUCINA: a base soprattutto di pesce. Tra i piatti tipici la cachu-
pa, una zuppa di pesce, mais, carne e verdura.

SPORT: paradiso di tutti gli sport acquatici: surf, windsurf, kite-
surf, pesca d’altura, immersioni. Molteplici possibilità di trekking 
soprattutto a Santo Antaõ.

TELEVISIONE SATELLITARE: a Capo Verde si ricevono alcuni 
canali italiani (collegamento non sempre garantito).
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Il tuo sconto diventa di

OFFERTE E VANTAGGI

REPEATERS

€ 50,00

€ 90,00

HAI GIÀ VIAGGIATO CON NOI?
Ti riconosciamo uno sconto di

PORTI CON TE NUOVI AMICI
A SCOPRIRE CABO VERDE?

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

AVVICINAMENTO 

N.B: Fino ad un massimo di € 70,00 per persona.
Verrà richiesta copia del documento di viaggio acquistato.

PER RAGGIUNGERE 
L’AEROPORTO DI PARTENZA

DEVI ACQUISTARE UN VOLO DI 
AVVICINAMENTO?

Lo paghiamo noi !
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Con noi avrai diritto ad uno sconto di

E’ il viaggio più importante e romantico della vostra vita;
con noi sarà indimenticabile!

Vi off riamo la quota JUST IN TIME garantita, uno sconto di

€ 100,00 a coppia

SPECIALE ONE+ONE
VIAGGI SOLO CON TUO FIGLIO?

€ 150,00

N.B: l’off erta è valida per partenze sino a tre mesi dopo il matrimonio;
verrà richiesto all’atto della prenotazione fotocopia delle pubblicazioni di matrimonio.

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

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

LUNA DI MIELE 
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Oggi i senior sanno viaggiare e lo fanno appena possibile;
con noi hanno diritto ad uno sconto di

€ 75,00 a persona

OVER 60 
PANTOFOLE E PLAID? NO GRAZIE !

N.B.:  l’off erta è valida a partire dai 60 anni d’età;
verrà richiesto un documento di identità.

VIAGGI CON I TUOI AMICI?

VACANZE IN COMPAGNIA

N.B.: l’off erta non è valida per i periodi dal 18/12 al 06/01,
 dal 01/04 al 07/04 e dal 01/08 al 18/08.

€ 90,00 a persona

Se siete un gruppo di minimo 8 persone adulte,
avete diritto ad uno sconto di

Tutte le off erte sono valide per adulti paganti quote da catalogo, non sono mai fra loro cumulabili
e hanno disponibilità limitata. Verifi ca nelle singole tabelle le off erte applicabili.
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ANNULLAMENTO “ALL-RISK”
SE PREFERISCI UNA MAGGIOR PROTEZIONE ABBIAMO SELEZIONATO PER TE:

In caso di impossibilità a partire per la vostra vacanza
CaboVerdeTime vi addebiterà solo la penale minima del 10%

della quota di partecipazione, oltre alle spese di apertura pratica. 
Esclusi pacchetti con volato di linea e/o voli domestici.

Verifica nelle singole tabelle ove incluso.

SPECIALE ANNULLAMENTO
PRENOTA SERENO !
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RINUNCIA AL VIAGGIO / RIMBORSO DELLA PENALE

Rimborso della penale (compresi i costi di gestione pratica, adegua-
menti carburante, fees di agenzia e visti, restano escluse invece le 
tasse aeroportuali diverse dalla YQ) addebitata a seguito di rinun-
cia al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile 
che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/
studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’assi-
curato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie 
preesistenti o di patologie della gravidanza.
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO Rimborso del 50%, con 
un massimo di € 500 per persona, degli eventuali maggiori costi so-
stenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio (biglietteria aerea, ma-
rittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non più utilizzabili.
APPENDICE A GLOBY GIALLO Con Globy Giallo è possibile integrare 
i servizi turistici coperti dalla polizza anche successivamente all’emis-
sione della polizza stessa, mediante stipula di apposita Appendice. 
Puoi utilizzare l’apposita estensione per coprire tasse di imbarco e 
adeguamenti carburante applicati successivamente alla prenotazione.

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO:
● nessuna franchigia per rinunce a seguito di morte o ricovero 
ospedaliero;
● per rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con 
ricovero ospedaliero è previsto:
- uno scoperto del 20%, con un minimo di € 75, per viaggi che 
prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una pe-
nale inferiore al 90% a decorrere dal 30.mo giorno antecedente la 
partenza;
- uno scoperto del 25%, con un minimo di € 100, per viaggi che 
prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una 
penale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30.mo giorno 
antecedente la partenza
AVVERTENZA: la presente nota è un documento che ha solo valore e 
scopo informativo e non già contrattuale. Le condizioni nella loro inte-
grità sono consultabili sul sito www.caboverdetime.it o www.globy.it o 
desunti dal certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiato-
re insieme ai documenti di viaggio. Si consiglia di prenderne attenta vi-
sione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale.

Regolamento
Rimborsa le penalità di annullamento addebitate da CABOVERDE-
TIME, decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all’inizio 
del viaggio stesso, ed è operante esclusivamente se il Viaggiatore è 
impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi 
imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
1) Malattia o infortunio, documentati da certificazione medico ospeda-
liera (ricovero o accettazione pronto soccorso), o decesso del viag-
giatore o del compagno di viaggio, o del coniuge o convivente, di figli, 
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore o del socio contitolare 
della Ditta del Viaggiatore. A questi effetti, in caso di iscrizione con-
temporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione 
“compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola persona.
2) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpi-
scano i beni del Viaggiatore e che impongano la sua presenza in loco.
3) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a segui-
to di calamità naturali.

4) Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice 
popolare pervenute successivamente alla data di iscrizione al viaggio.
Speciale Annullamento non è valido se al momento dell’adesione già 
sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento 
del viaggio; non sono coperti gli annullamenti derivanti da malattie 
croniche, neuro psichiatriche, nervose e mentali.
Comportamenti in caso di annullamento
In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire immedia-
tamente l’Agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio. 
Se l’annullamento è dovuto ad uno dei motivi previsti da “Speciale 
annullamento” il cliente dovrà informare per iscritto CABOVERDETI-
ME di STEFANINA GROUP spa - Via Stretta, 28 - 25128 BRESCIA 
–  a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 030.3700377, entro 
5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato la rinuncia (pena 
la non applicabilità dello speciale annullamento), allegando la certifi-
cazione medico ospedaliera in originale e/o altri documenti relativi ai 
motivi della rinuncia.

TUTTI VANTAGGI DI  “GLOBY GIALLO”
Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la Garan-
zia “Annullamento Viaggio”, che rimborsa le penali trattenute per regolamento dal Tour 
Operator, se l’assicurato rinuncia alla partenza per una delle motivazioni sotto riportate.
La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del 
viaggio o, al più tardi entro le ore 24:00 del giorno feriale (sabato incluso) successivo.
Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica.

GRATUITO

FACOLTATIVA

A PAGAMENTO
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OPERATIVI VOLI
E PARCHEGGI

VOLI

Voli soggetti a variazione e riconferma.

GIORNO DI
PARTENZA

AEROPORTO
PARTENZA

AEROPORTO
ARRIVO

GIORNO DI
RIENTRO

PERIODO DI
VALIDITA’

COMPAGNIA 
AEREA

FRANCHIGIA
BAGAGLIO

Domenica Bergamo Sal Domenica 18/12/14 - 17/12/15 TACV 15 KG.

Mercoledi
Malpensa

Verona
Bologna

Fiumicino
Sal - Boavista Mercoledi 18/12/14 - 17/12/15 NEOS 15 KG.

Voli di linea
giornalieri

(Via Lisbona)

Milano
Roma

Venezia
Bologna
Torino

Sal
Boavista

São Vicente
Praia

Giornaliero 18/12/14 - 17/12/15 TAP PORTUGAL 20 KG.

www.parcheggilowcost.it

Per usufruire delle tariffe convenzionate sarà suffi ciente presentare alle casse copia del documento di viaggio
Per info e prenotazioni: Tel: +39 035 4595855 - www.parcheggiaeroporto.com

Parcheggi convenzionatiP
Parking Orio al Serio – Bergamo
PARCHEGGIA DIRETTAMENTE IN AEROPORTO!

 Terminal C coperto / Terminal E scopertocon sconti fi no al 50%

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
Mail: infomalpensa@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
Mail: infobologna@parcheggilowcost.it

Parcheggi Low Cost

Verona
Via Aeroporto, 20 - 37066 Sommacampagna (VR)
Tel. +39 045 89 61 092
Cell. +39 349 51 71 706
Mail: infoverona@parcheggilowcost.it

Parcheggi Low Cost

Fiumicino
Via Portuense, 2385 - 00054 Fiumicino (RM)
Tel. +39 06 65 04 79 76
Mail: infofi umicino@parcheggilowcost.it

PARK&FLYPARK&FLY



RINGRAZIAMO I NOSTRI PARTNERS
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ISOLA DI  SAL

L’Ilha do Sal è l’accesso all’arcipelago grazie alla presenza 
dell’aeroporto internazionale.
Sal, nota in passato per le sue saline, è oggi famosa per 
le sue vastissime spiaggie di sabbia fi nissima, lambite da un mare 
cristallino con acque tiepide.
Un paesaggio spettacolare 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 che prende il nome dal villaggio omonimo, all’estremo sud 
dell’isola. In questa cittadina, vivace e ospitale, i numerosi 
negozi e il mercatino off rono ai visitatori prodotti caratteristici 
dell’artigianato locale.
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Palmeira
Espargos

Pedra de Lume

SANTA MARIAISOLA DI  SAL

Crioula
Clubhotel&Resort

Hotel
Meliá Tortuga
Beach Resort

Hotel
Meliá Dunas
Beach Resort

Hotel
Odjo d’Agua

Residence
Moradias



CRIOULA CLUBHOTEL & RESORT
NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ 
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Sulla spiaggia di Santa Maria a 20 minuti dall’aeroporto e circa 2 km dal villaggio.

Il Crioula Clubhotel & Resort, completamente ristrutturato, off re ai suoi 
ospiti la qualità dell’hotel unita all’allegria del villaggio. I grandi spazi, 
l’architettura e i giardini concedono relax e libertà tipici di un hotel. 

Le sistemazioni
Il Crioula Clubhotel & Resort dispone di 300 camere divise in stan-
dard, superior, bungalow, mini-suite e suite fronte mare. 
Tutte sono dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, minifrigorifero, telefono, televisione con ricezione 
satellitare. Le camere standard sono situate al piano terra nei cor-
pi centrali della struttura con ingresso diretto dai giardini. Alcune 
hanno la possibilità di ospitare fi no a 4 persone e tutte dispongo-
no di veranda. Le camere superior sono situate al primo piano nei 
corpi centrali della struttura. Buona parte si aff accia sui giardini ol-
tre i quali sarà possibile godere della vista della spiaggia e del mare. 
Alcune possono ospitare fi no a 4 persone e tutte dispongono di 
balcone. I bungalow sono posizionati nel giardino, molti dei qua-
li con vista mare. Sono la scelta adatta a chi privilegia una siste-
mazione “indipendente” ed una vacanza in totale relax. Possono 
ospitare fi no a 4 persone e partono da una dimensione minima di 

30 mq. Tutti i bungalow dispongono di patio e giardino privato. Le 
mini-suite e suite, di nuova costruzione, sono posizionate al primo 
piano fronte mare e godono di una magnifi ca vista della spiaggia 
e del golfo di Santa Maria. Splendidamente arredate e dotate di 
ogni comfort, le mini-suite (30 mq) dispongono di salottino, letto 
matrimoniale e letto singolo, mentre le suite (50 mq) dispongono 
di seconda cameretta separata con 2 letti singoli.
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La ristorazione
A pochi passi dalla spiaggia si trova il “Ristò”, ristorante principale, 
elegantemente arredato e climatizzato. Fornisce prima colazione, 
pranzo e cena con servizio a buff et. E’ dotato di 2 verande esterne 
che permettono agli ospiti di guastare i pasti all’aperto godendo 
dell’incantevole vista mare. La cucina è di tipo internazionale con 
suggestioni tipiche italiane e della tradizione capoverdiana. Un se-
condo ristorante, “Ocean Gourmet”, off re servizi a la carte. Il locale, 
fi nemente arredato e condizionato, è aperto solo la sera ed occa-
sionalmente per le prime colazioni. Si potranno gustare piatti tipici 
della cucina capoverdiana ed ottime grigliate di pesce, il tutto con 
servizio ai tavoli. E’ richiesta la prenotazione in loco e il servizio è 
a pagamento.

I Bar
Il Lounge bar, nella piazzetta principale, elegantemente arredato, 
dispone di posti a sedere interni ed esterni. Off re i propri servizi 
a partire dalle 07.30 della mattina sino alle 01.00. Lo Swimming 
bar, posto al centro della grande piscina, off re il servizio di bar a 
partire dalle ore 10.00 sino alle ore 19.00. In tarda mattinata e 
nel pomeriggio vengono serviti aperitivi, snack e dolci. Eccezio-
nalmente aperto anche in tarda serata per feste organizzate dal 
team animazione. Il ChillOut bar, in posizione fronte mare con ser-
vizio a pagamento, è dotato di ampie verande dove sarà possibile 
sorseggiare cocktail internazionali accarezzati dalla brezza marina. 
Aperto a partire dalle ore 18.00 sino alle 02.00. Eccezionalmente il 
Chill-out bar proporrà spettacoli musicali dal vivo.

