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Roma – Tour Standard + Hotel 

 

 
Tour + Hotel 3* Bassa Stagione Alta Stagione 

 Adulti Bambini Adulti Bambini 

Roma Classica (G1) € 73,00 € 60,00 € 80,00 € 60,00 

Roma Cristiana (G4) € 85,00 € 72,00 € 92,00 € 72,00 

Roma Imperiale (G2) € 93,00 € 80,00 € 99,00 € 80,00 

Musei Vaticani + San Pietro (G3) € 104,00 € 91,00 € 110,00 € 91,00 

Udienza Papale (G5) € 69,00 € 56,00 € 76,00 € 56,00 

Roma di Notte + Cena (G12) € 133,00 € 120,00 € 140,00 € 120,00 

Roma Illuminata (G10) € 77,00 € 64,00 € 84,00 € 64,00 

Ostia Antica (G9) € 92,00 € 79,00 € 98,00 € 79,00 

Castelli Romani (G6) € 84,00 € 71,00 € 90,00 € 71,00 

Le quote includono: 

 1 notte in hotel 3* con colazione a buffet  in camere doppie o triple 
 Tour guidato indicato; 

Note: 

• le tariffe bambini si intendono per la fascia di età dai 3 ai 10 anni compiuti 
• Trasferimenti privati da/per punto pick up tour su richiesta. 
• Bassa Stagione: Gennaio, Febbraio, Luglio, Agosto, Novembre, Dicembre (esclusi ponti e festività) 
• Alta Stagione: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre 
• Tassa di soggiorno esclusa 

 
Su richiesta quotazione per tour individuali e tour di gruppo personalizzati. Disponibili Guide in inglese, spagnolo, 
francese e russo. 

 

mailto:info@places-to-love.com
http://www.placestolove.net/
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http://www.italy-me.com/roma-cristiana-pomeriggio-t4/
http://www.italy-me.com/roma-imperiale-pomeriggio-g2/
http://www.italy-me.com/tour-roma-dintorni/tour-san-pietro-musei-vaticani-t3/
http://www.italy-me.com/udienza-papale-mattina-g5/
http://www.italy-me.com/roma-notte-cena-g12/
http://www.italy-me.com/roma-illuminata-g10/
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Roma Sotterranea 
 

Tour Roma Sotterranea: Dall’Isola Tiberina al sotterraneo di Trastevere 

   

LA VISITA AI SOTTERRANEI DI S. CRISOGONO, ACCESSIBILI DALLA SACRESTIA,  È IMPORTANTE PER 
CONOSCERE E CAPIRE LA STRATIFICAZIONE ARCHEOLOGICA E LA PRATICA DEL RIUSO DI MONUMENTI 
ANTICHI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI ORIGINARI. I RESTI TESTIMONIANO E CONSERVANO LE 
VESTIGIA DI UNO DEI PIÙ ANTICHI TITULI SORTI NEL QUARTIERE DI TRASTEVERE.LA DISPOSIZIONE 
DEGLI AMBIENTI TIPICA DELLE CASE ROMANE INFATTI, SI ADATTAVA PERFETTAMENTE ALLO 
SVOLGIMENTO DEI RITI CRISTIANI, NONCHÉ A FUNZIONI DI MAGAZZINO ED ACCOGLIENZA DEI FEDELI. 
IL TITULUS CRISOGONI NACQUE INFATTI SFRUTTANDO BEN DUE (E FORSE TRE) DOMUS ROMANE DI II E 
III SECOLO, PRIMA DI ASSUMERE LA CONSUETA PIANTA BASILICALE NEL V SECOLO. 

Partecipanti min. 20 pax. 

Bassa Stagione: Adulti Euro 65.00 Bambini Euro 52.00 

Alta Stagione:  Adulti Euro 72.00 Bambini Euro 52.00 

Le quote includono: 

 1 notte in hotel 3* con colazione a buffet  in camere doppie o triple 
 Cena in hotel 3 portate con acqua in caraffa; 
 Tour guidato indicato; 

Note: 

• le tariffe bambini si intendono per la fascia di età dai 3 ai 10 anni compiuti 
• Trasferimenti con minibus bus  da/per punto pick up tour su richiesta. 
• Bassa Stagione: Gennaio, Febbraio, Luglio, Agosto, Novembre, Dicembre (esclusi ponti e festività) 
• Alta Stagione: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre 
• Tassa di soggiorno esclusa 
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http://www.italy-me.com/wp-content/uploads/2014/10/6.jpg
http://www.italy-me.com/wp-content/uploads/2014/10/5.jpg


