


Basilicata - Marina di Pisticci
Ti Blu Village

Il Ti Blu Village Club è un moderno com-
plesso situato a Marina di Pisticci, 400 
confortevoli camere dotate di servizi pri-
vati, aria condizionata, TV, telefono.
Parcheggio privato, anfiteatro, parco gio-
chi per bambini, servizio giornali e tabac-
chi, una piscina di 1.500 metri quadri, 
campo sportivo polifunzionale per basket 
e pallavolo, campo da calcetto, campi da 
tennis, campi da bocce, corsi di aerobi-
ca, windsurf, canoe e barche a vela. Sala 

biberoneria aperta 24 ore su 24, con seggioloni, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavasto-
viglie con tutti i prodotti per i più piccoli.

Speciale Bambini Gratis
Tessere Club incluse*

dal 20 al 27 Luglio     7 notti dal 27 Luglio al 3 Agosto  7 notti

dal 17 al 24 Agosto   7 notti

dal 24 al 31 Agosto   7 notti

dal 3 al 10 Agosto      7 notti

2 adulti      € 1.100,00
2 adt.+1chd     € 1.150,00
2 adt.+2chd     € 1.150,00

2 adulti      € 1.200,00
2 adt.+1chd     € 1.300,00
2 adt.+2chd     € 1.300,00

2 adulti         € 1.300,00
2 adt.+1chd        € 1.400,00
2 adt.+2chd        € 1.400,00

2 adulti         € 1.150,00
2 adt.+1chd        € 1.200,00
2 adt.+2chd        € 1.200,00

2 adulti      € 1.200,00
2 adt.+1chd     € 1.300,00
2 adt.+2chd     € 1.300,00

“Speciale
Tariffa Gruppo”



Spiaggia: Ampia e sabbiosa, con accesso diretto. Lido At-
trezzato con ombrelloni e lettini, servizi e bar.
Attività e servizi: Piscina dotata di area idromassaggio. Zona 
relax denominata “La Nave” riservata alla clientela adulta 
con piscina riservata e solarium attrezzato.
Wi-fi: connessione internet wi-fi gratuita in zona piscina e 
ricevimento.
Ristorazione: Colazione continentale, pranzo e cena a buf-
fet con angolo pizza e bevande incluse.

Calabria - Nicolaus Village Bagamoyo Resort

All Inclusive: Include snack pomeridiano presso il bar, Open Bar in piscina dalle 8:00 alle 22:30 e 
presso il Bar Spiaggia dalle 10:00 alle 18:00, con analcolici e una selezione alcolici locali.
Biberoneria: attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono 
forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, 
succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere), il tutto a pagamento.
Celiaci: si mettono a disposizione alimenti di base il tutto preparato con attrezzi specifici.
Animazione e attività sportive: Campo da calcio in erba naturale (a pagamento), campo da calcet-
to in erba sintetica, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento verniciato, campo da beach 
volley, ping pong, kayak, vela, windsurf. Il Nicolaus Team organizzerà un ricco programma di anima-
zione per adulti e bambini con attività sportive, giochi e tornei, spettacoli serali, discoteca in spiaggia; 
Nicolaus Baby Team 3/6 anni, Nicolaus Mini Team 6/12 anni, Nicolaus Junior Team 12/17 anni.
Tessera Club: Include uso delle 2 piscine, animazione diurna e serale per adulti e bambini; libero 
utilizzo delle attrezzature sportive (escluse quelle a pagamento); postazione spiaggia composta da 1 
ombrellone e 2 lettini a partire dalla 2° fila.

dal 20 al 27 Luglio     7 notti dal 27 Luglio al 3 Agosto  7 notti

dal 10 al 17 Agosto   7 notti

dal 17 al 24 Agosto   7 notti dal 24 al 31 Agosto   7 notti

dal 3 al 10 Agosto      7 notti

2 adulti      € 1.090,00
2 adt.+1chd     € 1.090,00
2 adt.+2chd     € 1.090,00

2 adulti      € 1.090,00
2 adt.+1chd     € 1.090,00
2 adt.+2chd     € 1.090,00

2 adulti         € 1.800,00
2 adt.+1chd        € 1.800,00
2 adt.+2chd        € 2.100,00

2 adulti         € 1.580,00
2 adt.+1chd        € 1.580,00
2 adt.+2chd        € 1.830,00

2 adulti         € 1.130,00
2 adt.+1chd        € 1.130,00
2 adt.+2chd        € 1.300,00

2 adulti      € 1.290,00
2 adt.+1chd     € 1.290,00
2 adt.+2chd     € 1.490,00

Prezzi a camera in soft all inclusive. 

