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LE NOSTRE 
DESTINAZIONI

La nostra programmazione si arricchisce di anno in anno. Accanto alle ormai sto-

riche Zante, Sardegna e Lampedusa, si aggiungono nuove proposte, tutte selezio-

nate nell’area del Mediterraneo, sempre nel segno della qualità dei servizi offerti.

GRECIA

SARDEGNA

ALBANIA

LAMPEDUSA

CROAZIA

TURCHIA
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LO SAPEVI CHE CON MYSUNSEA SPENDI MENO CHE SUL WEB?

Organizzare una vacanza significa non solo acquistare un volo e un hotel, ma anche 
pensare ad una serie di servizi per godersi il meglio della destinazione al giusto 
prezzo, ma senza le incognite del fai da te!

ESPLORA IL MONDO 
MYSUNSEA

Ecco i plus piu’ vantaggiosi di MySunSea

✓ WELCOME CARD
Privilegiamo i nostri clienti con esclusivi sconti e 
promozioni in negozi, bar, ristoranti, escursioni, 
noleggi, assistenza telefonica 24 ore nei luoghi di 
vacanza e sconto fedeltà sulla prossima vacanza!

✓ ASSISTENZA IN LOCO
I nostri assistenti in giro per il mondo sono dei veri 
angeli custodi, professionisti del problem solving, 
capaci di stare svegli h24, portare la camicia con 
40°C e sorridere, sempre e comunque, senza mai 
perdere la calma!

✓ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
E’ inclusa nelle quote e ti rimborsa per motivi di 
salute e per eventi imprevisti e documentabili.

✓ VIVI L’ISOLA
Oltre al volo e all’hotel, ti propo-
niamo noleggi, escursioni, uscite in 
barca, cene tipiche testati da noi. 
Cerca il bollino!

✓ CIAO PROF
Speciale viaggi della maturità, 
vacanze all’insegna del diverti-
mento con ingressi in discoteca e 
gite in barca incluse a Zante, Rodi, 
Corfù e Novalja!
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Non disperare se non c’è la FLASH SALE!

LA TUA VACANZA A PREZZI INCREDIBILI!

■ offerte speciali attive per un periodo di tempo limitato
■ seguici sui social e cerca #flashsale 
■ prezzi a partire da € 199 a persona volo + appartamento!

La quota flash sale prevede il saldo immediato della pratica e il prezzo si intende per persona con trattamento previsto da catalogo. Le quote non 
includono tasse aeroportuali, quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico/ bagaglio e, dove previsto, la Welcome Card in loco. Le offerte 
sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni.

MySunSea ha un sistema di prezzi flessibile che ti garantisce le migliori condizioni 
disponibili al momento della prenotazione, lasciandoti libero di scegliere la tariffa 
su misura per te!

LISTINO
Le tariffe listino hanno il vantaggio di bloccare 
la prenotazione con un acconto e saldare la pra-
tica in tutta comodità in un secondo momento. 

SLIM PRICE
Tariffe speciali con prezzi “leggeri”, sempre va-
lide ma a disponibilità limitata. La quota slim 
prevede il saldo della pratica entro 7 giorni dal-
la prenotazione.
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Il catalogo MySunSea e’ indispensabile per esplorare le piu’ belle destinazioni 

del Mediterraneo.

Sul sito www.mysunsea.net troverai:

ONLINE
TROVI MOLTO DI PIU’!

Piu’ Idee per le Tue Vacanze!

Scopri i pacchetti dinamici di MySunSea!

Sul sito www.mysunsea.net trovi non solo volo + hotel ma un sistema davvero 
dinamico per combinare hotel, voli, trasferimenti, escursioni per un’esperienza 
di vacanza completa!

+ Destinazioni
+ Voli

+ Hotel e Appartamenti
+ Offerte



7GRECIA

✓ Per condividere le foto della tua vacanza

✓ Per scoprire le esperienze di chi ha già 
viaggiato nelle nostre destinazioni

✓ Per fare nuove amicizie prima, durante e 
dopo la vacanza!

Seguici sui SOCIAL 

Lasciati ispirare dai nostri post e scopri le 
mete turistiche più affascinanti del Mediterraneo. 

Seguici sui Social 
per viaggiare al prezzo più vantaggioso!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook 

Amici di MySunSea 
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Mare cristallino e bellissime spiagge, entroterra 

selvaggio e incontaminato, località alla moda per 

fare festa e luoghi più tranquilli dove rilassarsi: la 

Sardegna è per tutti!



La Sardegna, con i suoi 24090 kmq, è la seconda isola per grandezza del Mediterraneo ed è una delle 
destinazioni più amate dagli italiani per le vacanze estive. Qui il mare regna incontrastato, con i suoi 
colori spettacolari e le centinaia di magnifiche spiagge e calette tutte da scoprire. 
Ma la Sardegna è anche altro: è una terra di contrasti, di paesaggi aspri e dolci, antica e moderna, di 
mare e montagna, raffinata e selvaggia. Dalla suggestiva Stintino, passando per la modaiola Costa Sme-
ralda fino al sud più incontaminato, le nostre proposte di residence e appartamenti sono l’ideale per chi 
desidera vivere una vacanza in totale libertà.

Oristano
Arbatax

Nuoro

Olbia

Sassari

CAGLIARI

Alghero

Stintino

Porto Torres
Castelsardo

Badesi

Vignola Mare

Porto Cervo

Golfo Aranci

S.Teodoro

Orosei
Cala Gonone

Costa Rei
Torre delle Stelle

ChiaCapo Teulada

Sant’Antioco

Carloforte

Isola di San Pietro

Porto Pino

Baia Sardinia

Portisco

S.Teresa
di Gallura

Isola
L’Asinara

Case Vacanza S.Teodoro

Residence Club Gli Ontani

Hotel Cala Gonone

Hotel Palmasera

Hotel Sporting

Residence Torre delle Stelle

Case Vacanza S.Teresa

Porto Corallo

Residence Capo d’Orso

Hotel Posada
Hotel Shardana

Palau

Hotel Roccaruja

Hotel Cala Bitta

SARDEGNA



IMPORTANTE:
1) Alcuni dei traghetti indicati potrebbero subire variazioni di operatività e/o essere disponibili solo in alta stagione, ulteriori orari potrebbero essere 
aggiunti dalla compagnia marittima. Orari aggiornati su www.corsica-ferries.it e su www.grimaldi-lines.com.
2) Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: per persona dai € 20 a/r, bambini € 10 a/r 0/12 anni, che includono diritti portuali 
e di prenotazione e tasse di sicurezza. L’importo esatto dei diritti portuali verrà comunicato in fase di prenotazione.

TRAGHETTITRAGHETTI

Partenze Compagnia Marittima Da A Giorni di operatività

mag / ott

mag / ott

mag / ott

mag / ott

LIVORNO

LIVORNO

CIVITAVECCHIA

CIVITAVECCHIA

GOLFO ARANCI

OLBIA

OLBIA

PORTO TORRES

giornaliero

giornaliero

giornaliero

lun / mar / gio / ven / sab

ONLINE DI PIU’ONLINE DI PIU’  

Sul sito www.mysunsea.net trovi non solo volo + 
hotel ma un sistema davvero dinamico per com-
binare hotel, voli, trasferimenti, escursioni per 
un’esperienza di vacanza completa!

SCOPRI I PACCHETTI DINAMICI DI MYSUNSEA!
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SERVIZI
Ufficio ricevimento a S. Teresa per ritiro chiavi 
ad orari prestabiliti, convenzioni per noleggi 
e escursioni. Tutti i servizi sono in centro a S. 
Teresa, è dunque indispensabile l’uso di un 
mezzo. Animali ammessi a pag.

SPIAGGIA
Da 500 mt a 6 km dagli appartamenti, vi sono 
numerose spiagge e cale facilmente raggiungi-
bili, libere e attrezzate (a pag.). Da non perdere 
l’ampia e attrezzata La Marmorata, la pittore-
sca Cala Sambuco, la suggestiva Cala Balcac-
cia e S. Reparata.

Uno dei modi migliori per vivere meglio una vacanza a S.Teresa, è soggiornare in uno 
dei tanti appartamenti e villette in affitto della zona.  Rocce granitiche modellate 
dal vento, spiagge chiare e macchia mediterranea rendono uniche le baie di questa 
zona, soprattutto in corrispondenza del promontorio di Capo Testa.

POSIZIONE
A S.Teresa paese e dintorni, a una distanza 
dal centro e dalle spiagge di max 6 km. Il por-
to di Golfo Aranci è a 70 km.

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti, sono distribuiti in piccoli resi-
dence e condomini, arredati in modo semplice, 
secondo il gusto dei singoli proprietari. Bilo 2/4: 
soggiorno con divano letto, 1 camera da letto. Tutti 
gli appartamenti dispongono di: balcone o veran-
da, angolo cottura attrezzato, servizi privati. Alcuni 
sono dotati di TV e aria condizionata a pag. 

Quote per appartamento in solo pernottamento Inizio 
soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni domeni-
ca/domenica, altri giorni quotazioni su richiesta. Consegna 
chiavi 16.30/19.00, check out entro le 10.00 (arrivi fuori orario 
da segnalare alla prenotazione con i seguenti suppl. da pa-
gare in loco: dalle 20.00 alle 21.00 € 40, dalle 21.00 alle 22.00 
€ 50, dalle 22.00 alle 23.00 € 60 - non si riceve dopo le 23.00)  
Supplementi: passaggi ponte extra adulti/bambini, auto 
extra e cabine suppl. su richiesta. Supplementi in loco: ob-
bligatori: forfait consumi per settimana per persona € 39 dai 
4 a., € 17 0/4 a. (acqua, luce, gas, biancheria letto/bagno, kit 
cortesia), pulizia finale per appartamento B2/4 € 63, cauzio-
ne € 150 ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo 
verifica dell'appartamento, per partenze fuori orario d'ufficio 
sarà restituita con vaglia postale); tassa di soggiorno; facol-
tativi (da segnalare alla prenotazione): early check-in/late 
check-out (se disponibili) € 25 cad., aria condizionata (ove 
disponibile) € 25 ad appartamento a settimana, uso piscina 
(ove disponibile) € 50 a settimana ad appartamento); posto 
auto € 14 a settimana; letto aggiunto (5° in bilo) a settimana € 
50 luglio/agosto, € 25 negli altri periodi; culla non disponibi-
le; biancheria a persona a cambio letto/bagno € 20; animali 
ammessi € 50.

S A R D E G N A

PACCHETTO NAVE INCLUDE:

• traghetto a/r da Liv/Civ
• passaggio ponte
  2 adulti + max 2 bambini
  (fino a 12 a.)
• passaggio auto fino a 5mt
• 7 notti di soggiorno in 
  appartamento

Case Vacanza Santa Teresa
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim b2/4 list b2/4 b2/4

17/05-14/06 249 350 20
14/06-21/06 399 480 29
21/06-26/07 599 700 52
26/07-02/08 799 900 68
02/08-09/08 999 1220 91
09/08-16/08 1299 1550 113
16/08-23/08 1199 1300 91
23/08-30/08 899 1010 68
30/08-06/09 599 680 39
06/09-13/09 399 480 23
13/09-27/09 249 350 20

A PARTIRE DA

€ 249



205

Quote per appartamento in solo pernottamento 
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni dome-
nica/domenica, altri giorni quotazioni su richiesta. Consegna 
chiavi 17.00/20.00, check out entro le 10.00 (arrivi fuori orario da 
segnalare alla prenotazione, per arrivi dopo le 23.00 suppl. di € 
30 ad appartamento da pagare in loco) Supplementi in loco: 
obbligatori: forfait consumi a persona a settimana € 35 dai 2 
a. (include acqua, luce, gas, tv, parcheggio esterno incustodito, 
tassa rifiuti); pulizia finale ad appartamento € 70 (escluso ango-
lo cottura a cura del cliente o saranno detratti € 30 dalla cauzio-
ne); cauzione € 150 ad appartamento (restituibile a fine soggior-
no dopo verifica dell'appartamento, per partenze fuori orario 
d'ufficio sarà restituita con vaglia postale/bonifico bancario); 
tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare alla prenotazione): 
letto aggiunto (5° in bilo e 7° in trilo) € 105 a settimana in tutti i 
periodi, aria condizionata fissa o amovibile (ad esaurimento) € 
70 a settimana; lavatrice (se disponibile) € 70 a settimana; doppi 
servizi (se disponibili) € 120 a settimana ad appartamento; pu-
lizia extra infrasettimanale a settimana ad appartamento M2 e 
B3/4 € 30, T5/6 € 35; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), 
biancheria a persona a cambio letto/bagno € 15, animali am-
messi gratis (segnalare se di taglia grande).

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

SARDEGNA

Uno dei modi migliori per vivere meglio una vacanza a S.Teodoro, è soggiornare in 
uno dei tanti appartamenti e villette in affitto tra la zona pedonale e il circondario. 
S.Teodoro è la località ideale per una vacanza di mare e divertimento: offre spiagge 
da sogno, un contesto naturale unico e una vivace vita notturna.

S A R D E G N A

POSIZIONE
A San Teodoro, a massimo 3/4 km dal cen-
tro e dalle spiagge. Il porto di Golfo Aranci è 
a circa 50 km.

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti, sono distribuiti in piccoli residen-
ce e condomini, arredati in modo semplice, secon-
do il gusto dei singoli proprietari. Mono 2: ambien-
te unico con angolo cottura e divano letto. Bilo 3/4: 
soggiorno con divano letto, 1 camera da letto. Trilo 
5/6: soggiorno con divano letto, 2 camere da letto. 
Tutti gli appartamenti dispongono di: balcone o 
veranda, angolo cottura attrezzato, servizi privati. 
Alcuni sono dotati di TV e aria condizionata a pag.  