 

 
Places to Love di M.L. – Sede legale: Via Stradone Sant’Anastasio, 56 – 00042 Anzio – P.IVA 12139451004 
    Sede Operativa: Via Pietro Baragiola, 18 – 00133 Roma – Tel. 06-20427871 Fax. 06-23328511 – 

Emai: info@places-to-love.com – Website:  www.placestolove.net 
 

Tour operator/ADV  Italy-Scotland-Ireland 

 

 

 

4 4 

 

 
 
RAINBOW MAGICLAND di Roma Valmontone, attrazioni 
su  600.000 mq di superficie,  negli ambienti fatati e nelle 
avventure più emozionanti, nella pura adrenalina e nelle 
tematizzazioni  da sogno. 
Attrazioni per famiglia – Attrazioni per bambini – Attrazioni per 
coraggiosi – ce n’è per tutti!! 
All’interno del parco Ristoranti, Bar, Cioccolaterie. Ristorante 
delle Rocce o Pizzeria del Lago o Self Service alla Torre delle 
Streghe! 

 
 
 

 
 
Parco Zoomarine, non solo divertimento ma anche un occasione per 
entrare a contatto con gli animali presenti nel parco! Delfini, 
Pinnipedi, e Pappagalli.  Un Parco divertimenti a tema marino 
unico in Italia composto da un Acquapark da 5.000 posti, 
uno spettacolo di delfini tra i migliori al mondo, con leoni marini e 
foche, uccelli tropicali, rapaci e tuffatori, un Cinema 4D, giostre, 
montagne russe e tanto altro! 
 

 
 
 
 

CINECITTA’ WORLD: il più grande parco a tema italiano dedicato 
al MONDO DEL CINEMA. Immagina il tuo mondo. Un mondo che 
assomiglia tuoi sogni: dove il cinema di fantascienza diventa realtà, dove 
la star dello show sei tu, dove sono  tutti i tuoi sogni, dove si può godere 
di un mondo fantastico, dove puoi sperimentare le più grandi emozioni 
del cinema. Cinecittà World è il mondo dove il cinema di fantascienza 
diventa realtà,  dove fare  cinema diventa divertimento. 

 
 

mailto:info@places-to-love.com
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I NS. PACCHETTI: 
 

PARCO+HOTEL 
RAINBOW MAGICLAND 

ADULTI € 47.00 
BAMBINI € 42.00 

ZOOMARINE 
ADULTI € 44.00 

BAMBINI €  35.00 
                      CINECITTA’ WORLD                                                                       HYDROMANIA 
                       ADULTI € 47.00                                                                          ADULTI € 39,00 
                     BAMBINI € 34.00                                                                         BAMBINI € 35,00 

I COMBINATI 
RAINBOW MAGICLAND + ZOOMARINE 

ADULTI € 68.00 
 BAMBINI € 59.00 

RAINBOW MAGICLAND + CINECITTA’ WORLD + 
ZOOMARINE 

(2 notti) 
ADULTI € 117.00 
BAMBINI € 93.00 

CINECITTA’  WORLD + RAINBOW MAGICLAND 
ADULTI € 72.00 

BAMBINI € 59.00 

CINECITTA’ WORLD  +  ZOOMARINE 
ADULTI € 69.00 

BAMBINI € 53.00 
 

PARCO RAINBOW MAGICLAND + FATTORIA DIDATTICA 
QUOTE A PARTIRE DA € 208 (Per dettagli consultare ns. sito web) 

 TOUR IN BUS SU RICHIESTA PER I COMBINATI PARCHI 

Le offerte saranno valide in base ai calendari di apertura dei parchi, per  la primavera/estate 2015 ci 
riserveremo di darvi comunicazione delle riconferma o variazione delle suddette tariffe. 

Le quote includono: 1 notte in hotel 3 stelle con pernottamento e prima colazione a buffet; (tranne ove 
specificato); Biglietti per l’entrata al parco; 
Note: Quote bambini valide da 1mt di altezza ai 10 anni. Bambini sotto 1mt di altezza gratuiti.Tassa di 
soggiorno esclusa. 
Quote nette.  Da applicare Vs. Fee agenzia 
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ROMA – HOTEL 

 HOTEL LAURENCE 
 

HOTEL di punta della ns. programmazione, in quanto Hotel di nostra proprietà. 