“Speciale Tariffa Gruppo”



Posizione: Il Complesso Alberghiero Marina 
Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Ma-
rino) Le forme architettoniche, i suoi giardini, le 
sue piazzette interne, la loro posizione rispetto 
al mare, ne fanno uno dei complessi alberghieri 
più confortevoli realizzati in Sardegna.Il GAR-
DEN CLUB è un corpo che dista 200/300 mt. 
dal Beach Club, ed è composto di sole camere 
alberghiere. I servizi come Il ricevimento, la ri-
storazione e tutti gli altri sono presso il Beach 
Club. IL BEACH CLUB è il corpo centrale del 
Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato 

Orosei
SPECIALE SARDEGNA

Marina Resort - Garden Club/Beach Club

Prezzi a camera in pensione completa. Tessere club incluse

Partenza 24 al 31 Luglio    7 notti Partenza 31 Luglio all’ Agosto 11 notti

dal 18 al 28 Agosto   10 nottiPartenza 7 al 18 Agosto    11 notti

2 adulti        € 1.529,00
2 adt.+1chd      € 1.529,00
2 adt.+2chd     € 1.929,00

2 adulti       € 2.599,00
2 adt.+1chd       € 2.599,00
2 adt.+2chd     € 3.249,00

2 adulti       € 2.599,00
2 adt.+1chd       € 2.599,00
2 adt.+2chd     € 3.249,00

2 adulti         € 2.949,00
2 adt.+1chd        € 2.949,00
2 adt.+2chd      € 3.749,00

di fronte alla grande piscina del Resort. Le camere tutte lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, 
si distinguono in camere doppie, triple, quadruple, e quintuple composte da letto matrimoniale e 3 
letti aggiunti, tutte dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria con-
dizionata, TV color, frigobar a pagamento e cassetta di sicurezza.
La ristorazione a buffet: prima colazione, pranzo e cena acqua minerale e vino della casa incluso 
menù della cucina tipica Sarda e Nazionale. 
All’interno del Resort: una spaziosissima Hall, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia at-
trezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; servizio 
lavanderia; noleggio mountain-bike; rivendita di giornali e souvenir. 
Sport: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto, 
pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra, canottaggio.
La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Gar-
den e 300/600 mt. dal corpo Beach, attrezzata con ombrelloni e lettini.
Tessera Club:  animazione, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia e in piscina, animazione spor-
tiva e di svago. Per i bambini, parco giochi, mini club.

“Speciale Tariffa Gruppo”



S. Teresa di Gallura 
NAVE GRATIS*

Marmorata Village

Partenza 25 Luglio al 1 Agosto    7 notti Partenza 15 al 25 Agosto  10 notti

dal 22 al 29 Agosto  7 nottiPartenza 04/08 e 15/08    11 notti

2 adulti        € 1.339,00
2 adt.+1chd      € 1.339,00
2 adt.+2chd     € 1.679,00

2 adulti        € 2.389,00
2 adt.+1chd      € 2.389,00
2 adt.+2chd     € 2.979,00

2 adulti        € 1.399,00
2 adt.+1chd      € 1.399,00
2 adt.+2chd     € 1.749,00

2 adulti        € 2.399,00
2 adt.+1chd      € 2.399,00
2 adt.+2chd     € 2.999,00