A pochi passi dalla spiaggia si trova il “Ristò”, ristorante principale, 
I BarI Bar
Il Lounge bar, nella piazzetta principale, elegantemente arredato, 
dispone di posti a sedere interni ed esterni. Off re i propri servizi 
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Piscina
L’ampia piscina d’acqua di mare riscaldata, è dotata di idromassag-
gio e di spettacolare illuminazione serale. E’ circondata dall’ampia 
zona solarium con gazebo e lettini prendisole disponibili sino ad 
esaurimento. L’area piscina è il punto d’incontro dell’animazione 
per intrattenere con attività sportive quali acqua gym, risveglio 
muscolare, tornei e balli di gruppo. 

La spiaggia
La spiaggia, di fi ne sabbia bianca, è molto ampia e attrezzata con 
lettini (ad esaurimento) e gazebo in legno che off rono zone d’ombra.

La piazzetta
Nella suggestiva piazzetta dell’hotel, luogo di ritrovo serale degli 
ospiti, si trovano i servizi di
• Ricevimento, è operativo 24 ore su 24 con personale locale che 

parla italiano. Off re anche: piccola biblioteca, internet wi-fi  a pa-
gamento e cambio valuta.

• CaboVerdeTime Incoming, uffi  cio escursioni e assistenza alla 
clientela, aperto tutti i giorni. Le escursioni proposte sono orga-
nizzate direttamente dal nostro staff  specializzato il quale sarà 
lieto di consigliarvi ed accompagnarvi alla scoperta dell’isola di Sal 
sia via terra che via mare.

• Crioula Baby Club, spazio dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni.
• Lounge bar, aperto dalle 07.30 alle 01.00.
• Crioula Shop, negozio per scegliere tra souvenir e oggetti d’arti-

gianato locale. Disponibili anche beni di prima necessità.
• Photopoint, una giovane equipe di fotografi  a disposizione nei 

momenti più belli della vacanza; il servizio è a pagamento.
• Ambulatorio, servizio giornaliero con medicinali. Presenza di un 

medico da lunedì a venerdì 1 ora al giorno. 

Conference Room
Sala conferenze con 150 posti a sedere, climatizzata e dotata di 
tutte le attrezzature atte allo svolgimento di meeting e conferenze.

Piscina
L’ampia piscina d’acqua di mare riscaldata, è dotata di idromassag-
gio e di spettacolare illuminazione serale. E’ circondata dall’ampia 

muscolare, tornei e balli di gruppo.

La spiaggia
La spiaggia, di fi ne sabbia bianca, è molto ampia e attrezzata con 
lettini (ad esaurimento) e gazebo in legno che off rono zone d’ombra.lettini (ad esaurimento) e gazebo in legno che off rono zone d’ombra.

La piazzetta
Nella suggestiva piazzetta dell’hotel, luogo di ritrovo serale degli 
ospiti, si trovano i servizi di
Nella suggestiva piazzetta dell’hotel, luogo di ritrovo serale degli 

• Ricevimento, è operativo 24 ore su 24 con personale locale che 
Conference Room
Sala conferenze con 150 posti a sedere, climatizzata e dotata di 
tutte le attrezzature atte allo svolgimento di meeting e conferenze.



15

Lo Sta�  d’animazione
L’animazione e le numerose attività sportive rendono il soggiorno 
indicato per tutti i tipi di clientela. Gli animatori ti aspettano con la 
loro simpatia e con programmi dedicati a tutte le età. Organizza-
no attività diurne e serali e sono sempre pronti a coinvolgere chi 
desidera trascorrere una vacanza attiva, ma sapranno trattare con 
discrezione chi interpreta la vacanza come totale relax.
 

Crioula Baby Club - Una zona dedicata dove gli ospiti più 
piccoli, sotto la cura delle baby-sitter, possono divertirsi e fare nuo-
ve amicizie. Il Crioula Baby Club accoglie bambini dai 4 ai 12 anni 
ed off re un’ampia scelta di attività e di passatempi: lavori manuali, 
giochi acquatici e merende in compagnia.

Theatre - Nel giardino posto nelle vicinanze della piazzetta 
principale si trova il grande anfi teatro coperto dotato di circa 350 
posti a sedere dove il team d’animazione organizza spettacoli di 

intrattenimento teatrale, musicale, circense e di cabaret, con pos-
sibilità di coinvolgimento di artisti locali in serata a tema.

Gym - Palestra dotata delle principali attrezzature per tenersi in 
forma anche durante la vacanza. E’ posta fronte mare ed è aperta 
dalle 08.00 alla 20.00. Se richiesto è a disposizione, a pagamento, 
un personal trainer. 

Sport - Le attività sportive sono organizzate dallo staff  d’anima-
zione. Prevedono la possibilità di partecipare a corsi di ginnastica, 
tornei sportivi, balli di gruppo. A disposizione degli ospiti campo da 
tennis in cemento (disponibili in loco racchette e palline) e campo 
da beach volley.

Halos Fitness - Centro benessere all’insegna del relax e della 
dolcezza. Dotato di attrezzature e personale specializzato, eff ettua, 
con servizio a pagamento, i principali trattamenti SPA viso e corpo. 

Lo Sta�  d’animazione
L’animazione e le numerose attività sportive rendono il soggiorno 
indicato per tutti i tipi di clientela. Gli animatori ti aspettano con la 
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• Cocktail di benvenuto;

• Pensione completa a buff et presso il ristorante “Ristò” con 
consumo illimitato d’acqua, soft drink, birra, vino della casa e 

caff è, tutti serviti a dispenser;

• Open bar, presso il Lounge bar e lo Swimming bar, 
off re soft drinks, birra, acqua e alcolici locali (gro-

gue, pontche, wisky e liquore a base di frutta) ol-
tre snack ad orari prestabiliti;

• Utilizzo delle strutture sportive del villaggio 
(campo da tennis, beach volley e palestra).

• Animazione internazionale parlante italia-
no diurna e serale incluso servizio di baby 
club;

• Teli mare (disponibili con un deposito cau-
zionale di 10 €)

• Servizio ambulatoriale giornaliero con me-
dicinali. Presenza di un medico da lunedi a ve-

nerdi 1 ora al giorno.

• Bracciale di riconoscimento obbligatorio;

Il CRIOULA “All Inclusive”
•

Il Crioula Clubhotel & Resort è proposto in formula All Inclusive che include:

A pagamento: bevande in bottiglia, cocktail, liquori esteri, caff è espresso ed i servizi presso 
“Ocean Gourmet”, ChillOut bar e Halos fi tness. 

N.B: a tutti gli ospiti verrà chiesto di indossare un braccialetto in materiale plastico, leggero, atossi-
co e anallergico. Tutti i pagamenti presso la struttura dovranno essere eff ettuati esclusivamente tra-

mite la Crioula Card che potrà essere ricaricata presso la Reception. Si consiglia di caricare la tessera in base 
al consumo, e di consumare l’intero importo della stessa tessera. Il residuo della ricarica non sarà rimborsato.

• Pensione completa a buff et presso il ristorante “Ristò” con 

•

•

•

•

•

•
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Il Bello di essere Bambino
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• Tavolo riservato al Ristorante Centrale.

• Comunicando al ricevimento un orario indicati-
vo e una preferenza gastronomica la colazione 
sarà servita in camera

Scegli i Crioula Privilege più adatti alle tue esigenze.
Non perdere l’occasione di rendere speciale la tua vacanza.

I Crioula Privilege sono soggetti a disponibilità limitata e potranno essere acquistati all’atto della prenotazione.

€ 40,00 a camera a settimana

€ 35,00 a camera a settimana

PARTENZE
JUST

IN
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° LETTO
bambini

 (2-12 anni n.c)

SUPPL.
SINGOLA 

dal 18/12 al 24/12 1.090 1.190 1.290 690 190
dal 25/12 al 31/12 1.390 1.490 1.590 890 -50% 290
dal 01/01 al 06/01 920 990 1.090 520 190
dal 07/01 al 31/01 820 890 990 420 190
dal 01/02 al 04/03 890 960 1.060 490 190
dal 05/03 al 31/03 820 890 990 420 190
dal 01/04 al 07/04 990 1.060 1.160 590 190
dal 08/04 al 30/04 860 940 1.040 460 150
dal 01/05 al 09/06 760 820 920 390 GRATIS*
dal 10/06 al 30/06 820 890 990 420 GRATIS*
dal 01/07 al 31/07 890 960 1.060 490 GRATIS*
dal 01/08 al 07/08 1.090 1.190 1.290 590 -50% 150
dal 08/08 al 18/08 1.290 1.390 1.490 790 -50% 250
dal 19/08 al 29/08 1.020 1.090 1.190 520 -50% 150
dal 30/08 al 08/09 890 960 1.060 490 GRATIS*
dal 09/09 al 24/10 790 860 960 420 GRATIS*
dal 25/10 al 25/11 920 990 1.090 490 150
dal 26/11 al 17/12 820 890 990 420 150

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

PREASSEGNAZIONE RISTORANTE

COLAZIONE IN CAMERA

•  Sala Vip, disponibile con voli in partenza
 da Bergamo Orio al Serio 
• Trasferimento privato in hotel in arrivo e in partenza.
• Accettazione privilegiata in hotel

€ 40,00 a persona

ACCOGLIENZA VIP

• Cesto di frutta all’arrivo.
• Una bottiglia di acqua al giorno in camera

€ 20,00 a camera a settimana

FRUIT & WATER

CRIOULA CLUBHOTEL & RESORT - Trattamento ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
3°/4° letto Adulti: Riduzione del 10%
*Speciale Single: la gratuità si intende valida
  solo per soggiorni di 1 settimana ed a disponibilità limitata.
  Ad esaurimento contingente e per la settimana supplementare
  sarà richiesto un contributo di € 120,00
Camera Bungalow: Supplemento di € 70 a settimana (per persona adulta)

Bambini da 0 a 2 anni non compiuti: volo e soggiorno GRATUITO in tutti i periodi se in camera con due adulti.
Se in camera con un adulto verrà applicato il supplemento singola sulla quota adulto.

 Speciale 3° letto bambini: 1° settimana quota fi ssa € 395,00 - 2° settimana euro 195,00
                  4° letto bambini (2-12 anni n.c): Riduzione del 40%

Eventuali supplementi e le spese accessorie (spese apertura pratica, tasse e visto) saranno sempre dovute.



NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
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L’Hotel Meliã Tortuga Beach, direttamente sulla spiaggia di Al-
godoeiro , off re un totale di 286 unità suddivise in camere Suite, 
Suite 2 camere, Family Suite, Ville 3 camere e Ville da 4 camere 
fronte mare. Tutte le abitazioni dispongono di: bagno con doc-
cia o vasca da bagno, TV a schermo piatto con canali satellitari, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto e connessione 
ad internet (con supplemento), mini-frigo, balcone/terrazzo.

Le Suite sono grandi appartamenti con terrazzo o balcone, cuci-
na e salone, 1 camera da letto, bagno con vasca; le Suite 2 ca-
mere sono grandi appartamenti con terrazzo o balcone, cucina e 
salone, 2 camere da letto, bagno con vasca; le Family Suite sono 
appartamenti con terrazzo o balcone, cucina e salone, 2 camere 
da letto e 2 bagni (uno con vasca e uno con doccia);

L’Hotel Melià Tortuga Beach off re diverse specialità gastrono-
miche. Sono a disposizione diversi locali: nel Ristorante Spices 
vengono servite la prima colazione, il pranzo e la cena, con piatti 
internazionali a buff et e show cooking.
In piscina l’hotel dispone di un bar/ristorante che serve snack e 
piatti vari durante il giorno. In più il Grille Beach Club Bar & Re-
staurant, sulla spiaggia, off re per il pranzo e la cena una selezione 
di carne, pesce e frutti di mare alla griglia. L’hotel organizza serate 
a tema con buff et di piatti speciali (sushi, aragosta, a pagamento) 
ed animazione tematica. Il Lobby Bar, bar piscina e bar O’Gril-
le off rono una varietà di bibite calde, alcoliche ed analcoliche, coc-

ktail durante il giorno e sera. Il Late Bar serve champagne (con 
supplemento) con musica DJ la sera.
Ristorante Waterside off re pranzi informali durante il giorno e 
si trasforma in elegante ristorante per la sera.

Si possono trovare servizi per tutti, dai più piccini ai più grandi e 
più esigenti: 2 piscine per adulti e 2 per bambini, miniclub per 
bambini dai 5-12 anni, programma di animazione light , palestra 
completamente allestita, centro diving e surf.
A pagamento: la  Yhi Spa, servizio di lavanderia, servizio in came-
ra, servizio medico, boutique e accesso a internet. L’Hotel Meliá 
Tortuga Beach off re un’eccellente struttura per l’organizzazione 
di eventi e conference , completo di impianto audiovisivo di ul-
tima tecnologia, 2 saloni che possono ospitare fi no a 240 invitati.

Trattamento All inclusive: (servizi soggetti a variazioni)
• Colazione a buff et con bevande calde e fredde, succhi e acqua pres-

so il ristorante centrale o colazione tardiva presso il ristorante Grille;
• Pranzo a buff et 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 buff et (include soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa);
• Dalle 09.00 alle 02.00 bevande calde e fredde, (soft drinks, bir-

ra, acqua, drinks alcolici), secondo gli orari e le liste dei seguenti 
bar: Sway Lobby, Grille Beach, Pool Bar e Sports Bar;

• Cassetta di sicurezza.