 

L’HOTEL Laurence è situato nel campus dell’Università degi Studi di Tor Vergata, a 200 metri dalla facoltà 
di Economia e Commercio, 50 metri dalla facoltà di Psichiatria, 1 km dalla facoltà di Medicina e dal 
Policlinico di Tor Vergata, a 5 km dal GRA, a 500 metri dall’uscita autostradale Roma/Napoli, 5 km da 
Cinecittà.  
Ben collegato con Bus e Metropolitana. 
 

Nato nel 2000 tra gli alberghi romani è una struttura di moderna concezione realizzata per dare il maggior 
comfort possibile in un ambiente accogliente. Circondato da un piacevole giardino, dispone di 54 camere 
(di cui 4 per portatori di handicap) tutte con l’entrata indipendente dall’esterno, provviste di telefono 
diretto, TV Satellitare, Internet Wi-FI, minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata, bagno privato con 
doccia. 

L’Hotel è sprovvisto di barriere architettoniche e tra i servizi dispone di ristorante, bar, sala meeting, 
garage, parcheggio,per auto e bus. 

Su richiesta, quotazioni individuali e gruppi. 

Per soggiorni a Roma possiamo fornire soggiorni in Hotel 3* 4* 5*e B&B centrali e periferici per 
individuali e gruppi. 
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LAZIO 

TIVOLI - VICTORIA TERME 
 

Le strutture del Nuovo Centro Termale, completamente rinnovate e ristrutturate, oltre alle tradizionali cure della medicina termale, 
propongono diversi tipi di percorsi benessere grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie. Per il vostro benessere e i vostri momenti 
di relax le Terme di Roma dispongono di un centro benessere con: sauna, bagno turco, vasche kneipp, doccia aromatizzata, piscina 
termale riscaldata e zone relax in cui lasciar decantare gli effetti benefici dei trattamenti. Un viaggio virtuale in cui il corpo e 
l’acqua termale si fondono per permettere alla mente di rilassarsi. Una serie di getti d’acqua posizionati in tal modo che, a giro 
completo, tutti i muscoli dalla cervicale alla pianta dei piedi è stata massaggiata dall’acqua, questo caratterizza la piscina sulfurea 
interna. Per i più oziosi, un rilassante bagno nell’accogliente idromassaggio, necessario ed avvolgente dopo aver passeggiato nel 
percorso vascolare. L’alternanza dell’acqua fredda (24°C) con quella calda (37°C), ridanno forza ed energia alle gambe gonfie, 
affaticate, riattivando la circolazione linfo-ematica e riequilibrando il tono muscolare (polpacci e gambe). La sauna ed il bagno turco 
permettono, agli amanti del caldo, un’immersione del corpo nel vapore solfureo (bagno turco) per purificarsi dall’interno, ed il caldo 
secco (sauna) ad effetto detossificante . La depurazione continua con la doccia aromatica, getti d’acqua che sprigionano essenze 
profumate ad effetto rilassante. Il viaggio si può concludere nella sala relax, con comodi lettini sui i quali il corpo rigenerato permette 
alla mente di rifornirsi di nuove energie, e per un piacevole “ritorno alla realtà”, nella sala relax sono disponibili tisane di vari gusti utili 
per reintegrare i liquidi persi. 
 

  
 
Il Victoria Terme Hotel****, hotel benessere e albergo termale di Tivoli Terme, è immerso nello splendido parco 
termale delle ACQUE ALBULE “LE TERME DI ROMA”. Costruito con le moderne tecniche dell’architettura contemporanea 
e dotato di ogni comfort. Dispone di 158 camere, arredate in stile moderno dotate di servizi privati con doccia o vasca 
Jacuzzi, TV con schermo a plasma e servizio PAY PER VIEW, connessione ad internet wireless free in tutto l’albergo, 
frigobar (consumazioni da pagare in loco) aria condizionata regolabile autonomamente, telefono diretto, asciugacapelli, 
set cortesia, cassaforte. 

 
Stagione 2015 Bassa Media/Pasqua Alta Capodanno 

Date 13.02-31.03 
01.11-28.12 

01.04-30.06 
01.09-31.10 

01.07-31.08 29.12-31-12 

Camera Doppia 110 122 135 160 
Camera Tripla 135 147 160 172 
Camera DUS 85 97 110 122 
     
 
Supplementi American Breakfast Euro 5.00 

Mezza Pensione Euro 28 per pasto per persona bevande escluse 
Pensione Completa Euro  

Riduzioni 0/4 anni Free se in camera con due adulti 
Note Colazione a Buffet 
Cancellazioni Nessuna penalità per annullamento oltre le 72 ore dall’arrivo 

1 giorno di penale  in caso di annullamento entro le 72 ore o no-show 
  

  
  

mailto:info@places-to-love.com
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ACTIVITY LAZIO 

 
 

Vi proponiamo Lazio Sport e Natura con Rafting, Canyoning Crazy Water, Parco Avventura,  Escursionismo nella 
provincia di Rieti valorizzando le forti potenzialità sportive e naturistiche di questo territorio. 

 

Aree utilizzate: 

– Fiume Velino per il Rafting; 
– Sabina e in Valnerina per il Canyoning; 
– Fontenuova di Leonessa per i Parchi Avventura; 
– Area Terminillo e Reatino per l’escursionismo; 
– Provincia di Rieti e zona della Sabina per gli itinerari naturalistici e sportivi. 

Soft Rafting 
Il rafting è uno degli sport fluviali più affascinanti. Consiste nell’attraversare le acqua del fiume a bordo di speciali 
gommoni, dall’inglese raft appunto. Il rafting è generalmente conosciuto come “Sport Estremo”, in realtà è un’attività 
divertente e alla portata di tutti (dai 2 anni in poi). Una guida esperta da’ le indicazioni all’equipaggio che è parte attiva 
nella discesa. L’equipaggiamento consiste in: pagaia, giubbotto salvagente, muta, casco protettivo (tutto fornito dall 
associazione che ci fornisce assistenza. Ideale per gli amanti della natura, alla ricerca di emozioni e di paesaggi 
spettacolari. E’ importante capire che per fare rafting in tutta sicurezza non ci sono importanti requisiti. Occorre solo 
essere in buone condizioni di salute. Una volta indossato l’abbigliamento adatto, e dopo aver seguito la lezione teorico-
pratica che precede la discesa, si raggiunge il punto di imbarco e comincia l’avventura.  

Canyoning 
Il canyoning, o torrentismo, è una nuova attività che sta conquistando le simpatie di molti sportivi. Si tratta di scendere il 
corso dei torrenti, nei loro tratti più selvaggi e inforrati, seguendo la via dell’acqua aiutandosi con le corde per scendere 
lungo le cascate, tuffandosi nelle pozze più profonde e limpide, facendosi trascinare dalla corrente sugli scivoli naturali. 
Una attività divertente in ambienti naturali eccezionali, in completa sicurezza, non riservata solo agli esperti e amanti 
degli sport estremi. È infatti possibile avventurarsi nelle gole più avvincenti senza specifica preparazione, affidandosi 
all’esperienza degli istruttori che conoscono profondamente il territorio e le tecniche di progressione in sicurezza. 
Bastano un costume da bagno, una t-shirt ed un paio di robuste scarpe da ginnastica o scarponcini da escursionismo, 
ma, soprattutto, spirito sportivo e voglia di avventura. Vi forniremo con oltre l’assistenza di validi esperti anche tutto il 
materiale occorrente: muta in neoprene, casco, imbragatura, corde, moschettoneria. 

Parco Avventura 
I Parchi Avventura sono dei parchi gioco costruiti in ambienti naturali, in boschi di vario tipo e sono costituiti da piazzole 
ancorate ad alberi ed attrezzi che collegano gli alberi consentendo di camminare sospesi da terra. Gli attrezzi sono 
composti da cavi in acciaio con elementi in legno e reti. In generale si usano alberi come supporti ma si possono usare 
anche rocce ed alberi. Passaggi sospesi, passerelle, teleferiche, tirolesi: tutti gli ingredienti per un divertimento unico, 
l’ideale per passare una giornata divertente ed indimenticabile. 
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Escursionismo 
L’escursionismo è il metodo più antico e naturale per visitare e conoscere i luoghi, ovvero a piedi. E’ un’attività che 
permette di percorrere strade sterrate, carrarecce, mulattiere e sentieri per addentrarsi in zone naturali affascinanti ed 
incontaminate ed apprezzarne le caratteristiche. L’escursionismo è il piacere di conquistare una cima per godere il 
panorama che si apre ai nostri occhi, oppure inoltrarsi negli splendidi boschi per apprezzare angoli nascosti ed esemplari 
secolari di alberi. Il nostro concetto di escursionismo non è tanto il raggiungere la meta nel minor tempo possibile, ma 
fare del percorso in se stesso una parte fondamentale dell’esperienza del viaggio. Allacciate bene gli scarponi, zaini in 
spalla e percorrete, accompagnati con esperte Guide, i tantissimi sentieri che attraversano ogni angolo più bello ed 
emozionante delle nostre montagne Laziali. 

Discesa Rafting adulti      Euro 32.00 
Discesa Rafting Bambini (fino a 12 anni)    Euro 21.00 
Discesa Canyoning base adulti     Euro 35.00 
Discesa Canyoning base ragazzi (tra 12 e 14 anni)  Euro 30.00 
Discesa Canyoning avanzato adulti    Euro 53.00 
Parco Avventura adulti      Euro 20.00 
Parco Avventura bambini     Euro 13.00 
Escursione adulti       Euro 17.00 
Escursione bambini (tra 8 e 14 anni)    Euro 11.00 
 
 
OFFERTA FAMIGLIA: Composte da 2 adulti e 2 ragazzi sotto i 14 anni, si pagano 3 quote intere (1 è gratuita) 
 
Tutte le Activity Lazio potranno essere abbinate al soggiorno a Roma presso ns. Hotel Laurence a tariffe 
vantaggiose, o presso altri Hotels nel Lazio. Quotazioni su richiesta. 
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 In collaborazione con  Vi presentiamo i  B&B LAZIO 

 

La nostra selezione di Bed & Breakfast Vi offre la possibilità di scoprire il Lazio godendo di una buona ospitalità in un 
ambiente famigliare. Potrete usare i B&B per un Tour del Lazio, o semplicemente per visitare Roma o i dintorni per 
poche notti. Alcuni di ns. B&B partecipano al ns. programma OPEN VOUCHER ciò vi permetterà di acquistare piu’ notti 
e di visitare in libertà questa bella regione ricca di un grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico.  

Lista B&B 

• Cave – B&B Villa Etra 
• Marino – Villa Savoia 
• Roma – B&B Modus Vivendi 
• Roma – B&B Scalinatella 
• Segni – B&B Magic Rainbow 
• Tarquinia – B&B Villa Naumanni 
• Tivoli – B&B Sleeping 
• Valmontone – B&B Piccola Perla 
• Valmontone – B&B Koala 
 
 
Camera Singola Euro 40.00 
Camera doppia Euro 55.00  
Camera tripla Euro 65.00 
Camera quadrupla Euro 80.00 
 
Quote per camera per notte incluso pernottamento e prima colazione. 
Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno ove prevista. 
 
Quote nette – Applicare vs. fee agenzia 
 
 
 

 
 

mailto:info@places-to-love.com
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TOSCANA 
Castagneto Carducci si inserisce nel cuore della Maremma livornese, al centro della cosiddetta Costa degli Etruschi. 
Il territorio è pianeggiante lungo la costa, dove peraltro si trova l’importante Riserva Faunistica di Bolgheri, mentre si 
innalza nell’entroterra. La fascia costiera è caratterizzata da vaste pinete che regalano oasi naturali all’area. Castagneto 
Carducci è legata al turismo balneare ed enogastronomico, il mare di quest’ area è premiato col prestigioso 
riconoscimento della Bandiera Blu,  e l’olio ed i vini pregiati prodotti nella zona hanno reso celebri nel mondo le cantine 
di Bolgheri e dintorni insieme alle poesie del Carducci. 
Da visitare nei dintorni:  Castello medievale di Bolgheri; il suggestivo Viale dei Cipressi, strada lunga quasi cinque 
chilometri che ha inizio a valle, sulla via Aurelia, proprio dinanzi al settecentesco Oratorio di San Guido, il luogo è stato 
reso celebre dai versi di Giosuè Carducci nella poesia Davanti a San Guido (1874); l’antico nucleo fortificato di 
Castiglioncello di Bolgheri, Chiesa di San Bernardo; Castello di Donoratico: si erge, isolato e suggestivo, su 
un’altura dalla quale emerge ancora la struttura della torre; il Forte di Marina di Castagneto Carducci: di origine 
settecentesca. 
Non lontano consigliamo escursione a Populonia e al bellissimo Golfo di Baratti, e non ultima la bellissima pineta nei 
pressi di San Vincenzo che accompagna l’intera costa. 

In questa zona Vi proponiamo due strutture:  

• CASTAGNETO CARDUCCI - CASA GERANIO 
• SAN VINCENZO - RESIDENCE RIVA DEGLI ETRUSCHI  

 

Per i clienti più esigenti: 

• CENTRO DI TALASSO TERAPIA IL TOMBOLO 
 
SUD TOSCANA 
 
In questa zona proponiamo una serie di VILLE CON PISCINA che possono essere affittate in parte o interamente. 
 
Santo Stefano: 

• Borgo la casa 
• Villa Cerretello 
• Villa La Spiaggetta 
• Villa Le Cascine 
• Villa Tabaccaia 
• Villa Vignola 

Pisa: 
• Tenuta Quarrata 

Grosseto: 
• Molinpresso 

 

 

mailto:info@places-to-love.com
http://www.placestolove.net/


 

 
Places to Love di M.L. – Sede legale: Via Stradone Sant’Anastasio, 56 – 00042 Anzio – P.IVA 12139451004 
    Sede Operativa: Via Pietro Baragiola, 18 – 00133 Roma – Tel. 06-20427871 Fax. 06-23328511 – 

Emai: info@places-to-love.com – Website:  www.placestolove.net 
 

Tour operator/ADV  Italy-Scotland-Ireland 

 

 

 

12 12 

 
 
CASTAGNETO CARDUCCI – CASA GERANIO 
 
Periodo 2015 Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione 
 28/03-30/05 

19/09-31/10 
30/05-27/06 
29/08-19/09 

27/06-29/08 

 500 600 700 
    
Soggiorno minimo 2 giorni 7 gg – Sab/Sab 7gg- Sab/Sab 
    
Servizi inclusi: Consumi acqua, elettricità, gas cucina.Lettino bimbi (se richiesto) 
    
Non incluso: Pulizie finali Euro 40.00 

Biancheria letto e bagno Euro 12.00 per persona 
Climatizzazione caldo/freddo Euro 10.00 al giorno 

Note: Check-in ore 16.00 
Check-out ore 10.00 

Cauzione 150 150 150 
 Quote settimanali 
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Castagneto Carducci (LI) - TOMBOLO TALASSO RESORT 
 
Il Tombolo Talasso Resort si trova a Marina di Castagneto Carducci sulla costa Toscana a 75 km a sud di Pisa e 240 
km a nord di Roma, facilmente raggiungibile in auto, treno o aereo dalle principali città. 
Un eccellente posizione geografica, sulla Costa degli Etruschi, una folta macchia mediterranea ed una splendida 
spiaggia di sabbia dorata, è una destinazione da sogno dove trascorrere la propria vacanza. 

Oltre le splendide camere, i clienti hanno a disposizione una cucina squisita, una cantina con vasta scelta di vini e 
sopratutto, una magnifica Spa con centro di Talassoterapia. 

La Spa ospita cinque piscine di acqua di mare riscaldata in grotta e propone trattamenti che utilizzano le risorse 
del mare ed i suoi benefici quali fanghi, alghe e Sali marini. 

Il Resort è certamente una meta ambita per clienti VIP in cerca di tranquillità e privacy pur con tutti i comfort a portata 
di mano. 

Tra le tipologie di camere sono disponibili: Camera Classic – Camera Superior – Junior Suite 
 

 

 
 

La spiaggia attrezzata di 200 metri del Tombolo Talasso, insignita della Bandiera Blu, dista pochi passi dall'hotel. 
Attraversando la pineta e l'uliveto potrete raggiungere le splendide piscine all'aperto dell'hotel, 1 per adulti e 1 per 
bambini. 

Scendendo nella grotta scoprirete il vasto centro benessere del Tombolo Talasso. Vi attendono piscine di talassoterapia, 
saune, vasche idromassaggio, bagni turchi, trattamenti estetici e massaggi. Sono presenti anche attrezzature ginniche. 

Oltre alla piscina, per i bambini è disponibile una sala ludica con giochi, film, cartoni animati e Playstation. La spa 
propone anche trattamenti per i più piccoli. 

Il ristorante Corallo del Tombolo Talasso serve piatti regionali a base di ingredienti provenienti dalle proprietà limitrofe. 
L'hotel sfoggia anche una terrazza sul mare con viste spettacolari, in cui potrete gustare pranzi a buffet e drink. Il wine 
bar vanta quasi 300 vini differenti, da accompagnare con formaggi e salumi locali. 

mailto:info@places-to-love.com
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TARIFFE 2015 – PREZZI PER CAMERA A NOTTE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE – includono:  Colazione a buffet, 
minibar con soft drink, uso palestra, Wifi in tutta la struttura Kit SPA(Accappatoio, asciugamano e ciabatte); Parcheggio interno; 
In stagione uso della spiaggia privata e della piscina esterna in acqua di mare.  In bassa e media stagione 2 ore di percorso 
Talasso omaggio per persona al giorno; In alta stagione 2 ore di Talasso omaggio per persona per soggiorno. 
 
 Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione 1 Alta Stagione 2 
 7/1-28/5;27/09-23/12; 02/01-06/01-29/05-25/06; 

30/08-26/09; 
Soggiorno minimo 2  notti 

26/06-05/07 
Sogg. minimo 6 notti 

06/07-29/08 
Sogg. minimo 6 notti 

 Escluse Ponti e Festività 
03-04-06/04;24-26/04; 

30/04-02/05;29/05-02/06; 
30/10-2/11;4/12-8/12; 

24/12-06/01; 
 

Escluse Ponti e Festività 
03-04-06/04;24-26/04; 

30/04-02/05;29/05-02/06; 
30/10-2/11;4/12-8/12; 

24/12-06/01; 
 

  

Classic lato parco 292 303 299 387 
Singola lato parco 204 212 223 305 
Classico lato mare 334 351 341 430 
Superior  lato parco 345 403 438 438 
Superior lato mare  388 448 499 499 
     
Mezza Pensione  
(a persona) 

49 49 65 65 

 Bambini 0/12 anni in mezza pensione la colazione e la cena sono completamente gratuiti con Menu’ Kids; 
Pranzo escluso a la carte o Menu’ Kids Euro 18.00 per bambino; 

Pensione Completa  
(a persona) 

65 65 85 85 

 Bambini 0/12 anni in pensione completa la colazione, pranzo, e  cena sono completamente gratuiti con 
Menu’ Kids; 

Su richiesta quotazioni per: Junior Suite e Suite (lato parco e lato mare) 
 
Supplemento letti aggiunti:  
Bambini 0/12 anni gratuiti in culla, lettino sponde o poltrona/divano letto; 
Adulti Euro 103 a persona a notte in divano letto Superior 
SPECIALE FAMIGLIA : in bassa e media stagione, escluso festività – Divano letto gratuito fino a 16 anni. 
 
Camera Superior fino max 3 adulti. (Terza persona in divano letto) 
Junior Suite: fino max 3 adulti sono inclusi nella quota camera. Terza persona in divano letto senza supplemento. 
Suite: fino a max 4 adulti + 2 bambini sono inclusi nella quota camera (nessun supplemento. * non tutte le suite possono ospitare 
più di  4 persone. 
 
Altri supplementi:  
Balcone Euro 40 al giorno a camera (escluso bassa e media stagione)  
Camere con balcone soggette a disponiblità limitata e sempre su richiesta in fase di prenotazione. 
Late check out e Early check in soggetta a disponiblità 
Cane: Euro 30 (incl. ciotola e cuscino) – possibile solo in camere lato parco con accesso sul giardino. Disponibilità limitata e su 
richiesta. No Junior Suite e Suite. 
 
Penali in caso di cancellazione o no-show 
Bassa e Media stagione per tutte le tipologie: Cancellazioni da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo – 30% dell’intero 
soggiorno prenotato; 100% per cancellazioni a 3 giorni prima dell’arrivo. 
Alta Stagione 1, Alta Stagione 2, Festività per Classic e Superior: 30% da 23 a 18 giorni prima dell’arrivo; 50% da 17 a 
10 giorni prima dell’arrivo; 100%  per cancellazioni a 9 giorni dall’arrivo; 
Soggiorni di >14 notti in tutte le tipologie e in tutte le stagionalita’: 80% per cancellazioni da 35  a 20 giorni prima 
dell’arrivo; 100% per cancellazioni a 19 giorni dall’arrivo.  
Anche in caso di rientro anticipato in tutte le stagionalità il soggiorno sarà soggetto a penale del 100% 
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FATTORIA S. STEFANO – MONTAIONE - BORGO  LA 
CASA – 
 