Posizione: Sorge su un promontorio di 
fronte al mare cristallino di Santa Teresa 
Gallura. Un complesso architettonico a ter-
razze, si affaccia su una bellissima spiaggia 
di sabbia con accesso diretto dal villaggio.  
Descrizione e servizi: Camere: Composto 
da due corpi “La Maddalena” e “Caprera”, 
598 camere con servizi privati, asciuga-
capelli, telefono, cassetta di sicurezza, TV 
Color.
Servizi a disposizione: Ampi spazi esterni 

ed interni per il vostro relax : sala TV, sala lettura, bazar, boutique, fotografo, 2 bar di cui uno in spiag-
gia, 4 ristoranti, discoteca, internet point, WI FI nella hall, noleggio bici e scooter, ufficio escursioni, 
navetta per la cittadina di Santa Teresa di Gallura. Ristorazione: Servizio a buffet presso i 4 ristoranti 
vi offriranno una grande varietà di pietanze ed ogni sera è un appuntamento gastronomico a tema. 
Spuntini di mezzanotte in discoteca, in spiaggia e in piscina.
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito).
Sport e divertimenti (tessera club inclusa): ginnastica acquatica in piscina e in riva al mare, stretching, 
tornei  e corsi sportivi collettivi, i giochi in piscina ed in spiaggia. La sera presso la sala spettacoli 
o all’ anfiteatro parteciperete a spettacoli di varietà, cabaret per poi continuare al piano-bar ed in 
discoteca.  Per lo sport a vostra disposizione due belle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini 
(servizio gratuito), piscina per i bambini, vela, wind-surf, canoe. Ben 15 i campi da tennis di cui 4 con 
illuminazione serale (con supplemento), tiro con l’arco, basket, pallavolo, bocce, calcetto, ping-pong. 
Bambini: Mini Club (per bambini da 4/ 12 anni) e Junior Club (bambini da 12 /17 anni). Per i bambini 
è disponibile una vasta area attrezzata all’aperto, con piscina ed un area interna.
Infant 0/2 anni: culla gratuita, pasti da regolare in loco.

“Speciale Tariffa Gruppo”



Puglia - Corte del Salento

Calabria - Borgo di Fiuzzi

dal 17 al 24 Agosto      7 notti

dal 16 al 23 Agosto     7 notti

dal 26 Luglio al 3 Agosto    7 notti

dal 26 Luglio al 2 Agosto     7 notti

2 adulti      € 1.730,00
2 adt.+1chd     € 1.870,00
2 adt.+2chd     € 2.010,00

2 adulti      € 1.640,00
2 adt.+1chd     € 1.640,00
2 adt.+2chd     € 2.400,00

2 adulti      € 1.250,00
2 adt.+1chd     € 1.320,00
2 adt.+2chd     € 1.390,00

2 adulti      € 1.280,00
2 adt.+1chd     € 1.280,00
2 adt.+2chd     € 1.900,00

SPECIALE MARE ITALIA

A pochi kilometri da Torre dell’Orso, mette a disposizione della 
propria clientela un ascensore panoramico, 2 postazioni inter-
net gratuite situate nell’ampia hall, un’area attrezzata per i bam-
bini, un ampio spazio relax, campi da tennis e da calcetto, un 
anfiteatro con spettacoli organizzati a cura dello staff di anima-
zione e di una piscina, ad esclusivo uso della clientela, caratte-
rizzata da una forma irregolare dove sorgono degli isolotti con 
rigogliose piante che danno colore ed armonia.

Il Borgo di Fiuzzi è un Hotel 4 stelle, caratterizzato da un aggre-
gato edilizio a schema libero con colori antichi, cotto e pietre 
locali, per unire la tradizione antica e i comfort di un resort di ca-
tegoria, con rampe, androni, scalinate, volte, coperture e dise-
gni di luce che ricordano i vecchi borghi; un antico villaggio da 
scoprire e godere, pensato per ogni esigenza: camere comode 
e ampie per coppie e famiglie con bambini, servizio spiaggia, 
bar, ristoranti, spazi per lo sport, docce, punti di incontro e di 
sosta, anfiteatri per grandi e piccini, piscine, centro benessere 
e spa, in breve ciò che potete desiderare nell’ idea di vacanza.

Tariffe speciali per tutta l’estate 2014!
Ecco un esempio...