HOTEL MELIÃ TORTUGA BEACH
Si trova a soli a 18 km dall’aeroporto e 3 km. da Santa Maria.
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PARTENZE
BOOK

IN
TIME

QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° letto 
 (2-12 anni n.c)

in Suite 2 Bedrooms 
 o Family suite

4° letto 
 (2-12 anni n.c)

in Suite 2 Bedrooms 
 o Family suite

SUPPL.
SINGOLA

dal 18/12 al 24/12 1.590 1.820 1.120 -60% -30% 30%

dal 25/12 al 31/12 1.790 2.050 1.360 -60% -30% 30%

dal 01/01 al 06/01 1.290 1.480 820 -60% -30% 30%

dal 07/01 al 31/01 1.190 1.370 750 -60% -30% 30%

dal 01/02 al 31/03 1.320 1.520 880 -60% -30% 30%

dal 01/04 al 07/04 1.360 1.560 720 -60% -30% 30%

dal 08/04 al 30/04 1.190 1.370 920 -60% -30% 30%

dal 01/05 al 09/06 1.130 1.300 660 -60% -30% 30%

dal 10/06 al 30/06 1.190 1.370 690 -60% -30% 30%

dal 01/07 al 31/07 1.420 1.630 1.050 -60% -30% 30%

dal 01/08 al 07/08 1.590 1.830 1.120 -60% -30% 30%

dal 08/08 al 18/08 1.690 1.940 1.190 -60% -30% 30%

dal 19/08 al 29/08 1.590 1.830 1.320 -60% -30% 30%

dal 30/08 al 12/09 1.490 1.710 1.030 -60% -30% 30%

dal 13/09 al 30/09 1.290 1.480 870 -60% -30% 30%

dal 01/10 al 31/10 1.170 1.345 650 -60% -30% 30%

dal 01/11 al 25/11 1.270 1.460 770 -60% -30% 30%

dal 26/11 al 17/12 1.220 1.400 730 -60% -30% 30%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazione Book In Time:
Soggetta a disponibilità limitata.
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 adulto in Suite 2 Bedrooms o Family Suite:
Riduzione del 15%
Camera Suite 2 Bedrooms: Supplemento del 5%
Camera Family Suite: Supplemento del 10%
Cenone di Capodanno incluso

Trattamento ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA SUITE

Off erte vedi da pag. 4

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.



L’Hotel Meliã Dunas, situato sulla spiaggia di Algodoeiro, dispo-
ne di un totale di 1.143 unità suddivise in camere Suite, Family 
Suite, Suite The Level e Ville 3 camere.
Tutte le camere dispongono di TV satellitare, cassetta di sicu-
rezza, aria condizionata, mini frigorifero, telefono, asciugacapelli, 
connessione ad internet a pagamento, balcone o terrazzo.
Le Suite sono composte da 1 camera, salotto, bagno con vasca e 
doccia, una toilette complementare, balcone o terrazzo. Possono 
ospitare 2 adulti e 1 bambino.
Le Family Suite includono 2 camere, salotto, bagno con vasca 
e doccia, toilette complementare. Possono ospitare 2 adulti e 2 
bambini e un infant, o 4 adulti e un infant.
Le Suite The Level dispongono di 1 camera da letto, salotto con 
un ingresso diretto al terrazzo di 12 m2, 2 bagni elegantemente 
arredati. I clienti potranno godere del privilegio off erto dal servi-
zio “The Level”. Possono ospitare due adulti, età minima 16 anni.

Il Meliã Dunas è dotato di 14 bar e 6 ristoranti con varietà di 
cucine tipiche di diverse nazionalità:

• Spices: ristorante centrale, off re un servizio buff et aperto per 
colazione, pranzo e cena, show-cooking e delizie culinarie per 
serate a tema.

• Aqua: specializzato in cucina italiana.
• Sahel: propone cucina africana.
• Rancho: off re una varietà di carne alla brace, aperto 5 giorni alla 

settimana solo per cena (A pagamento / Speciale sconto per i 
clienti The Level).

• Atlantis: cucina a base carne e pesce, aperto 5 giorni alla setti-
mana solo per cena (A pagamento / Speciale sconto per i clienti 
The Level).

• Snack o’ Grill disponibile per un pranzo leggero in piscina.

Alcuni tra i ristoranti e i bar sono a pagamento.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

L’hotel Dunas è adatto sia a famiglie che a coppie ed
o� re ampi spazi per le molteplici attività e il relax:
• 5 piscine per adulti una delle quali esclusiva solo per i clienti  

The Level
• 2 piscine per bambini, di cui una con giochi d’acqua
• 1 parco giochi tematico con 4 piste e scivoli
• la zona sportiva: campo da pallavolo e due campi da tennis
• la YHI Spa con 9 cabine per massaggi (3 per coppie), idromas-

saggio interno, bagno turco e sauna fi nlandese, pediluvio e 
doccia aromatica (servizio a pagamento)

• Fitness Club 
• Anfi teatro spettacolare e feste di intrattenimento e tematiche
• Boutiques e negozi nella zona del Boulevard
 (servizi a pagamento).

Il Meliá Dunas vanta un vario programma di attività
per tutte le età e i gusti:
• Intrattenimento serale con musicisti professionisti,
 show e discoteca.
• Attività programmate per adulti come stretching, pallavolo, 

dardi, pallanuoto, vari laboratori, attività per il benessere, ae-
robica, aqua gym, lezioni di ballo.

• Programma di attività per bambini di giorno e di sera
 Mini Club (da 8 mesi a 4 anni - su richiesta e soggetto
 alla disponibilità) / Kids Club (da 5 a 10 anni)
 Joung Club (da 11 a 17 anni)

Sono inoltre a disposizione (a pagamento):
• Parrucchiere e servizi di bellezza nella zona del Boulevard
• Più di 1.000 m2 di spazio adibito a una o più sale conferenza 
• Servizi lavanderia e pulizia a secco disponibili
• Servizio medico su richiesta
• Servizio taxi 24 ore e trasporto privato su richiesta.

HOTEL MELIÃ DUNAS BEACH RESORT
Si trova a soli a 18 km dall’aeroporto e 3 km da Santa Maria.
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Speciale The Level - I clienti ospiti delle camere “The Level”
godranno di servizi privilegiati quali:
• Accesso alla The Level Lounge, situata nel Boulevard commer-

ciale, comprende una zona reception che si occupa di tutte le 
tue necessità, Vip check-in per arrivi e partenze, mini-snack 
con servizio bevande e attenzione personalizzata.

• Connessione gratuita ad internet, libreria e giornale digitale 
ogni giorno oltre ai giochi da tavola.

• Prima colazione in una zona privata fi no alle 11.00.
• Servizio aperitivo, caff è e servizio bar serale.
• Prenotazione preferenziale per ristoranti alla carta, YHI Spa, 

lettini Bali, menù cuscini, aromaterapia, attività / escursioni.

Trattamento All inclusive: (servizi soggetti a variazioni)
• Colazione a buff et con bevande calde e fredde, succhi e acqua 

presso il ristorante centrale Spices
• Pranzo e cena presso i ristoranti Spices, Aqua e Sahel (includo-

no soft drinks, acqua, bibite, birra,  vino della casa
• Pranzo con snack leggeri presso ristorante Snack “o’ Grill 
• Drink internazionali e cocktails presso i seguenti bar: Odyssey 

Bar, Rendez Vous Bar, Gabi Beach, Velvet Bar, Brava Bar, Sal, 
Maio e Fogo Bars, Waterslide Bar, Gabi Bar

A pagamento:
• servizi esclusivi The Level
• I ristoranti Rancho e Atlantis e i bar: Manhattan Bar, Macchiato, 

RJ´s Bar, Gelatto’s Bar

PARTENZE
BOOK

IN
TIME 

QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° letto chd
 (2-12 anni n.c)

4° letto chd
 (2-12 anni n.c)

in family Suite
SUPPL.

SINGOLA

dal 18/12 al 24/12 1.630 1.880 1.170 -60% -30% 30%
dal 25/12 al 31/12 1.830 2.100 1.410 -60% -30% 30%
dal 01/01 al 06/01 1.330 1.530 870 -60% -30% 30%
dal 07/01 al 31/01 1.230 1.420 800 -60% -30% 30%
dal 01/02 al 31/03 1.360 1.560 930 -60% -30% 30%
dal 01/04 al 07/04 1.400 1.610 770 -60% -30% 30%
dal 08/04 al 30/04 1.230 1.420 970 -60% -30% 30%
dal 01/05 al 09/06 1.170 1.340 710 -60% -30% 30%
dal 10/06 al 30/06 1.230 1.420 740 -60% -30% 30%
dal 01/07 al 31/07 1.460 1.680 1.100 -60% -30% 30%
dal 01/08 al 07/08 1.630 1.880 1.170 -60% -30% 30%
dal 08/08 al 18/08 1.730 1.990 1.240 -60% -30% 30%
dal 19/08 al 29/08 1.630 1.880 1.370 -60% -30% 30%
dal 30/08 al 12/09 1.530 1.760 1.080 -60% -30% 30%
dal 13/09 al 30/09 1.330 1.530 920 -60% -30% 30%
dal 01/10 al 31/10 1.210 1.390 700 -60% -30% 30%
dal 01/11 al 25/11 1.310 1.510 820 -60% -30% 30%
dal 26/11 al 17/12 1.260 1.450 780 -60% -30% 30%

Trattamento ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA SUITE

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazione Book In Time:
Soggetta a disponibilità limitata.
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 adulto Family Suite: Riduzione del 15%
Camera Family Suite: Supplemento del 10%
Camera Suite The Level (solo dbl):
Supplemento del 40%
Cenone di Capodanno incluso

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.
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Costruito parzialmente sul mare, con la sua atmosfera calma e fa-
miliare garantisce ai suoi clienti una vacanza rilassante.
L’Odjo d’Agua dispone di 50 camere suddivise in standard con 
due letti, suite spaziose con un piccolo salottino e due suite 
king-size. Tutte sono dotate di servizi privati, vasca da bagno, 
asciugacapelli, aria condizionata, Tv-satellitare, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza, terrazza privata. Il Ristorante propone pe-
sce fresco, frutti di mare e specialità regionali, tutto abbinato ad 
uno dei migliori panorami della baia di Santa Maria. Nella spiaggia 
privata, con lettini e ombrelloni a pagamento, è a disposizione un 

bar per dissetarsi con speciali succhi a base di frutta tropicale. 
Inoltre, all’ombra delle palme, i clienti possono usufruire di un ta-
volo da biliardo e una piscina. 
All’interno dell’hotel l’ALMA SPA, off re (a pagamento) innume-
revoli trattamenti: massaggio cinese, rilassante, plantare, viso, 
aromaterapia, manicure e pedicure.
Durante il giorno una vasta gamma di attività sportive tra cui di-
ving, windsurf, kitesurf, surf ed escursioni.
Dopo cena il bar si anima con musica e balli, una vera esperienza 
della vita notturna leggendaria di Capo Verde.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ ✦HOTEL ODJO D’AGUA
Sulla spiaggia, a 20 minuti dall’aeroporto e a pochi passi dal centro di Santa Maria.

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

Trattamento BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
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PARTENZE JUST IN
TIME

BOOK IN
TIME

QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° letto bambini
 (2-12 anni n.c)

dal 18/12 al 24/12 1.060 1.120 1.240 640 -30%
dal 25/12 al 31/12 1.240 1.310 1.460 790 -30%
dal 01/01 al 06/01 1.060 1.120 1.240 620 -30%
dal 07/01 al 31/01 990 1.050 1.160 550 -30%
dal 01/02 al 04/03 1.040 1.100 1.220 590 -30%
dal 05/03 al 31/03 990 1.050 1.160 550 -30%
dal 01/04 al 07/04 1.060 1.120 1.240 590 -30%
dal 08/04 al 30/04 920 970 1.080 490 -30%
dal 01/05 al 09/06 890 940 1.050 420 -30%
dal 10/06 al 30/06 920 970 1.080 520 -30%
dal 01/07 al 31/07 990 1.050 1.165 590 -30%
dal 01/08 al 07/08 1.040 1.100 1.220 620 -30%
dal 08/08 al 18/08 1.190 1.260 1.400 690 -30%
dal 19/08 al 29/08 1.020 1.080 1.200 620 -30%
dal 30/08 al 08/09 990 1.050 1.165 540 -30%
dal 09/09 al 24/10 960 1.020 1.130 490 -30%
dal 25/10 al 25/11 1.040 1.100 1.220 560 -30%
dal 26/11 al 17/12 960 1.010 1.130 490 -30%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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 e bambini) disponibili solo in camera Junior Suite e Suite
3°/4° letto Adulti: Riduzione del 15%
Camera Singola supplemento del 10%
(non disponibile in camera Suite e Junior Suite)
Camera Standard vista mare: Supplemento del 10%
Camera Junior Suite (no vista mare): Supplemento del 5%
Camera Suite vista mare: Supplemento del 20%
Mezzo Pensione: Supplemento del 25%

Off erte vedi da pag. 4



Particolarmente indicato per coloro che desiderano un soggiorno 
mare in completa indipendenza, il complesso è dotato di tutti i 
comfort: giardino condominiale, piscina d’acqua dolce con zona 
solarium riservata agli ospiti, servizio di sicurezza 24 ore su 24. 
Si potrà usufruire, previa prenotazione, del servizio ristorazione, 
bar, Beauty Center, e di tutti gli altri servizi off erti all’interno del 
Crioula ClubHotel&Resort, con uno sconto speciale del 10%.
Gli appartamenti, tutti TRILOCALI arredati in modo vivace, di-
spongono di camera da letto matrimoniale, camera a due letti, 

sala da pranzo con angolo cottura e stoviglie, servizi, balcone o 
patio. E’ compresa la pulizia iniziale e fi nale dell’appartamento e 
il consumo di acqua, luce e gas. Al vostro arrivo sarete accolti in 
aeroporto dal personale CaboVerdeTime e verrete accompagnati 
al Residence Moradias; alla consegna delle chiavi sarà richiesta 
una cauzione pari a 200 euro che verrà restituita alla partenza. 
Gli assistenti CaboVerdeTime saranno reperibili telefonicamente 
o presso gli uffi  ci in loco.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦  ✦RESIDENCE MORADIAS
Sulla spiaggia di Santa Maria alle spalle dei villaggi, a 20 minuti dall’aeroporto e a 1 km dalla cittadina.