SERVIZI
Ufficio ricevimento a S. Teodoro per ritiro chiavi 
ad orari prestabiliti, convenzioni per noleggi e 
escursioni. È indispensabile l’uso di un mezzo. 
Animali ammessi.

SPIAGGIA
A max 3/4 km dagli appartamenti. S,Teodoro è 
famosa per le splendide spiagge, prima tra tutte 
la Cinta, oltre 5 km di dune di sabbia bianca. Nel-
le vicinanze lo “Stagno” coi fenicotteri rosa, Cala 
Brandinchi detta la piccola Thaiti e l’Isuledda.

Case Vacanza San Teodoro
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE VALUTAZIONE MYSUNSEA 

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim M2 slim B3/4 slim T5/6 list M2 list B3/4 list T5/6 M2 B3/4 T5/6
17/05-14/06 299 299 299 370 370 370 20 20 20
14/06-21/06 449 550 620 540 640 710 36 50 60
21/06-28/06 649 700 760 750 800 880 59 66 76
28/06-26/07 699 740 810 800 850 930 66 73 83
26/07-02/08 899 940 1010 1030 1090 1160 86 93 103
02/08-09/08 1189 1240 1300 1380 1430 1500 111 118 128
09/08-16/08 1489 1550 1610 1740 1790 1860 138 145 155
16/08-23/08 1399 1450 1520 1620 1680 1750 134 141 151
23/08-30/08 999 1110 1170 1230 1280 1360 98 104 115
30/08-06/09 699 760 830 830 880 960 59 66 76
06/09-13/09 499 610 680 660 710 790 46 53 63
13/09-20/09 349 349 349 450 450 450 20 20 20
20/09-27/09 299 299 299 370 370 370 20 20 20

A PARTIRE DA

€ 299

PACCHETTO NAVE INCLUDE:

• traghetto a/r da Liv/Civ
• passaggio ponte

  2 adulti + max 2 bambini
  (fino a 12 a.)

• passaggio auto fino a 5mt
• 7 notti di soggiorno in 

  appartamento
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Il residence sorge su un promontorio, con una bellissima vista sulla baia. Ha una 
struttura a ferro di cavallo, gli appartamenti sono luminosi e confortevoli, gli spazi 
comuni ben curati. La posizione, tra Cagliari e Villasimius, garantisce il giusto am-
biente, per ritemprarsi e rilassarsi in un ambiente incontaminato. 

POSIZIONE
A Torre delle Stelle, su un promontorio a circa 
2 km dal mare. Cagliari dista 35 km, Villasimius 
è a 20 km.

SISTEMAZIONE
Il residence dispone di 46 appartamenti di varie 
tipologie. Mono 2: ambiente unico  con angolo 
cottura e divano letto. Bilo 3/4: soggiorno con 
divano letto, 1 camera da letto. Trilo 5/6: sog-
giorno con divano letto, 2 camere da letto. Tutti 
gli appartamenti dispongono di: balcone o ve-
randa (alcuni vista mare), angolo cottura attrez-
zato, frigorifero, ventilatore, TV, servizi privati.

Quote per unità in solo pernottamento
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti 
martedì/martedì o venerdì/venerdì, altri giorni di ingres-
so e soggiorni inferiori alle 7 notti con suppl. del 10% su 
richiesta (ad agosto solo soggiorni settimanali). Consegna 
chiavi 16.00/21.00, check out entro le 10.00. Per consegna 
chiavi dalle 21.00 alle 24.00 suppl. di € 30 da pagare in loco, 
oltre le 24.00 suppl. di € 50 (da segnalare alla prenotazione). 
Promo prenota prima: -15% per prenotazioni entro 31/03. 
Supplementi: suppl. trilo 5/6 superior (rinnovati e con aria 
condizionata) +15% sulla quota b5/6. Supplementi in loco: 
obbligatori: tassa di soggiorno; pulizia angolo cottura/
forno/frigo a cura del cliente o suppl. di € 25, smaltimento 
rifiuti sempre a carico del cliente. cauzione € 100 ad apparta-
mento (restituibili a fine soggiorno dopo verifica dell'appar-
tamento); facoltativi (da segnalare alla prenotazione): culla 
€ 7 al giorno (max 1 per appartamento), riassetto giornaliero  
€ 15 ad appartamento, cambio biancheria letto/bagno € 15 
ad appartamento, lavatrice € 10 con detersivi inclusi, animali 
€ 50 per pulizia finale (max 1 per appartamento max 20 kg).

SERVIZI
Piscina per adulti e per bambini, Wi-Fi gratuito 
nelle aree comuni, servizio navetta gratuito per 
le spiagge, bar. Animali ammessi su richiesta.

SPIAGGIA
Di sabbia, a 2 km dalla struttura, libera e attrezza-
ta (a pag.). La spiaggia di Genn’e Mari, di sabbia 
chiara e mare cristallino è adatta alle famiglie 
con bambini. A 2,5 km in direzione ovest da non 
perdere la bellissima spiaggia di Cann’e Sisa. 

Residence Torre delle Stelle

S A R D E G N A

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE VALUTAZIONE MYSUNSEA 

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno di 7 notti 
   in appartamento in 
   solo pernottamento
• forfait consumi, biancheria 
   letto/bagno e pulizia finale
   (con cambio settimanale)
• wi-fi negli spazi comuni
• uso della piscina
• parcheggio

PARTENZE SOLO SOGGIORNO NOTTE EXTRA

dal - al list M2 list B3/4 list T5/6 M2 B3/4 T5/6

12/05-09/06 294 413 469 42 59 67
09/06-23/06 392 553 609 56 79 87
23/06-30/06 539 805 903 77 115 129
30/06-14/07 742 1015 1127 106 145 161
14/07-28/07 938 1197 1323 134 171 189
28/07-04/08 1078 1393 1554 154 199 222
04/08-11/08 1379 1673 1806 197 239 258
11/08-18/08 1589 1995 2205 227 285 315
18/08-25/08 1442 1792 2009 206 256 287
25/08-01/09 938 1197 1344 134 171 192
01/09-08/09 644 854 952 92 122 136
08/09-15/09 490 560 658 70 80 94
15/09-22/09 392 497 518 56 71 74
22/09-06/10 294 413 469 42 59 67

A PARTIRE DA

€ 294
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Quote per unità in solo pernottamento
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti 
martedì/martedì, soggiorni inferiori al minimo su richie-
sta. Consegna chiavi dopo le 16.00, check-out entro le 
10.00. Promo prenota prima: trilo 5/6 al prezzo del bilo 
2/4 per prenotazioni entro il 30/04 (non valida sul trilo 
d.s.). Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggior-
no; tessera club (obbl. 2/6-22/9 dai 3 a.) € 6 al giorno; 
forfait settimanale € 290 a unità (include acqua, luce, gas, 
biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia 
finale (escluso angolo cottura a cura del cliente o suppl. 
di € 50), per soggiorni inferiori alle 7 notti forfait € 45 a 
notte a unità; cauzione € 100 ad appartamento (restitu-
ibili a fine soggiorno dopo verifica dell'appartamento); 
facoltativi (da segnalare alla prenotazione): culla € 50 a 
settimana (max 1 per appartamento), animali € 50 per pu-
lizia finale (max 1 per appartamento max 20 kg).

PARTENZE SOLO SOGGIORNO NOTTE EXTRA

dal - al list B2/4 list T5/6 list T5/6 d.s list B2/4 list T5/6 list T5/6 d.s

26/05-09/06 100 150 200 14 21 29
09/06-16/06 200 250 300 29 36 43
16/06-23/06 350 400 500 50 57 71
23/06-30/06 400 450 550 57 64 79
30/06-14/07 700 750 850 100 107 121
14/07-28/07 850 900 1050 121 129 150
28/07-04/08 950 1000 1150 136 143 164
04/08-11/08 1250 1300 1450 179 186 207
11/08-18/08 1550 1650 1800 221 236 257
18/08-25/08 1350 1400 1550 193 200 221
25/08-01/09 850 900 1050 121 129 150
01/09-08/09 400 450 500 57 64 71
08/09-15/09 200 250 300 29 36 43
15/09-06/10 100 150 200 14 21 29

Il residence sorge direttamente sul mare, davanti alla Maddalena e a 500 mt dal cen-
tro di Palau. La struttura è particolarmente adatta alle famiglie con bambini per la 
vicinanza alla spiaggia, al centro e per il ricco programma di animazione.

POSIZIONE
A Palau, a 50 mt dalla spiaggia e a 500 mt dal 
centro.  Il porto di Golfo Aranci dista 48 km. 

SISTEMAZIONE
Il residence dispone di 55 appartamenti, ubicati 
in villette a 2 piani. Bilo 2/4: soggiorno con di-
vano letto, 1 camera da letto. Trilo 5/6: soggior-
no con divano letto, 2 camere da letto. Alcuni 
con doppi servizi (in tabella trilo d.s.).Tutti gli 
appartamenti dispongono di: balcone o veran-
da, angolo cottura attrezzato, TV, servizi privati, 
aria condizionata in uno degli ambienti.

SPIAGGIA
Di sabbia, attrezzata, a 50 mt dalla struttura. A 
100 mt Bau Bau Palau, spiaggia riservata ai no-
stri amici a 4 zampe.

SERVIZI
Gli ospiti del residence possono fruire dei servi-
zi del vicino Hotel Posada, reception 24h, wi-fi 
negli spazi comuni, 2 piscine, 2 campi da tennis, 
beach volley, parcheggio esterno non custodito.  
Programma di animazione per adulti e bambini. 
Animali ammessi a pag. (escluso spazi comuni).

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

A PARTIRE DA

€ 100

Residence Club Capo d’Orso
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

S A R D E G N A

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno di 7 notti
in appartamento

 in solo pernottamento
• wi-fi negli spazi comuni

• parcheggio

Tessera Club: obbligatoria dal 2/6 al 22/9 dai 3 a. € 6 al 
giorno a persona, include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per 
gli spettacoli serali.
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Quote per appartamento in solo pernottamento
Inizio soggiorno:  quote pacchetto valide per soggiorni do-
menica/domenica, altri giorni quotazioni su richiesta. Con-
segna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 10.00. Per arrivi 
dopo le 20.00 segnalare alla prenotazione.  Supplementi: 
passaggi ponte extra adulti/bambini, auto extra e cabine 
suppl. su richiesta. Supplementi in loco: obbligatori: ob-
bligatori: tessera club per settimana per persona dai 3 a. € 
49 in tutti i periodi (include acqua, luce, gas, biancheria letto 
con cambio settimanale, TV, accesso alle piscine, pulizia fi-
nale, escluso angolo cottura a cura del cliente o suppl. € 25 
e attività di animazione dal 11/06 al 10/09), cauzione € 100 
ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica 
dell'appartamento, per partenze fuori orario d'ufficio sarà 
restituita con vaglia postale); tassa di soggiorno; facoltativi 
(da segnalare alla prenotazione): culla € 35 a settimana (gra-
tis se del cliente), biancheria a persona a cambio letto € 7, 
bagno € 7, aria condizionata € 42 ad appartamento a setti-
mana, animali ammessi di piccola taglia € 50 a soggiorno.

Il residence, immerso in un parco di 14.000 mq, è situato nel Golfo di Orosei, con le 
sue magnifiche calette e con un entroterra ricco di storia e tradizioni. La struttura è 
particolarmente adatta alle famiglie con bambini per le spiagge coi fondali digradan-
ti, per l’ampiezza degli appartamenti e per il programma di animazione.

POSIZIONE
A Sos Alinos, a 1,2 km dalla spiaggia e a 500 mt 
dal centro con supermarket e ristoranti. Orosei è 
a 12 km e Golfo Aranci a 90 km.

SISTEMAZIONE
Il residence dispone di 152 appartamenti, di-
stribuiti in edifici a 2 piani. Bilo 2/4: soggior-
no con divano letto, 1 camera da letto. Trilo 
5/6: soggiorno con divano letto, 2 camere da 
letto. Tutti gli appartamenti dispongono di: 
balcone o veranda, angolo cottura attrezzato, 
TV, servizi privati, aria condizionata a pag. 

SPIAGGIA
A 1,2 km da Cala Liberotto e dalle belle calette 
della zona, riparate e con fondali bassi ideali per 
i bambini. Da non perdere l’Oasi di Biderosa e le 
escursioni barca da Orosei alla scoperta di spiag-
gette mozzafiato come Cala Luna e Cala Goloritze’.

SERVIZI
Ricevimento ad orari prestabiliti, wi-fi nella hall, 
bar, pizzeria, sala giochi, 2 piscine, campo da 
tennis, lavanderia a gettoni, parcheggio esterno 
non custodito. Programma di animazione per 
adulti e bambini. Nelle vicinanze market, bar, ri-
storanti, pizzeria, ambulatorio con guardia me-
dica. Animali ammessi a pag. (di piccola taglia).