“Speciale Tariffa Gruppo”



Calabria
Le Castella

Posizione: Situato sulla costa ionica della Calabria, a 30 
metri sul livello del mare dalla baia con l’antico Castello 
Aragonese a cui deve il suo nome.
Strutture e servizi: 3 ristoranti, 4 bar, sala TV, piano-bar, 
discoteca, anfiteatro, cinema, due piscine, bazaar-bouti-
que, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, 
junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulato-
riale, parcheggio interno.
A pagamento: centro benessere, centro congressi, centro 
subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare, servizio lavan-
deria, escursioni, Wi-Fi area (nella hall e presso il bar piscina).

Sistemazioni: Beverly - Inserite in eleganti palazzine a due piani. A 2-3-4 letti, dotate di telefono, 
TV, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone. Cottage - Situati in parte 
nella zona panoramica prospiciente il Castello. A 2-3 letti, dotati di telefono, TV, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone.
Ristorante: Ristorante Centrale: pranzo e cena a buffet; La prima colazione viene servita, sempre 
a buffet, sulla “terrazza” Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno. Offre buffet di antipasti e 
verdure, secondi di carne e di pesce; Ristorante “La Piazzetta”: aperto nel periodo di alta stagione 
per la prima colazione e la cena,
Spiaggia: Il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 
dotata di bar.
La vita al Club: Durante il giorno mille opportunità per praticare sport e partecipare a giochi e tor-
nei. E la sera, in anfiteatro sotto le stelle, spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club, cabaret, musical e 
commedie. Dopo la mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca.
Attività:  Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto. Fitness, ginnastica 
acquatica, balli; spinning in luglio e agosto.
Campi e attrezzature: calcio, tennis (5 campi), ping pong, bocce, canoe.
Cinema: Le Castella offre splendide rassegne cinematografiche.
Centro benessere: Il Centro Benessere di Le Castella, situato in un ambiente di circa 500 mq,  
sauna, idromassaggio, massaggi, trattamenti estetici.
AIGO Attività Intrattenimento Giovani Ospiti In funzione dalle ore 9.30 alle 23.

Tariffe speciali per tutta l’estate 2014!
Ecco un esempio...

dal 28 Giugno al  5 Luglio     7notti

2 adt.+2chd       € 1.750,00

“Speciale Tariffa Gruppo”



"LE TERRE DEI VICHINGHI"

Calabria - Sunbeach Resort

Calabria - Baia degli Dei

SPECIALE MARE ITALIA

“Il Sunbeach Resort Nyce Club è situato in una delle zone di mag-
gior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove i Gre-
ci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie”. 
Attività e servizi: 4 bar (centrale, piscina, spiaggia e anfiteatro), 2 
piscine attrezzate di cui 1 a forma di laguna, 3 campi da tennis, 
campo da calcetto, 2 campi da bocce, discoteca all’aperto c/o 
l’anfiteatro, parco giochi per bambini, biberoneria con sala attrez-
zata con sterilizzatori, scalda biberon, frullatore, forno microonde, 
seggiolini e parcheggio interno non custodito. L’apertura e chiu-
sura dei bar è a completa discrezione della direzione.

La struttura si estende su una superficie di circa nove ettari, 
direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia. La sua vicinanza a 
Lecce, baluardo di cultura e nobiltà barocca, lo rende punto di 
partenza ideale per visite di interesse storico-culturale.
2 bar, bazar, coiffeur-estetista, market-edicola-tabacchi, anfite-
atro, parcheggio interno. La tessera Club include uso delle 2 
piscine, 2 campi polivalenti calcetto/tennis, 1 campo polivalen-
te volley/basket, beach volley, animazione diurna e serale, Mini 
Club diviso per fasce d’età. Per i baby 0/3 anni, biberoneria 
attrezzata dalle 8.00 alle 24.00. Servizio spiaggia.