Formula Residence ONLY BED
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI dal 18/12/2014 al 17/12/2015
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RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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 e bambini) disponibili solo in camera Junior Suite e Suite
3°/4° letto Adulti: Riduzione del 15%
Camera Singola supplemento del 10%
(non disponibile in camera Suite e Junior Suite)
Camera Standard vista mare: Supplemento del 10%
Camera Junior Suite (no vista mare): Supplemento del 5%
Camera Suite vista mare: Supplemento del 20%
Mezzo Pensione: Supplemento del 25%

LOCALI OCCUPAZIONE JUST IN
TIME

BOOK IN
TIME

QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

TRI 1 persona 990 1100 1220 410
TRI 2 persone 760 840 940 250
TRI 3 persone 690 770 850 200
TRI 4 persone 640 710 790 170

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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 18/12/14 al 06/01/15 - dal 01/04 al 10/04 - dal 01/08 al 29/08
Supplemento € 200 per persona 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 ingresso e uscita dei clienti - consumi di luce, acqua e gas.

Off erte vedi da pag. 4



Sulla spiaggia di Santa Maria, nelle vicinanze degli hotel, si trova il 
centro CABO VERDE DIVING gestito da personale italiano presente 
sull’isola da anni, sono le guide ideali per accompagnarvi alla scoperta 
di questo angolo di paradiso. Tra le caratteristiche dell’arcipelago è im-
portante segnalare l’incontro tra la fauna tipica mediterranea e quella 
tropicale; non essendoci inoltre barriera corallina è facile incontrare 
pesce pelagico tra cui tonni, serra, squali nutrice, marlin e mante. In 
determinati periodi dell’anno, è possibile incontrare tartarughe, squali 
balena, tritoni e il rarissimo frogfi sh.

CABOVERDE DIVING è attivo a Sal dal 1996.
E’ gestito da 6 istruttori Padi, 4 Divemaster ed off re ai suoi clienti diver-
se immersioni: dal “battesimo dell’acqua” gratuito in piscina per i neofi -
ti, alle immersioni in notturna per i subacquei più esperti, all’immersio-
ne “mano nella mano” con l’istruttore e senza bisogno del brevetto per 
coloro che vogliono dare un’occhiata a cosa c’è sott’acqua. 
Si organizzano corsi PADI, leader mondiale in sicurezza e divertimento, 
a tutti i livelli e con rilascio di brevetti internazionali. 

A disposizione della clientela una vasta gamma di attrezzature: kit per 
snorkeling , mute, jackets, erogatori, maschere, pinne, calzari a scarpetta, 
torce, bussole, pesi e, ovviamente, bombole sia con attacchi DIN che INT.
La presenza quasi costante del bel tempo e del sole rendono possibili 
le immersioni durante tutto l’anno, anche se il periodo migliore è quello 
compreso tra aprile e novembre.

COSÌ DEFINÌ L’ARCIPELAGO IL COMANDANTE JAQUES COUSTEAU

DIVING
“L’ANGOLO DI MARE PIÙ SELVAGGIO DEL NOSTRO PIANETA”

PACCHETTI DIVING
PACCHETTO DA 6 IMMERSIONI € 200,00

PACCHETTO DA 10 IMMERSIONI € 310,00

PACCHETTO DA 12 IMMERSIONI € 360,00

Il pacchetto comprende:
• Uscite in barca.
• Cintura con i pesi.
• Bombola inox 12 o 15 lt.
• Guida sub.

Il pacchetto non comprende:
attrezzatura noleggiabile in loco.

Disponibili su richiesta quotazioni dedicate
a corsi diving: da Scuba review sino a Divemaster.

Se prenoti dall’Italia le tue immersioni ed il tuo viaggio 
prevede il soggiorno presso il Crioula Clubhotel & Re-
sort avrai uno SCONTO di € 90 A PERSONA.
Non cumulabile con altre off erte.
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L’oceano Atlantico che avvolge le isole cambia spesso colore: in 
alcuni giorni l’azzurro all’orizzonte non permette di distinguere il 
confi ne tra l’acqua e il cielo, ma spesso il verde cristallino è pre-
dominante su tutto e allora ci si rende conto che il nome dato 
a queste isole è perfettamente appropriato. L’arcipelago di Capo 
Verde, infl uenzato dai venti alisei, è il paradiso dello SWELL, fa-
moso moto ondoso presente nei mesi invernali. Sal è sicuramen-
te l’isola che off re le migliori condizioni per praticare wind-surf, 
surf e kitesurf. Sulla spiaggia di Santa Maria, di fronte al Criou-
la ClubHotel&Resort, trovate un centro specializzato uno staff  
di professionisti vi accompagnerà in una nuova avventura onda 
dopo onda! Ogni spot ha caratteristiche diverse: onde alla portata 
di chi inizia la disciplina, acqua piatta, cavalloni al largo o alberate 
d’onde. La spiaggia di Santa Maria, con i suoi 8 km di dune, off re 
divertimento a surfi sti di tutti i livelli.

Ecco i siti più interessanti:
• Ponta Leme, all’estremità orientale con onde che vanno da 

uno a tre metri a seconda dello swell, ideale per chi vuole pren-
dere confi denza con le condizioni wave del posto;

• Wave Power, verso ovest troviamo lo spot preferito
 dai caboverdiani;
• Tres Pont, alla sinistra del pontile di Santa Maria, ideale per il surf;
• Ponta Sino, situato nel mezzo dei grandi alberghi, lo spot ide-

ale per saltare e surfare;
• Salinas, oltre le dune di Santa Maria, perfetto campo da gioco 

per tutti, dai principianti agli esperti;

• Albatros, ad est di Santa Maria, qui il vento crea vicino a riva 
una “pista speed” con acqua liscia come olio;

• West Santa Maria, ad ovest di Santa Maria, il posto ideale per 
i principianti.

E se pensate di avere già visto tutto vi sbagliate di grosso!
• Ponta Preta è una bellissima baia di sabbia con una punta di 

roccia. Qui si può vedere la più bella onda di Sal e, secondo mol-
ti, una delle onde più belle del pianeta! E’ solo per veri esperti, 
che possono sbizzarrirsi con Windsurf, Kite o Surf... Spettacola-
re è la Trilogy di kitesurf che solitamente si svolge in febbraio.

KITE & SURF

PACCHETTI KITE & SURF
In collaborazione con la pluri-premiata scuola kite Tribal Surf

Corso INTRO KITE 3 ore : € 150,00
Corso EASY KITE  8 ore : € 250,00
Corso FULL KITE  10 ore : € 290,00

Noleggio attrezzatura da KITE SURF completa € 240,00 a settimana.
Noleggio solo tavola kite free style: € 90,00 a settimana.
Noleggio solo tavola wave: € 120,00 a settimana

Disponibili, su richiesta, quotazioni per corsi di Surf da onda.

Se prenoti dall’Italia una delle proposte Kite sopra descritte ed il tuo 
viaggio prevede il soggiorno presso il Crioula Clubhotel & Resort 
avrai uno SCONTO di € 90 A PERSONA.
Non cumulabile con altre off erte.

UN PARADISO PER SURFISTI IN MEZZO ALL’ATLANTICO
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Salinarelax - “Un vulcano di benessere”
Sull’isola di Sal non vi sono montagne, solo un cratere di un vulca-
no spento alla cui base si è formata una salina naturale. L’acqua 
dell’oceano, percorrendo canali sotterranei, raggiunge il fondo del 
cratere e, per le alte temperature, evapora lasciando uno spesso 
strato di sale grezzo e bianchissimo. I portoghesi che scoprirono 
la salina ne iniziarono lo sfruttamento intensivo, il sale costituì 
per lunghi anni la principale risorsa del luogo, tanto da dare il 
nome all’isola. Oggi Pedra de Lume è paesaggio lunare immerso 
in un silenzio irreale e nelle acque del cratere è possibile bagnarsi 
e galleggiare agevolmente grazie all’alta concentrazione salina.
Le acque delle saline del famoso vulcano di Pedra de Lume, 25 
volte più salate dell’oceano, hanno importanti proprietà terapeu-
tiche, curative e dimagranti.

Le grandi ricchezze dell’isola di Sal sono il mare e il sale; per questo 
Crioula Beauty Center ha studiato trattamenti speciali basati sui 
benefi ci eff etti di questi elementi naturali.
All’interno delle Saline di Pedra de Lume, dove le bellezze off erte 
dalla natura contribuiscono al piacere e al relax degli ospiti, è possi-
bile, dopo un impacco di fango o un massaggio al sale, immergersi 
nell’energia di vasche di acqua marina, a varie concentrazioni di sali-
nità. Nelle piccole piscine naturali, grazie all’alta salinità, il vostro cor-

po galleggerà come se la forza di gravità fosse annullata. In questo 
contesto unico e aff ascinante potrete godere delle cure dello spe-
cializzato staff  benessere che vi coccolerà con un programma sud-
diviso in tre sessioni: Talassoterapia, Talassoscrub e Fango terapia.

CABOVERDETIME INCOMING & PLEASURE OFFRE L’ASSISTENZA NECESSARIA
PER RENDERE SPECIALE IL VOSTRO SOGGIORNO.
IL NOSTRO STAFF, GIOVANE E DINAMICO, ORGANIZZA ESCURSIONI
SUGGESTIVE PRENOTABILI IN LOCO.

CABOVERDETIME INCOMING
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Tour di Sal
Una giornata intera alla scoperta dell’isola di Sal. Partendo dalla 
meravigliosa spiaggia di Igrijinha raggiungeremo le spiagge de-
serte di Monte Leao passando per la Baia di Murdeira dove ammi-
reremo il piccolo paese di Palmeira con il suo porto commerciale. 
Visiteremo le piscine naturali di Ragona e Buracona.
Guidando verso Est attraverseremo la zona dei miraggi, Terraboa 
dove si passerà tra i campi coltivati.
Raggiungeremo poi le saline di Pedra de Lume, dove sarà servito 
il pranzo nello spettacolare scenario del vulcano.
Breve sosta ad Espargos il capoluogo.
A conclusione del tour ci fermeremo nella bellissima spiaggia del-
le dune “Ponta Preta” per un bagno prima del rientro in hotel.

Quad tour
Due o quattro ore di tour avventuroso ed emozionante a bordo 
di un quad. Alla scoperta di paesaggi e panorami indimenticabili 
diffi  cilmente raggiungibili con altri mezzi.
Tra i paesaggi multicolore dell’isola: piste sterrate, terra rossa, de-
serti di roccia lavica, dune dorate e spiagge selvagge.

Ocean Fishing
Ammirando il tramonto e le stelle...ma con un occhio al cimino!!!
Direttamente sulla spiaggia di fronte al Crioula ClubHotel & Re-
sort, accompagnati da un nostro collaboratore che fornirà tutta 
l’assistenza e l’occorrente necessario per insidiare: “squaletti cas-
son”, bonito, corvine ecc... Noi mettiamo la nostra professionalità, 
per la fortuna pensateci voi!

Catamarano 
Sul catamarano versione “Armatore” trascorrerete una giornata 
all’insegna della vela. Dal porto di Palmeira si raggiungerà la mera-
vigliosa baia di Murdeira dove, una volta ancorati, avrete la possi-
bilità di fare un bagno, snorkeling e pesca di fondo. Pranzo a bordo.

Isole di Boavista / Fogo / Santiago
Non perdete l’occasione durante il vostro soggiorno di visitare 
un’altra isola dell’arcipelago. 
Un breve volo e sarete accolti da una guida locale che vi accompa-
gnerà in un tour alla scoperta di Boavista, Fogo e Santiago.
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ISOLA DI   BOAVISTA
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Sal Rei

Curral
Velho

Santa
Monica

Chavez

Spinguera

ISOLA DI   BOAVISTA
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.

Marine Club
Beach Resort

Aparthotel
Cà Nicola

Hotel
Iberostar Club

Boavista

29



MARINE CLUB BEACH RESORT  
NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ 

Interamente costruito in pietra e strutturato come un piccolo bor-
go, il villaggio è perfettamente inserito nell‘ambiente circostante 
e si adagia su un promontorio con una vista sull’incantevole baia. 
Le 110 camere, suddivise in standard, superior vista mare e vil-
le, dispongono di TV, telefono, aria condizionata, asciugacapelli, 
frigorifero e cassetta di sicurezza gratuita. Le camere standard si 
trovano nella parte più alta del villaggio e possono ospitare mas-
simo 2 persone; le camere superior, anch’esse ubicate nella parte 
alta del villaggio sopra le piscine, godono di vista mare e possono 
ospitare 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Le ville si trovano disloca-
te nella parte più bassa dell’hotel, alcune godono di vista mare e 
possono ospitare fi no a 6 adulti.