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Residence Club Gli Ontani
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim b2/4 slim t5/6 list b2/4 list t5/6 b2/4 t5/6

17/05-14/06 249 249 350 350 20 20
14/06-21/06 399 450 430 520 23 34
21/06-28/06 549 640 650 740 45 57
28/06-26/07 699 790 820 910 68 79
26/07-02/08 899 960 1020 1100 84 95
02/08-09/08 1199 1250 1360 1440 109 120
09/08-16/08 1399 1490 1590 1720 125 136
16/08-23/08 1299 1350 1470 1560 113 125
23/08-30/08 799 870 920 1000 57 68
30/08-06/09 599 750 780 860 52 63
06/09-13/09 399 450 620 700 41 52
13/09-27/09 249 249 350 350 20 20

A PARTIRE DA

€ 249

S A R D E G N A

PACCHETTO NAVE INCLUDE:

• traghetto a/r da Liv/Civ
• passaggio ponte
  2 adulti + max 2 bambini
  (fino a 12 a.)
• passaggio auto fino a 5mt
• 7 notti di soggiorno in 
  appartamento
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Villaggio in formula club direttamente sul mare, davanti alla Maddalena e a 500 mt 
dal centro di Palau. La struttura è particolarmente adatta alle famiglie con bambini 
per la vicinanza alla spiaggia, al centro e per il ricco programma di animazione.

POSIZIONE
A Palau, a 50 mt dalla spiaggia e a 500 mt dal cen-
tro.  Il porto di Golfo Aranci dista 48 km. 

SISTEMAZIONE
Il resort è diviso in 2 aree, Sa Posada nel corpo 
centrale con 114 camere in stile sardo e Sa Ma-
rina, nella discesa verso il mare, con 55 camere. 
Tutte le camere dispongono di: aria condizio-
nata, minifrigo, TV, asciugacapelli. Disponibili 
camere family e camere con balcone (con suppl.)

Quote per persona a notte in pensione completa (inizio sogg. con la cena)
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti martedì/martedì o venerdì/venerdì, altri giorni di ingresso su richiesta. Soggiorni inferiori al minimo suppl. 20%. Check-in dopo le 16.00, 
check-out entro le 10.00. Promo prenota prima: 3° letto 13/18 a. gratuito per prenotazioni entro il 31/03; camera doppia sconto del 5% in occupaz. 2 o 2 + baby 0/3 a. per prenotazioni entro il 31/03. 
Supplementi: suppl. camera con balcone € 20 al giorno a camera; suppl. dus +25% sulla quota in doppia. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; tessera club (obbl. 2/6-22/9 dai 3 a.) € 6 
al giorno, Infant card (obbl. 0/3 .) € 7 a persona al giorno; facoltativi: Esse Plus € 40 al giorno a camera; animali € 50 per pulizia finale (max 1 per camera max 20 kg). Promozioni bambini e letti aggiunti: 
3° letto 3/13 a. gratuito; 1 adulto + 1 bambino 3/13 a.= 1 quota e mezza in doppia; 4 adulti in camera pagano 3 quote in doppia.

Tessera Club: obbligatoria dal 2/6 al 22/9 dai 3 a. € 6 al 
giorno a persona, include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per 
gli spettacoli serali.
Infant Card: obbligatoria 0/3 a. € 7 al giorno a persona in-
clude: uso della culla (1 a camera, una seconda su richiesta) 
e l’uso della biberoneria con alimenti di base forniti senza 
limiti di orario. 
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, include: 
pranzo gratuito il giorno di arrivo), consegna camera en-
tro le 14.00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di 
benvenuto, assegnazione del tavolo al ristorante, omaggio 
fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione in spiaggia di 
ombrellone+1 lettino+1 sdraio per tutto il soggiorno con 
nolo gratuito del telo mare, sconto 10% presso il bazar 
del Club (excl. libri e giornali), Lunch Around, possibilità 
di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna (su 
prenotazione). 

SPIAGGIA
Di sabbia, attrezzata, a 50 mt dalla struttura, 
con ombrelloni e lettini gratuiti a esaurimento.

SERVIZI
Reception 24h, wi-fi negli spazi comuni, 2 pisci-
ne, 2 campi da tennis, beach volley, parcheggio 
esterno non custodito. Ristorante con servizio 
a buffet, bar. Programma di animazione per 
adulti e bambini per fasce di età. Biberoneria 
e Ristomini, area ristorante dedicata ai bimbi 
per pranzare insieme agli animatori. Noleggio 
passeggini e servizio lavanderia a pag. Animali 
ammessi a pag. (escluso spazi comuni).

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Hotel Club Posada Beach
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

PARTENZE  SOLO SOGGIORNO

dal - al
list dbl
adulti

list 3° letto
13/18 a.

list 3° letto
dai 18 a.

list 4°/5° letto
3/13 a.

list 4°/5° letto
dai 18 a.

02/06-09/06 70 53 53 35 53
09/06-16/06 80 60 60 40 60
16/06-23/06 95 71 71 48 71
23/06-30/06 110 83 83 55 83
30/06-14/07 125 94 94 63 94
14/07-04/08 135 101 101 68 101
04/08-11/08 160 120 120 80 120
11/08-18/08 180 135 135 90 135
18/08-25/08 170 128 128 85 128
25/08-01/09 125 94 94 63 94
01/09-08/09 100 75 75 50 75
08/09-15/09 85 64 64 43 64
15/09-22/09 70 53 53 35 53
22/09-06/10 60 45 45 30 45

A PARTIRE DA

€ 60

S A R D E G N A

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno in camera 
  cat. prescelta

• pensione completa
• bevande ai pasti incluse

  (acqua microfiltrata, birra e vino)
• aria condizionata

• wi-fi gratis negli spazi comuni
• parcheggio
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E’ il primo grande villaggio in formula club della Costa Smeralda. Situato a Baja Sar-
dinia, direttamente sul mare, è il punto di partenza ideale per accedere alle belle 
spiagge del Nord Sardegna. La struttura è particolarmente adatta alle famiglie con 
bambini per la vicinanza alla spiaggia e per il ricco programma di animazione.

POSIZIONE
A Baja Sardinia, a 30 mt dalla spiaggia e a 2 km 
dal centro.  Il porto di Golfo Aranci dista 36 km.

SISTEMAZIONE
Le 126 camere sono distribuite tra la zona Li-
moni, la zona Pineta e la zona Piscina. Tutte 
le camere dispongono di: aria condizionata, 
minifrigo, TV, asciugacapelli. Disponibili came-
re family (con suppl.). Le camere superior sono 
completamente ristrutturate e rinnovate.

SPIAGGIA
Di sabbia, attrezzata, a 30 mt dalla struttura, 
con ombrelloni e lettini gratuiti a esaurimento. 
Navetta gratuita per le spiagge vicine.

SERVIZI
Reception 24h, wi-fi negli spazi comuni, piscina, 
campo polivalente, beach volley, parcheggio 
esterno non custodito. Ristorante con servizio 
a buffet, bar. Programma di animazione per 
adulti e bambini per fasce di età. Biberoneria 
e Ristomini, area ristorante dedicata ai bimbi 
per pranzare insieme agli animatori, ludoteca. 
Noleggio passeggini e servizio lavanderia a pag. 
Animali ammessi a pag. (escluso spazi comuni)

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Hotel Club Cala Bitta
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

S A R D E G N A

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno camera
  cat. prescelta
• pensione completa
• bevande ai pasti incluse
   (acqua microfiltrata, birra e vino)
• aria condizionata
• wi-fi negli spazi comuni
• parcheggio

Quote per persona a notte in pensione completa (inizio sogg. con la cena)
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti martedì/martedì o venerdì/venerdì, altri giorni di ingresso su richiesta. Soggiorni inferiori al minimo suppl. 20%. Check-in dopo le 16.00, check-
out entro le 10.00. Promo prenota prima: 3° letto 13/18 a. gratuito per prenotazioni entro il 31/03; camera doppia sconto del 5% in occupaz. 2 o 2 + baby 0/3 a. per prenotazioni entro il 31/03.
Supplementi: suppl. dus +25% sulla quota in doppia. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; tessera club (obbl. 2/6-22/9 dai 3 a.) € 6 al giorno, Infant card (obbl. 0/3 .) € 7 a persona al 
giorno; facoltativi: Esse Plus € 40 al giorno a camera; animali € 50 per pulizia finale (max 1 per camera max 20 kg). Promozioni bambini e letti aggiunti: 3° letto 3/13 a. gratuito; 4°/5° letto (5° letto solo 
a castello) disponibili solo in camera bifamily superior (2 doppie superior comunicanti) con suppl. di € 30 a camera a notte; 1 adulto + 1 bambino 3/13 a.= 1 quota e mezza in doppia.

Tessera Club: obbligatoria dal 2/6 al 22/9 dai 3 a. € 6 al 
giorno a persona, include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per 
gli spettacoli serali.
Infant Card: obbligatoria 0/3 a. € 7 al giorno a persona in-
clude: uso della culla (1 a camera, una seconda su richiesta) 
e l’uso della biberoneria con alimenti di base forniti senza 
limiti di orario. 
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, include: 
pranzo gratuito il giorno di arrivo), consegna camera en-
tro le 14.00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di 
benvenuto, assegnazione del tavolo al ristorante, omaggio 
fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione in spiaggia di 
ombrellone+1 lettino+1 sdraio per tutto il soggiorno con 
nolo gratuito del telo mare, sconto 10% presso il bazar 
del Club (excl. libri e giornali), Lunch Around, possibilità 
di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna (su 
prenotazione). 

PARTENZE                                                  SOLO SOGGIORNO

dal - al
list dbl

adulti sdt
list dbl

adulti sup
list 3° letto
dai 13/18 a.

list 3° letto
dai 18 a.

list 4°/5° letto 
3/13 a. 

list 4°/5° letto 
dai 13 a.

26/05-09/06 60 65 -25% -25% -50% -25%
09/06-16/06 70 75 -25% -25% -50% -25%
16/06-23/06 85 90 -25% -25% -50% -25%
23/06-30/06 95 100 -25% -25% -50% -25%
30/06-14/07 110 120 -25% -25% -50% -25%
14/07-04/08 120 130 -25% -25% -50% -25%
04/08-11/08 140 155 -25% -25% -50% -25%
11/08-18/08 165 180 -25% -25% -50% -25%
18/08-25/08 155 170 -25% -25% -50% -25%
25/08-01/09 110 120 -25% -25% -50% -25%
01/09-08/09 90 95 -25% -25% -50% -25%
08/09-15/09 75 80 -25% -25% -50% -25%
15/09-29/09 60 65 -25% -25% -50% -25%

A PARTIRE DA

€ 60
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Quote per persona a notte in all inclusive (inizio sogg. con la cena)
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti martedì/martedì o venerdì/venerdì, altri giorni di ingresso su richiesta. Soggiorni inferiori al minimo suppl. 20%. Check-in dopo le 16.00, check-
out entro le 10.00. Promo prenota prima: 3° letto 3/13 a. gratuito per prenotazioni entro il 31/03; camera doppia sconto del 5% in occupaz. 2 o 2 + baby 0/3 a. per prenotazioni entro il 31/03.
Supplementi: suppl. camera con terrazzo attrezzato con ombrellone e lettini € 25 al giorno a camera; suppl. dus +25% sulla quota in doppia. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; Infant 
card (obbl. 0/3 .) € 7 a persona al giorno; facoltativi: Esse Plus € 40 al giorno a camera; animali € 50 per pulizia finale (max 1 per camera max 20 kg). Promozioni bambini e letti aggiunti: 1 adulto + 1 
bambino 3/13 a.= 1 quota e mezza in doppia.

Tessera Club: obbligatoria dal 2/6 al 22/9 dai 3 a. € 6 al 
giorno a persona, include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per 
gli spettacoli serali.
Infant Card: obbligatoria 0/3 a. € 7 al giorno a persona in-
clude: uso della culla (1 a camera, una seconda su richiesta) 
e l’uso della biberoneria con alimenti di base forniti senza 
limiti di orario. 
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, include: 
pranzo gratuito il giorno di arrivo), consegna camera en-
tro le 14.00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di 
benvenuto, assegnazione del tavolo al ristorante, omaggio 
fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione in spiaggia di 
ombrellone+1 lettino+1 sdraio per tutto il soggiorno con 
nolo gratuito del telo mare, sconto 10% presso il bazar 
del Club (excl. libri e giornali), Lunch Around, possibilità 
di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna (su 
prenotazione). 

L’hotel si affaccia direttamente sul mare,sulla Baia di S.Reparata. Dal resort parte un sug-
gestivo percorso trekking che, tra scogliere e macchia mediterranea, arriva fino a S.Te-
resa. La struttura è particolarmente adatta per una vacanza attiva, lezioni di ginnastica, 
settimane shiatsu, trekking, noleggio gommoni e bici, ricco programma di escursioni.  

POSIZIONE
A S.Reparata, direttamente sul mare. S.Teresa 
è a 3 km e Golfo Aranci dista 71 km. 

SISTEMAZIONE
Le 75 camere sono ubicate in piccole costruzioni, 
sul promontorio che digrada verso il mare. Tut-
te le camere dispongono di: aria condizionata, 
ventilatore a pale, minifrigo, TV, asciugacapelli. 
Disponibili camere con terrazzo (con suppl.)

SPIAGGIA
Piccola spiaggia di sabbia, libera e attrezzata, 
a pochi metri dalla struttura, con ombrelloni e 
lettini a pag. Il fondale è sabbioso e non profon-
do per varie decine di metri. 

SERVIZI
Reception 24h, wi-fi negli spazi comuni, sala 
biliardo, piscina, parcheggio esterno non cu-
stodito. Ristorante con servizio a buffet, bar. 
Programma soft di animazione per adulti e 
bambini. Biberoneria. Noleggio passeggini e 
servizio lavanderia a pag. Animali ammessi a 
pag. (escluso spazi comuni).