Tariffe speciali per tutta l’estate 2014!
Ecco un esempio...

dal 9 al 16 Agosto     7 notti

dal 23 al 30 Agosto     7 notti

dal 26 Luglio al 2 Agosto     7 notti

dal 26 Luglio al 2 Agosto     7 notti

2 adulti      € 1.700,00
2 adt.+1chd     € 1.700,00
2 adt.+2chd     € 1.700,00

2 adulti      € 1.375,00
2 adt.+1chd     € 1.700,00
2 adt.+2chd     € 2.100,00

2 adulti      € 1.150,00
2 adt.+1chd     € 1.150,00
2 adt.+2chd     € 1.150,00

2 adulti      € 1.220,00
2 adt.+1chd     € 1.220,00
2 adt.+2chd     € 1.450,00

“Speciale Tariffa Gruppo”



"LE TERRE DEI VICHINGHI"

partenza 17 Agosto   7 notti

Le quote comprendono:
Crociera, Volo da Roma e Trasporto in BUS GT fino a Roma Fiumicino A/R.

Cabina Interna   € 1.500
Cabina Esterna   € 1.650
Cabina Balcone  € 1.850
3/4 Letto Adulti   € 1.200
3/4 Letto Fino A 18 Anni  € 600



quota individuale

quota individuale

dal 16
al 30 Agosto

dal 20
al 29 Luglio

€ 1.950

€ 1.150

Estonia, Lettonia e Lituania sono chiamate i Paesi 
dell’Ambra perché ricche di questa preziosa pietra fos-
sile. In comune hanno gran parte dell’ ambiente natura-
le, di storia, economia e cultura. Eppure ogni repubblica 
ha un suo carattere ben definito, da scoprire e cono-
scere. I centri storici sono ancora a misura d’uomo, 
con tesori architettonici di grande valore: Tallinn, Riga 
e Vilnius sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. 

I NOSTRI TOUR DI GRUPPO
Repubbliche Baltiche - Viaggio in Bus GT

Spagna e Andalusia - Viaggio in Bus e nave
10 giorni alla scoperta della solare Spagna, terra 
di aranci, gerani e gelsomini, giardini lussureg-
gianti, splendenti tesori dell’architettura araba 
e cristiana, spiagge alla moda e ritmi incalzanti: 
Barcellona e Madrid città ricche di storia e mo-
numenti, Siviglia e il suo dedalo di vicoletti tra le 
case immacolate; Cordova e la suggestiva Mo-
schea di marmo e granito; fino a Granada, la città 
del flamenco e dell’Alhambra. Un sogno ad occhi 
aperti.

Richiedi i programmi dettagliati in agenzia!!!



SPECIALE ESTATE

- 40%

Calabria - Hotel Club Cirella

Sardegna - Santaclara

dal 9 al 23 Agosto     14 notti

2 adt.+2chd     € 2.700,00

SPECIALE MARE ITALIA
Uno splendido promontorio mare, a sud del Golfo di Poli-
castro di fronte all’isola di Cirella , dove la struttura turistica 
non ha fatto violenza all’ambiente, è lo scenario per la vo-
stra vacanza. L’Hotel Club Cirella si trova nel cuore di questo 
paesaggio, perfettamente collocato nella parte più ricca di 
vegetazione della costa tirrenica calabrese . La magica atmo-
sfera ed il mare cristallino sono ideali per praticare il sub, la 
canoa, lo sci nautico sotto la guida di istruttori qualificati o in 
assoluta libertà. La natura si è divertita a disporre gli scogli in 
modo da formare una piscina natural e per le vostre nuotate 
ed i vostri tuffi .

Un borgo stupendo dall’architettura tipicamente mediterranea 
incastonato in uno scenario unico a zero impatto ambientale. 
Dalla sua posizione privilegiata domina lo splendido mare e una 
delle coste più rinomate e intatte della Sardegna.

• Inserito in una splendida baia.
• Di fronte alle isole di Spargi e della Maddalena.
• Nursery e mini club attrezzati.
• Servizio medico e pediatrico. 

Tariffe speciali per tutta l’estate 2014!
Ecco un esempio...

“Speciale Tariffa Gruppo”



rilassatevi...
al resto pensiamo noi...

Seguici su:

Via Abate Minichini 28/e  - 80137 Napoli 
Tel. 081.7516612 - e-mail: info@jemmetravel.it

Seguici su:


