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Le nostre 
• DESTINAZIONI •

La nostra programmazione si arricchisce di anno in anno. 
Accanto alle ormai storiche Lampedusa, Sardegna e Grecia, si 

aggiungono nuove proposte, tutte selezionate nell’area del 
Mediterraneo, sempre nel segno della qualità dei servizi offerti.

CIAO PROF by 
MySunSea Tour Operator

I nostri Viaggi della Maturità, 
tanto divertimento con la 
sicurezza della nostra assistenza! 

Nel 2023 saremo a Zante, Pag, e… 
Sardegna!
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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 •
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Ecco i plus 
piu’ vantaggiosi di

• MYSUNSEA •

✓ WELCOME CARD
Privilegiamo i nostri clienti con esclu-
sivi sconti e promozioni in negozi, bar, 
ristoranti, escursioni, noleggi, assi-
stenza telefonica 24 ore nei luoghi di 
vacanza e sconto fedeltà sulla prossi-
ma vacanza!

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

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

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

✓ CIAO PROF
Speciale viaggi della maturità, 
vacanze all’insegna del diver-
timento con ingressi in disco-
teca e gite in barca incluse a 
Zante, Pag e Sardegna!

l'Isola
VIVI
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Scopri i pacchetti dinamici di 

• MYSUNSEA •

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

+ Destinazioni
+ Voli

+ Hotel 
+ Appartamenti

+ Offerte
Online troverai più idee 
per le tue vacanze!
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✓ Per condividere le foto  
   della tua vacanza

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

Seguici sui Social 
per viaggiare 
al prezzo più vantaggioso!

Seguici sui SOCIAL!

Iscriviti 
al nostro gruppo 

Facebook
 

Amici di MySunSea 

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

✓ Per fare nuove amicizie 
   prima, durante e dopo  
   la vacanza!
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Come prenotare un pacchetto 

• MYSUNSEA •

1. Per iniziare vai su Google e scrivi nella 
barra di ricerca www.mysunsea.net 
oppure clicca quì per accedere 
direttamente alla nostra homepage dove 
troverai il box di prenotazione.

2. Il box di prenotazione presenta 3 
soluzioni di pacchetto vacanza: 

• pacchetto MySunSea
• solo soggiorno 
• pacchetto dinamico

COSA SONO I PACCHETTI E COSA TROVO:

1. Pacchetto MysunSea: è un pacchetto vacanza completo e finito su destinazioni selezionate da 
MySunSea che include volo, soggiorno, trasferimenti ed eventuali plus come gite in barca, noleggi 
auto o scooter, assicurazione e assitenza telefonica e assistenza in loco.

2. Solo soggiorno: offre il solo soggiorno in centinaia di hotel a scelta in Italia e all’estero.
3. Pacchetto dinamico: è un pacchetto “fai da te”. Scegli tu dove andare, da dove partire e quando e dove 

soggiornare. 

Segui le istruzioni per scoprire come prenotare con semplici passi un 
pacchetto vacanze su www.mysunsea.net!
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3. Seleziona il pacchetto che preferisci e 
compila i box inserendo (scegli dal menù 
a tendina) destinazione, aeroporto di 
partenza, periodo preferito e numero di 
camere e persone.

Per il pacchetto solo soggiorno basterà scegliere solo la 
destinazione, il periodo e il le camere.

Una volta compilati tutti i campi, basta 
cliccare sul pulsante       Cerca

5. Una volta cliccato prenota ora, il 
pacchetto verrà aggiunto al carrello.

4. La pagina successiva ti mostrerà tutti 
i risultati e potrai scegliere la soluzione 
più conforme alle tue esigenze tra quelle 
proposte. 

Selezionato il pacchetto si aprirà 
una nuova finestra con tutte le 
informazioni e i dettagli sulla 
struttura e la prenotazione. 

6. Prosegui inserendo tutti i dati richiesti  e 
completa con il pagamento.

E la prenotazione è confermata!
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SARDEGNA
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SARDEGNA

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!
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SARDEGNA
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 Smeralda fino al sud più incontaminato, le nostre proposte 
di residence e appartamenti sono l’ideale per chi desidera vivere 
una vacanza in totale libertà.

Costa Smeralda
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LE SPIAGGE DA VISITARE 

1.    Sea Villas
2.   Vista Blu
3.   Capo Falcone Charming Apartments
4.   Residence Badus
5.   Palau Green Village
6.   Residence Mirti Bianchi
7.   Residence Pavoncelle
8.   Residence Cristal Blu
9.   Residence Ea Bianca
10. Residence Il Giardino degli Oleandri
11.  Baja de Bahas Resort
12.  Villa Antonina

Residence

La Pelosa - Stintino Cala Goloritze Spiaggia di Chia Spiaggia di Capriccioli

13.  Residenze Gallura
14.  Le Dimore di Budoni
15.  Residence Bouganville
16.  Residence Cala Viola
17.  Le Residenze di Orosei
18.  Residence Le Fontane
19.  Le Residenze del Maria Rosaria
20. Residence Baia delle Palme
21. Residence Club Gli Ontani
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• Traghetti •
TRAGHETTI 2023

IMPORTANTE:

1) Alcuni dei traghetti indicati potrebbero subire varia-
zioni 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 prez-
zi dei pacchetti: per persona dai € 30 a/r, bambini € 15 
a/r 0/12 anni, che includono diritti portuali e di preno-
tazione e tasse di sicurezza. L’importo esatto dei diritti 
portuali verrà comunicato in fase di prenotazione.

Partenze Compagnia Marittima Da A

apr / ott

apr / ott

apr / ott

apr / ott

LIVORNO

LIVORNO

CIVITAVECCHIA

CIVITAVECCHIA

GOLFO ARANCI

OLBIA

OLBIA

PORTO TORRES

Scopri di più su 
www.mysunsea.net 

Online troverai TANTE IDEE 
per le tue vacanze!

Su www.mysunsea.net 
troverai tante altre compagnie 
aeree con VOLI LOW COST  e con 
partenze da tutti gli aeroporti!
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TUFFATI
IN UN MARE
DI ALTRE 
OFFERTE!

www.mysunsea.net

Sul sito www.mysunsea.net 
troverai i pacchetti dinamici per la 
Sardegna con partenze, anche 
infrasettimanali, da tutti gli aeroporti 
e con tutte le compagnie aeree che 
collegano questa splendida isola e con la 
possibilità di fare un weekend lungo o di 
combinare il soggiorno mare in Sardegna 
ad un Fly & Drive!

ONLINE DI PIU’!

SCOPRI I 
PACCHETTI DINAMICI 
DI MYSUNSEA
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SISTEMAZIONE
La struttura dispone di 70 ville, 
elegantemente arredate, costruite 
con materiali pregiati. VILLA 4 (mq 
80): soggiorno con divano, camera 
matrimoniale, cameretta a due letti, 
doppi servizi. VILLA 6 (mq 100): 
soggiorno con divano letto, camera 
matrimoniale, cameretta a due letti, 
doppi servizi. VILLA 8 (mq 115): 
soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, camera matrimoniale, 2 
camerette a due letti, doppi servizi. Le 
ville sono fornite di cucinotto attrezzato, 
aria condizionata/riscaldamento, TV 
sat, lavatrice, forno, microonde (su 
richiesta), tostapane, asciugacapelli, 
asse e ferro da stiro. Tutte con giardino, 
barbecue, patio attrezzato e terrazza 
solarium con lettini, parcheggio privato.

POSIZIONE
A 2 km dal centro di Alghero e a circa 4 
km dal Lido. L’aeroporto di Alghero è a 
12 km e Olbia a 135 km.

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

SERVIZI
Ricevimento 09.00/13.00 e 17.00/20.00, 
solarium, piscina attrezzata, WI-FI, uso 
biciclette fino ad esaurimento (cauzione 
per utilizzo € 50). Chiosco bar in piscina 
(aperto dal 15/5 al 30/9). Animali 
ammessi, escluso spazi comuni.

SPIAGGIA
Le ville distano circa 4 km dal Lido. 
In pochi minuti di macchina si 
raggiungono alcune tra le più belle 
spiagge della Sardegna. 

Il Vista Blu deve il suo nome al panorama mozzafiato sulla Baia di Capo Caccia. Le ville rea-
lizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, sono inserite in un contesto di giardini e circondate 
dalla macchia mediterranea e dagli ulivi secolari. A 2 km c’è Alghero, la cui proposta turi-
stica è variegata: oasi naturalistiche, le famose grotte di Nettuno e spiagge tra le più belle 
dell’isola. Per gli amanti della vita notturna, locali nel vecchio borgo e diverse discoteche.

Vista Blu Resort
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Quote in solo pernottamento
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 notti 
in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi possibili tutti i 
giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. Consegna chiavi 
dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 
devono essere comunicati al momento della prenotazione, per 
rilascio codice Key Box per il ritiro della chiave. Supplementi in 
loco: obbligatori: tassa di soggiorno; forfait settimanale a per-
sona € 49 adulti e € 21 3/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 forni-
tura di biancheria da letto a settimana; pulizia finale a unità V4/
V6 € 80, V8 € 95 (escluso angolo cottura a cura del cliente o sup-
pl. di € 50), cauzione € 200 ad appartamento (restituibili a fine 
soggiorno dopo verifica dell’appartamento, in caso di partenze 
al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito potrà essere re-
stituito tramite bonifico bancario con spese a carico del cliente); 
facoltativi (da segnalare alla prenotazione): riassetto V4 /V6 € 50, 
V8 € 60 (escluso angolo cottura); macchina caffè americano/bol-
litore € 2 al giorno a pezzo, biancheria extra letto singolo € 10, 
matrimoniale € 20, noleggio biancheria da bagno € 10 a persona 
a set, letto aggiunto 7°/9° € 15 a notte, culla € 35 a settimana, 
seggiolone/passeggino € 10 a settimana a pezzo; kit family € 8 
al giorno (culla, vaschetta bagno, scaldabiberon, passeggino, 
seggiolone),  (max 1 per appartamento), animali € 30 per pulizia 
finale, transfer ad auto a tratta: aeroporto Alghero 1/3 pax € 50, 
4/8 pax € 70, suppl. Porto Torres € 95 1/3 pax, 4/8 €120 ad auto. 
Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
•7 notti di soggiorno in VILLA 2/4 
  in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento), aria condizionata
1 ombrellone per villa/kit cortesia 
(prodotti bagno, cucina)

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r da Liv/Civ
    passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini 
    fino a 12 a., passaggio auto fino a 5 mt

• 7 notti di soggiorno in VILLA 4
   in  solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento), aria condizionata
1 ombrellone per villa/kit cortesia 
(prodotti bagno, cucina)

SOLO SOGGIORNO:

•7 notti di soggiorno in VILLA 2/4 
  in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento), aria condizionata
1 ombrellone per villa/kit cortesia 
(prodotti bagno, cucina)

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 289€ 569 € 199

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Il residence è costituito da 56 apparta-
menti distribuiti in 5 edifici, finemente 
arredati e dotati di ogni comfort. BILO 
4 COMFORT: (38 mq) soggiorno con 
angolo cottura attrezzato (2 piastre a 
induzione), frigo da tavolo a incasso, 
divano letto estraibile, camera matri-
moniale. BILO 4 PREMIUM: (38 mq) 
soggiorno con angolo cottura attrez-
zato (4 piastre a induzione), frigo, la-
vastoviglie, divano letto matrimonia-
le, camera matrimoniale. Possibilità 
di appartamenti comunicanti. TRILO 
6 PREMIUM: (58 mq) soggiorno con 
angolo cottura attrezzato (4 piastre a 
induzione), frigo, lavastoviglie, divano 
letto matrimoniale, camera matrimo-
niale con bagno, cameretta con letto 
matrimoniale. Gli appartamenti, al 
piano terra con patio o al primo pia-
no con veranda attrezzata con tavolo 
e sedie, sono dotati di tv, wi-fi, aria 
condizionata, macchina da caffè, to-
stapane, microonde, bollitore, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

POSIZIONE
A 3 km dal centro di Stintino e a 250 
metri dalla spiaggia della Pelosa. L’a-
eroporto di Alghero è a 51 km e Olbia 
a 146 km.

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 16:30/20:30; 
Wi-Fi, uso biciclette fino ad esaurimen-
to (cauzione per utilizzo di € 50); area 
barbecue in comune, area lavanderia 
(con lavatrice, asciugatrice e ferro da 
stiro su richiesta), area giochi per bam-
bini, parcheggio privato non custodito. 
Animali ammessi con suppl., escluso 
spazi comuni.

SPIAGGIA
A 100 metri dalla spiaggia più vicina e 
a solo 250 metri dalla spiaggia della 
Pelosa. Possibilità noleggio ombrello-
ni, sdraio, lettini.

Una struttura nuova, costruita nel 2020 e dal design contemporaneo, che dista solo 250 
metri da una delle spiagge più belle e famose al mondo, la Pelosa, a Stintino. Il residence 
è composto da 5 edifici abitati circondati da giardini mentre all’interno della struttura, in 
condivisione con tutti gli ospiti, vi è un barbecue condominiale per le grigliate all’aperto. 
Nelle vicinanze ci sono bar, ristoranti e gelaterie.

Capo Falcone Charming Apartments
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Quote in solo pernottamento 

quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi pos-
sibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. 
Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli 
arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento 
della prenotazione, per rilascio codice Key Box per il ritiro 
della chiave. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di 
soggiorno; forfait settimanale a persona € 70 adulti e € 35 
3/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria da 
letto a settimana); pulizia finale a unità Bilo € 80, Trilo € 90 
(escluso angolo cottura a cura del cliente o suppl. di € 50), 
cauzione € 200 ad appartamento (restituibili a fine soggior-
no dopo verifica dell’appartamento, in caso di partenze al di 
fuori egli orari di ricevimento, il deposito potrà essere restitu-
ito tramite bonifico bancario con spese a carico del cliente); 
facoltativi (da segnalare alla prenotazione): riassetto Bilo € 
50, Trilo € 70 (escluso angolo cottura); biancheria extra letto € 
10 letto singolo/€ 20 letto matrimoniale, noleggio biancheria 
da bagno € 10 a persona a set, seggiolone/passeggino €  2 
al giorno a pezzo; animali € 50 per pulizia finale, transfer ad 
auto a tratta: aeroporto Alghero 1/3 pax € 90, 4/8 pax € 120, 
porto di Porto Torres 1/3 pax € 60, 4/8 pax € 80. Dalle 22.00 
alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno in bilo
  comfort in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione), 
aria condizionata, 1 ombrellone per villa

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r da Liv/Civ
    passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini 
    fino a 12 a., passaggio auto fino a 5 mt

• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione), 
aria condizionata, 1 ombrellone per villa

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno in bilo
  comfort in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione), 
aria condizionata, 1 ombrellone per villa

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 369€ 629 € 209

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Complesso turistico composto da 600 
unità abitative tra ville bifamiliari e a 
schiera. VILLA 4: (60 mq) soggiorno 
con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale (5° letto con suppl.) VIL-
LA 4 “IN”: (60 mq) come la villa 4 ma 
con piscina condivisa. VILLA 6 “IN”: 
(80/90 mq) soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, 
camera a due letti, piscina condivisa 
(7° letto con suppl.) VILLA 6 “ESCLU-
SIVA”: (80/90 mq) soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, camera ma-
trimoniale, camera a due letti (a volte 
soppalcata) e piscina privata (7° letto 
con suppl.) VILLA 8 “ESCLUSIVA”: 
(100/120 mq) soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera matrimo-
niale, camera a due letti, soppalco che 
ospita camera con divano letto matri-
moniale (2 bagni) e piscina privata (9° 
letto con suppl.). Le ville sono fornite 
di cucinotto attrezzato, TV, lavatrice, 
ferro/asse da stiro, tostapane, bagno, 
phon, patio o balcone attrezzato, bar-
becue in comune, parcheggio, alcune 

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

con piscina condivisa con altri appar-
tamenti, altre con uso della piscina in 
esclusiva. 

POSIZIONE
A 8 km dal centro di Stintino e a circa 
3 km dalla spiaggia delle Saline. L’ae-
roporto di Alghero è a 12 km e Olbia a 
140 km.

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00; 
servizio Wi-Fi nell’area antistante la 
reception, uso biciclette fino ad esau-
rimento (cauzione per utilizzo di € 50); 
all’interno del complesso bar e risto-
rante, market, farmacia, guardia me-
dica, gelateria, bancomat, lavanderia a 
gettoni, negozi (l’apertura dei servizi è 
a discrezione di gestori privati, di nor-
ma da giugno a settembre). Animali 
ammessi, escluso spazi comuni.

SPIAGGIA
A circa 3 km la spiaggia bianchissima 
de Le Saline. Possibilità noleggio om-
brelloni, sdraio, lettini.

Il complesso residenziale è sito su una collina a picco sul mare a 3 km dalla spiaggia delle 
Saline e a 8 km dalla famosa spiaggia della Pelosa e da Stintino, nel cui centro, troviamo 
tutte le comodità, supermarket, artigianato locale e negozi vari. 

Sea Villas
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Quote in solo pernottamento - 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi possibi-
li tutti i giorni. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro 
le 10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al 
momento della prenotazione, per gli arrivi dopo le 22.00 suppl. 
€ 50. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; 
forfait settimanale a persona € 49 adulti e € 21 3/12 a. (include 
acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria da letto a settimana); 
pulizia finale a unità V4 € 70, V6 € 85, V8 € 95  (escluso ango-
lo cottura a cura del cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 
ad appartamento (restituibili a fine soggiorno dopo verifica 
dell’appartamento, in caso di partenze al di fuori degli orari 
di ricevimento, il deposito potrà essere restituito tramite bo-
nifico bancario con spese a carico del cliente); facoltativi (da 
segnalare alla prenotazione): riassetto V4 € 40, V6 € 50, V8 € 60 
(escluso angolo cottura); macchina caffè americano/bollitore 
€ 2 al giorno a pezzo, biancheria extra letto singolo € 10, ma-
trimoniale € 20, noleggio biancheria da bagno € 10 a persona 
a cambio, letto aggiunto € 15 a notte, culla € 35 a settimana, 
seggiolone/passeggino € 2 a settimana a pezzo; kit family € 8 
al giorno (culla, vaschetta bagno, scaldabiberon, passeggino, 
seggiolone),  (max 1 per appartamento), animali € 30 per puli-
zia finale, transfer ad auto a tratta: aeroporto Alghero 1/3 pax € 
90, 4/8 pax € 120. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno in VILLA 2/4 
  in solo pernottamento

aria condizionata, 1 ombrellone per villa

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r da Liv/Civ
    passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini 
    fino a 12 a., passaggio auto fino a 5 mt

• 7 notti di soggiorno in VILLA 2/4
   in solo pernottamento

aria condizionata, 1 ombrellone per villa

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno in VILLA 2/4 
  in solo pernottamento

aria condizionata, 1 ombrellone per villa

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 269€ 429 € 159

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
A Badesi, a 200 mt dal centro e a 2,5 
km dalla spiaggia Li Junchi. Castel-
sardo è a 20 km e Olbia a 80. 

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti sono inseriti in due 
armoniosi complessi (distanti tra loro 
meno di 100 mt) e sorgono a valle del 
centro abitato; tra i due complessi si 
trovano il ristorante e il bar. I residen-
ce sono composti da appartamenti a 
schiera su uno o due livelli, con ingres-
so indipendente, disposti a ferro di 
cavallo intorno alla piscina. MONO 2: 
(mq 33) soggiorno con angolo cottura, 
divano letto. BILO 4: (mq 44) soggiorno 
con angolo cottura, divano letto, came-
ra matrimoniale. TRILO 6: (mq 51) sog-
giorno con angolo cottura, divano let-
to, camera matrimoniale, camera con 
2 letti singoli. Gli appartamenti sono 
dotati di TV, cassaforte, asciugacapel-
li, ferro e asse da stiro, condizionatore 
caldo/freddo, microonde, veranda o 
balcone attrezzati, connessione Wi-Fi e 
bagni con box doccia.

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

SPIAGGIA
A 2.5 km dalla spiaggia di sabbia “Li 
Junchi” e a 3 km circa dalla spiaggia 
di sabbia “Li Mindi” con, a 200/300 mt, 
parcheggio scoperto incustodito, riser-
vato ai clienti del residence.

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00; 
parcheggio interno scoperto incusto-
dito, piscina, piccolo parco giochi per 
bambini, campo di bocce, barbecue 
comune con annessa area picnic, sala 
tv con ricezione satellitare, lavanderia 
a gettoni, wi-fi in tutta la struttura, pic-
colo centro con bar/ristorante pano-
ramico (convenzionato). A Badesi (200 
mt) negozi vari, bar, ristoranti, servizio 
di guardia medica e farmacia. A paga-
mento: in spiaggia nolo ombrelloni e 
sdraio, gommoni, windsurf (possibilità 
di corsi), pedalò, canoe, barche a vela 
con escursioni, bus pubblico per Badesi 
mare, ad orari prestabiliti. Animali non 
ammessi.

Ubicato tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura, Badesi, tranquillo e tipico paese della zona, 
domina un lungo tratto di costa ricco di profumi della macchia mediterranea. È caratterizza-
to da un mare turchese che lambisce una bella spiaggia sabbiosa lunga 8 km.

Residence Badus
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti 
(3 notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi 
possibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su ri-
chiesta. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 
10.00. Gli arrivi tra le 20 e le 24 devono essere comunicati 
al momento della prenotazione.Supplementi in loco: ob-
bligatori: tassa di soggiorno; pulizia finale a unità Mono 
€ 50, Bilo € 70, Trilo € 80 (escluso angolo cottura a cura 
del cliente o suppl. di € 50), cauzione € 150 ad apparta-
mento (restituibili a fine soggiorno dopo verifica dell’ap-
partamento, in caso di partenze al di fuori degli orari di 
ricevimento, il deposito potrà essere restituito tramite bo-
nifico bancario con spese a carico del cliente); facoltativi 
(da segnalare alla prenotazione): riassetto Mono € 15, Bilo 
€ 20, Trilo € 25 (escluso angolo cottura); biancheria extra 
letto € 10 letto singolo/€ 20 letto matrimoniale, noleggio 
biancheria da bagno € 8 a persona a set, seggiolone €  5 
al giorno, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; letto aggiunto (5°) € 
15 a notte; animali non ammessi. Transfer ad auto a tratta: 
aeroporto/porto Olbia/Alghero/Porto Torres 1/3 pax € 140, 
4/8 pax € 190. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a tratta. 
Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno in mono2/
   bilo3/4 in solo pernottamento

forfait consumi (luce, acqua, gas, biancheria letto)
aria condizionata, wi-fi, set spiaggia in dotazione 
(1 ombrellone e 2 spiaggine)

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r da Liv/Civ
    passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini 
    fino a 12 a., passaggio auto fino a 5 mt

• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

forfait consumi (luce, acqua, gas, biancheria letto)
aria condizionata, wi-fi, set spiaggia in dotazione (1 om-
brellone e 2 spiaggine)

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno in mono2/
   bilo3/4 in solo pernottamento

forfait consumi (luce, acqua, gas, biancheria letto)
aria condizionata, wi-fi, set spiaggia in dotazione 
(1 ombrellone e 2 spiaggine)

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 249€ 419 € 129

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
A 500 mt dal centro di Palau e a 150 mt 
dalle calette di sabbia. Olbia è a 50 km 
e Golfo Aranci a 45 km.

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 16:30/20:00, 
solarium, piscina attrezzata, area re-
lax, WI-FI, bar (apertura a discrezione 
del gestore), uso biciclette free fino 
ad esaurimento (cauzione per utilizzo 
€ 50), lavatrice ad uso comune, parco 
giochi, barbecue condominiale, par-
cheggio. In paese negozi, ristoranti e 
servizi vari. Animali ammessi escluso 
spazi comuni con suppl.

SPIAGGIA
A 150/250 mt calette di sabbia di cui 
una dedicata agli animali. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, GIOVANI

SISTEMAZIONE
Il complesso è stato concepito rispec-
chiando la tradizione e l’architettura 
dell’isola, tutti gli appartamenti sono 
realizzati con la tipica pietra sarda e in-
seriti in giardini curatissimi, creati con 
le piante della macchia mediterranea e 
le rocce granitiche della Gallura scolpi-
te dal vento. Vialetti pedonali immersi 
nel verde collegano gli appartamenti 
alla piscina. MONO 2 (mq 30): soggior-
no con letti singoli unibili. BILO 4 (mq 
40/50): soggiorno con divano letto ma-
trimoniale, camera matrimoniale. Gli 
appartamenti possono essere al piano 
terra con giardino attrezzato o al 1° pia-
no con veranda attrezzata; sono tutti 
forniti di angolo cottura, aria condizio-
nata, TV sat, WI-FI, microonde, phon, 
asse e ferro da stiro.

Il residence si trova in posizione privilegiata, a 500 metri dal centro di Palau, a 20 minuti 
di traghetto dall’isola de La Maddalena, con lo spettacolare parco marino e a 30 minuti di 
macchina dalla Costa Smeralda. La spiaggia, a soli 150 mt, affacciata sulle splendide isole 
di Santo Stefano e de La Maddalena, è circondata da una folta pineta con percorso fitness, 
ideale per pic-nic, lunghe passeggiate e attività sportive all’aria aperta. 

Palau Green Village
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Quote in solo pernottamento - quote dinamiche, per prez-
zi aggiornati visita il nostro sito. Inizio soggiorno: quote valide 
per soggiorni min. 5 notti (3 notti in maggio/giugno e settembre/
ottobre) con arrivi possibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al mini-
mo su richiesta. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro 
le 10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al mo-
mento della prenotazione, per rilascio codice Key Box per il ritiro 
della chiave. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggior-
no; forfait settimanale a persona € 49 adulti e € 21 3/12 a. (include 
acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria da letto a settimana); 
pulizia finale a unità Mono € 60, Bilo € 70 (escluso angolo cottura a 
cura del cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 ad appartamento 
(restituibili a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento, in 
caso di partenze al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito 
potrà essere restituito tramite bonifico bancario con spese a cari-
co del cliente); facoltativi (da segnalare alla prenotazione): riasset-
to Mono € 30, Bilo € 40 (escluso angolo cottura); biancheria extra 
letto € 10 letto singolo/€ 20 letto matrimoniale, noleggio bianche-
ria da bagno € 10 a persona a set, kit family (culla, vaschetta da 
bagno, scaldabiberon, passeggino, seggiolone) € 8 al giorno, culla 
(0/2 a.) € 5 al giorno; letto aggiunto (5°) € 15 a notte; animali € 30 
per pulizia finale. Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 
1/3 pax € 100, 4/8 pax € 140. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a 
tratta. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno in mono2/
   bilo3/4 in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
aria condizionata

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
   mento in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
aria condizionata

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno in mono2/
   bilo3/4 in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
aria condizionata

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 279€ 469 € 149

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
A S.Teresa, a pochi minuti a piedi dal 
centro e a 600 mt dalla spiaggia di 
Rena Bianca. Olbia è a 60 km.  

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti sono inseriti in una 
struttura a tre piani nel centro del pa-
ese, composta da due corpi distinti 
che fanno da cornice ad un bel giar-
dino e curati spazi verdi. BILO 2 (45 
mq): soggiorno/angolo cottura, diva-
no, camera matrimoniale. BILO 4 (45 
mq): soggiorno/angolo cottura, diva-
no letto matrimoniale, camera ma-
trimoniale. TRILO 6 (80/90 mq): sog-
giorno/angolo cottura, divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, 
cameretta con due letti bassi o a ca-
stello.  Tutti gli appartamenti sono 
dotati di TV, microonde, ferro ed asse 
da stiro, servizi con doccia, phon, aria 
condizionata, WI-FI, balcone o patio 
attrezzato con tavolo e sedie.

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, GIOVANI

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 
16:30/20:00. Piscina per adulti e 
bambini aperta dal 15 maggio sino 
a fine stagione, ascensore, WI-FI, ter-
razza con area relax, piccolo ango-
lo fitness, lavatrice condominiale a 
gettoni, parcheggio privato esterno 
e garage interno.  Animali ammessi 
escluso spazi comuni con suppl.

SPIAGGIA
A 800 mt circa dalla spiaggia di Rena 
Bianca, di sabbia fine e bianchissima 
e un mare incredibilmente cristalli-
no. In spiaggia stabilimenti balneari 
per chi volesse noleggiare ombrello-
ni e lettini (l’apertura dei servizi è a 
discrezione di gestori privati). Nelle 
vicinanze centro diving.

Situato nel rinomato centro di Santa Teresa, in posizione tranquilla a pochi minuti a piedi 
dalla bellissima spiaggia di Rena Bianca e dal centro del paese, con la vivace piazzetta, le 
caratteristiche botteghe artigiane del centro storico e l’intensa vita notturna. Dal moderno 
porto turistico è possibile raggiungere la vicina Corsica e il meraviglioso arcipelago dell’Iso-
la de La Maddalena.

Residence Mirti Bianchi
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi pos-
sibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. 
Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli 
arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento 
della prenotazione, per rilascio codice Key Box per il riti-
ro della chiave. Supplementi in loco: obbligatori: tassa 
di soggiorno; forfait settimanale a persona € 49 adulti e € 
213/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria 
da letto a settimana);pulizia finale a unità Bilo € 70, Trilo € 
80 (escluso angolo cottura a cura del cliente o suppl. di € 
50), cauzione € 200 ad appartamento (restituibili a fine sog-
giorno dopo verifica dell’appartamento, in caso di partenze 
al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito potrà essere 
restituito tramite bonifico bancario con spese a carico del 
cliente); facoltativi (da segnalare alla prenotazione): riasset-
to Bilo € 40, Trilo € 50 (escluso angolo cottura); biancheria 
extra letto € 10 letto singolo/€ 20 letto matrimoniale, noleg-
gio biancheria da bagno € 10 a persona a set, kit family (cul-
la, vaschetta da bagno, scaldabiberon, passeggino, seggio-
lone) € 8 al giorno, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; letto aggiunto 
(5°) € 15 a notte; animali € 30 per pulizia finale. Transfer ad 
auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 1/3 pax € 120, 4/8 pax 
€ 170. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a tratta. Dalle 22.00 
alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno bilo3/4 in 
solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
aria condizionata

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
   mento in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
aria condizionata

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno bilo3/4 in 
solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
aria condizionata

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 269€ 449 € 149

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
A S.Teresa, a pochi minuti a piedi dal 
centro e a 1000 mt dalla spiaggia di 
Rena Bianca. Olbia è a 60 km.   

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti sono inseriti in una 
piccola costruzione su tre piani, gra-
devolmente arredati. MONO 2 (30 
mq): soggiorno con angolo cottura, 
letto matrimoniale. BILO 4 (45 mq): 
soggiorno con angolo cottura, divano 
letto matrimoniale, camera matrimo-
niale. Tutti gli appartamenti dispon-
gono di TV, microonde, ferro e asse 
da stiro, servizi con doccia e phon, 
aria condizionata, balcone o giardino 
attrezzato, alcuni con piccolo poggio-
lo non attrezzato, servizi privati. 

SERVIZI
ricevimento c/o il residence “I MIRTI 
BIANCHI” 09:00/13:00 e 17:00/20:00. 
Parcheggio privato esterno e garage, 
WI-FI nelle aree comuni. Utilizzo la-

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, GIOVANI

vatrice condominiale e biciclette c/o 
il Residence I Mirti Bianchi. Animali 
ammessi escluso spazi comuni con 
suppl.

SPIAGGIA
A 1.000 mt circa dalla spiaggia di Rena 
Bianca, di sabbia fine e bianchissima 
che fa da cornice ad un mare incre-
dibilmente cristallino. In spiaggia 
stabilimenti balneari per chi volesse 
noleggiare ombrelloni e lettini. Nelle 
vicinanze centro diving.

Situato in posizione tranquilla nel rinomato centro di Santa Teresa con la sua vivace piaz-
zetta e le caratteristiche botteghe artigiane. Il residence è posto a pochi minuti a piedi dalla 
bellissima spiaggia di Rena Bianca. Il famoso borgo di Santa Teresa Gallura è noto anche per 
la sua intensa vita notturna. Dal moderno porto turistico è possibile raggiungere la vicina 
Corsica e il meraviglioso arcipelago dell’Isola de La Maddalena. 

Residence Pavoncelle
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi pos-
sibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. 
Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli 
arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento 
della prenotazione, per rilascio codice Key Box per il riti-
ro della chiave. Supplementi in loco: obbligatori: tassa 
di soggiorno; forfait settimanale a persona € 49 adulti e € 
213/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria 
da letto a settimana);pulizia finale a unità Mono € 60, Bilo 
€ 70 (escluso angolo cottura a cura del cliente o suppl. di € 
50), cauzione € 200 ad appartamento (restituibili a fine sog-
giorno dopo verifica dell’appartamento, in caso di partenze 
al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito potrà essere 
restituito tramite bonifico bancario con spese a carico del 
cliente); facoltativi (da segnalare alla prenotazione): riasset-
to Mono € 30, Bilo € 40 (escluso angolo cottura); biancheria 
extra letto € 10 letto singolo/€ 20 letto matrimoniale, noleg-
gio biancheria da bagno € 10 a persona a set, kit family (cul-
la, vaschetta da bagno, scaldabiberon, passeggino, seggio-
lone) € 8 al giorno, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; letto aggiunto 
(5°) € 15 a notte; animali € 30 per pulizia finale. Transfer ad 
auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 1/3 pax € 120, 4/8 pax 
€ 170. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a tratta. Dalle 22.00 
alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2 
bilo3/4 in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione presso Mirti 
Bianchi), aria condizionata

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione presso Mirti 
Bianchi), aria condizionata

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2 
bilo3/4 in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione presso Mirti 
Bianchi), aria condizionata

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 229€ 359 € 129

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Il residence, recentemente ristrutturato, 
è costituito da 21 appartamenti distri-
buiti su 3 piani attorno alla piscina, gli 
arredi sono nuovi ed in stile moderno. 
MONO 2/3 (20/30 mq): soggiorno/an-
golo cottura, letto matrimoniale, pouf 
trasformabile in letto singolo, alcuni con 
balcone. MONO 4 (25/30 mq): soggior-
no/angolo cottura, letto matrimonia-
le, divano letto matrimoniale o 2 pouf 
trasformabili in letto singolo, balcone. 
BILO 4 (30/45 mq): soggiorno/angolo 
cottura, divano letto matrimoniale, ca-
mera matrimoniale, balcone. BILO 5 
(30/45 mq): soggiorno/angolo cottura, 
divano letto matrimoniale, pouf trasfor-
mabile in letto singolo, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Gli apparta-
menti sono dotati di: forno elettrico, aria 
condizionata, TV, WI-FI, cassaforte, sto-
viglie, bollitore elettrico, asciugacapelli, 
ferro e asse da stiro (da richiedere alla 
reception), la maggior parte con balco-
ne (attrezzato quando la metratura lo 
permette) e servizi privati. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, GIOVANI

POSIZIONE
A S.Teresa, a pochi minuti a piedi dal 
centro e a 600 mt dalla spiaggia di Rena 
Bianca. Olbia è a 60 km.    

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, 
WI-FI, uso biciclette gratuito fino ad 
esaurimento (cauzione per utilizzo € 
50), solarium attrezzato, piscina, sala 
con: TV, angolo libri, giochi di società, 
internet point; courtesy room; lavatrice 
uso comune. In paese negozi, locali e 
servizi vari. Animali ammessi escluso 
spazi comuni con suppl.

SPIAGGIA
A 600 mt circa dalla spiaggia di Rena 
Bianca, di sabbia fine e bianchissima 
che fa da cornice ad un mare incredi-
bilmente cristallino. In spiaggia stabili-
menti balneari per chi volesse noleggia-
re ombrelloni e lettini. Nelle vicinanze 
centro diving.

Situato nel centro storico di Santa Teresa di Gallura, la struttura si trova a pochi minuti a 
piedi dalla bellissima spiaggia di Rena Bianca, dalla piazza principale e dal porticciolo. La 
vivace piazzetta, le caratteristiche botteghe artigiane del centro storico e l’intensa vita not-
turna per gli appassionati del by night, la rendono una delle località più vivaci della Sarde-
gna. Dal moderno porto turistico è possibile raggiungere la vicina Corsica e il meraviglioso 
arcipelago dell’Isola de La Maddalena. 

Residence Cristal Blu
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno:  quote valide per soggiorni min. 5 notti 
(3 notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arri-
vi possibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su 
richiesta. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro 
le 10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati 
al momento della prenotazione, per rilascio codice Key 
Box per il ritiro della chiave. Supplementi in loco: obbli-
gatori: tassa di soggiorno; forfait settimanale a persona 
€ 49 adulti e € 21 3/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 for-
nitura di biancheria da letto a settimana); pulizia finale a 
unità Mono € 60, Bilo € 70 (escluso angolo cottura a cura 
del cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 ad apparta-
mento (restituibili a fine soggiorno dopo verifica dell’ap-
partamento, in caso di partenze al di fuori degli orari di 
ricevimento, il deposito potrà essere restituito tramite bo-
nifico bancario con spese a carico del cliente); facoltativi 
(da segnalare alla prenotazione): riassetto Mono € 30, Bilo 
€ 40 (escluso angolo cottura); biancheria extra letto € 10 
letto singolo/€ 20 letto matrimoniale, noleggio biancheria 
da bagno € 10 a persona a set, kit family (culla, vaschetta 
da bagno, scaldabiberon, passeggino, seggiolone) € 8 al 
giorno, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; animali € 30 per pulizia 
finale. Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 1/3 
pax € 120, 4/8 pax € 170. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a 
tratta. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2/4
   in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
aria condizionata

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
aria condizionata

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2/4
   in solo pernottamento

uso biciclette (ad esaurimento con cauzione) 
aria condizionata

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 239€ 429 € 189

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
A 3 km dal centro di Porto Cervo e a 
750 metri dalla spiaggia. L’aeroporto di 
Alghero è a 51 km e Olbia a 146 km.

SISTEMAZIONE
La struttura dispone di 21 appartamen-
ti rifiniti con i tipici arredi della Costa 
Smeralda. BILO 2: (60 mq) camera da 
letto, soggiorno. BILO 4: (60 mq) came-
ra da letto, soggiorno con divano letto. 
TRILO 6: (75 mq) camera da letto ma-
trimoniale, camera da letto con letto 
a castello, soggiorno con divano letto. 
Gli appartamenti, che possono essere 
al piano terra con veranda o giardino o 
al primo piano con veranda vista mare 
o giardino, sono dotati di angolo cottu-
ra separato, tv, wi-fi, aria condizionata, 
macchina da caffè, tostapane, micro-
onde, bollitore, servizi privati con vasca 
o doccia, asciugacapelli. 

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 16:30/20:30; 

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Wi-Fi, deposito bagagli, piscina attrez-
zata con lettini e ombrelloni fino ad 
esaurimento, area lavanderia (con la-
vatrice, asciugatrice e ferro da stiro ad 
uso comune), parcheggio privato non 
custodito. Animali ammessi con sup-
pl., escluso spazi comuni e spiaggia.

SPIAGGIA
A 750 metri dalla spiaggia di Pitrizza. 
Possibilità noleggio ombrelloni, sdra-
io, lettini.

Costruito sul versante colline, immerso nella macchia mediterranea, e distante 750 metri dal-
la spiaggia di Pitrizza, il Giardino degli Oleandri rappresenta una vera e propria oasi di benes-
sere e tranquillità a 3 km da Porto Cervo, meta glamour dell’isola. Circondato dagli oleandri 
da cui prende il nome, la struttura offre appartamenti dai tipici arredi della Costa Smeralda e 
due piscine. Per gli appassionati del golf, il Pevero Golf Club dista solo 5 km.

Residence Il Giardino degli Oleandri
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Quote in solo pernottamento
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno:  quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi pos-
sibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. 
Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli 
arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento 
della prenotazione, per rilascio codice Key Box per il ritiro 
della chiave. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di sog-
giorno; forfait settimanale a persona € 70 adulti e € 35 3/12 a. 
(include acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria da letto/
bagno/cucina a settimana, riassetto dell’appartamento ogni 
4 giorni  - escluso angolo cottura); pulizia finale a unità Bilo 
€ 80, Trilo € 95 (escluso angolo cottura/conferimento rifiuti a 
cura del cliente o suppl. di € 50 per ogni servizio), cauzione € 
200 ad appartamento (restituibili a fine soggiorno dopo ve-
rifica dell’appartamento, in caso di partenze al di fuori degli 
orari di ricevimento, il deposito potrà essere restituito tramite 
bonifico bancario con spese a carico del cliente); facoltativi 
(da segnalare alla prenotazione); riassetto Bilo € 50, Trilo € 70 
(escluso angolo cottura); biancheria extra letto € 10 letto sin-
golo/€ 20 letto matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 
10 a persona a set, kit family (culla, vaschetta da bagno, scal-
dabiberon, passeggino, seggiolone) € 8 al giorno, culla (0/2 
a.) € 5 al giorno; letto aggiunto (7°) € 15 a notte; animali € 40 
per pulizia finale. Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto 
Olbia 1/3 pax € 80, 4/8 pax € 110. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad 
auto a tratta. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno bilo 2/4 in 
solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno bilo 2/4 in 
solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 389€ 499 € 239

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Il complesso di recente costruzione è 
composto da 3 blocchi abitativi circon-
dati da giardini e disposti su livelli diffe-
renti, fatto che consente la vista mare 
da molti degli appartamenti. MONO 2 
(35/40 mq): soggiorno con angolo cot-
tura e divano letto o letto matrimoniale. 
BILO 4 (50 mq): soggiorno con angolo 
cottura, divano letto, camera matrimo-
niale. Alcuni con vista mare (con supple-
mento); TRILO 6 (65/70 mq): soggiorno 
con angolo cottura, divano letto, camera 
matrimoniale, una camera con due letti 
o letto a castello. Alcuni con vista mare 
(con supplemento); QUADRI 8 (75/85 
mq): soggiorno con angolo cottura, diva-
no letto, camera matrimoniale, 2 came-
rette con due letti o letto a castello, tutti 
con doppi servizi con doccia; alcuni con 
vista mare (con supplemento - quotazio-
ni quadri su richiesta). Gli appartamenti, 
ampi ed elegantemente arredati con 
finiture di pregio, corredati di stoviglie e 
posateria, sono tutti dotati di TV, forno, 
lavatrice e aria condizionata, la maggior 

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

parte dispone anche di lavastoviglie. Al-
cuni con doppi servizi (la maggior parte 
con doccia), asciugacapelli, balcone o 
patio attrezzato.

POSIZIONE
A Baja Sardinia, a circa 4 km dal centro 
e a 1,5 km dalla spiaggia di Cala dei Gine-
pri. Porto Cervo è a 9 km e Olbia a 30 km.   

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, 
piscina panoramica con zona relax, 
parco giochi, parcheggi, ascensore che 
collega parcheggi con corpo centrale 
e piano piscina, area WI-FI (piscina e 
reception). Nella vicina Baja Sardinia, 
market, bar, tabacchi, ristorante, guar-
dia medica, lavanderia, parco acquatico. 
Animali ammessi escluso spazi comu-
ni con suppl.

SPIAGGIA
Cala dei ginepri dista circa 1.300 mt.

Il complesso è immerso nel verde, con incantevoli terrazze panoramiche, da cui si gode la 
splendida vista sull’Arcipelago de La Maddalena, sulla Corsica e sulla tipica macchia medi-
terranea. A soli 4 km si trova il centro di Baja Sardinia con la sua famosa “Piazzetta” e la sua 
spiaggia di sabbia bianchissima e acqua cristallina. Per gli amanti del “BY NIGHT” locali not-
turni e discoteche presenti in tutto il territorio ed in particolare a Porto Cervo, che dista 9 km.

Residence Ea Bianca
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Quote in solo pernottamento
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi pos-
sibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. 
Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli 
arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento 
della prenotazione, altrimenti sarà richiesto un suppl. di € 50. 
Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; forfait 
settimanale a persona € 49 adulti e € 21 3/12 a. (include acqua, 
luce, gas, 1 fornitura di biancheria da letto a settimana); pulizia 
finale a unità Mono € 60, Bilo € 70, Trilo € 85 (escluso ango-
lo cottura a cura del cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 
ad appartamento (restituibili a fine soggiorno dopo verifica 
dell’appartamento, in caso di partenze al di fuori degli orari di 
ricevimento, il deposito potrà essere restituito tramite bonifico 
bancario con spese a carico del cliente); facoltativi (da segna-
lare alla prenotazione): vista mare frontale/laterale bilo € 10 a 
notte a unità; riassetto Mono € 30, Bilo € 40, Trilo € 50 (escluso 
angolo cottura); biancheria extra letto € 10 letto singolo/€ 20 
letto matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 10 a per-
sona a set, kit family (culla, vaschetta da bagno, scaldabiberon, 
passeggino, seggiolone) € 8 al giorno, culla (0/2 a.) € 5 al gior-
no; letto aggiunto (7°/9°) € 15 a notte; animali € 30 per pulizia 
finale. Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 1/3 pax 
€ 80, 4/8 pax € 110. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a tratta. 
Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 269€ 449 € 199

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
Sul Golfo di Marinella a soli 4 km 
da Porto Rotondo e a pochi metri dal 
mare. La splendida spiaggia della 
Marinella è a 1 km. Il porto di Golfo 
Aranci è a 7 km e l’aeroporto di Olbia 
a 17km.  

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti sono distribuiti nel 
corpo centrale o in edifici a schiera ad 
1 o 2 piani. MONO 2 (30/35 mq): sog-
giorno con angolo cottura, letto ma-
trimoniale. BILO 4 (40/50 mq): sog-
giorno con angolo cottura e divano 
letto, camera matrimoniale. TRILO 
6 (50/60 mq): soggiorno con angolo 
cottura e divano letto, camera matri-
moniale, cameretta con 2 letti singoli 
o letto a castello. Gli appartamenti 
sono dotati di aria condizionata, TV, 
angolo cottura corredato di stoviglie 
e posateria e servizi con doccia e 
phon, la maggior parte con veranda o 
balcone e alcuni con vista mare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

SPIAGGIA
Il litorale dista dai 150 ai 350 mt, ed 
è caratterizzato da piccole cale ed 
insenature di sabbia delimitate da 
rocce granitiche. Ad 1 km la splendi-
da spiaggia di Marinella attrezzata a 
pagamento. 

SERVIZI
Ricevimento ore 09:00/13:00 – 
17:00/20:00, Wi-Fi area dedicata in 
alcuni spazi comuni, parcheggio in-
custodito, due parchi giochi, uso bi-
ciclette gratuito fino ad esaurimento 
(cauzione per utilizzo €50). Sono pre-
senti nella struttura i seguenti servizi 
a gestione esterna: ristorante/pizze-
ria, bar, market, centro Yoga (aperti da 
fine maggio a settembre), nei dintorni 
possibilità di praticare sport acquatici 
e diving.  Animali ammessi escluso 
spazi comuni con suppl.

Il Baia de Bahas è un complesso residenziale esclusivo a pochi passi dal mare in posizione 
riservata e panoramica sul Golfo di Marinella. E’ composto da diverse unità a schiera inter-
vallate da aiuole e giardini, e si trova a soli 4 km da Porto Rotondo.

Baja de Bahas Resort
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Quote in solo pernottamento -
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti 
(3 notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi 
possibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su ri-
chiesta. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 
10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al 
momento della prenotazione, altrimenti sarà richiesto un 
suppl. di € 50. Supplementi in loco: obbligatori: tassa 
di soggiorno; forfait settimanale a persona € 49 adulti e 
€ 213/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 fornitura di bian-
cheria da letto a settimana); pulizia finale a unità Mono 
€ 60, Bilo € 70, Trilo € 80 (escluso angolo cottura a cura 
del cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 ad apparta-
mento (restituibili a fine soggiorno dopo verifica dell’ap-
partamento, in caso di partenze al di fuori degli orari di 
ricevimento, il deposito potrà essere restituito tramite bo-
nifico bancario con spese a carico del cliente); facoltativi 
(da segnalare alla prenotazione): riassetto Mono € 30, Bilo 
€ 40, Trilo € 50 (escluso angolo cottura); biancheria extra 
letto € 10 letto singolo/€ 20 letto matrimoniale, noleggio 
biancheria da bagno € 10 a persona a set, kit family (culla, 
vaschetta da bagno, scaldabiberon, passeggino, seggiolo-
ne) € 8 al giorno, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; letto aggiunto 
(3°) € 15 a notte; animali € 30 per pulizia finale. Transfer ad 
auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 1/3 pax € 60, 4/8 pax € 
85. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 269€ 449 € 149

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net

Isola di Figarolo
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SISTEMAZIONE
La villa è costituita da 9 appartamenti 
dotati di ogni comfort. STUDIO LOFT: 
(34-40 mq) soggiorno con angolo cot-
tura e letto matrimoniale. BILO PRE-
MIUM: (48-59 mq) camera da letto, 
soggiorno con divano letto doppio 
e angolo cottura. TRILO SUPERIOR: 
(75-88 mq) 2 camere da letto doppie, 
soggiorno con divano letto doppio e 
angolo cottura. Gli appartamenti di-
spongono di patio attrezzato o balcone 
attrezzato vista giardino, tv, wi-fi, aria 
condizionata, microonde, tostapane, 
bollitore, macchina del caffè su richie-
sta, ferro e asse da stiro, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, set di cor-
tesia.

POSIZIONE
Sul Golfo di Marinella, a circa 350 me-
tri dalla spiaggia. Golfo Aranci dista 5 
km. L’aeroporto di Olbia è a 18 km.

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

SPIAGGIA
A 350 metri dal Golfo di Marinella. Pos-
sibilità noleggio ombrelloni, sdraio, 
lettini.

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00; 
Wi-Fi, piscina, area giochi, lavatrice ad 
uso comune, parcheggio privato, mar-
ket. Animali ammessi con suppl., 
escluso spazi comuni.

Una struttura esclusiva immersa in giardini fioriti e circondata dalla macchia mediterranea, 
Villa Antonina si trova a Baia de Bahas, nel cuore del golfo di Marinella, a soli 350 metri da 
calette di sabbia divise da rocce granitiche. La villa dista 4 km dalla località di Porto Roton-
do e pochissimi km da Olbia. Da qui è possibile spostarsi con facilità verso le famose località 
della Costa Smeralda.

Villa Antonina
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Quote in solo pernottamento
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti 
(3 notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi 
possibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su ri-
chiesta. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro 
le 10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere comunica-
ti al momento della prenotazione, altrimenti sarà richie-
sto un suppl. di € 50. Supplementi in loco: obbligatori: 
tassa di soggiorno; forfait settimanale a persona € 70 
adulti e € 35 3/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 fornitura 
di biancheria da letto/bagno a settimana); pulizia finale a 
unità Mono € 60, Bilo € 70, Trilo € 80 (escluso angolo cot-
tura a cura del cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 ad 
appartamento (restituibili a fine soggiorno dopo verifica 
dell’appartamento, in caso di partenze al di fuori degli 
orari di ricevimento, il deposito potrà essere restituito 
tramite bonifico bancario con spese a carico del clien-
te); facoltativi (da segnalare alla prenotazione): riassetto 
Mono € 30, Bilo € 40, Trilo € 50 (escluso angolo cottura); 
biancheria extra letto € 10 letto singolo/€ 20 letto matri-
moniale, noleggio biancheria da bagno € 10 a persona a 
set, kit family (culla, vaschetta da bagno, scaldabiberon, 
passeggino, seggiolone) € 8 al giorno, culla (0/2 a.) € 5 al 
giorno; animali € 30 per pulizia finale. Transfer ad auto a 
tratta: aeroporto/porto Olbia 1/3 pax € 60, 4/8 pax € 85. 
Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2
   bilo 3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2
   bilo 3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 339€ 579 € 199

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Gli appartamenti, tutti trilocali, sono 
ospitati in villette, possono essere al 
piano terra con giardino attrezzato o 
al primo piano con veranda attrezza-
ta. TRILO 4 (mq 55): soggiorno con 
angolo cottura, divano, camera da 
letto matrimoniale, cameretta con 
letto a castello. TRILO 5 (mq 55): 
soggiorno con angolo cottura, di-
vano letto singolo, camera da letto 
matrimoniale, cameretta con letto a 
castello. TRILO 6 (mq 55): soggiorno 
con angolo cottura, divano letto ma-
trimoniale, camera da letto matrimo-
niale, cameretta con letto a castello. 
Gli appartamenti sono tutti forniti di 
forno, TV, aria condizionata, lavatri-
ce, microonde, phon, asse da stiro e 
ferro da stiro, servizi privati.

POSIZIONE
A S.Teodoro a 300 mt dal centro e 2 
km dalla spiaggia della Cinta. Olbia è 
a 30 km e Golfo Aranci a 40 km.  

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, GIOVANI

SPIAGGIA
A circa 2 km dalla spiaggia de La Cin-
ta. Servizio spiaggia a pagamento 
gestione esterna. 

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 
17:00/20:00, WI-FI (aree comuni), uso 
biciclette fino ad esaurimento (ri-
chiesto deposito cauzionale di € 50), 
barbecue condominiale, parcheggio 
incustodito. In paese negozi, locali 
e servizi vari. Servizio beach bus per 
le spiagge di San Teodoro e dintorni 
(servizio esterno a pagamento). Ani-
mali ammessi escluso spazi comuni 
con suppl.

Nel cuore del rinomato centro di San Teodoro, a pochi passi dalla caratteristica piazzetta, 
che si raggiunge con una breve passeggiata a piedi (circa 300 mt), e a ca 2 km dalla bella 
spiaggia di sabbia bianca de La Cinta. Nella costa orientale si trovano incantevoli spiagge, 
siti archeologici e percorsi naturalistici tra i più belli della Sardegna.

Residenze Gallura
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Quote in solo pernottamento
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi pos-
sibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. 
Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli 
arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento 
della prenotazione, per rilascio codice Key Box per il ritiro 
della chiave. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di 
soggiorno; forfait settimanale a persona € 49 adulti e € 21 
3/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria da 
letto a settimana); pulizia finale a unità Trilo 4 80, Trilo 5/6 
€ 90 (escluso angolo cottura/conferimento rifiuti a cura del 
cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 ad appartamento 
(restituibili a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamen-
to, in caso di partenze al di fuori degli orari di ricevimento, 
il deposito potrà essere restituito tramite bonifico bancario 
con spese a carico del cliente); facoltativi (da segnalare alla 
prenotazione): riassetto trilo 4 € 40, trilo 5/6 € 50 (escluso 
angolo cottura); biancheria extra letto € 10 letto singolo/€ 
20 letto matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 10 
a persona a set, kit family (culla, vaschetta da bagno, scal-
dabiberon, passeggino, seggiolone) € 6 al giorno, culla (0/2 
a.) € 5 al giorno; animali € 30 per pulizia finale. Transfer ad 
auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 1/3 pax € 70, 4/8 pax € 
100. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a tratta. Dalle 22.00 alle 
06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 299€ 589 € 189

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
A Budoni a 500 mt dal centro e a 250 
mt dalla spiaggia della Cinta. In 10 mi-
nuti di macchina è possibile raggiunge-
re San Teodoro e, a meno di 30 minuti, 
il porto e l’aeroporto di Olbia. 

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00; 
uso biciclette fino ad esaurimento 
(cauzione per utilizzo € 50), wi-fi, bar-
becue e docce esterne condominiali, 
parco giochi, parcheggio privato in-
custodito. Animali ammessi escluso 
spazi comuni con suppl.

SPIAGGIA
A circa 250 mt dalla splendida spiaggia 
di Budoni.

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti, bilocali e trilocali, 
sono ospitati in villette, possono essere 
al piano terra con giardino attrezzato o 

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

al primo piano con veranda attrezzata. 
BILO 2/4 (mq 33): soggiorno con ango-
lo cottura, divano letto, camera da let-
to matrimoniale. TRILO 6 (mq 43/50): 
su 2 livelli e con doppi servizi, al p. terra 
patio attrezzato, soggiorno con angolo 
cottura e divano letto, 1 cameretta con 
letto a castello, al primo piano camera 
matrimoniale. Gli appartamenti sono 
tutti forniti di TV, microonde, aria con-
dizionata, wi-fi, lavatrice, asse e ferro 
da stiro (su richiesta), asciugacapelli.  

In posizione invidiabile a soli 250 mt dalla bella spiaggia di Budoni, famosa per l’incantevo-
le mare cristallino, sabbia bianchissima e la bella pineta che le fa da cornice. Il complesso è 
inserito in ampi spazi verdi ben curati dove è possibile rilassarsi all’aperto. La via principale 
con i vari servizi (bar, ristoranti, supermercati, artigianato ecc.) dista solo 500 mt. Il centro 
del paese, animato nelle serate estive dal mercatino notturno e da serate musicali all’aper-
to, si trova a circa 1.500 mt

Le Dimore di Budoni
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi pos-
sibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. 
Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli 
arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento 
della prenotazione, per rilascio codice Key Box per il ritiro 
della chiave. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di 
soggiorno; forfait settimanale a persona € 49 adulti e € 21 
3/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria da 
letto a settimana); pulizia finale a unità Bilo 2/4 € 70, Trilo 
€ 80 (escluso angolo cottura/conferimento rifiuti a cura del 
cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 ad appartamento 
(restituibili a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamen-
to, in caso di partenze al di fuori degli orari di ricevimento, 
il deposito potrà essere restituito tramite bonifico bancario 
con spese a carico del cliente); facoltativi (da segnalare alla 
prenotazione): riassetto Bilo € 40, Trilo € 50 (escluso angolo 
cottura); biancheria extra letto € 10 letto singolo/€ 20 letto 
matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 10 a persona 
a set, kit family (culla, vaschetta da bagno, scaldabiberon, 
passeggino, seggiolone) € 8 al giorno, culla (0/2 a.) € 5 al 
giorno; letto aggiunto (7°) € 15 a notte; animali € 30 per pu-
lizia finale. Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 
1/3 pax € 80, 4/8 pax € 110. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto 
a tratta. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno bilo 2/4 in 
solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno bilo 2/4 in 
solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 249€ 409 € 139

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Gli appartamenti, con ingresso indi-
pendente, sono ubicati all’interno del 
corpo centrale o all’esterno nelle im-
mediate vicinanze. MONO 2 (23 mq): 
soggiorno con angolo cottura, letto 
matrimoniale. BILO 4 (30/37 mq): sog-
giorno con angolo cottura e divano 
letto, camera matrimoniale. TRILO 6 
(47/50 mq): soggiorno con angolo cot-
tura e divano letto, camera matrimo-
niale, cameretta con 2 letti singoli. Gli 
appartamenti possono essere al piano 
terra con patio o al 1° piano con veran-
da, attrezzati con tavolo e sedie. Fine-
mente arredati, dispongono di forno, 
tv, tostapane, aria condizionata, asse 
e ferro da stiro, phon e l’angolo cottura 
ha tutto l’occorrente per cucinare. 

POSIZIONE
A Tanaunella, a 2 km dal centro di Bu-
doni e a 15 km da S.Teodoro. Il porto e 
l’aeroporto di Olbia sono a 40 km.

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00; 
piscina, uso biciclette fino ad esau-
rimento (cauzione per utilizzo € 50), 
WI-FI area comune, barbecue condo-
miniale, lavatrice condominiale, parco 
giochi, campo calcetto, bar/ristoran-
te (non garantita apertura, gestione 
esterna). Animali ammessi escluso 
spazi comuni con suppl.

SPIAGGIA
A circa 1,5 km dalla Baia di S.Anna.

Il residence Bouganvillage si trova a Tanaunella, a 2 km dal rinomato centro di Budoni. L’ot-
tima posizione, permette di raggiungere in pochi minuti alcune tra le più belle spiagge della 
Sardegna, tra cui Porto Ainu, la marina di Posada con la sua spettacolare pineta, la marina 
di Budoni e l’oasi di Bidderosa. Per gli amanti del “non solo mare” siti archeologi, faunistici, 
folklore, natura, itinerari eno-gastronomici, vita notturna e tanto altro. 

Residence Bouganville
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi pos-
sibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. 
Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli 
arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento 
della prenotazione, altrimenti sarà richiesto un suppl. di € 
50. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; 
forfait settimanale a persona € 49 adulti e € 21 3/12 a. (in-
clude acqua, luce, gas, 1 fornitura di biancheria da letto a 
settimana); pulizia finale a unità Mono € 60, Bilo € 70, Trilo 
€ 80 (escluso angolo cottura a cura del cliente o suppl. di € 
50), cauzione € 200 ad appartamento (restituibili a fine sog-
giorno dopo verifica dell’appartamento, in caso di partenze 
al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito potrà essere 
restituito tramite bonifico bancario con spese a carico del 
cliente); facoltativi (da segnalare alla prenotazione): riasset-
to Mono € 30, Bilo € 40, Trilo € 50 (escluso angolo cottura); 
biancheria extra letto € 10 letto singolo/€ 20 letto matrimo-
niale, noleggio biancheria da bagno € 10 a persona a set, kit 
family (culla, vaschetta da bagno, scaldabiberon, passeggi-
no, seggiolone) € 8 al giorno, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; letto 
aggiunto (3°/5°) € 15 a notte; animali € 30 per pulizia finale. 
Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 1/3 pax € 
80, 4/8 pax € 110. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a tratta. 
Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 259€ 449 € 139

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Il residence, interamente rinnovato a giu-
gno 2019, è composto da 40 appartamenti, 
disposti su 3 piani e arredati in stile sobrio, 
dai colori caldi e accoglienti. MONO 2 (20 
mq): soggiorno con angolo cottura e let-
to matrimoniale (letti separabili). BILO 3 
(25 mq): soggiorno con angolo cottura e 
letto matrimoniale (letti separabili) + let-
to singolo. BILO 4 (35 mq): soggiorno con 
angolo cottura e divano letto o letto a ca-
stello, camera con letto matrimoniale (letti 
separabili). TRILO 6 (45/50 mq): soggiorno 
con angolo cottura e divano letto o letto a 
castello, camera con letto matrimoniale, 
camera con 2 letti singoli.  Tutti gli appar-
tamenti dispongono di patio con ombrel-
lone, veranda o area attrezzata con tavolo, 
sedie, stendino, bagno privato con doccia, 
asciugacapelli, TV LCD, cassetta di sicurez-
za, telefono, aria condizionata e riscalda-
mento a comando individuale, cucina (ubi-
cata nel soggiorno o in veranda) attrezzata 
con lavello, stoviglie, pentolame, caffettie-
ra e frigo e kit per pulizie. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

POSIZIONE
A Cala Liberotto, a 1,3 km dalle splendide 
spiagge della zona e a 12 km da Orosei. Ol-
bia è a 140 km.   

SERVIZI
Ricevimento ad orari prestabiliti, bar, pisci-
na attrezzata con area idromassaggio, par-
co giochi, area barbecue, WI-FI (piscina e 
zone adiacenti) piscina con docce esterne. 
Parcheggio privato non custodito adiacen-
te la struttura. Autobus privato e conven-
zionato per spiagge e centri abitati. Nelle 
immediate vicinanze si trovano bar, risto-
ranti, pizzerie, supermercati, farmacia, ta-
bacchi, guardia medica, parrucchiere, edi-
cola, gelateria. A 100 mt fermata autobus. 
Animali solo di piccola taglia ammessi 
escluso spazi comuni con suppl.

SPIAGGIA
A 1.200 mt dalle bellissime spiagge di Cala 
Liberotto, raggiungibile a piedi o con mezzi 
privati. Dog beach a 2 km.

Il Residence sorge a 1.200 mt da uno dei tratti di costa tra i più belli e famosi del Golfo di Oro-
sei, nel borgo di Sos Alinos, a circa 12 km da Orosei e a pochissima distanza dalle spiagge di 
Cala Liberotto, uno dei lidi sardi maggiormente noti per le sue insenature di sabbia argen-
tea finissima. La gradevole forma architettonica del Residence, dove sorge un piccolo parco 
giochi e un’area barbecue circondati dal verde, si rivolge centralmente verso il ricevimento 
con zona accoglienza, uno spazioso bar con aria condizionata e la piscina con area idromas-
saggio e solarium attrezzato. 

Residence Cala Viola
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.

Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti 
(3 notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi 
possibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su ri-
chiesta. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 
10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al 
momento della prenotazione, altrimenti sarà richiesto un 
suppl. di € 50. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di 
soggiorno; forfait consumi e pulizia finale € 10.00 per per-
sona, dai 3 anni compiuti, al giorno dal 17/06 al 15/09; nei 
restanti periodi: € 5,00 per persona,dai 3 anni compiuti, al 
giorno. Angolo cottura a cura del cliente o supplemento 
di € 60,00; cauzione € 150 ad appartamento (restituibili a 
fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento, in caso di 
partenze al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito 
potrà essere restituito tramite bonifico bancario con spese 
a carico del cliente); facoltativi (da segnalare alla preno-
tazione): riassetto Mono € 30, Bilo € 40, Trilo € 50 (escluso 
angolo cottura); biancheria extra letto/bagno € 10 singo-
lo/€ 20 matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 8 a 
persona a set, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; animali di piccola 
taglia € 10 a notte. Transfer ad auto a tratta: aeroporto/
porto Olbia 1/3 pax € 120, 4/8 pax € 170. Suppl. Golfo Aran-
ci € 30 ad auto a tratta. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
uso piscina

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
uso piscina

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
uso piscina

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 289€ 469 € 149

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Il residence dispone di 3 apparta-
menti disposti su due piani e arre-
dati con il classicol stile sardo. BILO 
4 (42-48 mq): camera matrimoniale, 
soggiorno con 2 letti singoli e angolo 
cottura. BILO 5 (48-50 mq): camera 
matrimoniale, soggiorno con 3 letti 
singoli e angolo cottura. TRILO 5 (52 
mq): camera matrimoniale, camera 
con 2 letti singoli, soggiorno con 1 
letto singolo e angolo cottura. Tutti 
gli appartamenti dispongono ingres-
so indipendente con veranda coper-
ta e attrezzata, wi-fi, tv, aria condi-
zionata, microonde, lavatrice, forno 
elettrico, servizi privati con doccia. 

POSIZIONE
A Orosei, a 3 km dalle splendide 
spiagge della zona. Olbia è a 80 km.   

SERVIZI
Ricevimento presso Hotel Maria Rosa-
ria a 220m, piscina e solarium presso 
Hotel Santa Rosaria, parcheggio priva-

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

to interno alla struttura non custodi-
to. Animali piccola taglia ammessi 
solo dentro gli appartamenti.

SPIAGGIA
A 3 km circa dalle bellissime spiagge 
di Su Petrosu, Osala e Su Barone.

Inseriti in un nuovo complesso residenziale a Orosei, paese pittoresco e turistico che con-
serva un centro storico medievale, questi appartamenti, tutti in tipico stile sardo, sono di-
sposti su due piani e dispongono di ingresso indipendente con veranda coperta e attrezza-
ta. A 3 km dal residence si trovano le spiagge di Su Petrosu, Osala e Su Barone.

Le Residenze del Golfo di Orosei
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi possi-
bili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. Con-
segna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli arrivi 
dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento della 
prenotazione, altrimenti sarà richiesto un suppl. di € 50. Per gli 
arrivi dopo le 22.00 suppl. obbligatorio € 20. Supplementi in 
loco: obbligatori: tassa di soggiorno; € 10.00 per persona, dai 
3 anni compiuti, al giorno dal 17/06 al 15/09; nei restanti pe-
riodi: € 5,00 per persona,dai 3 anni compiuti, al giorno. I prezzi 
includono: consumi energetici (elettricità, acqua e gas), prima 
fornitura di biancheria da letto e da bagno (cambio biancheria 
ogni 7 notti, solo per soggiorni di almeno 14 notti), pulizia fina-
le. Angolo cottura a cura del cliente o supplemento di € 60,00; 
cauzione € 200 ad appartamento (restituibili a fine soggiorno 
dopo verifica dell’appartamento, in caso di partenze al di fuo-
ri degli orari di ricevimento, il deposito potrà essere restituito 
tramite bonifico bancario con spese a carico del cliente); facol-
tativi (da segnalare alla prenotazione): riassetto Bilo € 40, Trilo 
€ 50 (escluso angolo cottura); biancheria extra letto/bagno € 
10 singolo/€ 20 matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 
8 a persona a set, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; animali € 30 per 
pulizia finale. Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 
1/3 pax € 120, 4/8 pax € 170. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a 
tratta. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno bilo 3/4 in 
solo pernottamento

uso piscina c/o l’hotel Maria Rosaria
aria condizionata

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

uso piscina c/o l’hotel Maria Rosaria
aria condizionata

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno bilo 3/4 in 
solo pernottamento

uso piscina c/o l’hotel Maria Rosaria
aria condizionata

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 209€ 419 € 169

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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SISTEMAZIONE
Il residence dispone di 3 apparta-
menti disposti su due piani e arre-
dati con il classico stile sardo. BILO 
3 (42-48 mq): camera matrimoniale, 
soggiorno con 1 letto singolo e an-
golo cottura. BILO 5 (48-50 mq): ca-
mera con letto matrimoniale e letto a 
castello, soggiorno con divano letto 
singolo e angolo cottura. TRILO 5 (52 
mq): camera matrimoniale, camera 
con 2 letti singoli, soggiorno con 1 
letto singolo e angolo cottura. Tutti 
gli appartamenti dispongono ingres-
so indipendente con veranda coper-
ta e attrezzata, wi-fi, tv, aria condi-
zionata, microonde, lavatrice, forno 
elettrico, servizi privati con doccia. 

POSIZIONE
A Orosei, a 3 km dalle splendide spiag-
ge della zona. Olbia è a circa 90 km.   

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

SERVIZI
Ricevimento presso Hotel Maria Rosa-
ria a 700m, piscina e solarium presso 
Hotel Santa Rosaria, parcheggio pub-
blico non custodito. Animali piccola 
taglia ammessi solo dentro gli ap-
partamenti

SPIAGGIA
A 3 km circa dalle bellissime spiagge 
di Su Petrosu, Osala e Su Barone.

Complesso residenziale di nuova costruzione a Orosei, paese pittoresco e turistico che con-
serva un centro storico medievale, questi appartamenti, tutti in tipico stile sardo, sono di-
sposti su due piani e dispongono di ingresso indipendente con balcone o patio coperto e 
attrezzato. La Marina di Orosei, con le spiagge di Su Petrosu, Osala e Su Barone, si trova a 
circa 3 km.

Le Residenze del Maria Rosaria
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti (3 
notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi possi-
bili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. Con-
segna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli arrivi 
dopo le 20.00 devono essere comunicati al momento della 
prenotazione, altrimenti sarà richiesto un suppl. di € 50. Per gli 
arrivi dopo le 22.00 suppl. obbligatorio € 20. Supplementi in 
loco: obbligatori: tassa di soggiorno; € 10.00 per persona, dai 
3 anni compiuti, al giorno dal 17/06 al 15/09; nei restanti pe-
riodi: € 5,00 per persona,dai 3 anni compiuti, al giorno. I prezzi 
includono: consumi energetici (elettricità, acqua e gas), prima 
fornitura di biancheria da letto e da bagno (cambio biancheria 
ogni 7 notti, solo per soggiorni di almeno 14 notti), pulizia fina-
le. Angolo cottura a cura del cliente o supplemento di € 60,00; 
cauzione € 150 ad appartamento (restituibili a fine soggiorno 
dopo verifica dell’appartamento, in caso di partenze al di fuo-
ri degli orari di ricevimento, il deposito potrà essere restituito 
tramite bonifico bancario con spese a carico del cliente); facol-
tativi (da segnalare alla prenotazione): riassetto Bilo € 40, Trilo 
€ 50 (escluso angolo cottura); biancheria extra letto/bagno € 
10 singolo/€ 20 matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 
8 a persona a set, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; animali € 30 per 
pulizia finale. Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto Olbia 
1/3 pax € 120, 4/8 pax € 170. Suppl. Golfo Aranci € 30 ad auto a 
tratta. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno bilo 3/5 in 
solo pernottamento

uso piscina c/o l’hotel Maria Rosaria
aria condizionata

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

uso piscina c/o l’hotel Maria Rosaria
aria condizionata

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno bilo 3/5 in 
solo pernottamento

uso piscina c/o l’hotel Maria Rosaria
aria condizionata

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 209€ 409 € 159

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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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 apparta-
menti, distribuiti in edifici a 2 piani. 
Mono 2: soggiorno con angolo cottu-
ra, letto matrimoniale. Mono 3/4: sog-
giorno con anolo cottura, divano letto 
matrimoniale e zona notte con letto 
matrimoniale. Bilo 4: soggiorno con di-
vano letto, 1 camera da letto. Trilo 5/6: 
soggiorno con divano letto, 2 camere 
da letto. Tutti gli appartamenti dispon-
gono di: balcone o veranda, angolo 
cottura attrezzato, TV, servizi privati, 
aria condizionata a pag. 

SERVIZI
Ricevimento ad orari prestabiliti, wi-fi 
nella hall, bar, pizzeria, sala giochi, 2 
piscine, campo da tennis, lavanderia 
a gettoni, parcheggio esterno non cu-

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

stodito. Programma di animazione per 
adulti e bambini. Nelle vicinanze mar-
ket, bar, ristoranti, pizzeria, ambulato-
rio con guardia medica. Animali am-
messi a pag. (di piccola taglia).

SPIAGGIA
A 1,2 km da Cala Liberotto e dalle belle 
calette della zona, riparate e con fon-
dali bassiideali per i bambini. Da non 
perdere l’Oasi di Biderosa e le escur-
sioni barca da Orosei alla scoperta di 
spiaggette mozzafiato come Cala Luna 
e Cala Goloritze’.

Il residence, immerso in un parco di 14.000 mq, è situato nel Golfo di Orosei, con le sue ma-
gnifiche calette e con un entroterra ricco di storia e tradizioni. La struttura è particolarmen-
te adatta alle famiglie con bambini per le spiagge coi fondali digradanti, per l’ampiezza de-
gli appartamenti e per il programma di animazione.

Residence Club Gli Ontani
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Quote in solo pernottamento
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 7 notti dal 
17/07 al 27/08, 3 notti negli altri periodi, con arrivi possibili tutti i 
giorni, soggiorni inferiori al minimo su richiesta. Consegna chiavi 
dopo le 17.00, check-out entro le 10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 
devono essere comunicati al momento della prenotazione.
Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; forfait a 
persona a notte € 10 dai 3 a. (include acqua, luce, gas, tv, bian-
cheria letto/bagno con cambio settimanale, accesso alle pisci-
ne, navetta spiagge Cala Liberotto, 2 corse al giorno, tessera club 
con attività e corsi sportivi, intrattenimenti serali e miniclub 4/12 
a. - servizi garantiti da 11/06-10/09), pulizia finale € 40 ad appar-
tamento (escluso angolo cottura e smaltimento rifiuti a carico 
del cliente o suppl. € 50); cauzione € 100 ad appartamento (resti-
tuibili a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento, in caso 
di partenze al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito potrà 
essere restituito tramite bonifico bancario con spese a carico del 
cliente); facoltativi (da segnalare alla prenotazione): biancheria 
extra a cambio a persona letto € 7, bagno € 7; aria condizionata € 
10 ad appartamento a notte, posto auto nel garage seminterrato 
€ 2 per auto al giorno (gratuito per sistemazione in trilo); culla 
(0/2 a.) gratuita (max 1 per appartamento); animali € 50 per pu-
lizia finale. 

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti in appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 579€ 359 € 209

SCEGLI IL TUO PACCHETTO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
La struttura si trova a poche centinaia di 
metri (10/15 minuti di passeggiata) dal 
centro di Villasimius. L’aeroporto e il 
porto di Cagliari distano a circa 50 km.

SISTEMAZIONE
Il residence è composto da 43 unità, 
ubicate al 1° o 2° piano con balcone, 
attrezzate con tavolo e sedie. BILO 2/3 
(33 mq): soggiorno con poltrona letto, 
camera matrimoniale. BILO 4 (45 mq): 
soggiorno con divano letto matrimo-
niale, camera matrimoniale. TRILO 5/6 
(50/60 mq): soggiorno con poltrona o 
divano letto, camera matrimoniale, ca-
meretta con due letti singoli (quotazio-
ni su richiesta). Tutti gli appartamenti 
dispongono di angolo cottura attrez-
zato e con l’occorrente per cucinare, 
forno, tv, aria condizionata, asse e ferro 
da stiro, telefono uso interno, lavatrice 
uso comune, phon.  

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

SERVIZI
Ricevimento 09:00/13:00 e 16:30/20:00; 
ascensore, piscina, WI-FI area comu-
ne, uso biciclette fino ad esaurimento 
(cauzione per utilizzo € 50), deposito 
bagagli, barbecue condominiale, par-
cheggio, bar, market. Animali ammes-
si escluso spazi comuni con suppl.

SPIAGGIA
La spiaggia è a ca 2,5 km con servi-
zio beach bus per le spiagge (servizio 
esterno a pagamento). Nel raggio di 
pochi km si trovano alcune tra le più 
belle spiagge del sud Sardegna, libere 
e attrezzate a pag.

Il residence Le Fontane si trova a Villasimius, nella costa sud orientale della Sardegna, ca-
ratterizzata da lunghe spiagge di sabbia fine e bianchissima, mare con fondale basso dai 
colori incredibili. Grazie alla sua posizione, si possono raggiungere facilmente alcune del-
le più belle spiagge della zona: e: l’area protetta di Capo Carbonara, Porto Giunco e Punta 
Molentis. Ma Villasimius non offre solo mare, numerose sono le attrazioni della località: siti 
archeologici, musei, possibilità di praticare vari sport, discoteche, locali, negozi e ristoranti 
dove poter gustare le specialità culinarie e gli ottimi vini del territorio.

Residence Le Fontane
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti 
(3 notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi 
possibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su ri-
chiesta. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 
10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al 
momento della prenotazione, per rilascio codice Key Box 
per il ritiro della chiave. Supplementi in loco: obbligato-
ri: tassa di soggiorno; forfait settimanale a persona € 49 
adulti e € 21 3/12 a. (include acqua, luce, gas, 1 fornitura di 
biancheria da letto a settimana); pulizia finale a unità Bilo 
€ 70 (escluso angolo cottura/conferimento rifiuti a cura del 
cliente o suppl. di € 50), cauzione € 200 ad appartamento 
(restituibili a fine soggiorno dopo verifica dell’apparta-
mento, in caso di partenze al di fuori degli orari di ricevi-
mento, il deposito potrà essere restituito tramite bonifico 
bancario con spese a carico del cliente); facoltativi (da 
segnalare alla prenotazione): riassetto Bilo € 30 (escluso 
angolo cottura); biancheria extra letto € 10 letto singolo/€ 
20 letto matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 
10 a persona a set, kit family (culla, vaschetta da bagno, 
scaldabiberon, passeggino, seggiolone) € 8 al giorno, culla 
(0/2 a.) € 5 al giorno; letto aggiunto (5° o 7°) € 15 a notte; 
animali € 30 per pulizia finale. Transfer ad auto a tratta: 
aeroporto/porto Cagliari 1/3 pax € 115, 4/8 pax € 160. Dalle 
22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 299€ 449 € 159

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net
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POSIZIONE
A 250 metri dalla spiaggia e a circa 3 
km dal centro di Pula. L’aeroporto e il 
porto di Cagliari distano a circa 40 km. 

SISTEMAZIONE
Il residence è composto da 40 unità, 
ubicate al piano terra con patio o al 
1° piano con balcone, attrezzate con 
tavolo e sedie. MONO 2 (20-25 mq): 
soggiorno con letto doppio o matri-
moniale. Tutti i mono solo posizio-
nati al piano terra. BILO 4 (38 mq): 
soggiorno con divano letto doppio, 
camera matrimoniale. (disponibile 
anche BILO 4 premium con microon-
de e lavastoviglie). TRILO 6 (45 mq): 
soggiorno con divano letto doppio, 
camera matrimoniale, cameretta con 
due letti singoli. Tutti gli apparta-
menti dispongono di angolo cottura 
attrezzato, frigorifero, aria condizio-
nata, wi-fi, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli.

VALUTAZIONE MYSUNSEA IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

SERVIZI
Ricevimento 08:00/20:00, piscina con 
area bambini, WI-FI, bar, area barbe-
cue, parcheggio incustodito esterno. 
Animali ammessi max 25kg con 
suppl.

SPIAGGIA
A 250m dalla struttura. Nel raggio di 
pochi km si trovano alcune tra le più 
belle spiagge del sud Sardegna, libe-
re e attrezzate a pag.

Situato a 3 km dal centro di Pula, in una posizione tranquilla e riservata, il residence Baia 
delle Palme è immerso in un parco circondato da una rigogliosa pineta a soli 250 metri dalla 
spiaggia di Cala Brianza e a 800 metri dalla spiaggia di Foxi e Sali. Dispone di una piscina di 
acqua salata con grande area solarium e un bar con ampia zona relax. Nelle vicinanze cam-
po da golf e maneggio.

Residence Baia delle Palme
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Quote in solo pernottamento 
quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.
Inizio soggiorno: quote valide per soggiorni min. 5 notti 
(3 notti in maggio/giugno e settembre/ottobre) con arrivi 
possibili tutti i giorni, soggiorni inferiori al minimo su ri-
chiesta. Consegna chiavi dopo le 17.00, check-out entro le 
10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere comunicati al 
momento della prenotazione, per rilascio codice Key Box 
per il ritiro della chiave. Supplementi in loco: obbligatori: 
tassa di soggiorno; € 10.00 per persona, dai 3 anni compiuti, al 
giorno dal 17/06 al 15/09; nei restanti periodi: € 5,00 per per-
sona,dai 3 anni compiuti, al giorno. I prezzi includono: consu-
mi energetici (elettricità, acqua e gas), prima fornitura di bian-
cheria da letto e da bagno (cambio biancheria ogni 7 notti, solo 
per soggiorni di almeno 14 notti), pulizia finale. Angolo cottura 
a cura del cliente o supplemento di € 60,00; cauzione € 200 
ad appartamento (restituibili a fine soggiorno dopo verifica 
dell’appartamento, in caso di partenze al di fuori degli orari di 
ricevimento, il deposito potrà essere restituito tramite bonifico 
bancario con spese a carico del cliente); facoltativi (da segna-
lare alla prenotazione): riassetto Bilo € 40, Trilo € 50 (escluso 
angolo cottura); biancheria extra letto/bagno € 10 singolo/€ 20 
matrimoniale, noleggio biancheria da bagno € 8 a persona a 
set, culla (0/2 a.) € 5 al giorno; animali € 30 per pulizia finale. 
Transfer ad auto a tratta: aeroporto/porto Cagliari 1/3 pax € 
105, 4/8 pax € 145. Dalle 22.00 alle 06.00 suppl. 20%.

PACCHETTO VOLO:

• volo a/r
• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
1 ombrellone in dotazione per appartamento

PACCHETTO NAVE:

• traghetto a/r
• 7 notti di soggiorno in apparta-
mento in solo pernottamento

aria condizionata
uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
1 ombrellone in dotazione per appartamento

SOLO SOGGIORNO:

• 7 notti di soggiorno mono2, bilo 
3/4 in solo pernottamento

aria condizionata
uso biciclette (ad esaurimento con cauzione)
1 ombrellone in dotazione per appartamento

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

QUOTE AD APPARTAMENTO
A PARTIRE DA

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA

€ 299€ 449 € 159

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DINAMICO

PRENOTA 
ONLINE

PACCHETTI
MYSUNSEA

SOLO
SOGGIORNO

PACCHETTI
DINAMICI

www.mysunsea.net



S
A

R
D

E
G

N
A

UN WEEK END NEL SULCIS IGLESIENTE, UN GIOIELLO DELL’ARRAMPICATA IN SARDEGNA!

Un week end  in un vero gioiello dell’arrampicata in Sardegna: dalla zona di Iglesias, con le falesie 
più spettacolari della Sardegna come Masua, a picco sul mare, e la bellissima Punta Pilocca, per 
passare poi alla generosa zona di Domusnovas con le oltre 20 falesie e 550 tiri per tutti i palati, per 
finire con il Canyon di Buggerru con falesie di tutte le difficoltà. 

Questo è un viaggio di arrampicata per scalatori autonomi, non importa il livello, ma la capacità di 
arrampicare in autonomia. Durante tutto il viaggio è presente un accompagnatore/arrampicatore.

SARDEGNA – falesie per tutti i gusti

Giorno 1 - 25 marzo
Il primo giorno incontrerete il vostro accompagnatore direttamente in aeroporto 
a Bologna. Volo Ryanair per Cagliari alle ore 10.30 (arrivare almeno con 2 ore di 
anticipo). All’arrivo alle 11.55 ritiro dei bagagli e delle auto a noleggio e partenza 
direzione Iglesias (45 minuti di strada). Sistemazione presso la casa vacanza 
della zona (Iglesias/Nebida/Mesua). Pomeriggio di arrampicata nelle belle 
falesie della zona.

Giorno 2 - 26 marzo
Giornata dedicata all’arrampicata. Spettacolare la falesia di Masua con il 
Castello dell’Iride, fantastico calcare a gocce a ridosso del mare, offre 
un’arrampicata di qualità su tutti i livelli in un contesto di sicuro relax e bellezza, 
con tiri per tutti i gusti. 

Giorno 3 - 27 marzo
E’ l’ultimo giorno in Sardegna, ma il volo parte alle 21.25, quindi lo sfrutteremo 
al massimo! Dopo colazione arrampicata a Domusnovas, dove si trovano 
20 falesie con oltre 550 tiri. Partenza per l’aeroporto alle 17.00 circa, per la 
riconsegna delle auto a noleggio e dei bagagli. Fine di questa bella avventura.

SCALATORI AUTONOMI ARRAMPICATA SPORTIVA - 25/27 MARZO
3 giorni/2 notti



Dettaglio Voli Ryanair: and. 25 marzo BOLOGNA CAGLIARI 10.30 11.55 rit. 27 marzo CAGLIARI BOLOGNA 21.25 22.45

La quota comprende

• Volo a/r da Bologna per Cagliari
• 1 Bagaglio a mano di 10 kg per persona e 
         1 bagaglio in stiva di 15 kg ogni 2 persone
• Alloggio in case vacanza con 2/3 camere da letto e bagno in comune
• Assicurazione medica/annullamento
• Accompagnatore/arrampicatore per tutto il viaggio

IMPORTANTE
Ogni partecipante deve avere la propria attrezzatura da arrampicata (corde, rinvii, moschettoni, caschetto)

VOLO

INCLUSO
quote a persona a partire da  € 369

La quota non comprende

• Pranzi e cene
• Attrezzatura da arrampicata
• Noleggio auto 
        (1 auto ogni 4 partecipanti)
• Benzina (da suddividersi tra tutti i 

partecipanti)

DomusnovasPaesaggio dal sentiero per Masua



Nella tabella di ogni struttura sono evidenziate le offerte speciali pro-
poste, 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 disponibilità 
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 per-
dita 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 residence 
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 arri-
vo nel complesso è previsto molto prima rispetto all’orario indicato, vi 
consigliamo di trascorrere il tempo di attesa di consegna dell’apparta-
mento/camera, nelle vicinanze della struttura in caso vi fosse la disponi-
bilità anticipata dell’appartamento. Se avete bambini piccoli prevedete 
di tenere a portata di mano quanto è di prima necessità. La maggior 
parte delle strutture può mettere a disposizione i servizi e le attrezzature 
comuni per rendere l’attesa quanto più confortevole possibile. In ogni 
caso non può essere pretesa la consegna 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 singo-
la struttura per mantenere le disponibilità dell’appartamento/camera 
e nel caso di appartamenti sparsi è indispensabile organizzare la pre-
senza 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, pertan-
to 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 indi-
cato nel sottotabella di ogni struttura. La dotazione di stoviglie e utensili 
delle case vacanza è molto minimale, per esempio per un appartamen-
to 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 consigliabile portarsi 
da casa o acquistare in loco altri utensili.
SERVIZI ATTREZZATURE TESSERE CLUB: Nei periodi di bassa sta-
gione 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 giustifichereb-
bero 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 obbligatoriamente all’arrivo il 
pagamento della tessera club che permette di usufruire delle attività 
ed attrezzature indicate nel testo descrittivo. 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 do-
cumentabili e dimostrati. 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’erogazione. 
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 re-
sponsabilità, data l’impossibilità di prevedere e prevenire questi impre-
visti. È consigliabile munirsi di adattatori elettrici.
ANIMALI: In molti complessi sono ammessi animali di piccola taglia, 
quasi sempre cane o gatto. È necessario per ragioni igieniche segna-
larne la presenza all’atto della prenotazione in modo tale da poter be-
neficiare 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 rispettare la privacy 
evitando contatto e rumori che possano disturbare i vicini, è altresì ob-
bligatorio 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 pertan-
to estranea a qualsiasi problema o disservizio possa sorgere nello svol-
gimento delle stesse; in virtù di ciò My Sun Sea non prevede coperture 
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 arrivo, 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 compiuta, 
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’ora-
rio 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 leggi 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 comu-
nicate 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 (classificazione, posizione, 
servizio, arredi, accessori etc.) mentre quelli più economici, pur essen-
do 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 benes-
sere ecc.) e di eventuali penali per giornate non utilizzate necessarie per 
poter costruire il soggiorno breve 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 ca-
talogo, del LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
consultare il sito: www.mysunsea.net sezione cataloghi.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PAC-
CHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO: 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condi-
zioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico conte-
nuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene 
inviata dal Tour Operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale 
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto 
turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed 
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto com-
preso, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
Art. 1 FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal Codice 
del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come mo-
dificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento 
ed attuazione della Diret-tiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
Art. 2 REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, 
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o co-
munale, stante la specifica competenza. L’organizzatore e il venditore 
devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre 
polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori 
per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o 
esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura 
di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza 
o fallimento dell’organizzatore e del venditore, atteso il ricevimento da 
parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del 
pagamento del prezzo del pacchetto turistico -  ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di 
partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazio-
ne sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche 
in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilita-te di cui al primo comma.
Art. 3 DEFINIZIONI 
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di 
passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi 
di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 3, 
punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di 
categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte
di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turi-
stici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza,
alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi
turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi 
nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 
che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigiana-
le o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, 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;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) 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 orga-
nizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al 
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmen-

CONDIZIONI GENERALI
PRECISAZIONI INTEGRATIVE 
AL  CONTRATTO DI VIAGGIO 
CONDIZIONI 
OFFERTE SPECIALI



te indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di 
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la 
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal con-
trollo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 
misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi 
in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla ven-
dita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento 
di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o 
strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico 
strumento, compre-so il servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luo-
go concordato dalle parti contraenti. 
Art. 4 NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di al-
meno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3 che 
precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su ri-
chiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che 
sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con 
singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati sele-
zionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o deno-
minazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professio-
nista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi 
di servizi turistici; o
v) 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 pro-
fessionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri pro-
fessionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di 
uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) 
o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, 
lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della 
combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un 
elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un 
servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
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 venditore, 
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al 
contratto su un supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di 
prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di preno-
tazione e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 set-
tembre 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
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’of-
ferta corrispondente, l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggia-
tore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, par-
te I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e 
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia 
e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito 
o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di de-
stinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 

pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un grup-
po e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di 
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità 
di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di speci-
fico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il 
tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organiz-
zatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo dei servizi turistici che com-
pongono il pacchetto, dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse 
e di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche. Ove alcuni 
costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il ver-
samento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto 
a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima 
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso 
di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto 
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamen-
to di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedere articolo penali) 
le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’ar-
ticolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 
10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’as-
sicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarrimento del 
bagaglio durante il trasporto e\o di assistenza alla persona, compreso il 
rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 
79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore co-
municano al viaggiatore le in-formazioni sull’identità del vettore aereo 
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previ-
sione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è 
ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore 
o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il 
volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà 
in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei 
vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori cata-
logo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative 
agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizza-
tore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed 
ove presente -  o del pro-gramma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. 
Tur.).
Art. 7 PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o 
nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché l’e-
ventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà esse-
re improrogabilmente versato entro il termine di 20 gg. dalla data di 
partenza.  
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale ter-
mine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra 
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour 
Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, 
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 verso il venditore. Il pagamento si intende 
conseguentemente effettuato quando le somme siano pervenute all’or-
ganizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso in 
capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del 
pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia 
contro il rischio di insolvenza o fallimento.
Art. 8 PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con Il 
prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento - ove presente - 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 con-
seguenza 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 ne-gli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a 
quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli 
eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che pre-
cedono 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 gestio-
ne 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 al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 
e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quo-
ta di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 
vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.
Art. 9 MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 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 una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non può 
soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già ac-
cettate dall’organizzatore, 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 offrire al viaggia-
tore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viag-
giatore in modo chiaro e preci-so 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’inter-
mediario entro sette giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma 1. 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 sostitu-
tivo, 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 indennizzato 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 eventual-
mente richiesto.



b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di con-
formità sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito;
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo al-la for-
nitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e 
straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e 
c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari 
al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente in-cassato 
dall’organizzatore, anche se 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
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può
recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
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;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viag-
giatore 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 restitu-
zione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo
precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’inci-
denza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto pas-
seggeri 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 pac-
chetto,  ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qual-
siasi 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 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica e l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al mo-mento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella 
misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - le-
gate 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%
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della 
vacanza della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usu-
fruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, 
perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto 
per legge solo per ci-costanze oggettive riscontrabili presso la località 
meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. 
Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del contratto 
per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se 
non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza 
assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizza-
tore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto 
di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono 
esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea e low cost con 
tariffe spe-ciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di 
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive poiché 
tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente 
indicate in fase di quotazione del pacchetto di turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e 
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo pre-
visto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto 

in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 
due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circo-
stanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei com-
mi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal 
recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina 
la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore 
ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un pe-
riodo di cinque giorni dalla data della conclusione del con-tratto o dalla 
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni prelimina-
ri se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei 
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organiz-
zatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 
45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di reces-
so ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
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 pre-
visti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente 
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
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’organizzatore,
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso 
della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali di-
fetti 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 confor-
mità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizza-
tore 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 ri-
medio 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’organizzatore rifiuta di por-
re rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediata-
mente 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 contestazio-
ne tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle 
caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con 
effetto immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, 
salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiato-
re, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non compor-
tanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, op-pure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la 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 prez-
zo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nel-
la 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 turisti-
co sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prez-
zo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
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 turisti-
co e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri 
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contrat-
to di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria 
a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe compor-
tare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla 
data della cessione medesima
Art, 13 OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, 
per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai 
seguenti obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamen-
te a quanto indicato nel sito del-la 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 Paesi UE, anche 
di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli 
per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, 
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
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’aggiornamento 
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresi-
curi.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
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.
3. 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 mo-mento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, 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 cer-
tificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, 
sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile re-
lativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei 
servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono infor-
mazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 
del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le 
stesse pertanto do-vranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituziona-li, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sani-taria, il viag-
giatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà in-
vocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo 
per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa 
alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note al momento della 
prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o le-
gislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e 
buona condotta all’interno delle strutture ricettive. L’inosservanza delle 
stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà com-
portare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto 
opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. 
Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare 
un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato 
psichico – se non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal 
Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale 
allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’orga-
nizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del man-
cato 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 compra-vendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’or-
ganizzatore, le particolari richieste personali che potranno 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), 
se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria.
Art. 14 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in ca-
talogo od in altro materiale in-formativo soltanto in base alle espresse 
e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il ser-
vizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio 
si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turi-stico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o 
nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del viaggiatore.
Art. 15 REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’i-
nadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente do-
vute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da 
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenota-
zione del pacchetto turistico non risponde del-le obbligazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclu-
sivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario 
e per l’esecuzione del mandato conferi-togli 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 esso previsto, e comunque 
nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando 
che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli arti-
coli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei 
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. 
I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato. Il diritto alla 
riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del 
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si 
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza. 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 persona dalle disposizioni che regolano i servizi com-
presi nel pacchetto.
Art. 17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 
all’esecuzione del pacchetto di-rettamente al venditore tramite il quale 
lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’or-
ganizzatore.
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 pre-
cedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
Art. 18 OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore 
in difficoltà anche nelle circo-stanze 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 viag-
giatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi.
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 effettiva-mente 
sostenute. 
Art. 19 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’orga-
nizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie 
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneg-
giamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati 
dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicura-

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)

€ 60,00 per persona 
Bambini 0/12 anni non compiuti -50%
Per il solo soggiorno: €10 medico/bagaglio + 
€10 annullamento + €10 covid

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”

C.F. 97896580582, Iscr. Reg. P.G. n. 1162/2016

zioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze 
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui ca-
taloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al 
momento della partenza.
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 alter-nativa 
delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa 
proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 
47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee ga-
ranzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermedia-
rio nella vendita 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 del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. 
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferi-
mento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito 
dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o falli-
mento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viag-
gio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta 
nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici sin-
golarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di 
lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rien-
tranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti 
e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale 
per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un 
professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’am-
bito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o 
professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di 
cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi 
turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi 
non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della 
combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti 
un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e 
acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui 
al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’orga-
nizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o 
sito web dell’organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati 
nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione 
dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito 
del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoa-
stoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce MySunSea Tour 
Operator.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene 
a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inte-
so che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione 
dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei 
termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori è riportato 
altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di ac-
quisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cata-
loghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi, nonché a vol-
te, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. Si precisa inoltre che in caso di necessità 
potranno variare il tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, non-
ché essere effettuati scali non programmati e modificati gli aeroporti 
in andata e/o rientro; potranno essere raggruppate su un unico ae-
roporto le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento 
in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli 
noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In consi-
derazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiede-re conferma dei 
servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che 
le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al traspor-
to aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato 
di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se 
munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la par-
tenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio 
aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate a bordo. 
Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico 
e di controllare che la data di rientro non superi la 34° settimana, come 
precedentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità pre-
viste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM  CONDIZIONI GENERALI Dl CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servi-
zio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono 
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 
2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversamente indica-
to nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali del 
singolo fornitore del servi-zio, per come indicate nel sito del medesimo 
cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al 
viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la som-
ma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui confe-
rimento 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’im-
possibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.  
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esempli-
ficativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguar-
dano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà 
essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.mysu-
sea.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 prostitu-
zione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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Assicurazioni di viaggio scelte 

 

Le seguenti Garanzie sono assicurate da: 
 

 
 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. 
Sede Op. - Via dell’Unione Europea 3/B San Donato Milanese MI 

Sede Legale e Direzione - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna BO 

 
In collaborazione con la Struttura Organizzativa di 

 

 
 

e in collaborazione con tois 
 

 
 

 

Il presente documento è un estratto della polizza sottoscritta dal 
contraente che viene rilasciato ai viaggiatori per rendere note le 
condizioni di assicurazione. L’operatività del presente documento è 
subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di 
applicazione della polizza. 
 

GLOSSARIO 

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono 
convenzionalmente questi significati: 
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso 
di anno bisestile. Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto  
dall’Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito 
all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di 
un Sinistro. Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta 
in essere o anche solo minacciata da una o più persone 
espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, 
condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una 
parte di essa. Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni 
di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con 
sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono 
contenere, esclusi valori. Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o 
le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve 
corrispondere la somma assicurata per il caso di morte 
dell’Assicurato. Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha 
materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente 
fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni 
che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di 
Sinistro. Biglietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima 
classe o biglietto aereo di classe turistica. Calamità Naturali: 
alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe 
d’aria ed altri  fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, 
che producano gravi danni materiali  oggettivamente constatabili 
e documentati o siano identificati come tali da organismi 
internazionalmente riconosciuti. Connecting time: l’intervallo di 
tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, 
intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo 
successivo necessari per raggiungere la destinazione. 
Compagno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al 
viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.  
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula 
l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi 
oneri. Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia  
“Responsabilità civile dell’ Assicurato”, gli animali. 
Destinazione: la località riportata sul contratto di 
viaggio/estratto conto di prenotazione dell' Operatore Turistico 
Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa 
in caso di viaggio che preveda un pernottamento. Domicilio: il 
luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi. Europa: tutti i Paesi dell’Europa 
geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le 
Isole  Canarie. Evento: il verificarsi del fatto dannoso che 
determina uno o più sinistri. Famiglia: l'Assicurato e i suoi 
conviventi, come indicati dall’Art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 
e risultanti da certificato anagrafico  o da documento 
internazionale ad esso equivalente. Familiare: coniuge, 
convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, 
suoceri dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente 
convivente, purché risultante da regolare certificazione. 
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione 
informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da : 
Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di 
Assicurazione, Informativa Privacy. Franchigia: importo che 
rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene 
detratta dall’importo del danno indennizzabile. Furto: il reato 

previsto all'Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque 
si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Garanzia: 
copertura assicurativa che non rientra nella definizione di 
“Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al 
rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo 
premio sia stato regolarmente corrisposto. Incoming: l’insieme 
dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, 
Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Indennizzo: la 
somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: 
l’evento  dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 
produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili  che abbiano 
per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una 
invalidità temporanea. Invalidità permanente: perdita definitiva, 
a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità 
fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, 
indipendentemente dalla sua professione. Istituto Di Cura: 
l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati 
con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente 
autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli 
stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le 
case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche. IVASS: 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione 
assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. Italia: Italia, incluse 
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Malattia: 
l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un 
Infortunio. Malattia Preesistente: malattia che sia l’espressione 
o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti 
alla sottoscrizione della Polizza. Massimale/Somma 
Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la 
quale,  la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o 
l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri 
avvenuti durante il viaggio. Medico curante sul posto: il medico 
che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale 
dove è ricoverato l’Assicurato. Mondo: tutti i Paesi non rientranti 
nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”.  Overbooking: 
sovraprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico 
(es. vettore aereo, hotel) rispetto alla  effettiva  
capacità/disponibilità. Operatore Turistico: tour operator (anche 
“T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea 
o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla 
prestazione di servizi turistici. Passeggero: soggetto trasportato 
a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori. Periodo 
assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto 
della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. 
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal 
Contraente, che prova l’Assicurazione. Premio: la somma 
dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in 
Polizza. Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero 
l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del 
bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione 
che il Premio sia stato regolarmente corrisposto. Preziosi: 
gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti 
metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. Primo mezzo: 
il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio 
dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima 
destinazione. Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice 
Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante 
violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un 
ingiusto profitto. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la 
sua dimora abituale. Ricovero: la degenza comportante 
pernottamento in Istituto di cura. Rischio: probabilità che si 
verifichi un sinistro. Scippo: il furto  commesso strappando la 
cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto: 
importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in 
percentuale del danno indennizzabile. Sinistro: il singolo 
fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità 
dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di 
Garanzia, l’ indennizzo del danno subito o il risarcimento dei 
danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza. Società: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Struttura Organizzativa: 
UnipolAssistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio, 
14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in 
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di 
specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per 
incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e 
organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le 
prestazioni di assistenza previste  in polizza. Tessera “Viaggi 
Protetto”: il documento, riportante le condizioni di assicurazione 
- ,debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od 
elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza. 
Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate 
determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in 
relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato 
di conservazione. Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in 
genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – 
anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo e 
spendibile. Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come 
risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento 
di viaggio. Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal 

momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico contrattualmente convenuto e termina al completo 
espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto 

Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti 
a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva 
stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti 
lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la 
presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di 
sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti 
gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi 
dell’art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di 
Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra 
impresa , le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti 
esclusivamente quale rimborso all’assicurato degli eventuali 
maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha 
erogato direttamente la prestazione. 
Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto 
professionale nei confronti della Società i medici eventualmente 
investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato 
prima o anche dopo il Sinistro. 
Limitazione di Responsabilità – La Società non assume 
responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del 
Paese nel quale è prestata l'assistenza. 
Esclusione di compensazioni alternative - Qualora 
l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società  
non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di 
alcun genere a titolo di compensazione. 
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui 
diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana. 
Limiti di Sottoscrizione – Salvo patto contrario non è 
consentita l’attivazione di più polizze  a garanzia del medesimo 
rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di 
copertura in corso.   
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli 
effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente 
Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il Paese 
di residenza degli Assicurati. 
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla 
concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che 
l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. 
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e 
a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso. 
Inizio e Termine delle Garanzie - La garanzia Annullamento 
Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel 
momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico contrattualmente convenuto. 
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo 
previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore 
Turistico, e terminano al momento del completo espletamento 
dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque 
con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio. 
 
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle 
singole Garanzie/Prestazioni  la Società non è tenuta a 
fornire Garanzie/Prestazioni 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 prove 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, 
stati 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 comunque 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; 



11.21 - Rif. Polizza: 116701887   App. 000           Pag. 2 di 5 

 

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 
sinistri 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 nuove forme di riduzione in schiavitù”. 
 

***** 
 

PRIMA DEL VIAGGIO 

SEZIONE ANNULLAMENTO 

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'assicurazione 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, conviventi, 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 
La definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola 
persona oppure a tutti i componenti dello stesso nucleo 
familiare. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni 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 
indipendente 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 
sussistono 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 iscrizione 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 
inducono 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, gli 
annullamenti derivanti da malattie psichiche e mentali, attacchi 
di panico e stati di ansia in genere. 
c. FRANCHIGIE 
Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di 
annullamento a seguito di malattia o infortunio che 
determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte 
dell'assicurato o del compagno di viaggio, oppure 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. 
NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi di 
denuncia e di invio della certificazione medica, lo scoperto 
applicato sarà del 30% con il minimo di 30,00 Euro per 
persona. 
 

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 Compagnia 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 comunicazione di 
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato. 
2).Denunciare l’annullamento alla Compagnia 
-.-entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato 
l'annullamento 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. 
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di 
prenotazione 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 
costringono 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 telefonica le certificazioni dovranno comunque 
essere inoltrate via Fax o via e-mail alla Compagnia entro 5 
giorni dal verificarsi dell’evento. 
-.-Anche successivamente se non immediatamente disponibile 
dovrà comunque essere fornito per iscritto o a mezzo Fax 
0517096551 oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it 
quanto segue: 
estratto conto di prenotazione, fattura della penale addebitata, 
quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, codice 
IBAN, intestatario 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 

SEZIONE ASSISTENZA 

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 
UnipolAssistance Servizi S.c.r.l. Corso Massimo d'Azeglio 14 - 
10125 Torino, La Struttura Organizzativa del Gruppo provvede 
per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di 
Assistenza 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 opportuna 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 urgentemente per le cure del caso di medicinali 
irreperibili sul posto, sempreché 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 
emergenza 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 necessario a seguito di infortunio o malattia che, a 
giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono 
essere curati sul posto. Il trasporto 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 Mediterraneo 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 inizialmente 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 cerimonia 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 pericolo 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 comunicare nella lingua locale, la Struttura 
Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene 
i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione 
professionale, con il massimo di Euro 1.000,00. 
12).SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia 
ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi 
avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa 
segnala il nominativo 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 massimo di Euro 5.000,00. 
14). TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone 
residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a 
trasmettere messaggi, la Struttura 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 rimborsabili 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 concorrenza 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 SANITARIO) - 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 rimborso, 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 
riconosciute 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. 
 

SEZIONE SPESE MEDICHE 

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 residenza. La Società provvederà con 
pagamento diretto, previa autorizzazione 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 ottenuta 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 Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici 
necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza 
sanitaria anche nei Paesi dell'Unione 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 venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la 
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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 
effettivamente raggiungibile, dati identificativi della Tessera 
“Viaggi Protetto”; 
-.estratto conto di prenotazione; 
-.nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di 
Assistenza indicare 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. 
 

GARANZIE AGGIUNTIVE COVID19 

Rientro alla residenza 
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni 
dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con 
il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la 
Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico e 
nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con 
un mezzo alternativo. Tale garanzia viene fornita 
esclusivamente con un volo in classe economica o in treno. 
Max Euro 1.500 per assicurato 
Prolungamento del soggiorno 
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni 
dipendenti da Covid19 che lo obblighino a prolungare il 
soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il 
rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali 
costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo 
di Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 
giorni.  
Ad integrazioni delle esclusioni comuni a tutte le sezioni, 
l’Assicurazione non opera per le perdite: 
- conseguenti a misure restrittive adottate dalle pubbliche 
autorità o dai fornitori di servizi prima dell’inizio del viaggio; 
- conseguenti a violazione da parte dell’Assicurato delle misure 
e delle disposizioni imposte da provvedimenti delle pubbliche 
autorità; 
- conseguenti a rinuncia da parte dell’Assicurato alla possibile 
prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto, anche se il 
servizio di riprotezione e ̀ erogato dagli Enti pubblici preposti o 
dalle istituzioni che hanno imposto le misure restrittive.  
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
Per le autorizzazioni e l’organizzazione delle prestazioni 
l’Assicurato deve far riferimento all’Art 17 e all’Art 18 della 
garanzia ASSISTENZA 
Per ottenere il rimborso delle spese autorizzate e sostenute 
direttamente, 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 anagrafici, 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; 
-.estratto conto di prenotazione. 
 

SEZIONE BAGAGLIO 

1). OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicurata di 
Euro 1.000,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a 
furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato 
aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti 
indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del 
bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. 
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. 
l 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 
apparecchiature 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. 
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 applicherà agli indennizzi dovuti ad 
integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso, 
l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a 
quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento 
ottenuto non copra l’intero ammontare del danno. 
 

 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,  telefonando 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. - Ufficio Sinistri Turismo - 
C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-
mail sinistriturismo@unipolsai.it, completa  dei  seguenti 
documenti: 
1.-dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicurato sia 
effettivamente 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 smarrimento 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 comunicare alla Società la mancata risposta. 
In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo 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 
comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da 
chiunque ricevute a titolo 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’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata 
per ricevuta dal vettore 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 responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e 
loro risposta (anche successivamente 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. 
 

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO 

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 Organizzativa 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 relativa richiesta corredata dai  seguenti documenti: 
.-dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicurato sia 
effettivamente 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; 
 

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE  

OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata o di 
ritorno 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 pernottamento 
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 gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e 
ente in relazione 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 Turismo - 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 
andata 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 sinistro 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 
effettivamente 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 
 

SEZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO 

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 
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.  
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Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità 
o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo 
all’organizzatore 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 relazione 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’estratto 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”. 

 
AUTO 

In caso di incidente d'auto durante il viaggio intrapreso per 
raggiungere 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 comporti 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 sostitutiva 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. 
 

FAMILIARI A CASA 

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 provvederà a fornire loro i seguenti 
servizi di assistenza: 
CONSULTO MEDICO. Accertamento da parte dei medici della 
Struttura 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 direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle 
gravi condizioni di salute 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 organizzato gratuitamente il TRASFERIMENTO 
IN AMBULANZA al centro medico idoneo più vicino. 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Qualora il 
familiare abbia 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 domiciliare sino al giorno successivo il 
rientro dei viaggiatori e comunque entro il massimo di Euro 
500,00. 
 

LA CASA 

Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situazioni di 
emergenza alla abitazione dell’Assicurato quali, allagamenti o 
improvvise infiltrazioni 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 Organizzativa in funzione 24 ore 
su 24 al numero di Torino +39 011.6523211potrà ottenere le 
seguenti prestazioni di assistenza: 

INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA nel caso sia 
necessario contenere 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 residente, si renda necessario forzare 
l'accesso per consentire l'intervento all'interno degli altri artigiani, 
oppure ripristinare lo stato di sicurezza 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. 

 
 

***** 
 
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
1. Informazioni generali 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale 
in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito 
telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, 
indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: 
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla 
sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso 
l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività 
assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul 
supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e 
con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 
24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento 
di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo 
Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS 
al n. 046. 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 
2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.765,85 milioni 
con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle 
riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61 milioni. Con riferimento 
alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria 
dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai 
sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale 
delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in 
vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità 
(SCR), relativo all’esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il 
Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 
milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri 
rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni, 
con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, 
pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti 
patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello 
Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata 
dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 
2016. 
 
Reclami all’impresa assicuratrice 
Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto 
contrattuale, o il comportamento della Società o dell’Agente 
(inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere 
inoltrati per iscritto a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza 
Specialistica Clienti 
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese 
(MI) 
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it 
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei 
reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. 
I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice 
Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione 
della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo 
direttamente all’Agente se riguarda il suo comportamento o 
quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al 
comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del 
Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere 
inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e 
saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il 
termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la 
presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della 
Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche 
inviate in corso di contratto, ove previste. 
Reclami all’IVASS 
Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito 
insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il 
comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e 

collaboratori) è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 
21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. 
Info su: www.ivass.it. 
I reclami indirizzati all’IVASS contengono: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale 
recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 
l’operato; 
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e 
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le 
relative circostanze. 
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza 
della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente 
all’IVASS. 
 
Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è possibile 
avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali: 
Mediazione 
Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di 
Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, 
n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 
Negoziazione assistita 
Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le 
modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 
(convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). 
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 
- Arbitrato irrituale: Le controversie di natura medica 
sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze 
possono essere demandate con comunicazione scritta a un 
collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di 
medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
- Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero 
competente, individuabile accedendo al sito internet 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-
and-finance/consumerfinance-and-payments/consumer-
financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-
net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la 
risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante 
avente il domicilio in Italia. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 
Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per 
fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in 
Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La 
riguardano. 
QUALI DATI RACCOGLIAMO 
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, 
residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito 
telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, 
coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni 
socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili 
e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività 
d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso 
o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche 
categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per 
fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. 
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI 
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità 
strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) 
la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da 
Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, 
amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di 
prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e 
difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di 
attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli 
particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di 
prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla 
sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla 
Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti). 
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi 
dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività 
precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e 
la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed 
esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento 
dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito 
assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti 
pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il 
trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il 
perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società 
del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena 
assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo 
svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), 
(iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali 
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rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al 
Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito 
consenso(5). 
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi 
necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi 
richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per 
legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o 
obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il 
perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni 
contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati 
ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può 
risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di 
servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. 
La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti 
(nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno 
trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe 
comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale 
a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I 
medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di 
assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative 
all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza 
di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le 
prestazioni richieste. 
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno 
essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta 
cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e 
promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, 
analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, 
subito o anche successivamente, alla ricezione di tali 
comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i 
Suoi diritti). 
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere 
conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della 
nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi 
assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra 
fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od 
organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del 
trattamento per nostro conto (6). 
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del 
Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il 
perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento 
delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). 
Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle 
frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società 
assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per 
il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste 
ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o 
comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la 
tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno 
essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni 
alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi 
assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per 
l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) 
(si veda anche nota 4). 
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI 
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e 
procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi 
mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e 
di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo 
e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia 
di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, 
fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in 
caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di 
prescrizione dei relativi diritti. 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le 
garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La 
riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti 
o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro 
trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro 
trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla 
portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo 
automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei 
limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il 
diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di 
trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla 
salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino 
al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via 
Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il “Responsabile per la 
protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale 
dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso 
l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito 
privacy@unipolsai.it, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, 
anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei 
destinatari dei dati (si veda nota 8). 
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione 
Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di 
fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi 
momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e 

promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta 
fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il 
Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi 
dati personali e dei Suoi diritti in materia. 
NOTE 
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti 
assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori 
assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di 
assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi 
a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; 
organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore 
assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai 
quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di 
rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) 
richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare 
tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni 
Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di 
finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie. 
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, 
acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) 
che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una 
persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della 
liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche 
eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, 
opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove 
strettamente necessario per finalità autorizzate a livello 
normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono 
essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi 
ad eventuali condanne penali o reati. 
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi 
(compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, 
nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione 
istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione 
dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per 
riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri 
specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e 
l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, 
delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, 
l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di 
nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; 
per attività statisticotariffarie. 
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio 
per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, 
AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di 
accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 
di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica 
italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – 
Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi 
tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio 
automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi 
tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting 
Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di 
identificazione, conservazione ed adeguata verifica della 
clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della 
normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al 
finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un 
Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per 
finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) 
alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è 
obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la 
Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da 
ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o 
presso il Responsabile per la protezione dei dati. 
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove 
indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e 
per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a 
comportamenti illeciti o fraudolenti. 
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la 
liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle 
attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; 
società di revisione e di consulenza; società di informazione 
commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo 
delle frodi; società di recupero crediti. 
7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le 
società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere 
comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute 
S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle 
società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. 
www. unipol.it. 
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o 
trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo 
Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è 
visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da 
soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia 
ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi 
richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in 
Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri 
assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di 
assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione 

di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; 
legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il 
quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; 
nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore 
assicurativo aventi natura pubblica o associativa per 
l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. 
CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è 
obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco 
completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile 
per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi 
dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà 
comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui 
alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai 
provvedimenti del Garante Privacy. 
 

                In collaborazione con:          
  



7

✓ Per condividere le foto  
   della tua vacanza

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

Seguici sui Social 
per viaggiare 
al prezzo più vantaggioso!

Seguici sui SOCIAL!

Iscriviti 
al nostro gruppo 

Facebook
 

Amici di MySunSea 

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

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