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Hotel Club Shardana
IDEALE PER: COPPIE, SPORTIVI

S A R D E G N A

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno in camera 
  cat. prescelta

• tessera club inclusa
• all inclusive

• aria condizionata
• wi-fi gratis negli spazi comuni

• parcheggio

PARTENZE  SOLO SOGGIORNO

dal - al
list dbl
adulti

list 3° letto
3/13 a.

list 3° letto
dai 13 a.

list 4° letto
3/13 a.

list 4° letto
dai 13 a.

02/06-09/06 80 gratuito 60 40 60
09/06-16/06 90 gratuito 68 45 68
16/06-23/06 105 53 79 53 79
23/06-30/06 120 60 90 60 90
30/06-14/07 140 70 105 70 105
14/07-04/08 150 75 113 75 113
04/08-11/08 175 88 131 88 131
11/08-18/08 195 98 146 98 146
18/08-25/08 185 93 139 93 139
25/08-01/09 140 70 105 70 105
01/09-08/09 110 55 83 55 83
08/09-15/09 95 gratuito 71 48 71
15/09-22/09 80 gratuito 60 40 60
22/09-29/09 70 gratuito 53 35 53

A PARTIRE DA

€ 70
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Inserito nel vasto centro vacanze Roccaruja, il Club Sporting è stato totalmente rinno-
vato. Immersa nella natura, la struttura è particolarmente adatta per le famiglie amanti 
della vacanza attiva, attività sportive per adulti e bambini, settimane shiatsu, noleggio 
gommoni e bici, ricco programma di animazione e escursioni.

POSIZIONE
A Stintino, a 4 km dal centro e 650 dalla spiag-
gia. Il porto di Golfo Aranci dista 156 km. 

SISTEMAZIONE
62 camere ampie, appena rinnovate, ubicate in 
basse palazzine immerse nel verde.  Tutte di-
spongono di: patio, aria condizionata, minifrigo, 
TV, cassaforte, asciugacapelli. Disponibili came-
re family (con suppl.)

SPIAGGIA
Di sabbia, attrezzata, a 650 mt dalla struttura, 
raggiungibile con navetta gratuita con ombrel-
loni e lettini gratuiti a esaurimento dalla II fila.

SERVIZI
Reception 24h, wi-fi negli spazi comuni, piscina 
con Jacuzzi, beach volley, parcheggio esterno non 
custodito. Ristorante con servizio a buffet con tet-
to interamente apribile, music bar. Programma di 
animazione per adulti e bambini per fasce di età 
(presso Roccaruja). Biberoneria e Ristomini, area 
ristorante dedicata ai bimbi per pranzare insieme 
agli animatori (presso Roccaruja). Noleggio passeg-
gini e servizio lavanderia a pag.  Animali ammessi 
a pag. (escluso spazi comuni).

S A R D E G N A

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Hotel Club Sporting
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno camera
  cat. prescelta
• pensione completa
• bevande ai pasti incluse
   (acqua microfiltrata, birra e vino)
• aria condizionata
• wi-fi negli spazi comuni
• parcheggio

Quote per persona a notte in pensione completa (inizio sogg. con la cena)
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti martedì/martedì o venerdì/venerdì, altri giorni di ingresso su richiesta. Soggiorni inferiori al minimo suppl. 20%. Check-in dopo le 16.00, check-
out entro le 10.00. Promo prenota prima: 3° letto 6/13 a. gratuito per prenotazioni entro il 31/03. Supplementi: suppl. dus +25% sulla quota in doppia. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di 
soggiorno; tessera club (obbl. 2/6-22/9 dai 3 a.) € 6 al giorno, Infant card (obbl. 0/3 .) € 7 a persona al giorno; facoltativi: Esse Plus € 40 al giorno a camera; animali € 50 per pulizia finale (max 1 per camera 
max 20 kg). Promozioni bambini e letti aggiunti: 3° letto 3/6 a. gratuito; 4°/5° letto (5° letto solo a castello) disponibili solo in camera bifamily (2 doppie comunicanti) con suppl. di € 30 a camera a 
notte; 1 adulto + 1 bambino 3/13 a.= 1 quota e mezza in doppia.

Tessera Club: obbligatoria dal 2/6 al 22/9 dai 3 a. € 6 al 
giorno a persona, include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per 
gli spettacoli serali.
Infant Card: obbligatoria 0/3 a. € 7 al giorno a persona in-
clude: uso della culla (1 a camera, una seconda su richiesta) 
e l’uso della biberoneria con alimenti di base forniti senza 
limiti di orario. 
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, include: 
pranzo gratuito il giorno di arrivo), consegna camera en-
tro le 14.00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di 
benvenuto, assegnazione del tavolo al ristorante, omaggio 
fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione in spiaggia di 
ombrellone+1 lettino+1 sdraio per tutto il soggiorno con 
nolo gratuito del telo mare, sconto 10% presso il bazar 
del Club (excl. libri e giornali), Lunch Around, possibilità 
di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna (su 
prenotazione). 

PARTENZE  SOLO SOGGIORNO

dal - al
list dbl
adulti

list 3° letto
6/13 a.

list 3° letto
dai 13 a.

list 4° letto
3/13 a.

list 4° letto
dai 13 a.

02/06-09/06 65 gratuito 49 33 49
09/06-16/06 80 gratuito 60 40 60
16/06-23/06 100 75 75 50 75
23/06-30/06 110 83 83 55 83
30/06-14/07 125 94 94 63 94
14/07-04/08 135 101 101 68 101
04/08-11/08 160 120 120 80 120
11/08-18/08 180 135 135 90 135
18/08-25/08 170 128 128 85 128
25/08-01/09 125 94 94 63 94
01/09-08/09 100 75 75 50 75
08/09-15/09 85 gratuito 64 43 64
15/09-22/09 65 gratuito 49 33 49
22/09-29/09 60 gratuito 45 30 45

A PARTIRE DA

€ 60
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Un grande villaggio in formula club, si affaccia su uno degli scenari più suggestivi della Sar-
degna di fronte all’Asinara. Situato direttamente su una stupenda spiaggia di sabbia bian-
ca e circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato è particolarmente adatto alle 
famiglie con bambini per la vicinanza alla spiaggia e per il ricco programma di animazione.

S A R D E G N A

POSIZIONE
A Stintino, direttamente sul mare e a 4 km dal 
centro. Il porto di Golfo Aranci dista 156 km. 

SISTEMAZIONE
Le 135 camere sono suddivise tra il corpo centrale 
e la zona Garden.  Tutte dispongono di: patio, aria 
condizionata, minifrigo, TV, cassaforte, asciugaca-
pelli. Disponibili camere family nella zona Garden 
e vista mare nel corpo centrale (con suppl.)

SPIAGGIA
Di sabbia, attrezzata, di fronte alla struttura, con om-
brelloni e lettini gratuiti a esaurimento dalla II fila.

SERVIZI
Reception 24h, wi-fi negli spazi comuni, biliardo, 2 
piscine, campi polivalenti, beach volley, parcheggio 
esterno non custodito. Ristorante panoramico con 
servizio a buffet, piano bar. Programma di animazio-
ne per adulti e bambini per fasce di età. Biberoneria 
e Ristomini, area ristorante dedicata ai bimbi per 
pranzare insieme agli animatori. Noleggio passeggi-
ni e servizio lavanderia a pag.  Animali ammessi a 
pag. (escluso spazi comuni).

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Hotel Club Roccaruja
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona a notte in pensione completa (inizio sogg. con la cena)
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti martedì/martedì o venerdì/venerdì, altri giorni di ingresso su richiesta. Soggiorni inferiori al minimo suppl. 20%. Check-in dopo le 16.00, check-
out entro le 10.00. Promo prenota prima: 3° letto 6/13 a. gratuito per prenotazioni entro il 31/03. Supplementi: suppl. camera vista mare € 20 al giorno a camera; suppl. dus +25% sulla quota in doppia.
Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; tessera club (obbl. 2/6-22/9 dai 3 a.) € 6 al giorno, Infant card (obbl. 0/3 .) € 7 a persona al giorno; facoltativi: Esse Plus € 40 al giorno a camera; 
animali € 50 per pulizia finale (max 1 per camera max 20 kg). Promozioni bambini e letti aggiunti: 3° letto 3/6 a. gratuito; 1 adulto + 1 bambino 3/13 a.= 1 quota e mezza in doppia; 4 adulti in camera 
pagano 3 quote in doppia.

Tessera Club: obbligatoria dal 2/6 al 22/9 dai 3 a. € 6 al 
giorno a persona, include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per 
gli spettacoli serali.
Infant Card: obbligatoria 0/3 a. € 7 al giorno a persona in-
clude: uso della culla (1 a camera, una seconda su richiesta) 
e l’uso della biberoneria con alimenti di base forniti senza 
limiti di orario. 
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, include: 
pranzo gratuito il giorno di arrivo), consegna camera en-
tro le 14.00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di 
benvenuto, assegnazione del tavolo al ristorante, omaggio 
fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione in spiaggia di 
ombrellone+1 lettino+1 sdraio per tutto il soggiorno con 
nolo gratuito del telo mare, sconto 10% presso il bazar 
del Club (excl. libri e giornali), Lunch Around, possibilità 
di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna (su 
prenotazione). 

PARTENZE  SOLO SOGGIORNO

dal - al
list dbl
adulti

list 3° letto
6/13 a.

list 3° letto
dai 13 a.

list 4°/5° letto
3/13 a.

list 4°/5° letto
dai 13 a.

02/06-09/06 70 gratuito 53 35 53
09/06-16/06 90 gratuito 68 45 68
16/06-23/06 110 83 83 55 83
23/06-30/06 120 90 90 60 90
30/06-14/07 135 101 101 68 101
14/07-04/08 145 109 109 73 109
04/08-11/08 175 131 131 88 131
11/08-18/08 195 146 146 98 146
18/08-25/08 185 139 139 93 139
25/08-01/09 135 101 101 68 101
01/09-08/09 110 83 83 55 83
08/09-15/09 95 gratuito 71 48 71
15/09-22/09 70 gratuito 53 35 53
22/09-29/09 65 gratuito 49 33 49

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno in camera 
  cat. prescelta

• pensione completa
• bevande ai pasti incluse

  (acqua microfiltrata, birra e vino)
• aria condizionata

• wi-fi gratis negli spazi comuni
• parcheggio

A PARTIRE DA

€ 65
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L’hotel inserito in un parco secolare, gode di una magnifica vista sul Golfo di Orosei. 
La struttura è particolarmente adatta per le famiglie amanti della vacanza attiva, at-
tività sportive per adulti e bambini, ricco programma di animazione ed escursioni in 
barca. Particolarmente suggestivo il percorso trekking Selvaggio Blu.

POSIZIONE
A Cala Gonone, a 500 mt dal centro e a 850 mt 
dalla spiaggia. Il porto di Golfo Aranci dista 105 km. 

SISTEMAZIONE
le 304 camere sono immerse nel verde e elegan-
temente arredate in stile mediterraneo. Tutte 
dispongono di: aria condizionata, minifrigo, TV, 
cassaforte, asciugacapelli. Disponibili camere 
family  (con suppl.).

SPIAGGIA
Di sabbia, attrezzata, a 800 mt dalla struttura, 
raggiungibile con trenino gratuito ad orari pre-
stabiliti con ombrelloni e lettini gratuiti.

SERVIZI
Reception 24h, wi-fi in piscina, piscina con area 
per bambini, campo polivalente, area fitness, 
parcheggio esterno non custodito. Ristorante con 
servizio a buffet, 2 bar. Programma di animazione 
per adulti e bambini per fasce di età. Biberoneria 
e Ristomini, area ristorante dedicata ai bimbi per 
pranzare insieme agli animatori. Noleggio passeg-
gini, servizio lavanderia a pag., bazar e boutique.   
Animali ammessi a pag. (escluso spazi comuni).

S A R D E G N A

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Hotel Club Cala Gonone Beach
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona a notte in pensione completa (inizio sogg. con la cena)
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti martedì/martedì o venerdì/venerdì, altri giorni di ingresso su richiesta. Soggiorni inferiori al minimo suppl. 20%. Check-in dopo le 16.00, 
check-out entro le 10.00. Promo prenota prima: 3° letto 13/18 a. gratuito per prenotazioni entro il 31/03;  camera doppia sconto del 10% in occupaz. 2 o 2 + baby 0/3 a. per prenotazioni entro il 31/03.
Supplementi: suppl. dus +25% sulla quota in doppia. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; tessera club (obbl. 2/6-22/9 dai 3 a.) € 6 al giorno, Infant card (obbl. 0/3 .) € 7 a persona al 
giorno; facoltativi: Esse Plus € 40 al giorno a camera; animali € 50 per pulizia finale (max 1 per camera max 20 kg). Promozioni bambini e letti aggiunti: 3° letto 3/13 a. gratuito; 1 adulto + 1 bambino 
3/13 a.= 1 quota e mezza in doppia; 4 o 5 adulti in 2 camere attigue o comunicanti pagano 3,5 quote in doppia.

Tessera Club: obbligatoria dal 2/6 al 22/9 dai 3 a. € 6 al 
giorno a persona, include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per 
gli spettacoli serali.
Infant Card: obbligatoria 0/3 a. € 7 al giorno a persona in-
clude: uso della culla (1 a camera, una seconda su richiesta) 
e l’uso della biberoneria con alimenti di base forniti senza 
limiti di orario. 
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, include: 
pranzo gratuito il giorno di arrivo), consegna camera en-
tro le 14.00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di 
benvenuto, assegnazione del tavolo al ristorante, omaggio 
fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione in spiaggia di 
ombrellone+1 lettino+1 sdraio per tutto il soggiorno con 
nolo gratuito del telo mare, sconto 10% presso il bazar 
del Club (excl. libri e giornali), Lunch Around, possibilità 
di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna (su 
prenotazione). 

PARTENZE  SOLO SOGGIORNO

dal - al
list dbl
adulti

list 3° letto
13/18 a.

list 3° letto
dai 18 a.

list 4° letto
3/18 a.

list 4° letto
dai 18 a.

02/06-09/06 60 45 45 30 45
09/06-16/06 70 53 53 35 53
16/06-23/06 85 64 64 43 64
23/06-30/06 95 71 71 48 71
30/06-14/07 110 83 83 55 83
14/07-04/08 120 90 90 60 90
04/08-11/08 140 105 105 70 105
11/08-18/08 160 120 120 80 120
18/08-25/08 150 113 113 75 113
25/08-01/09 110 83 83 55 83
01/09-08/09 90 68 68 45 68
08/09-15/09 75 56 56 38 56
15/09-06/10 60 45 45 30 45

A PARTIRE DA

€ 60

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno camera
  cat. prescelta
• pensione completa
• bevande ai pasti incluse
   (acqua microfiltrata, birra e vino)
• wi-fi negli spazi comuni
• parcheggio
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Quote per persona a notte in pensione completa (inizio sogg. con la cena)
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti martedì/martedì o venerdì/venerdì, altri giorni di ingresso su richiesta. Soggiorni inferiori al minimo suppl. 20%. Check-in dopo le 16.00, check-
out entro le 10.00. Promo prenota prima: 3° letto 13/18 a. gratuito per prenotazioni entro il 31/03. Supplementi: suppl. dus +25% sulla quota in doppia. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di 
soggiorno; tessera club (obbl. 2/6-22/9 dai 3 a.) € 6 al giorno, Infant card (obbl. 0/3 .) € 7 a persona al giorno; facoltativi: Esse Plus € 40 al giorno a camera; animali € 50 per pulizia finale (max 1 per camera 
max 20 kg). Promozioni bambini e letti aggiunti: 3° letto 3/13 a. gratuito; 4°/5° letto (5° letto solo a castello) disponibili solo in camera bifamily (2 doppie comunicanti) con suppl. di € 30 a camera a 
notte; 1 adulto + 1 bambino 3/13 a.= 1 quota e mezza in doppia.

Tessera Club: obbligatoria dal 2/6 al 22/9 dai 3 a. € 6 al 
giorno a persona, include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, cal-
cetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per 
gli spettacoli serali.
Infant Card: obbligatoria 0/3 a. € 7 al giorno a persona in-
clude: uso della culla (1 a camera, una seconda su richiesta) 
e l’uso della biberoneria con alimenti di base forniti senza 
limiti di orario. 
Esse Plus: facoltativa € 40 al giorno a camera, include: 
pranzo gratuito il giorno di arrivo), consegna camera en-
tro le 14.00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di 
benvenuto, assegnazione del tavolo al ristorante, omaggio 
fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione in spiaggia di 
ombrellone+1 lettino+1 sdraio per tutto il soggiorno con 
nolo gratuito del telo mare, sconto 10% presso il bazar 
del Club (excl. libri e giornali), Lunch Around, possibilità 
di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna (su 
prenotazione). 

PARTENZE                          SOLO SOGGIORNO

dal - al
list dbl

adulti borgo
list dbl

adulti village
list 3° letto

13/18 a.
list 3° letto

dai 18 a.
list 4°/5° letto

dai 3/18 a.
list 4°/5° letto

dai 18 a.
09/06-16/06 90 80 -50% -25% -50% -25%
16/06-23/06 100 90 -50% -25% -50% -25%
23/06-30/06 110 100 -50% -25% -50% -25%
30/06-14/07 125 115 -50% -25% -50% -25%
14/07-04/08 135 125 -50% -25% -50% -25%
04/08-11/08 160 145 -50% -25% -50% -25%
11/08-18/08 180 165 -50% -25% -50% -25%
18/08-25/08 170 155 -50% -25% -50% -25%
25/08-01/09 125 115 -50% -25% -50% -25%
01/09-08/09 105 95 -50% -25% -50% -25%
08/09-15/09 90 80 -50% -25% -50% -25%
15/09-22/09 70 65 -50% -25% -50% -25%

A PARTIRE DA

€ 65

Il Palmasera Resort è un villaggio con “formula club”, che sorge a ridosso del mare, nella 
suggestiva cornice di Cala Gonone. Il Golfo di Orosei vanta delle splendide spiagge, come 
Cala Mariolu, Cala Goloritzé e Cala Luna. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'a-
nimazione garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.

S A R D E G N A

POSIZIONE
A Cala Gonone, a 500 mt dal centro e a 200 mt 
dalla spiaggia, tramite scalinate. Il porto di Gol-
fo Aranci dista 127 km. 

SISTEMAZIONE
La struttura è inserita in un parco secolare e si sud-
divide in 2 zone: il VILLAGE, con 350 camere tra il 
corpo centrale e villette nel parco. Sono disponi-
bili anche camere BiFamily con doppio ambiente 
da 4/5 posti letto; il BORGO dispone di 72 camere 
con terrazza in villette a 2 piani, intorno alla piscina 
riservata. Tutte dispongono di: aria condizionata, 
TV, mini-frigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza.

SPIAGGIA
Di sabbia mista a ghiaia rosa, con ombrelloni e 
lettini gratuiti, a 200 mt dalla struttura, raggiun-
gibile tramite scalinate o con navetta a orari pre-
fissati per ospiti con difficoltà di deambulazione.

SERVIZI
Reception 24h, wi-fi nella hall, bazar, parcheggio. Tre 
piscine, 1 per adulti ed 1 per bambini, e la terza per gli 
ospiti del Borgo, 4 campi da tennis, giochi per bam-
bini. Tre ristoranti, 2 bar. Programma di animazione 
per adulti e bambini per fasce di età. Biberoneria e 
Ristomini, area ristorante dedicata ai bimbi per pran-
zare insieme agli animatori. Nolo teli mare e passeg-
gini. Animali ammessi a pag. (escluso spazi comuni).

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Hotel Club Palmasera
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

LA QUOTA SOLO 
SOGGIORNO INCLUDE:

• soggiorno in camera 
  cat. prescelta

• pensione completa
• bevande ai pasti incluse

  (acqua microfiltrata, birra e vino)
• aria condizionata

• wi-fi gratis negli spazi comuni
• parcheggio



CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO / SCOOTER

NOLEGGIO AUTO – ALBANIA 
ASSICURAZIONE FCI: tutti i mezzi sono assicurati contro i 
danni fatti da e verso terzi. Se il danno al mezzo noleggiato 
è colpa del conducente di un altro mezzo, il danno non è 
coperto dall’assicurazione FCI, ma dalla polizza assicurativa 
dell'altro mezzo (la terza parte). È necessario presentare un 
rapporto della polizia e il cliente deve fornire una dichia-
razione di incidente sui moduli standard disponibili presso 
l’ufficio noleggio. Se il mezzo noleggiato è danneggiato per 
colpa del conducente, il danno è coperto dall'assicurazione 
FCI. Un rapporto della polizia deve comunque essere fatto 
e il cliente deve fornire una dichiarazione di incidente sui 
moduli standard disponibili presso l’ufficio noleggio. Co-
munque la compagnia assicurativa coprirà il 90% del danno 
e il restante 10% è a carico del conducente. In ogni caso te-
lefonare immediatamente al verificarsi del sinistro all’ufficio 
noleggio, per assistenza.  
La copertura assicurativa completa (FCI) ha alcune eccezioni:

• La FCI non copre i danni di queste parti: pneumatici, cer-
chi e danni al telaio, poiché questi danni possono essere 
causati solo dalla negligenza dell'autista.
• La FCI non copre i danni al motore causati dalla mancan-
za di olio o danni alla pompa dell'olio.
• FCI non diminuisce la responsabilità per danni causati 
dalla guida sotto l'influenza di alcool o droghe.
• La FCI non copre i danni causati da esplosioni intenzio-
nali, esplosivi, incendi o bruciature degli imbottiti interni.
• La FCI non copre i danni causati da un guidatore non 
segnalato nel contratto di noleggio.
• La FCI non copre i danni agli specchietti (circa 210 EUR 
per il gruppo B e C)

In caso di incidente, se non ci sono rapporti di polizia, il 
cliente è responsabile per la copertura dei danni totali.
Procedura obbligatoria: in caso di incidente stradale, 
il cliente deve chiamare la polizia e ufficio di noleggio, ri-
lasciare una dichiarazione scritta e compilare tutti i moduli 
necessari.
ORARIO DI RICONSEGNA AUTO: le auto devono essere 
tassativamente riconsegnate entro lo stesso orario del gior-
no in cui sono state ritirate all’arrivo.  Per auto riconsegnate 
dopo l’orario di ritiro del giorno d’arrivo vengono applicati 
questi supplementi: 

• 0-1 ora = nessun suppl. - 1-3 ore = 10 euro - 3-5 ore 
= 50 % dell’intero giorno di noleggio - Più di 5 ore = 1 
giorno extra di noleggio - Per più di 6 ore di ritardo senza 
informare l’agenzia di noleggio, il conducente sarà de-
nunciato alla polizia.

SUPPLEMENTI IN LOCO: seggiolino bimbi € 5 al giorno. 
Guidatore extra € 12 al giorno. In caso di smarrimento delle 
chiavi i costi possono variare da € 240 a € 330 a seconda del 
tipo di auto. MySunSea non è responsabile qualora i prezzi 
dei supplementi in loco dovessero essere variati dall’agenzia 
di noleggio.
CARTA DI CREDITO E DEPOSITI: è richiesto un deposito 
in contanti o carta di credito al momento del ritiro del mezzo, 
che sarà restituito quando il mezzo viene riconsegnato. Per 
le auto è’ richiesta anche una carta di credito a garanzia Visa, 
Visa Electron o Mastercard, su cui non vengono fatti prelievi, 
ma serve alla fine del noleggio per pagare eventuali extra 
(carburante, estensioni di noleggio etc)
ETA’ MINIMA: 21 anni per le auto con patente da almeno 

1 anno, età massima 75 anni. 
SERVIZIO RIFORNIMENTO: i mezzi devono essere ricon-
segnati con la stessa quantità di carburante con cui sono 
stati noleggiati. Se vengono restituiti col serbatoio vuoto, 
l’agenzia di noleggio applicherà una fee di € 10 più il costo 
del carburante.
NOLEGGIO AUTO/SCOOTER - ZANTE
ORARIO DI RICONSEGNA AUTO: le auto devono essere 
tassativamente riconsegnate entro lo stesso orario del gior-
no in cui sono state ritirate all’arrivo.  Per auto riconsegnate 
dopo l’orario di ritiro del giorno d’arrivo viene applicato un 
giorno extra di noleggio da pagare direttamente in loco al 
noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del 
giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegna-
ta entro le ore 10.00. Se il proprio volo in rientro per es. 
parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 
giorno supplementare in loco.
ORARI DI CONSEGNA SCOOTER: gli scooter sono con-
segnati in hotel/appartamento esclusivamente nei seguenti 
orari: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00. Non è 
possibile garantire un orario fisso all’interno di questi orari, 
quindi in base all’orario di arrivo del proprio volo i clienti 
sono pregati di aspettare in hotel/appartamento la conse-
gna dello scooter negli orari indicati. In assenza dei clienti o 
in caso di voli che arrivano oltre gli orari indicati, lo scooter 
verrà consegnato il giorno seguente (non è previsto rimbor-
so del giorno non fruito).
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’as-
sicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della 
tipologia di mezzo. Non è in ogni caso possibile assicurare 
vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, og-
getti di proprietà del conducente o di un occupante dell’auto, 
neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di 
conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto 
delle Leggi locali, rendendo il titolare del contratto completa-
mente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun 
caso gli oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: MySunSea non è responsabile 
qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere 
variati dall’agenzia di noleggio.
ETA’ MINIMA: per gli scooter/quad 19 anni compiuti e 
patente di guida A da più di 3 mesi. Per le auto 21 anni con 
patente da almeno 1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto viene consegnata col 
pieno e deve essere restituita col serbatoio vuoto, il costo del 
pieno è da pagare in loco nel momento in cui si ritira l’auto.    

NOLEGGIO AUTO – CEFALONIA/LEFKADA/
CORFU’/KARPATHOS/RODI
ORARIO DI RICONSEGNA AUTO: le auto devono essere 
tassativamente riconsegnate entro lo stesso orario del gior-
no in cui sono state ritirate all’arrivo.  Per auto riconsegnate 
dopo l’orario di ritiro del giorno d’arrivo viene applicato un 
giorno extra di noleggio da pagare direttamente in loco al 
noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del 
giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegnata 
entro le ore 10.00. Se il proprio volo in rientro per es. parte 
alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 giorno 
supplementare in loco.

CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’as-
sicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della 
tipologia di mezzo. Non è in ogni caso possibile assicurare 
vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, og-
getti di proprietà del conducente o di un occupante dell’auto, 
neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di 
conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto 
delle Leggi locali, rendendo il titolare del contratto completa-
mente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun 
caso gli oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: My Sun Sea non è responsabile 
qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere 
variati dall’agenzia di noleggio.
ETA’ MINIMA: per le auto 21 anni con patente da almeno 
1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto viene consegnata col 
pieno e deve essere restituita col serbatoio vuoto, il costo del 
pieno è da pagare in loco nel momento in cui si ritira l’auto.    

NOLEGGIO AUTO -SAMOS
ORARIO DI RICONSEGNA AUTO: le auto devono essere 
tassativamente riconsegnate entro lo stesso orario del gior-
no in cui sono state ritirate all’arrivo.  Per auto riconsegnate 
dopo l’orario di ritiro del giorno d’arrivo viene applicato un 
giorno extra di noleggio da pagare direttamente in loco al 
noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del 
giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegna-
ta entro le ore 10.00. Se il proprio volo in rientro per es. 
parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 
giorno supplementare in loco.
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’as-
sicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della 
tipologia di mezzo. Non è in ogni caso possibile assicurare 
vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, og-
getti di proprietà del conducente o di un occupante dell’auto, 
neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di 
conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto 
delle Leggi locali, rendendo il titolare del contratto completa-
mente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun 
caso gli oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: MySunSea non è responsabile 
qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere 
variati dall’agenzia di noleggio.
ETA’ MINIMA: per le auto 21 anni con patente da almeno 
1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto è fornita con un pieno 
di carburante, che deve essere pagato in loco al momento del-
la consegna e deve essere restituita col serbatoio vuoto. Non 
sono previsti rimborsi se l’auto è restituita con carburante.
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Coperture Assicurative
Tutti i partecipanti beneficiano di una copertura assicurativa, compresa la garanzia annullamento,automaticamente inclusa nella quota d’iscrizione. 

Le condizioni di polizza sono sotto riportate  a titolo informativo e 
non esaustivo. Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione, 
comprensivo del Glossario, deve essere scaricato dal sito internet 
www.mysunsea.net alla voce Assicurazione.

Le garanzie sono assicurate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A

 In collaborazione con

Il vostro numero Tessera/Estratto assicurativo è indicato nel 
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà trasmesso 
dal Tour Operator

Assicurazioni di viaggio scelte

PRIMA DEL VIAGGIO

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento addebitate 
dal Tour Operator, entro la percentuale prevista dalle condizioni di 
partecipazione al viaggio, entro la somma effettivamente assicurata, e 
comunque entro un massimo di Euro 3.500,00 per persona e di  Euro 
10.000,00 per ogni avvenimento che coinvolga più persone. L’assicura-
zione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all’inizio del 
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente 
è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al 
momento della stipulazione del contratto di viaggio.
1)Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un compagno di 
viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso o dei loro coniugi, convi-
venti, figli, genitori, generi, nuore, fratelli, sorelle, cognati, suoceri, , zii e 
nipoti fino al 3° grado di parentela nonché del Socio/contitolare della 
Ditta dell’Assicurato
A questi effetti, in caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo preco-
stituito, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso A) - pacchetti comprensivi di riser-
vazione alberghiera,
- a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa 
caso B) - pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizza-
zioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al 
viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché 
insorte successivamente alla data della prenotazione del viaggio.
2)Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipen-
dente dalla volontà dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio.
b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussi-
stono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del 
viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di 
adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscri-
zione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si 
manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che indu-
cono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, 
sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo 
che si manifestino detti eventi.
Inoltre sono esclusi gli annullamenti dovuti a malattie croniche, le 
conseguenze da sindrome di immunodeficienza acquisita, le malat-
tie neuropsichiatriche, nervose e mentali.
In caso di annullamento locazione appartamento /residence, la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è 
relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.
c.FRANCHIGIE
Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di annullamento a se-
guito di malattia o infortunio che determinino ricovero ospedaliero 
di almeno una notte dell’assicurato o del compagno di viaggio, op-
pure a seguito di decesso delle persone di cui al punto 1); in tutti 
gli altri casi eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di 
uno scoperto del 20% dell’importo indennizzabile.

    d.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al 
rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1).Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al 
fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la Com-
pagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla 
data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; 
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata co-
municazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2).Denunciare l’annullamento alla Compagnia
-.-entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annulla-
mento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista par-
tenza, dovrà effettuare la denuncia, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure a mezzo Fax 051 
7096551 oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it. Come data 
di invio farà fede la data del telefax o della e-mail. Tale denuncia 
dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
-.nome, cognome, codice fiscale,  indirizzo completo del domicilio onde 
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove l’Assicurato 
sia effettivamente rintracciabile.

SEZIONE ANNULLAMENTO

-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di preno-
tazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera 
assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del 
viaggio a cui si deve rinunciare.
-.la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che co-
stringono l’assicurato ad annullare,
-.la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia 
non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante 
l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia te-
lefonica le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via Fax o 
via e-mail alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento ma 
non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza.
-.-Anche successivamente se non immediatamente disponibile dovrà co-
munque essere fornito per iscritto o a mezzo Fax 0517096551 quanto segue:
estratto conto di prenotazione, fattura della penale addebitata, quie-
tanza di pagamento emessa dal Tour Operator, codice IBAN, intesta-
tario del conto e codice fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per 
poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile. N.B. Le denunce 
pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattenute 
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

DURANTE IL VIAGGIO

1). OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi 
in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un  evento 
fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto 
di seguito descritte  tramite la Struttura Organizzativa costituita da 
medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al 
numero di Torino +39 011.6523211, in virtù di specifica convenzione 
sottoscritta con PAS, Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo 
d’Azeglio 14 - 10125 Torino, La Struttura Organizzativa del Gruppo prov-
vede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assisten-
za ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
2).CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello 
stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più op-
portuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico 
specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
3).INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato necessiti urgen-
temente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, sem-
preché commercializzati in Italia.
4). TRASPORTO SANITARIO 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emer-
genza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo 
sanitario è limitato agli spostamenti locali.
5). RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il mezzo più idoneo al 
luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessa-
rio a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della 
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il tra-
sporto è interamente organizzato a spese di UnipolSai e comprende 
l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. 
Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Me-
diterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo 
di linea in classe economica, eventualmente barellato.
6). RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato 
di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmen-
te previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese 
supplementari di soggiorno entro il limite massimo di Euro 60,00 al 
giorno e per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, 
rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
7).TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo di decesso fino 
al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla ceri-
monia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
8).RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di 
viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
9). RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria residenza in 
caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente peri-
colo di vita di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare 
prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da 
quello inizialmente previsto.
10).VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia ricoverato in 
ospedale - per un periodo superiore a 3 giorni - e qualora non sia 
già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato 
il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di 
andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 
60,00 al giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere ad un 
componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per 
assistere un eventuale minore anch’egli in viaggio.
11).INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando l’Assicurato a 
seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi 
confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comuni-
care nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare 
un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo neces-
sario alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
12).SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia ritenu-
to penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti 
all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il no-
minativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato 
entro l’importo massimo di Euro 2.500,00; inoltre anticipa, sempre 
contro adeguata garanzia bancaria e fino all’importo massimo di Euro 
15.000,00, l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
13).ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l’Assicurato ne avesse 
necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non 
dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, 
la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in 
loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un mas-
simo di Euro 5.000,00.
14).TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone residenti in Italia qua-
lora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Struttura 
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Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
15).SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, sostenute per 
contattare la Struttura Organizzativa in caso di necessità, sono rim-
borsabili fino a Euro 100,00.
16).SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA affrontate in caso di infortunio 
sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concor-
renza di Euro 1.500,00.

    17).COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: 

+39 011.6523211
In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
-.segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, 
i dati identificativi della  Tessera “Viaggi Protetto”;
-.comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
18). DISPOSIZIONI  E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con 
la Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SA-
NITARIO) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06       (RIENTRO 
DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 
(RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) 
– 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE),  qualora l’Assicurato per motivi di forza 
maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la 
Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione 
medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà  al rim-
borso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque 
nella misura strettamente necessaria.  
1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono ricono-
sciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
2.-L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio 
non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

1). OGGETTO  
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche, per 
prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute 
dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che  
risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di re-
sidenza. La Società provvederà con pagamento diretto, previa auto-
rizzazione della Struttura Organizzativa, oppure rimborserà le spese 
incontrate in loco alla presentazione della diagnosi e dei documenti 
di spesa, nei limiti dei seguenti massimali:
Italia: 1.000,00 euro
Estero: 10.000,00 euro

ATTENZIONE!

Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre otte-
nuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
2). FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia pari a Euro 50,00. 
3). IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Ma-
lattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad 
ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unio-
ne Europea non vi sarà l’applicazione di franchigia.

   4). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
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 ve-
nerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai  Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via 
e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti documenti: 
-. dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicurato sia effettiva-
mente raggiungibile, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
-.estratto conto di prenotazione;
-.nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di Assistenza in-
dicare il numero di pratica comunicato dall’operatore;
-.diagnosi del medico locale;
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato; 
-.fatture o ricevute pagate.  
Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli 
originali dei documenti.

1). OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicurata di Euro 
1.000,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scip-
po, 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.
2).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 250,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a).gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b).apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio televisivi ed appa-
recchiature elettroniche.Per tali oggetti la garanzia non opera quando 
sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso 
è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata 
ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono 
considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di 
motocicli o altri veicoli  sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso 
a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio 
custodito a pagamento.
3).SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata (non inferiore alle 
12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la 
Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 250,00 le spese 
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati 
prima del termine del viaggio.

SEZIONE SPESE MEDICHE

SEZIONE BAGAGLIO
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4). FRANCHIGIA. 
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui al punto 1). e 2). Sopraindicato, 
verrà detratta la franchigia pari a Euro 50,00. Detta franchigia non si ap-
plicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato 
dal vettore. In tale caso, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e succes-
sivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento 
ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.

   5). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni 
dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,  te-
lefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Uf-
ficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) 
oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, completa  dei  se-
guenti documenti:
1.-dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicurato sia effettivamen-
te raggiungibile, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
2.-estratto conto di prenotazione;
3.-codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato per 
poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
4.-Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
5.-Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, 
preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
6.-in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarri-
mento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and 
Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei 
termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso (anche 
successivamente alla denuncia). Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data 
di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà comu-
nicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l’in-
dennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia 
contrattuale di Euro 50,00. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei 
confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunica-
zione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a ti-
tolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente 
alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
7.-in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’alberga-
tore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vet-
tore o albergatore e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
8.-in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del 
luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali respon-
sabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta (anche successi-
vamente alla denuncia);
9.-in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il 
costo e la natura dei beni acquistati.
6). ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei 
confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi 
deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, 
vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo 
o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento

OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio 
non utilizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio 
iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei 
seguenti motivi:
a). rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute solo se predisposto ed 
organizzato dalla Struttura Organizzativa di Assistenza;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio;
c). rientro anticipato dell’Assicurato solo se predisposto ed organizzato dalla 
Struttura Organizzativa di Assistenza;
d). rientro anticipato per decesso del familiare o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e 
si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione e/o 
assicurazione, per i giorni di durata del viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile 
esclusivamente presso il Tour Operator. Il "buono viaggio" non è cedibile, non 
è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, 
la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni 
del soggiorno per “rientro sanitario” non organizzato dalla Struttura Or-
ganizzativa di Assistenza.

   IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Per ottenere il rimborso della quota di viaggio, 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 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, 
od inviare la relativa richiesta a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato 
Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, la relati-
va richiesta corredata dai  seguenti documenti:
.-dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicurato sia effettiva-
mente raggiungibile, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
.-estratto conto di prenotazione;
.-codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato 
per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
.-certificato di morte o di ricovero;
.-eventuale certificazione ufficiale (no autocertificazioni) attestante il 
grado di parentela;

OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritor-
no superiore alle 8 ore complete la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. eroga 
un’indennità per passeggero di Euro 100,00. Inoltre, in caso di ritardata 
partenza della nave superiore alle 8 ore la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
rimborserà, fino a Euro 80,00 a persona, il costo dell’eventuale pernotta-
mento imprevisto in hotel resosi necessario presso la località d’imbarco.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo orario di 
partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento 
dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator 
all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino 
al giorno precedente la partenza 
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti 
conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al 
giorno precedente la partenza 
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società 

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE

gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in rela-
zione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo 
nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator 
così come risulterà dall’estratto conto di prenotazione.

   ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà, entro 15 giorni 
dalla data del rientro, denunciare il sinistro alla Società, telefonando 
al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la 
relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri Tu-
rismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese 
(MI), fax: 02.51819067 oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, 
contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata 
della seguente documentazione:
-.documentazione dell'avvenuto ritardo della partenza del volo di an-
data o ritorno o della nave. La documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza andrà conseguita dall’Assicurato direttamente e 
presso il vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di si-
nistro unitamente all’estratto conto di prenotazione comprovante che 
l’emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuato dal Tour Operator;
-.estratto conto di prenotazione;
-.la copia dei biglietti stessi;
-.l’eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comunicazioni di 
aggiornamento di orario. 
-.nel caso di ritardo partenza nave le ricevute di pagamento dell’albergo;
-.dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicurato sia effettiva-
mente raggiungibile, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato 
per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.
In tutti i casi l’Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine di poter 
fornire alla UnipolSai Assicurazioni  S.p.A. ulteriore documentazione 
necessaria per la definizione del sinistro

OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia Indennizzo per 
ritardo volo e prevede il rimborso del 75% della quota di partecipazione 
al viaggio pagata, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, 
nel caso in cui l’assicurato decida di rinunciare definitivamente al 
viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore 
ad 8 ore complete rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di 
partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all’Assicurato, 
presso l’Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno pre-
cedente la partenza. La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi 
motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o 
programmati fino al giorno precedente la partenza. 
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o 
mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’or-
ganizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione 
dell’organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; i casi di 
cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società 
gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in re-
lazione agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano 
stati emessi/rilasciati dalla Contraente così come risulterà dall’estrat-
to conto di prenotazione.

    ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà attenersi a 
quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia 
“Indennizzo per ritardo volo”.

In caso di incidente d'auto durante il viaggio intrapreso per raggiun-
gere la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo, chiamando 
la Struttura Organizzativa al numero di Torino +39 011.6523211,  potrà 
essere richiesto il traino presso una officina autorizzata. La garanzia 
inoltre prevede il rimborso fino a Euro 500,00, delle seguenti spese 
effettivamente sostenute:
SPESE DI TRAINO del veicolo entro il limite di Euro 250,00 fino alla 
officina o concessionaria più vicina in grado di ripristinarne l'utilizzo. 
SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN'AUTO SOSTITUTIVA. 
Qualora l'incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e com-
porti un intervento presso una officina autorizzata superiore alle otto 
ore di manodopera, verranno anche rimborsate, entro Euro 250,00, le 
spese sostenute per l'eventuale pernottamento forzato in attesa della 
riparazione, o in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura so-
stitutiva impiegata per raggiungere il luogo del soggiorno.

    PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, entro 15 
giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od 
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via 
e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti documenti: 
-.propri dati e recapiti, codice fiscale, 
-.copia della tessera assicurativa “Viaggi Protetto” ,
-.codice IBAN,
-.data, luogo e descrizione dell'accaduto, 
-.preventivi di riparazione rilasciati dall'officina, 
-.fatture per il traino e/o per il pernottamento forzato o in alternativa 
per il noleggio dell'auto sostitutiva.

Qualora nel corso del viaggio i familiari dei viaggiatori rimasti a casa 
in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, anche se non domiciliati nella medesima abitazione 
dell’Assicurato) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa 
malattia o infortunio, potranno contattare la Struttura Organizzativa 
in funzione 24 ore su 24 al numero di Torino +39 011.6523211 che prov-
vederà a fornire loro i seguenti servizi di assistenza:
CONSULTO MEDICO. Accertamento da parte dei medici della Strut-
tura Organizzativa dello stato di salute del familiare per decidere la 
prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del 
nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al 
luogo in cui si trova il paziente.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI dopo aver ritirato la ricetta presso il 
paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamen-
te i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute 
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FAMILIARI  A CASA

come risultante dalla certificazione del medico curante.
INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA qualora dalle ore 20 alle ore 
8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario 
l'intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal 
caso verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà or-
ganizzato gratuitamente il TRASFERIMENTO IN AMBULANZA al centro 
medico idoneo più vicino.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Qualora il familiare ab-
bia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle 
sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla 
Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domi-
ciliare sino al giorno successivo il rientro dei viaggiatori e comunque 
entro il massimo di Euro 500,00.

Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situazioni di emer-
genza alla abitazione dell’Assicurato quali, allagamenti o improvvise in-
filtrazioni progressive rilevabili dall'esterno, incendio per il quale siano 
intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e questi ne 
venga a conoscenza in qualche modo, contattando  la Struttura Orga-
nizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Torino +39 011.6523211 
potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:
INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA nel caso sia necessario con-
tenere le perdite d'acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio 
e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le condizioni 
minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti.
INVIO DI UN FABBRO qualora non sia possibile reperire le chiavi 
dell'abitazione e previa autorizzazione scritta dell’Assicurato ivi resi-
dente, si renda necessario forzare l'accesso per consentire l'interven-
to all'interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicu-
rezza dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato 
furto o atti vandalici.
VIGILANZA DELL'ABITAZIONE mediante l'invio di una di una guardia 
giurata a presidio dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse 
necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a 
carico della Società fino all'intervento di un artigiano e per la durata 
massima di 24 ore.
ESCLUSIONI. Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, 
dei materiali e in generale delle soluzioni tecniche resesi necessarie e 
che rimarranno a carico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi 
verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante 
il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.

*****

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole 
Garanzie/Prestazioni  la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Pre-
stazioni per tutti i sinistri  provocati o dipendenti da: 
a).dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti 
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 
calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d).svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o 
accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e 
gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative pro-
ve ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di 
attività sportive svolte a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci 
nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f).turbe psicologiche,  malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, sta-
ti d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie 
preesistenti all’inizio del viaggio;  
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi 
a trattamento medico o chirurgico;
h).viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale 
Sono inoltre escluse:
i).le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel 
caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e co-
munque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza 
che renda impossibile l’assistenza;
k).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi 
natura e campionari;
l).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di 
furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre 
i termini  contrattualmente stabiliti;
o).le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sini-
stri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui 
alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuo-
ve forme di riduzione in schiavitù”.

*****

GLOSSARIO
Vedi testo integrale sul sito www.mysunsea.net alla voce Assicurazione 

CONDIZIONI GENERALI  DI ASSICURAZIONE - Estratto
Vedi testo integrale sul sito www.mysunsea.net alla voce Assicurazione 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA 
Vedi testo integrale sul sito www.mysunsea.net alla voce Assicurazione 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
Vedi testo integrale sul sito www.mysunsea.net alla voce Assicurazione 

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI 
Vedi testo integrale sul sito www.mysunsea.net alla voce Assicurazione 

PRECISAZIONE
Tutte le prestazioni assicurative sono state qui riportate in sintesi solo 
per consentire ai sig.ri Viaggiatori di usufruire delle garanzie. In ogni 
caso faranno fede gli originali dei Contratti/Polizze depositati presso 
gli uffici della Contraente.

LA CASA



Nella tabella di ogni struttura sono evidenziate le offerte speciali 
proposte, non cumulabili, salvo diversamente indicato e valide sulla 
quota del solo soggiorno. Condizioni e limitazioni delle offerte sono 
presenti in ogni singola tabella.
SLIM PRICE: tariffa soggetta a limiti di tempo o fino a disponibi-
lità posti assegnati. A volte è cumulabile con le altre offerte speciali 
(vedi tabella di ogni singola struttura). È obbligatorio effettuare il 
pagamento totale della pratica entro 7 gg. dalla data di prenotazione, 
pena la perdita della tariffa agevolata e applicazione automatica della 
quota base.
ORARIO DI ARRIVO E PARTENZA: Di norma negli hotel l’arrivo 
è previsto dopo le ore 16.00 e la partenza entro le ore 9.00. Nei resi-
dence l’arrivo è previsto dopo le ore 17.00 e la partenza entro le ore 
10.00 salvo dove diversamente specificato. Un utile consiglio: se il 
vostro arrivo nel complesso è previsto molto prima rispetto all’orario 
indicato, vi consigliamo di trascorrere il tempo di attesa di consegna 
dell’appartamento/camera, nelle vicinanze della struttura in caso vi 
fosse la disponibilità anticipata dell’appartamento. Se avete bambi-
ni piccoli prevedete di tenere a portata di mano quanto è di prima 
necessità. La maggior parte delle strutture può mettere a disposizio-
ne i servizi e le attrezzature comuni per rendere l’attesa quanto più 
confortevole possibile. In ogni caso non può essere pretesa la con-
segna dell’alloggio prima degli orari indicati, in quanto in molti casi 
lo stesso è occupato da altri clienti in uscita e deve essere preparato 
per il nuovo arrivo.
ARRIVI FUORI ORARIO: In questo caso per arrivi in tarda serata o 
un giorno successivo a quello prenotato è necessario segnalarlo alla 
singola struttura per mantenere le disponibilità dell’appartamento/
camera e nel caso di appartamenti sparsi è indispensabile organiz-
zare la presenza dell’addetto che vi dovrà accompagnare alla vostra 
sistemazione.
OCCUPAZIONE CAMERE/APPARTAMENTI: Gli appartamenti e 
le camere non possono “per legge” essere occupati da un numero di 
persone superiore a quello dichiarato al momento della prenotazione 
inclusi i bambini neonati. Non verrà consegnato l’alloggio a chi non si 
attiene a questa norma. Nel caso di visite da parte di persone esterne 
del complesso è obbligatorio segnalarlo al ricevimento. Segnalazioni 
all’atto della prenotazione da parte del cliente: l’assegnazione delle ca-
mere e degli appartamenti è a esclusiva discrezione della direzione dei 
complessi, pertanto MySunSea non garantisce ne è obbligata a fornire 
assegnazioni preferenziali e le eventuali segnalazioni non si intendono 
impegnative. 
DISTANZE VARIE: Per ogni struttura viene segnalata la distanza ap-
prossimativa dal mare e/o dalla spiaggia, dagli impianti sciistici, dal 
centro, dagli aeroporti etc; dette distanze sono calcolate sulla cartina 
e in linea d’aria perché il percorso stradale da scegliere è soggettivo. 
Soprattutto in caso di appartamenti sparsi, case vacanza roulette o 
di complessi residenziali è molto difficile avere dei numeri precisi, 
pertanto il dato stampato è indicativo.
APPARTAMENTI RESIDENCE VILLE: Il pagamento in loco della 
pulizia dell’appartamento di solito non prevede la pulizia dell’angolo 
cottura e delle stoviglie, che devono essere lasciate pulite a cura del 
cliente. Se questo non accade, verrà addebitata una penale, come 
indicato nel sottotabella di ogni struttura. La dotazione di stoviglie 
e utensili delle case vacanza è molto minimale, per esempio per un 
appartamento da 2 persone in genere sono forniti 2 piatti, 2 bicchieri, 
2 forchette, 2 coltelli, 1 pentola e non è fornita mai la biancheria da 
cucina. Nel caso di un utilizzo intensivo dell’angolo cottura è consiglia-
bile portarsi da casa o acquistare in loco altri utensili.
SERVIZI ATTREZZATURE TESSERE CLUB: Nei periodi di bassa 
stagione alcune attività previste dal programma di animazione ed 
anche alcune attrezzature potrebbero essere non svolte o attivate 
quando le condizioni climatiche o il numero delle presenze non ne 
giustificherebbero il funzionamento, o per cause di forza maggiore. 
My Sun Sea non risponderà di alcun problema o disservizio per 
quanto appena citato. Inoltre, in molti complessi è richiesta obbli-
gatoriamente all’arrivo il pagamento della tessera club che permette 
di usufruire delle attività ed attrezzature indicate nel testo descritti-
vo. Nei periodi nei quali non è richiesto il pagamento della tessera 
club i servizi di solito non sono funzionanti. Eventuali attività ludico 
sportive proposte dall’animazione hanno un gradimento soggettivo 
e personale del quale My Sun Sea non risponde in ogni caso. Per 
quanto riguarda il servizio di ristorazione la varietà e la composizione 
dei menù sono a discrezione dell’albergatore e il loro gradimento è 
soggettivo. My Sun Sea non è responsabile circa il suddetto servizio, 
se non in caso di gravi disservizi ampiamente documentabili e dimo-
strati. Eventuali servizi accessori (ad es.: culla) non sono impegnativi 
per My Sun Sea se non confermati dall’albergatore.
ACQUA: In molte località, soprattutto nelle isole Italiane e del me-
diterraneo, l’acqua erogata, anche se può essere utilizzata per igiene 