Due i bar: il bar Praia situato a ridosso della spiaggia ed Il 
bar Rochino situato in piscina. Quest’ultimo off re, a pagamen-
to, la possibilità ai clienti di consumare piatti freddi, panini, toast e 
snack. Il ristorante si trova in posizione dominante il mare; cola-
zione, pranzo e cena vengono serviti a buff et. Su prenotazione, e 
previa disponibilità, possibilità di una cena a base di aragosta con 
pagamento di un supplemento.
Il villaggio dispone di 2 piscine con acqua di mare, una per 
adulti con vasca idromassaggio e una per bambini. 
Sono a disposizione degli ospiti inoltre un campo da beach volley, 
tavolo da ping pong, biliardo, bocce, freccette. Surf e kitesurf pos-
sono essere praticati nelle scuole specializzate esterne all’hotel.
Al Marine Club si possono trovare boutique per souvenir e beni di 
prima necessità, sala conferenze, libreria italiana e, a pagamen-

to, centro massaggi, salone di bellezza, due postazioni internet e 
servizio WI-FI che copre tutta la struttura e la postazione telefo-
nica con sistema “voip”.  Le carte di credito accettate sono Visa e 
Mastercard (non electron).
E’ presente un medico che off re un servizio ambulatoriale gratui-
to ad orari stabiliti, mentre i medicinali sono a pagamento.
La spiaggia, di sabbia bianca e fi ne con alcuni tratti rocciosi 
nell’accesso al mare, è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad uso 
gratuito fi no ad esaurimento. I teli mare vengono forniti gratuita-
mente fi no ad esaurimento.
Lo sta�  di animazione, composto da ragazzi italiani e capover-
diani, propone varie attività: stretching, acqua-gym, balli e tornei 
sportivi. Alla sera vengono organizzati nell’anfi teatro all’aperto 
cabaret, giochi, spettacoli di intrattenimento e balli della tradizio-
ne capoverdiana. E’ disponibile il servizio di MINICLUB nelle ore 
diurne per bambini dai 4 ai 12 anni.

La formula Soft All inclusive comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buff et
• Bevande incluse ai pasti : acqua e soft drink alla spina
• Acqua naturale e minerale alla spina dalle 07.00 alle 24.00
• Soft drink serviti ai bar dell’hotel dalle 10.00 alle 22.00
• Aperitivo con snack dalle 18.00 alle 19.00 presso il bar Praia
• Una serata capoverdiana con cena e folklore locale
(Nel trattamento di soft all inclusive sono esclusi gli alcolici, i su-
peralcolici, le bevande in lattina, in bottiglia e il caff è espresso).

A Praia da Cruz, a circa 1 km dal capoluogo Sal Rei e 7 km dall’aeroporto.
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Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD

31

PARTENZE
JUST

IN 
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

ADULTI

3°/4° LETTO
BAMBINI

 (2-16 anni n.c)

EXTRA
WEEK

BAMBINI
SUPPL.

SINGOLA

dal 24/12 al 30/12 980 1.055 1.130 620 310 230
dal 31/12 al 06/01 1.350 1.425 1.500 940 470 300
dal 07/01 al 10/02 690 765 840 420 210 GRATIS*
dal 11/02 al 31/03 750 825 900 420 210 200
dal 01/04 al 07/04 890 965 1.040 550 275 210
dal 08/04 al 28/04 730 805 880 420 210 GRATIS*
dal 29/04 al 05/05 790 865 940 470 235 190
dal 06/05 al 09/06 690 765 840 420 210 GRATIS*
dal 10/06 al 07/07 770 845 920 450 225 180
dal 08/07 al 28/07 790 865 940 470 235 190
dal 29/07 al 04/08 880 955 1.030 540 270 210
dal 05/08 al 11/08 960 1.035 1.110 610 305 230
dal 12/08 al 18/08 1.090 1.165 1.240 720 360 260
dal 19/08 al 25/08 930 1.005 1.080 580 290 220
dal 26/08 al 08/09 790 865 940 470 235 190
dal 09/09 al 27/10 690 765 840 420 210 GRATIS*
dal 28/10 al 01/12 740 815 890 420 210 GRATIS*
dal 02/12 al 19/12 660 735 810 420 210 GRATIS*

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazione Just In Time:
Per prenotazioni confermate almeno 60 gg. prima della partenza.
Quotazione Book In Time:
Per prenotazioni confermate almeno 30 gg. prima della partenza.
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.

 Speciale 3°/4° letto bambini/ragazzi 2-16 anni n.c.
 3° letto (disponibile in camera superior o villa): 1° settimana € 395
 4° letto (disponibile in camera superior o villa): 1° settimana € 495

Off erte vedi da pag. 4

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

3°/4° letto Adulti (disponibile solo in camera superior o villa):
Riduzione di € 70 a settimana
Camera Superior e Villa Standard:
Supplemento di € 70 a settimana (per persona adulta)
Camera Villa vista mare:
Supplemento di € 100 a settimana (per persona adulta)
*Speciale Single: la gratuità si intende valida solo per soggiorni
di 1 settimana ed a disponibilità limitata.
Ad esaurimento contingente e per la settimana supplementare
sarà richiesto un contributo di € 180,00.



A soli 3 Km dall’aeroporto e a 9 Km da Sal Rei.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ ✦HOTEL IBEROSTAR CLUB BOAVISTA

L’hotel Iberostar Club, situato sulla bianca spiaggia di Chaves, di-
spone di 276 camere ampie e modernamente arredate suddivise in 
Standard, Standard vista mare, Family vista mare, Superior e Suite. 
Tutte le sistemazioni dispongono di servizi privati, aria condizio-
nata, telefono, televisore satellitare, mini bar, asciugacapelli, cas-
setta di sicurezza a pagamento. L’hotel dispone di due tipologie di 
ristoranti: un ristorante principale elegantemente arredato e clima-
tizzato che off re colazione, pranzo e cena a buff et con piatti inter-
nazionali e un ristorante à la carte aperto a cena (a pagamento).
Durante la giornata gli ospiti possono usufruire di 3 punti ristoro:
• Lobby Bar disponibile 24h su 24, vasta scelta di bevande al-

coliche e analcoliche e stuzzichini
• Pool Bar aperto dalle 9.30 alle 18.00, snack e bibite rinfrescanti
• Beach Club situato direttamente sulla spiaggia, vasta scelta 

di spuntini e bibite fresche
Il Resort possiede un’ampia piscina d’acqua marina per adulti e 
una più piccola per i bambini. La spiaggia è attrezzata con om-
brelloni, lettini e amache. L’hotel mette a disposizione dei propri 
ospiti i teli mare. Off re svariate attività per tutti: yoga, pilates, 
acquagym, acquafi t, aerobica, tiro con l’arco, freccette, bocce, 
ping-pong. Un campo polivalente per tennis, pallavolo, basket e 

calcetto. L’animazione organizza attività diurne per i più piccoli 
con Miniclub (4 / 7 anni), Maxiclub (8 / 12 anni) e spettacoli serali 
con musica capoverdiana e internazionale.
Per gli amanti del relax l’Iberostar Club Boavista coccola i suoi 
ospiti nella moderna Spa che include sauna, bagno turco, area 
massaggi, Jacuzzi e un salone di bellezza.
L’hotel dispone inoltre di: Internet Point, wifi  a pagamento, au-
tonoleggio, prenotazione escursioni, sala conferenze, servizio 
medico a pagamento, negozi di artigianato locale, fotografo e 
servizio lavanderia. Per i pagamenti l’hotel accetta carte di credito 
Visa. Gli animali non sono ammessi.
Trattamento all inclusive:
• Prima colazione, pranzo e cena a buff et con acqua, bevande 

calde o fredde presso il ristorante principale.
• Servizio “late breakfast” dalle 10.30 alle 12.00.
• Spuntini nei 3 punti ristoro (include soft drinks, birra e vino lo-

cali serviti durante  la giornata)
• Una cena presso il ristorante à la carte.
A pagamento:
• Bevande in bottiglia e in lattina, alcolici e superalcolici interna-

zionali e caff è espresso.

PARTENZE BOOK 
IN TIME

QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° letto BAMBINI
 (2-14 anni n.c)

SUPPL.
SINGOLA

dal 24/12 al 30/12 1.470 1.690 1.020 35% 25%
dal 31/12 al 06/01 1.510 1.730 1.120 35% 25%
dal 07/01 al 10/02 1.160 1.330 690 30% 25%
dal 11/02 al 31/03 1.180 1.355 700 30% 25%
dal 01/04 al 07/04 1.280 1.470 800 35% 25%
dal 08/04 al 28/04 1.080 1.240 590 30% 25%
dal 29/04 al 05/05 1.160 1.330 700 30% 25%
dal 06/05 al 09/06 1.140 1.310 690 30% 25%
dal 10/06 al 07/07 1.160 1.330 700 30% 25%
dal 08/07 al 28/07 1.220 1.400 750 30% 25%
dal 29/07 al 04/08 1.350 1.550 880 30% 25%
dal 05/08 al 11/08 1.410 1.620 930 35% 25%
dal 12/08 al 18/08 1.540 1.770 1.010 35% 25%
dal 19/08 al 25/08 1.370 1.575 890 35% 25%
dal 26/08 al 08/09 1.270 1.460 800 30% 25%
dal 09/09 al 27/10 1.310 1.500 840 30% 25%
dal 28/10 al 01/12 1.220 1.400 720 30% 25%
dal 02/12 al 19/12 1.120 1.285 670 30% 25%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazione Book In Time: Soggetta a disponibilità limitata.
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 20%

Trattamento  ALL INCLUSIVE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

Off erte vedi da pag. 4
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Direttamente sulla spiaggia dell’Estoril a breve distanza dal centro di Sal Rei e a 5 km dall’aeroporto.

Trattamento BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI DAL 18/12/2014 AL 17/12/2015

APARTHOTEL CA’ NICOLA
Costruito in pietra bianca locale, accostata alle sfumature aran-
ciate che ricordano i colori del Sahara, Ca’ Nicola racchiude, in due 
corti aperte, 27 appartamenti, arredati con semplicità e cura.
Ogni appartamento ha una o due ampie camere, un bagno, sog-
giorno con angolo cottura e, naturalmente, la vista sull’oceano. 
La prima colazione a buff et è servita presso il bar della struttura, 
che durante la giornata propone sandwich, snack e aperitivi. 
La spiaggia libera davanti all’Aparthotel è di sabbia fi ne; non lon-

tano si possono trovare delle strutture convenzionate. Il Ca’ Ni-
cola off re un servizio di pulizia giornaliero, 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’organizza-
zione di escursioni personalizzate alla scoperta dell’isola.

SISTEMAZIONI JUST IN
TIME

JUST IN
TIME

QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

Bilocale uso single 1.090 1.170 1.290 630
Bilocale 2 persone 950 1.020 1.130 460
Trilocale 3 persone 980 1.050 1.160 480
Trilocale 4 persone 880 950 1.050 390
Letto aggiunto adulto 790 850 940 290
Letto aggiunto child (2-12 anni n.c.) 720 770 860 210

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just in time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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 20/12/14 al 10/01/15 - dal 01/04/15 al 15/04/15 - dal 01/08/15 al 31/08/15
Supplemento per persona: € 250 a settimana
Supplemento letto aggiunto child (2-12 anni n.c.): € 120 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

APARTHOTEL CA’ NICOLA NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦  ✦

Off erte vedi da pag. 4
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ALTRE   ISOLE
São Vicente: Raggiungibile da Sal con un volo di circa 50 minuti. 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 chiusa da
formazioni di rocce vulcaniche che
la proteggono dal mare aperto.

Santo Antão: Posta all’estremità nord occidentale dell’arcipelago Santo Antão è rag-
giungibile via mare dalla vicina São Vicente. Terra di contrasti aff ascinanti alterna alte 
montagne a profonde vallate, boschi lussureggianti a zone aride e pietrose; vero paradiso 
per gli amanti del trekking.

Santiago: Sede della capitale, Praia, prima isola dell’arcipelago ad essere scoperta e po-
polata dagli europei, si trova a circa 50 minuti di volo da Sal. 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 forma-
zioni 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 pe-
scosità 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 incontaminate.
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.
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ALTRE   ISOLE
Isola di São Vicente

Hotel Casa Colonial

Isola di Santo Antão
SantAntão Art Resort

Isola di Santiago
Hotel Oasis Praiamar

Isola di Fogo
La Maison Coloniale

Isola di San Nicolao
Pensao Jardim



Off erte vedi da pag. 4

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Situato nel cuore di Mindelo, la capitale culturale dell’arcipelago. Dista 10 minuti dall’aeroporto.

L’Hotel Casa Colonial è una dimora storica 
splendidamente restaurata. La casa è una delle 
più antiche di Mindelo, situata in una tranquil-
la strada residenziale a pochi metri dal Palazzo 
Presidenziale, dai caff è, ristoranti, bar e negozi 
di Rua Lisboa.
L’Hotel Casa Colonial dispone di 9 camere (di-
sponibili anche camere comunicanti che pos-
sono ospitare fi no a 4 persone) 6 con letti a 
baldacchino king size e 3 camere da letto dop-
pie. Ogni camera ha il proprio bagno privato con 
doccia e w/c. L’hotel dispone anche di anche un 
cortile interno con piscina e una terrazza priva-
ta con vista sulla città e sul Monte Cara.

HOTEL CASA COLONIAL
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PARTENZE
JUST

IN
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° letto 
adulti e bambini

(2 - 12 n.c)

dal 18/12 al 24/12 1.220 1.260 1.450 490 -10%
dal 25/12 al 31/12 1.320 1.360 1.570 590 -10%
dal 01/01 al 06/01 1.190 1.230 1.410 420 -10%
dal 08/01 al 31/03 1.120 1.160 1.330 390 -10%
dal 01/04 al 07/04 1.220 1.260 1.450 490 -10%
dal 08/04 al 09/06 1.090 1.120 1.290 390 -10%
dal 10/06 al 31/07 1.120 1.160 1.330 420 -10%
dal 01/08 al 07/08 1.190 1.230 1.410 490 -10%
dal 08/08 al 18/08 1.320 1.360 1.570 590 -10%
dal 19/08 al 08/09 1.220 1.260 1.450 420 -10%
dal 09/09 al 24/10 1.120 1.160 1.330 390 -10%
dal 25/10 al 25/11 1.190 1.230 1.410 420 -10%
dal 26/11 al 17/12 1.120 1.160 1.330 390 -10%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time:
Soggette a disponibilità limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti: riduzione del 70%
4° letto disponibile in camere comunicanti
(bagno unico) senza supplemento.
Camera Singola supplemento del 20%

Trattamento BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD

Isola di São Vicente

São Pedro

MINDELO

Baia das Gatas

Calhau



Off erte vedi da pag. 4

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ ✦SANTANTÃO ART RESORT

L’aff ascinante ambiente montuoso e la fl ora rupestre formano un 
panorama mozzafi ato in cui è inserita la struttura di soli due piani 
immersa in un rigoglioso giardino. La moderna struttura dispone 
di 73 camere suddivise in doppie standard, superior e suite.
Tutte le stanze elegantemente arredate sono dotate di bagno, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV-satellitare con canali inter-
nazionali, mini-bar e balcone. La maggior parte delle stanze off re 
una meravigliosa vista sul mare.
Il ristorante “Tope de Coroa” propone cucina internazionale ar-
ricchita da specialità capoverdiane.
La giornata gastronomica inizia con una ricca colazione a buff et. 
Pranzi e cene potranno essere serviti a buff et o a la carte. L’area 
piscina e la zona solarium sono circondati da uno splendido giar-
dino 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 campo 
da tennis e un campo da bocce, un tavolo da ping pong, alcuni 
giochi da tavolo e una scelta di libri.
Il Resort presta particolare attenzione alla produzione artistica 
locale; la hall e l’area bar ospitano mostre permanenti di famosi 
artisti capoverdiani che espongono quadri, arazzi e batik.
Un antico proverbio capoverdiano 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.

In località Porto Novo, a due passi dalla cittadina e a 29 km dal capoluogo Ribeira Grande.

Trattamento MEZZA PENSIONE
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
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PARTENZE
JUST

IN
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

Supplemento 
singola

dal 18/12 al 24/12 1.390 1.490 1.720 590 20%
dal 25/12 al 31/12 1.590 1.690 1.960 690 20%
dal 01/01 al 06/01 1.360 1.460 1.680 540 20%
dal 08/01 al 31/03 1.260 1.350 1.560 460 20%
dal 01/04 al 07/04 1.360 1.460 1.680 540 20%
dal 08/04 al 09/06 1.190 1.290 1.470 420 15%
dal 10/06 al 31/07 1.220 1.310 1.510 490 15%
dal 01/08 al 07/08 1.320 1.420 1.630 540 15%
dal 08/08 al 18/08 1.390 1.490 1.720 590 15%
dal 19/08 al 08/09 1.300 1.390 1.600 540 15%
dal 09/09 al 24/10 1.280 1.370 1.580 490 15%
dal 25/10 al 25/11 1.320 1.420 1.630 540 15%
dal 26/11 al 17/12 1.260 1.350 1.560 420 15%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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 10%
3°/4° letto bambini (2-12 anni n.c): Riduzione del 20%
Camera Superior: Supplemento del 10%
Camera Suite: Supplemento del 15%
Pensione completa: Supplemento del 10%

Ponta do Sol

PORTO NOVO

RibeiraGrande Paùl

Isola di Santo Antão



Off erte vedi da pag. 4

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ ✦HOTEL OASIS PRAIAMAR

L’Hotel Oasis Atlantico Praiamar si aff accia sulla spiaggia e 
sull’Oceano Atlantico. Dispone di 119 camere, 3 suite e una su-
ite presidenziale. Tutte le camere semplicemente arredate sono 
dotate di bagno con vasca, TV satellitare, aria condizionata, mini 
bar e cassaforte. Nel ristorante Atlântico troverete un ottimo 
servizio e sarà possibile scegliere tra la cucina tipica capoverdiana 
e la cucina più sofi sticata portoghese e internazionale. 
Durante la giornata presso il Bar Piscina potrete consumare un 
pasto leggero e al Bar Panorama gustare deliziosi aperitivi e coc-
ktails in compagnia di buona musica dal vivo. 
L’Oasis Atlantico Praiamar off re ai suoi clienti una varietà di servi-
zi: piscina per adulti e bambini, campo da tennis, palestra, sauna 
e jacuzzi, servizio in camera, lavanderia, cambio valuta, connes-
sione Wireless, sala conferenze ben attrezzata per 200 persone. 
L’Hotel dispone inoltre di: Diving center, massaggi, Rent-a-car, 
servizio taxi.

Situato nella zona residenziale di Praia, dista 5 minuti dal centro e 10 minuti dall’aeroporto.
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Trattamento BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD

PARTENZE
JUST

IN
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° letto 
bambini

 (2-12 anni n.c)

dal 18/12 al 24/12 1.520 1.570 1.810 790 -20%
dal 25/12 al 31/12 1.660 1.720 1.980 890 -20%
dal 01/01 al 06/01 1.490 1.540 1.770 740 -20%
dal 08/01 al 31/03 1.420 1.470 1.690 690 -20%
dal 01/04 al 07/04 1.520 1.570 1.810 740 -20%
dal 08/04 al 09/06 1.420 1.470 1.690 690 -20%
dal 10/06 al 31/07 1.490 1.540 1.770 740 -20%
dal 01/08 al 07/08 1.520 1.570 1.810 790 -20%
dal 08/08 al 18/08 1.660 1.720 1.980 890 -20%
dal 19/08 al 08/09 1.520 1.570 1.810 790 -20%
dal 09/09 al 24/10 1.420 1.470 1.690 690 -20%
dal 25/10 al 25/11 1.520 1.570 1.810 740 -20%
dal 26/11 al 17/12 1.420 1.470 1.690 690 -20%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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%
Camera Singola supplemento del 30%
Camera Vista Mare: Supplemento del 15%
Mezza Pensione: Supplemento del 20%
Pensione completa: Supplemento del 30%

Calheta

Pedra Badejo

PRAIA

 Isola di Santiago



Off erte vedi da pag. 4

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

La settimana supplementare si riferisce al reale periodo di soggiorno.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Costruita in stile coloniale nel 1883 questa struttura è una delle 
più famose dimore storiche dell’arcipelago. Riportata al suo splen-
dore originale, Il Colonial off re ampie camere dotate di TV satelli-
tare e bagno privato che per alcune camere è situato all’esterno 
ma adiacente. 
Gli ospiti possono rilassarsi in piscina o sulla terrazza con idro-
massaggio, oppure in uno dei due cortili interni, che off rono fre-
scura per chi desidera leggere un buon libro e farsi cullare da una 
comoda amaca o sorseggiare in compagnia cocktails e caff è. Prima 
colazione a buff et.

NOSTRO GIUDIZIO

✦ ✦  ✦ ✦PENSAO JARDIM
Questa deliziosa pensione rimane sulla collina di Chãzinha, a pochi 
passi dalla strada principale. Le 10 camere confortevoli, sono do-
tate di TV, telefono, frigo-bar, ventilatore o aria condizionata e ba-
gno privato con doccia. Disponibile una suite familiare con un pic-
colo angolo cottura e due camere da letto. Al primo piano si trova 
una piccola terrazza con sedie e tavoli che off re una meravigliosa 
vista su Ribeira Brava. I clienti potranno usufruire della prima co-
lazione presso la sala sita al piano superiore. Ottimo il ristorante 
che serve piatti curati della cucina tradizionale capoverdiana.

LA MAISON COLONIALE
Nel cuore di São Filipe con vista sul centro storico della città e l’oceano atlantico.

Trattamento BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD

Situata a 15 minuti dall’aeroporto, nella zona collinare di Ribeira Brava.

Trattamento BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD

Praia de ForÇado Baia
Gombeza

Ribeira Brava

Isola di San Nicolao

Off erte vedi da pag. 4
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RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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%
Camera Singola supplemento del 30%
Camera Vista Mare: Supplemento del 15%
Mezza Pensione: Supplemento del 20%
Pensione completa: Supplemento del 30%

PARTENZE JUST IN
TIME

BOOK IN
TIME

QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° letto 
bambini

 (2-12 anni n.c)

dal 18/12 al 24/12 1.290 1.360 1.520 490 -15%
dal 25/12 al 31/12 1.390 1.470 1.630 590 -15%
dal 01/01 al 06/01 1.290 1.360 1.520 490 -15%
dal 08/01 al 31/03 1.220 1.290 1.430 420 -15%
dal 01/04 al 07/04 1.290 1.360 1.520 490 -15%
dal 08/04 al 09/06 1.190 1.260 1.400 420 -15%
dal 10/06 al 31/07 1.220 1.290 1.430 460 -15%
dal 01/08 al 07/08 1.290 1.360 1.520 520 -15%
dal 08/08 al 18/08 1.320 1.400 1.550 590 -15%
dal 19/08 al 08/09 1.250 1.320 1.470 490 -15%
dal 09/09 al 24/10 1.190 1.260 1.400 420 -15%
dal 25/10 al 25/11 1.260 1.330 1.480 460 -15%
dal 26/11 al 17/12 1.220 1.290 1.420 390 -15%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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 5%
Camera Singola supplemento del 15% 
Mezza Pensione: Supplemento del 10%
Pensione completa: Supplemento del 20%

PARTENZE JUST IN
TIME

BOOK IN
TIME

QUOTA
BASE

QUOTA
BASE

3° letto 
bambini

 (2-12 anni n.c)

dal 18/12 al 24/12 1.190 1.260 1.400 440 -20%
dal 25/12 al 31/12 1.290 1.360 1.520 540 -20%
dal 01/01 al 06/01 1.150 1.220 1.350 420 -20%
dal 08/01 al 31/03 1.050 1.120 1.230 390 -20%
dal 01/04 al 07/04 1.190 1.260 1.400 440 -20%
dal 08/04 al 09/06 1.090 1.160 1.280 390 -20%
dal 10/06 al 31/07 1.120 1.190 1.320 420 -20%
dal 01/08 al 07/08 1.190 1.260 1.400 490 -20%
dal 08/08 al 18/08 1.220 1.290 1.430 540 -20%
dal 19/08 al 08/09 1.150 1.220 1.350 490 -20%
dal 09/09 al 24/10 1.050 1.120 1.230 390 -20%
dal 25/10 al 25/11 1.090 1.160 1.280 420 -20%
dal 26/11 al 17/12 1.050 1.120 1.230 390 -20%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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%
Camera Singola supplemento del 10% 

Mosteiros

S. Filipe
Isola di

Fogo  



COMBINATO ISOLE DI CABO VERDE
e “SOLO VOLO”
CABOVERDETIME è a disposizione per creare programmi personalizzati e per darti la possibilità di visitare più di un’isola durante la vacanza. 
Puoi organizzare il tuo viaggio scegliendo quando partire, quanto soggiornare e l’itinerario preferito. Oppure puoi scegliere una delle nostre 
proposte, descritte nelle pagine che seguono. 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 verifi cati e concordati all’atto della prenotazione. 
Non esitare a chiederci informazioni.

(VEDI DETTAGLIO SPESE ACCESSORIE A PAG. 47)

VOLI DI LINEA TAP AIR PORTUGAL (Via Lisbona)
QUOTE INDIVIDUALI VOLI ANDATA E RITORNO

VOLI CHARTER
QUOTE INDIVIDUALI VOLI ANDATA E RITORNO
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PARTENZE
SAL

CRIOULA HOTEL
ALL INCLUSIVE

BOAVISTA
MARINE CLUB

SOFT A.INCLUSIVE

SAO VICENTE
CASA COLONIAL

BED & BREAKFAST

SANTO ANTAO
SANTANTAO RESORT

MEZZA PENSIONE

SANTIAGO
OASIS PRAIAMAR

BED & BREAKFAST

FOGO
MAISON COLONIAL
BED & BREAKFAST

SAO NICOLAO
PENSAO JARDIM

BED & BREAKFAST

dal 18/12 al 06/01 130 130 85 80 130 80 60
dal 07/01 al 28/02 95 90 55 110 115 70 50
dal 01/03 al 31/03 80 75 55 70 105 60 45
dal 01/04 al 01/05 95 95 70 75 100 70 50
dal 02/05 al 30/06 60 75 55 60 105 60 40
dal 01/07 al 31/07 80 90 60 70 100 65 55
dal 01/08 al 31/08 110 110 85 90 105 70 65
dal 01/09 al 31/10 80 90 60 70 115 65 50
dal 01/11 al 17/12 75 75 55 65 130 70 55

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: su richiesta.

TRASFERIMENTI: aeroporto/hotel/aeroporto o porto/hotel/porto: Euro 20,00 a persona a tratta.

PARTENZE volo
SAL / BOAVISTA

volo
SAL / SAO VICENTE

volo
SAL / SANTIAGO

volo
SAL / FOGO

volo
SAL / SAO NICOLAO

traghetto
SAO VICENTE / SANTO ANTAO

dal 18/12/14 al 17/12/15 55 110 110 110 85 20

PARTENZE
CLASSI DI PRENOTAZIONE

K W V Q

dal 18/12/14 al 17/12/15 280 390 490 590

Supplemento alta stagione € 120 a persona (partenze dal 15/12 al 06/01 e dal 15/06 al 15/08 )

VOLI PREVISTI DA ROMA / MILANO / VENEZIA / BOLOGNA / TORINO
All’atto della prenotazione vi verrà comunicata la classe più economica disponibile e le relative 
tasse aeroportuali. Le tariff e sono valide per voli che comprendono almeno un sabato e della 
durata massima di un mese. Le Classi sono combinabili tra di loro. Su richiesta e con supplemento, 
possibilità di partenza dai principali aeroporti Italiani.

PARTENZE 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

dal 18/12 al 06/01 ND ND
dal 07/01 al 28/02 520 590
dal 01/03 al 31/03 490 550
dal 01/04 al 01/05 590 650
dal 02/05 al 30/06 490 520
dal 01/07 al 31/07 550 590
dal 01/08 al 31/08 690 790
dal 01/09 al 31/10 490 520
dal 01/11 al 17/12 550 590

Tariff e soggette a disponibilità limitata e riconferma.

QUOTE HOTEL - QUOTE INDIVIDUALI PER NOTTE IN CAMERA DOPPIA STANDARD

TRASFERIMENTI INTERNI - QUOTE INDIVIDUALI A TRATTA



SAL + BOAVISTA 7/14 GIORNI
Viaggio combinato tra le isole di Sal e Boavista con soggiorno presso
il Crioula ClubHotel&Resort in formula All Inclusive
e il Marine Club Beach Resort in formula Soft All Inclusive.

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
SAL - Crioula ClubHotel & Resort (All Inclusive)
BOAVISTA - Marine Club Beach Resort (Soft All Inclusive)
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PARTENZE
JUST

IN
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3°/4° letto 
bambini

 (2-12 anni n.c)

SUPPL.
SINGOLA

dal 18/12 al 24/12 1.290 1.390 1.590 690 -25% 15%
dal 25/12 al 31/12 1.590 1.700 1.960 920 -25% 15%
dal 01/01 al 06/01 1.120 1.200 1.380 520 -25% 15%
dal 08/01 al 31/03 1.090 1.170 1.340 450 -25% 15%
dal 01/04 al 07/04 1.220 1.310 1.500 580 -25% 15%
dal 08/04 al 09/06 990 1.060 1.220 420 -25% 15%
dal 10/06 al 31/07 1.090 1.170 1.340 480 -25% 15%
dal 01/08 al 07/08 1.290 1.385 1.590 560 -25% 15%
dal 08/08 al 18/08 1.490 1.600 1.840 760 -25% 15%
dal 19/08 al 08/09 1.220 1.310 1.500 540 -25% 15%
dal 09/09 al 24/10 990 1.060 1.220 420 -25% 15%
dal 25/10 al 25/11 1.120 1.200 1.380 480 -25% 15%
dal 26/11 al 17/12 1.020 1.090 1.260 420 -25% 15%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
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 camera Superior (Marine Club): € 10 al giorno per persona adulta.
Supplemento Bungalow (Crioula): € 10 al giorno per persona adulta.
3°/4° letto Adulti (disponibile al Marine Club solo in camera Superior): Riduzione del 10%.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo charter Bergamo/Sal/Bergamo A/R in classe economica
Trasferimenti aeroporto / Hotel / aeroporto sulle isole
Soggiorno di 4 notti presso il Crioula ClubHotel & Resort in formula All Inclusive
Soggiorno di 3 notti presso il Marine Club Resort in formula Soft All Inclusive
Volo interno Sal / Boavista / Sal



SAL + SÃO VICENTE 7/14 GIORNI
Viaggio combinato fra le isole di Sal e Sao Vicente con soggiorno presso
il Crioula ClubHotel&Resort in formula All Inclusive
e il Casa Colonial Hotel con trattamento di Bed & Breakfast.

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
SAL - Crioula ClubHotel & Resort (All Inclusive)
SÃO VICENTE - Hotel Casa Colonial (Bed & Breakfast)

SAL + SÃO VICENTE + SANTO ANTÃO 14 GIORNI
Viaggio combinato fra le isole di Sal, São Vicente e Santo Antão con soggiorno presso
il Crioula ClubHotel&Resort in formula All Inclusive,
il Casa Colonial Hotel con trattamento di Bed & Breakfast
e il SantAntão Art Resort con trattamento di Mezza pensione.
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PARTENZE
JUST

IN
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

EXTRA
WEEK

3° letto 
bambini

 (2-12 anni n.c)

SUPPL.
SINGOLA

dal 18/12 al 24/12 1.290 1390 1.590 520 -25% 15%
dal 25/12 al 31/12 1.390 1490 1.710 620 -25% 15%
dal 01/01 al 06/01 1.260 1350 1.550 490 -25% 15%
dal 08/01 al 31/03 1.210 1300 1.490 440 -25% 15%
dal 01/04 al 07/04 1.290 1390 1.590 520 -25% 15%
dal 08/04 al 09/06 1.190 1280 1.470 420 -25% 15%
dal 10/06 al 31/07 1.220 1310 1.500 490 -25% 15%
dal 01/08 al 07/08 1.290 1390 1.590 560 -25% 15%
dal 08/08 al 18/08 1.320 1420 1.630 620 -25% 15%
dal 19/08 al 08/09 1.240 1330 1.530 520 -25% 15%
dal 09/09 al 24/10 1.140 1220 1.410 420 -25% 15%
dal 25/10 al 25/11 1.220 1310 1.500 490 -25% 15%
dal 26/11 al 17/12 1.190 1290 1.470 440 -25% 15%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time:
Soggette a disponibilità limitata.
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 5%

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo charter Bergamo/Sal/Bergamo A/R in classe economica
Trasferimento aeroporto / Hotel / aeroporto sulle isole
Soggiorno di 4 notti presso il Crioula ClubHotel & Resort in formula All Inclusive
Soggiorno di 3 notti presso l’Hotel Casa Colonial in Bed & Breakfast
Volo Sal / São Vicente / Sal

PARTENZE
JUST

IN
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

3°/4° letto 
bambini

 (2-12 anni n.c)

SUPPL.
SINGOLA

dal 18/12 al 24/12 1.890 2.030 2.330 20% 20%
dal 25/12 al 31/12 2.090 2.245 2.580 20% 20%
dal 01/01 al 06/01 1.820 1.955 2.250 20% 20%
dal 08/01 al 31/03 1.690 1.815 2.085 20% 20%
dal 01/04 al 07/04 1.790 1.920 2.210 20% 20%
dal 08/04 al 09/06 1.490 1.600 1.840 20% 10%
dal 10/06 al 31/07 1.590 1.710 1.960 20% 10%
dal 01/08 al 07/08 1.790 1.920 2.210 20% 15%
dal 08/08 al 18/08 1.920 2.060 2.370 20% 15%
dal 19/08 al 08/09 1.720 1.850 2.120 20% 15%
dal 09/09 al 24/10 1.520 1.630 1.880 20% 10%
dal 25/10 al 25/11 1.690 1.815 2.090 20% 20%
dal 26/11 al 17/12 1.650 1.770 2.040 20% 20%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Just In Time e Book In Time:
Soggette a disponibilità limitata.
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%

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 Santo Antao
Soggiorno di 7 notti presso il Crioula ClubHotel & Resort in formula All Inclusive
Soggiorno di 4 notti presso l’Hotel Casa Colonial in Bed & Breakfast
Soggiorno di 3 notti presso il SantAntao Art Resort in Mezza pensione
Volo Sal / São Vicente / Sal
Traghetto São Vicente / Santo Antao / Sao Vicente

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
SAL - Crioula ClubHotel & Resort (All Inclusive)
SÃO VICENTE - Hotel Casa Colonial (Bed & Breakfast)
SANTO ANTÃO - SantAntao Art Resort (Mezza Pensione)



CAPOVERDE ADVENTURE “BASIC”
Tour di Sao Vicente in auto tra le spiagge dell’isola capitale della cultura e musica capoverdiana con pernottamenti in pousada o guest house 
in B&B; 2 giorni in jeep safari con mezzi 4x4 tra le cordigliere della lussureggiante isola di Santo Antao; trekking nella valle di Paùl.

CAPOVERDE ADVENTURE “2 SETTIMANE SPECIAL”
Tour dell’isola di Sao Vicente in auto attraversando le valli interne dell’outback con pernottamenti in pousada o guest house in B&B; 2 giorni in jeep 
safari sull’isola di Santo Antao a bordo di mezzi 4x4; trekking nella valle di Paùl dal vulcano di Cova a Passagem; Soggiorno sull’isola di Boavista con 
escursioni prenotabili in loco come il tour completo dell’isola in pick up o la gita in quad alla fantastica spiaggia  di S. Monica (imperdibile!) 

CROCIERA VELICA
Alla scoperta di Capo Verde in barca a vela con skipper: tour tra le isole di Sao Vicente (punto di partenza e arrivo) , Santo Antao, Santa Luzia, 
Sao Nicolau e gli isolotti di Ilheu Blanco e Razo. L’equipaggio metterà a disposizione l’attrezzatura da snorkeling e vi guiderà verso gli spots 
migliori per questa attività.

Richiedi o verifi ca sul nostro sito i programmi completi !

CAPOVERDE ADVENTURE
ITINERARI AVVENTURA PER CHI È STANCO
DELLE SOLITE VACANZE TOTAL RELAX !

43

PROGRAMMI 
JUST

IN
TIME

BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

Supplemento 
singola

Capoverde Adventure Basic (min. 2 pax) 1.290 1.430 1.590 10%
Capoverde Adventure Special (min. 2 pax) 1.590 1.760 1.960 15%
Fogo Exploring (min. 2 pax) 1.320 1.460 1.620 10%
Speciale Overland (min. 4 pax) 2.260 2.500 2.790 35%
Crociera Velica (min. 4 pax) 1.940 2.150 2.390 40%

Trattamento BED & BREAKFAST
QUOTE INDIVIDUALI SETTIMANALI dal 18/12/2014 al 17/12/2015 RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

Quotazioni Just in time e Book In Time:
Soggette a disponibilità limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Gratis in ogni periodo e sistemazione.
In caso di condivisione camera con un adulto
viene applicato il prezzo singola.
Partenze alta stagione:  dal 20/12/14 al 10/01/15
dal 01/04/15 al 15/04/15 - dal 01/08/15 al 31/08/15
Supplemento per persona : € 200 a settimana
Riduzione 3° letto chd (2- 12 anni n.c): -10%



Situato nel cuore di Lisbona, a circa 10/15 minuti dall’aero-
porto, con lo storico castello di San Giorgio come sfondo e a 
pochi passi dalla piazza Rossio, è nella posizione migliore per 
esplorare questa bellissima città. 
Il famoso e caratteristico tram turistico N°.28 inizia il suo per-
corso proprio di fronte all’hotel.
L’hotel dispone di 350 camere, comprese 3 suite, la totali-
tà 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 satelli-

tare, minibar, cassaforte individuale, doppi vetri alle fi nestre, 
asciugacapelli, accappatoio, sveglia automatica, accesso In-
ternet Wi-Fi e servizio in camera 24 ore. Su richiesta dispo-
nibilità di: piani non fumatori, camere comunicanti e camere 
con balcone  L’Hotel Mundial possiede 2 ristoranti: il “Varan-
da de Lisboa” all’ottavo piano, con un’incredibile vista pano-
ramica 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 
assieme ad esperti sommelier.

COMBINATO LISBONA + CAPO VERDE
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 città aff ascinante e misteriosa, vibrante 
e malinconica. 
La sua posizione sulle colline lungo il fi ume Tago off re un’at-
mosfera ricca di tradizioni. Lungo le strette strade del Bairro 
Alto e dell’Alfama, potrete godere di un aff ascinante vista 
sull’oceano Atlantico. Un mix di cultura e divertimento che 
rende Lisbona una delle capitali più ricercate d’Europa. 

Lisbona è legata a Capo Verde da rapporti economici e cul-
turali molto stretti ed è collegata con l’arcipelago da voli TAP 
giornalieri che permettono di costruire vacanze speciali su mi-
sura. Nelle pagine che seguono alcune proposte di pacchetti 
combinati Lisbona + Capo Verde.