personale, non è potabile. In caso di siccità l’acqua può essere razio-
nata e talvolta si possono anche verificare interruzioni nell’erogazio-
ne. Durante l’altissima stagione con le strutture al completo, la stessa 
acqua calda potrebbe in certi orari non essere disponibile per tutti. 
My Sun Sea non è responsabile di questo eventuale disservizio.
CORRENTE ELETTRICA VENTO: In caso di temporali, forti pertur-
bazioni atmosferiche, vento e nevicate si possono verificare danni alla 
rete elettrica con sospensione temporanea della fornitura di energia. 
Statisticamente questo disservizio è molto più frequente in montagna 
e nelle località di villeggiatura che in città e MySunSea non accetta 
responsabilità, data l’impossibilità di prevedere e prevenire questi 
imprevisti. È consigliabile munirsi di adattatori elettrici.
ANIMALI: In molti complessi sono ammessi animali di piccola ta-
glia, quasi sempre cane o gatto. È necessario per ragioni igieniche 
segnalarne la presenza all’atto della prenotazione in modo tale da 
poter beneficiare di una sistemazione appropriata. Nel centro gli 
animali non possono accedere nei locali e negli spazi comuni (hall, 
bar, ristorante, piscina, baby club) e spiaggia. Inoltre è necessario ri-
spettare la privacy evitando contatto e rumori che possano disturbare 
i vicini, è altresì obbligatorio l’uso della museruola nei locali comuni.
ESCURSIONI: Molte strutture e agenzie locali organizzano in proprio 
escursioni senza accordi di collaborazione con My Sun Sea che è per-
tanto estranea a qualsiasi problema o disservizio possa sorgere nello 
svolgimento delle stesse; in virtù di ciò My Sun Sea non prevede co-
perture assicurative. Si raccomanda di utilizzare agenzie ufficiali con 
regolare licenza per prenotare le proprie escursioni in loco.
TASSA DI SOGGIORNO: in loco potrebbe essere richiesto il paga-
mento della tassa di soggiorno per non residenti. Al momento della 
stampa di questo catalogo non si hanno notizie certe di quali comuni o 
strutture ricettive aderiranno a questa iniziativa. L’importo previsto varia 
da 1 a 3 al giorno per persona e sarà eventualmente richiesto in loco.
PARCHEGGIO/GARAGE: Se indicato nel testo descrittivo il parcheg-
gio può essere interno ed esterno al complesso e, a meno che non sia 
specificatamente segnalato, è sempre incustodito, è utilizzabile fino ad 
esaurimento posti e non è prenotabile. Il garage, dove previsto nelle 
vicinanze, è prenotabile all’atto della prenotazione con pagamento in 
loco.
CAMERE/APPARTAMENTI: Le immagini riprodotte nel catalogo 
sono “camere/appartamento tipo” e quindi solo esempi e non ne-
cessariamente la sistemazione prenotata, che potrebbe anche essere 
diversa per forma e colori, pur rispettando la tipologia proposta (es. 
monolocale, bilocale etc).
TRATTAMENTO: Il soggiorno in mezza pensione inizia sempre, 
salvo eccezioni comunicate all’atto della prenotazione, con la cena 
del giorno di arrivo e la colazione di quello di partenza. Le bevande 
si intendono sempre escluse, se non diversamente specificato. Per 
arrivi oltre le ore 20,00 My Sun Sea non garantisce i servizi (pasti e 
pernottamento); è comunque consigliabile, in caso di ritardato arri-
vo, avvisare l’albergo per programmarsi al meglio.
BAMBINI: le riduzioni applicate ai bambini si intendono sempre in 
camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende sempre non com-
piuta, salvo ove diversamente specificato.
TRASPORTI: Voli: i voli già prenotati il cui orario è stato confermato, 
possono subire, secondo necessità delle compagnie e delle autorità 
preposte alla regolazione del traffico aereo, ulteriori variazioni nell’o-
rario di partenza, in quello di arrivo, nella rotta di volo, negli scali 
tecnici e nella stessa compagnia aerea. Il vettore aereo sarà in questo 
caso tenuto responsabile da MySunSea per i ritardi secondo le leg-
gi vigenti. Traghetti: MySunSea non risponde per ritardi del vettore 
imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito o sciopero, cosi 
come nelcaso in cui il ritardo non sia da considerarsi essenziale ai fini 
della vacanza o del pacchetto turistico.
TARIFFE: le tariffe di hotel e residence pubblicate sono state co-
municate da ogni singola struttura con molto anticipo rispetto alla 
data di pubblicazione di questo catalogo e potrebbero differire dalle 
tariffe che ogni struttura applica autonomamente in base a tipologie 
di servizi compresi, durata del soggiorno, occupazione dell’hotel. I 
prezzi indicati nelle tabelle si intendono in euro e sono arrotondati 
al centesimo e per persona per gli hotel, per unità abitativa per gli 
appartamenti. Nel rispetto del rapporto qualità/prezzo, i prodotti più 
costosi garantiscono in genere un elevato standard di comfort (clas-
sificazione, posizione, servizio, arredi, accessori etc.) mentre quelli 
più economici, pur essendo molto validi nel rapporto qualità/prezzo, 
hanno standard inferiori. Per quanto riguarda soggiorni particolari 
e soggiorni brevi, prezzi dei vari pacchetti sono calcolati sulla base 
dei ratei giornalieri, dei servizi supplementari (ad es.: trattamenti 
esclusivi MySunSea, centro benessere ecc.) e di eventuali penali per 
giornate non utilizzate necessarie per poter costruire il soggiorno bre-
ve in periodi di altissima stagione, come Ferragosto, Festività varie e 
Ponti. In altissima stagione, per soggiorni inferiori ai 7 giorni, vi sono 
supplementi superiori al 20% sui prezzi di listino di alcune strutture.
ERRATA CORRIGE: Per la versione costantemente aggiornata del 
catalogo, del LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDI-
TA consultare il sito: www.mysunsea.net sezione cataloghi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PAC-
CHETTI TURISTICI
Art. 1 FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in  territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 

dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies 
per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, 
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché 
dalla  disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
Art. 2 REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggia-
tore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, 
stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario ren-
dono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da re-
sponsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze 
di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la 
copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecu-
zione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di 
spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolven-
za o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per 
quanto di propria competenza,  ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove 
il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.  
Art. 3 DEFINIZIONI  
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agi-
sce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un 
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, 
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organiz-
zato. 
Art. 4 NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di 
almeno due tipi diversi di servizi turistici quali: l. il trasporto di pas-
seggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A; 4.  qualunque altro 
servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi 
turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario 
o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli for-
nitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 
denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il pro-
fessionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo 
di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è con-
cluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 
ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Art. 5. CONTENUTO DEL CONTRATTO-PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI 
DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il vendito-
re, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su 
un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di 
vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea 
presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commercia-
li, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di 
vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21.
Art. 6 SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica 4 Holidays S.r.l. - Zola Predosa (BO) Trasmis
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sione S.C.I.A. Prot. N. 0004287/2015 (autorizzazione comunale) e 
Polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale UnipolSai 
Assicurazioni Spa n° 113179548. Il presente catalogo è valido per il 
periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2020. I cambi valutari di riferimen-
to sono quelli rilevati dal sito http://uif.bancaditalia.it. Le modalità e 
le condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 11. Il nome del 
vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di 
conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestiva-
mente con le modalità previste dal Reg.CE 2111/2005. 
Art. 7 PAGAMENTI
25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versa-
to almeno 20 giorni prima della partenza prevista, oppure in con-
comitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni 
antecedenti la partenza. * Offerte speciali e slim price: i pacchetti in 
offerta speciale o slim price devono essere saldati entro 1 settimana 
dalla prenotazione. Nel caso non si riceva il pagamento nel termine 
stabilito, il pacchetto sarà adeguato al prezzo di listino *. La mancata 
ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle 
date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle 
somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la auto-
matica risoluzione del contratto con conseguente applicazioni delle 
penali previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore 
abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o 
i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente dall’or-
ganizzatore, sarà inviata al viaggiatore presso l’agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggia-
tore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D. Lgs. 79/2011 
esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto 
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggia-
tore scelto.
Art. 8 PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.  
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi 
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del 
prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e 
di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Il 
prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 
e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. Gli adeguamenti valutari 
vanno calcolati sul valore delle notti extra/solo hotel/solotour etc. 
etc. e su tutti i servizi non contrattati in Euro. Quanto al costo del car-
burante per i voli speciali ITC, potrà essere applicato un adeguamen-
to del prezzo del pacchetto di viaggio in conseguenza dell’aumento 
del costo del carburante aereo (Jet Fuel). Detto adeguamento sarà 
contenuto fra un valore minimo e un valore massimo calcolato appli-
cando alla quota da catalogo per persona il prodotto tra percentuali 
di incidenza del costo del carburante aereo sul prezzo del pacchetto 
e la percentuale di incremento del parametro del carburante aereo 
derivante dal confronto fra la quotazione registrata nel secondo mese 
antecedente la partenza e quella pubblicata a catalogo; i valori di rife-
rimento per i voli al momento della stampa di questo catalogo sono i 
seguenti: -Valore Jet Aviation Fuel-Platt’s, F.O.B.Med(High): 855 usd/
tons (andamento tuel rileva bile dal sito www.iata.org} -http://uif.
bancaditalia.it. Potranno comunque essere applicati interventi di 
natura commerciale migliorativi rispetto ai valori sopra rilevati. Per i 
voli di linea elo la navigazione marittima/fluviale, invece. potrà essere 
applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie 
Aeree/Compagnie di Navigazione. Le oscillazioni incideranno sul 
prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale massima 
dell’8O%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei 
cambi e/o del prezzo del carburante al di sottodel3%. Qualora l’oscil-
lazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento 
verrà applicato per intero.
Art. 9 MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DEL-
LA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 

le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro 
e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta 
elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modifica-
re in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare 
le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Or-
ganizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di 
oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al 
comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà of-
frire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 
superiore.  
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggia-
tore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 
2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’in-
termediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha rice-
vuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata ridu-
zione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere in-
dennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi 
di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla-
mento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo 
alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turi-
stico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), 
b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una som-
ma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad 
annullare. 
Art. 10 RECESSO DELVIAGGIATORE
1.Il viaggiatore può recedere dal contratto. senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore.
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore 
e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale resti-
tuzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’ar-
ticolo precedente.  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 au-
mento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere 
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, 
comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 – il costo individuale di gestione pratica 
e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la 

penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più 
restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione 
delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di 
preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
- Dal giorno successivo alla prenotazione fino a 31 giorni ante 
partenza: 10%
- Da 30 a 21 giorni ante partenza: 25%
- Da 20 a 8 giorni ante partenza: 50%
- Da 7 a 0 giorni ante partenza: 100%
Le penali si calcolano considerando i giorni lavorativi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse 
saranno comunicate all’atto della prenotazione. NB: le medesime 
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali 
di espatrio. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
Art. 11 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL 
VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’or-
ganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga 
o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede 
di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzato-
re, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto con-
to delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di 
vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio 
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di con-
formità e del valore dei servizi turistici interessati da difetto. Se l’organiz-
zatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione 
del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in con-
seguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo 
estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o 
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato 
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, 
questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzato-
re rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio 
con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazio-
ne alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può 
risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso 
– una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viag-
giatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà 
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili  quanto convenuto nel contratto o se la ridu-
zione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’or-
ganizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a 
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmen-
te 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.
Art. 12 SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona 
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in 



conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli 
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
Art, 13 OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di con-
formità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono 
attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Pae-
si UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informa-
zioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’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 nu-
mero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’or-
ganizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, 
sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destina-
zione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni uffi-
ciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it.  
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei 
T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni de-
scrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice 
del Turismo e non informazioni temporalment emutevoli. Le stesse 
pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” 
per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della 
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni ammi-
nistrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori sa-
ranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le 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.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e 
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore,  le particolari richieste personali che po-
tranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr 
art. 6, comma 1° lett. h) 
Art. 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 ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità 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 viaggiatore.
Art. 15 REGIME DI RESPONSABIUTÀ
L’ organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile 
o 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 diligenza pro-
fessionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. l1ntermediario 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti dalla sua qualità di intermediario e  per l’esecuzione del man-
dato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto 
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia 
di cui all’art. 47
Art. 16 LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque 
nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli 
articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla per-
sona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per 
le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pac-
chetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del 
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in 
tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
Art. 17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’ese-
cuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha ac-
quistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in 
cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 
precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organiz-
zatore. 
Art. 18 OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore 
in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, 
in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il 
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a 
trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal 
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente soste-
nute.
Art. 19 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-
TRIO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uffici dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza as-
sicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
Art. 20 STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà 
proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul pro-
prio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa 
delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alterna-
tiva proposta e gli effetti che tale adesione comporta.  
Art. 21 GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 
(art. 47  Cod. Tur.) I contratti di turismo organizzato sono assistiti da 
idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio 
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro im-

mediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico 
che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia 
sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo 
e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla 
garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso 
delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce MYSUNSEA TOUR OPERATOR. Al fine di 
evitare di incorrere in decadenze, l’istanza di rimborso dovrà essere 
presentata entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto conclu-
dersi il viaggio, per permettere al Fondo l’esercizio di ogni utile azione 
per la surroga o la rivalsa nei confronti di ogni soggetto passivamente 
legittimato. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impos-
sibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, con-
sente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del “Fondo 
ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi 
e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico 
(estratto conto o conferma di prenotazione) dello stesso Tour Opera-
tor\Organizzatore. Si precisa che i cataloghi on line dei Tour Operator 
sono più aggiornati dei cataloghi cartacei i quali vengono stampati 
con cadenza semestrale, annuale o pluriennale e, pertanto, non pos-
sono contenere aggiornamenti intervenuti successivamente alla data 
di stampa. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati en-
tro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 
51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le 
istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici 
stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a pena di 
decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzio-
ne Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in cui si 
è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite 
fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è 
assicurata dall’Amministrazione competente.
ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI Dl CONTRATTO DIVENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURI-
STICI
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 orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tu-
tele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali il cui conferi-
mento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del 
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica 
nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del 
contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a 
titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personal 
, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trat-
tamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’au-
torità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare 
del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei 
dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del 
sito www.mysunsea.net, contenente la Privacy Policy. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.

Q U OT E  D ’ I S C R I Z I O N E  O B B L I G ATO R I E 
COM P R ESA  L A  CO P E RT U R A  A SS I CU R AT I VA  CO N 
G A R A N Z I A  A N N U L L A M E N TO  U N I P O LSA I
Comprende diritti di prenotazione, spese di gestione 
pratica,polizza assicurativa, nello specifico:
• Annullamento a seguito di malattia, infortunio o decesso;
• Spese mediche fino ad € 1.000,00 per viaggi in Italia e di 
€10.000,00 per viaggi all’estero;
• Bagaglio fino ad € 1.000,00
• Annullamento viaggio a seguito di ritardata partenza con 
franchigia;
• Assistenza auto e alla casa;
(massimo 4 quote per unità abitativa)

PACCHETTI: € 50,00 per persona 
Bambini 0/12 anni non compiuti -50%
SOLO SOGGIORNO: assicurazione annullamento 
facoltativa € 10 adulti e bambini (indipendentemente dal 
valore della pratica)

SPESE PER VARIAZIONE PRATICA € 50,00 per pratica 
(nessuna spesa se la variazione è effettuata nello stesso 
giorno della prenotazione).

GARANZIE PER I VIAGGIATORI

MYSUNSEA

 in ottemperanza alle disposizioni 

dell’art. 47 Cod. Tur. aderisce al 

“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”
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