HOTEL MUNDIAL✦ ✦ ✦ ✦

PER IL SOGGIORNO A LISBONA ABBIAMO SELEZIONATO PER VOI
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LISBONA + SAL 11 GIORNI / 10 NOTTI

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
3 NOTTI A LISBONA (Hotel Mundial **** in B&B)
7 NOTTI ISOLA DI SAL (Crioula ClubHotel&Resort - All inclusive)

LISBONA + BOAVISTA 11 GIORNI / 10 NOTTI
L’isola di Boavista è la più orientale dell’arcipelago e quindi la più vicina alle coste africane. Gli oltre cinquanta chilometri di 
spiagge bianche e dorate, bagnate da un oceano color smeraldo, rendono l’isola destinazione particolarmente appetibile per il 
turista che desidera una vacanza dedicata al relax. Il profi lo di Boavista è disegnato dalle dune e dalle piante di dattero, mentre 
la colonna sonora dell’isola è la dolce nenia della “morna”, genere musicale nazionale per alcuni nato proprio qui.
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Isola di Sal, terra di emozioni, caratterizzata da lunghissime distese di sabbia, è un paradiso di relax 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 trove-
ranno le condizioni perfette per divertirsi.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazione Book In Time:
Soggetta a disponibilità limitata. 
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Riduzione del 90%
3° letto adl e chd disponibile solo in camera superior
presso Marine club con supplemento di € 10 al giorno per adulto.
3° letto Adulti: Riduzione del 10%
Mezza Pensione Hotel Mundial:
Supplemento di € 30,00 per persona al giorno
(da applicare anche ai bambini)

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD
3 NOTTI A LISBONA (Hotel Mundial **** in B&B)
7 NOTTI ISOLA DI BOAVISTA (Marine Club Beach Resort - Soft All Inclusive)

PARTENZE BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

NOTTI EXTRA Rid. 3° letto
BAMBINI

(2-12 anni n.c.)

SUPPL.
SINGOLAHOTEL

MUNDIAL
HOTEL

MARIN CLUB
dal 18/12 al 06/01 1.320 1.550 90 130 -50% 25%
dal 07/01 al 28/02 990 1.165 62 90 -50% 25%
dal 01/03 al 31/03 1.020 1.200 71 75 -50% 25%
dal 01/04 al 01/05 1.170 1.375 98 95 -50% 25%
dal 02/05 al 30/06 990 1.165 78 75 -50% 25%
dal 01/07 al 31/07 1.020 1.200 73 90 -50% 25%
dal 01/08 al 31/08 1.290 1.520 93 110 -50% 25%
dal 01/09 al 31/10 990 1.165 78 90 -50% 25%
dal 01/11 al 17/12 940 1..110 64 75 -50% 25%

PARTENZE BOOK
IN

TIME
QUOTA
BASE

NOTTI EXTRA Rid. 3° letto
BAMBINI

(2-12 anni n.c.)

SUPPL.
SINGOLAHOTEL

MUNDIAL
HOTEL

CRIOULA
dal 14/12 al 06/01 1.350 1.590 90 130 -60% 20%
dal 07/01 al 28/02 1.020 1.200 62 95 -60% 20%
dal 01/03 al 29/03 1.070 1.260 71 80 -60% 20%
dal 30/03 al 01/05 1.190 1.400 98 95 -60% 20%
dal 02/05 al 30/06 960 1.130 78 60 -60% 15%
dal 01/07 al 31/07 1.020 1.200 73 80 -60% 15%
dal 01/08 al 29/08 1.220 1.435 93 110 -60% 15%
dal 30/08 al 18/11 990 1.165 78 80 -60% 15%
dal 19/11 al 17/12 940 1.110 64 75 -60% 15%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazione Book In Time:
Soggetta a disponibilità limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti:
Riduzione del 90%
3° letto Adulti: Riduzione del 10%
Mezza Pensione Hotel Mundial: Supplemento di € 30,00
per persona al giorno (da applicare anche ai bambini).

VOLI PREVISTI DA ROMA / MILANO / VENEZIA / BOLOGNA / TORINO
Le quote sono calcolate in CLASSE K
Per disponibilità in altre classi verranno applicati i seguenti supplementi
a TRATTA e sarà possibile combinare le classi:

Classe W: Supplemento di € 75,00
Classe V: Supplemento di € 125,00
Classe Q: Supplemento di € 175,00

Le tariff e sono valide per voli che comprendono almeno 1 sabato
e della durata massima di 1 mese.
Nei periodi dal 15/12 al 06/01 e dal 15/06 al 15/08 supplemento di €120
Su richiesta e con supplemento, possibilità di partenza dai principali aeroporti italiani.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Volo di linea Tap Portugal, Italia / Lisbona / Capoverde a/r in classe economica.
Soggiorno di 3 notti all’Hotel Mundial di Lisbona in pernottamento e prima colazione.
Trasferimento aeroporto / Hotel / aeroporto a Capoverde.
Soggiorno di 7 notti a Capoverde presso l’hotel indicato.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Trasferimento aeroporto / Hotel / aeroporto a Lisbona.
Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della prenotazione.
Tutto quanto non specifi cato sotto la voce “La quota comprende”.
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           In Collaborazione con  
 

 
 
 
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 convenzione Assicurativa inclusa automaticamente nel costo viaggio. 
  

  ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA : VIAGGIPROTETTO   
Garanzie di : ASSISTENZA SANITARIA /  RIMBORSO SPESE MEDICHE   / BAGAGLIO   

 
 

ASSISTENZA SANITARIA ALLA PERSONA   
 

GARANZIE MASSIMALI PER ASSICURATO FINO A SCOPERTO 
Consulenza medica e segnalazione specialista illimitato NO 
Invio di medicinali urgenti  illimitato NO 
Trasporto Sanitario Illimitato NO 
Rientro Sanitario dell’Assicurato  Illimitato NO 
Rientro dell’Assicurato Convalescente  illimitato NO 
Spese supplementari soggiorno per convalescente Max 3 gg  NO 
Trasporto Salma  Illimitato NO 
Rientro dei Famigliari  Illimitato   NO 
Rientro Anticipato dell’Assicurato   Illimitato NO 
Viaggio di un Famigliare  Illimitato (per ricovero sup. 10 gg) NO 
Interprete a disposizione all’estero  € 500 NO 
Segnalazione di un Legale  illimitato NO 
Anticipo Cauzione Penale  € 3.000 NO 
Spese di prima necessità  € 150 NO 
   

BAGAGLIO 
OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicurata di Euro 500,00 la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, 
incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o 
danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. 
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. 
Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00. 
FRANCHIGIA Dall’ ammontare del danno risarcibile in base agli Art 1 e Art. 2 verrà detratta la franchigia di Euro 40,00. 
La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, 
l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra 
l’intero ammontare del danno. 
 
TABELLA CAPITALI ASSICURATI 

 

GARANZIE  ITALIA EUROPA MONDO 

ASSISTENZA ALLA PERSONA  (Pagamento diretto delle Spese Mediche) € 300 € 3.000 € 3.000 

BAGAGLIO (Furto, Scippo, Rapina, Incendio…) € 500 € 500 € 500 

 
COME DEVE COMPORTARSI L'ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA' :  
 

PER RICEVERE L’ASSISTENZA IN VIAGGIO : contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 
giorni all’anno, telefonando al seguente numero  di Milano +39 02 24 12 8377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA ITALIA 
ASSISTANCE S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).  
 

PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 
sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI),  
 

IN CASO DI DANNI O PERDITE AL BAGAGLIO, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società,  
telefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la 
relativa richiesta a: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI)  
 

Per ogni maggiore info : http://unipol.unipolsai.it/chi-siamo/unipol-0-24/Pagine/denuncia-sinistri-turismo.aspx 
 

Avvertenza 
 

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le condizioni nella loro integrità sono consultabili 
sul sito http://www.caboverdetime.it/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. 
 
 

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le condizioni nella loro integrità sono consultabili sul 
sito http://www.caboverdetime.it o desunte 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.
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Informazioni generali
LE QUOTE COMPRENDONO
(ove non diversamente specificato)
• Volo internazionale in classe economica
• Voli domestici 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
• Tutto quanto non specificato sotto la voce
 “Le quote comprendono”

SPESE APERTURA PRATICA
• Adulti Euro 90,00
• Bambini 2/12 anni Euro 60,00
Comprendono Polizza Assicurativa UNIPOL S.O.S.

VISTO D’INGRESSO
• Euro 25,00  per persona
I dati passaporto per l’ottenimento del visto dovranno pervenire
alla CABOVERDETIME entro 7 gg dalla data di partenza;
in caso contrario il visto dovrà essere ripagato in loco dal cliente.
Non sono previste tasse d’uscita.

TASSA DI SOGGIORNO
• Euro 2,00 al giorno per persona adulta da pagare in hotel.

TASSE AEROPORTUALI VOLI CHARTER
• Per voli internazionali:
 Adulti e Bambini 0/12 anni:
 Euro 59,00 per voli in partenza da Bergamo.
 Euro 68,00 per voli in partenza da Verona.
 Euro 80,00 per voli in partenza da Milano Malpensa.
 Euro 69,00 per voli in partenza da Bologna.
 Euro 89,00 per voli in partenza da Fiumicino.

• Per voli interni:
 Adulti Euro 35,00.
 Bambini 2/12 anni Euro 25,00.
 Infante 0/2 anni Euro 15,00.

TASSE AEROPORTUALI VOLI DI LINEA
• 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 partenza Per le prenotazioni effettua-
te 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 costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, 
tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli 
ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.

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 Codice del Consumo (d.Lgs. n. 206/2005), una polizza per la 
Responsabilità Civile con la UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. N. 4088561 
per un massimale di Euro 2.065.828,00. A maggior tutela del consumatore 
Caboverdetime ha inoltre stipulato con la medesima compagnia una poliz-
za facoltativa con la quale il massimale viene elevato a Euro 31.500.000,00

Validità del Programma
Il presente catalogo è valido dal 18/12/2014 al 17/12/2015.
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 con-
ferma dei servizi facenti parte del pacchetto comporterà l’addebito al consu-
matore di € 50,00 per persona, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte 
le spese aggiuntive sostenute per procedere alla variazione. La modifica del 
nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, 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 re-
sponsabile 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 Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, 
come indicato di seguito.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al 1° comma dell’art.10, saranno addebitati - indipen-
dentemente 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 con-
ferma dei servizi, le penali qui di seguito 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 comunicazione 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 effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti docu-
menti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme ver-
ranno 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 pro-
grammi di viaggio (Jet Aviation Fuel (usd/ton) = 830 - Cambio 1 € = $ 1,33).
I prezzi in vigore potranno subire revisione, fino a 20 giorni prima della 
partenza, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle po-
lizza assicurative delle compagnie aeree, del carburante, dei diritti e delle 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli ae-
roporti, 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 
vettore aereo effettivo.
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di 
conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempe-
stivamente 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 pac-
chetto 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 meramente informativo.

Questo catalogo è stato redatto a ottobre 2014

SCHEDA TECNICA - Ex Art. 05
Parte integrante delle Condizioni generali di Partecipazione
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in terri-
torio sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) 
- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Interna-
zionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, de-
vono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di 
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso cor-
rispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un 
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente 
ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del se-
guente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare 
senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque 
modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti 
in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non 
accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la sod-
disfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto 
turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce 
titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A.
  dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni 
particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i pas-
seggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 
del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” 
prevista dal medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa con-
ferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista  presso l’agenzia di viaggi 
intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turi-
stico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o 
al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del 
D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per  iscritto l’inesistenza 
del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pac-
chetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della ri-
chiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà esse-
re effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clau-
sola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria 
e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di 
cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella per-
centuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di mo-
dificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato 
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del 
prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Cata-
logo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e 
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico al-
ternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà 
al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi 
di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° 
comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o 
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico 
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione 
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore 
si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno adde-
bitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda 
tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla 
firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite sia-
no di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al di-
verso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le 
ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 
Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della ces-
sione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda 
tecnica.

C o n d i z i o n i  g e n e r a l i  d i  c o n t r a t t o
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d i  v e n d i t a  d i  p a c c h e t t i  t u r i s t i c i
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cit-
tadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggior-
nate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documen-
tazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’ag-
giornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viag-
gio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di 
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di desti-
nazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, 
il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le in-
formazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenota-
zione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali 
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Auto-
rità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del  turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-
gano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonoma-
mente 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, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligen-
za professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla 
C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il 
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 
15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecu-
zione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pon-
gano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamen-
to del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli 
trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il 
turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  DELLE CONTE-
STAZIONI
 Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alterna-
tiva delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in pos-
sesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di falli-
mento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non 
sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misu-
ra stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.  attraverso il pagamento del 
premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale 
viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il vendi-
tore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, 
che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere con-
siderato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione 
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle cita-
te clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) 
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

APPROVATE DA ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI E FIAVET.

Informativa Privacy Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei 
protezione dei dati personali”
Caboverdetime informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di prenotazione saran-
no trattati per la gestione del pacchetto di viaggio; il conferimento dei dati è facol-
tativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. Idati saranno trattati 
con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati forniti ci potrebbero 
essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente diversamente 
abile), tali dati potranno essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in 
mancanza di tale consenso Caboverdetime non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati potranno essere comunicati alle Compagnie Assicuratrici ed a 
soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del 
viaggio (alberghi, compagnie aeree, etc.). i dati non saranno diffusi. Il cliente potrà 
in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/03 contattando il Respon-
sabile Trattamento Dati Personali – Stefanina Group Spa – Via Stretta, 28 – 25128 
Brescia (BS). 
Informazioni obbligatorie ai sensi del Reg. 2027/1997
Informazioni obbligatorie ai sensi del Reg. 2027/1997.
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione 
di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o 
lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti 
a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento 
solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo 
nel trasporto passeggeri, il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo 
di 4.150 DSP (circa € 5.000); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o 
ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa € 1.200). I Vettori non 
appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono 
applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsa-
bilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata 
dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel 
presente catalogo. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 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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