 Periodo 2015 3 posti 4 posti 5 posti 6 posti 
LS 04/04-25/04  582 661 840 902 
LSS 25/04-30/05 631 716 910 981 
MS 30/05-27/06 727 827 1051 1216 
HSS 27/06-04/07 826 936 1190 1372 
HS 04/07-22/08 1020 1130 1435 1569 
HSS 22/08-29/08 826 936 1190 1372 
MS 29/08-26/09 727 827 1051 1216 
LSS 26/09-10/10 631 716 910 981 
LS 10/10-24/10 582 661 840 902 
  Quote settimanali 
 Cauzione 250 250 250 250 

 
SERVIZI INCLUSI: 
• Piscina (non riscaldata) dal 01 maggio al 01 ottobre 
• Biancheria da letto, bagno e cucina 
• Consumi di acqua, gas, elettricità, aria condizionata (riscaldamento da novembre a aprile)  
• Pulizie finali 
• Wi-fi -Hotspot esterno - Piscina e giardino 
• SAT TV 
• Lavatrice in comune 
• Seggiolone e lettino per bambini (fino ai 2 anni) da richiedere al momento della prenotazione Servizio di 

manutenzione 
• Parcheggio 
 
NON INCLUSA 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
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FATTORIA S. STEFANO – MONTAIONE – VILLA VIGNOLA – 
 
 Periodo 2015 3 posti 4 posti 5 posti 
LS 04/04-25/04  582 661 840 
LSS 25/04-30/05 631 716 910 
MS 30/05-27/06 727 827 1051 
HSS 27/06-04/07 826 936 1190 
HS 04/7-22/08 1020 1130 1435 
HSS 22/08-29/08 826 936 1190 
MS 29/08-26/09 727 827 1051 
LSS 26/09-10/10 631 716 910 
LS 10/10-24/10 582 661 840 
     
  Quote settimanali in Euro 
 Cauzione 250 250 250 
     

 
SERVIZI INCLUSI: 
• Piscina (non riscaldata) dal 01 maggio al 01 ottobre 
• Biancheria da letto, bagno e cucina 
• Consumi di acqua, gas, elettricità, aria condizionata (riscaldamento da novembre a aprile)  
• Pulizie finali 
• Wi-fi -Hotspot esterno - Piscina e giardino 
• SAT TV 
• Lavatrice in comune 
• Seggiolone e lettino per bambini (fino ai 2 anni) da richiedere al momento della prenotazione Servizio di 

manutenzione 
• Parcheggio 
 
NON INCLUSA 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
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FATTORIA S. STEFANO – MONTAIONE – TENUTA QUARRATA – 
 
 Periodo 

2015 
Bilocale 
4posti 

Bilocale con 
soppalco 6 

posti 

Trilocale 6 
posti 

Trilocale G 
8 posti 

Villa 
Trilocale  
4 posti 

Villa 
Trilocale 
G 8 posti 

LS 10/03-29/03  76 88 103 116 130 140 
LSS 30/03-03/04 140 153 169 177 203 227 
MS 04/04-16/05 76 88 103 116 130 140 
HSS 17/05-21/06 102 120 143 150 168 184 
HS 22/06-22/08 140 153 169 177 203 227 
HSS 23/08-19/09 102 120 143 150 168 184 
MS 20/09-26/10 102 120 143 150 168 184 
LSS 23/12-06/01 140 153 169 177 203 227 
        
  Quote per notte 
 Cauzione 150 150 150 150 150  
 Note Soggiorni min. 3 notti dal 10/3 al 17/5 e nei restanti periodi; Soggiorno minimo 7 

notti dal 22/06 al 23/08 – dal 30/3 al 04/04 – dal 23/12 al 06/01 

 
SERVIZI: 

• Piscina (non riscaldata) apertura stagionale 
• Campo da tennis, Ping Pong, barbecue 
• Consumi di acqua, gas, elettricità, aria condizionata (da regolare a consumo) Pulizie finali (da 40,00 ad 

80,00 euro a seconda della tipologia di appartamento Wi---fi --- euro 5,00 a settimana 
• SAT Tv 
• Lavatrice a gettoni 
• Parcheggio 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Servizio breakfast & dinner su richiesta 
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SPECIALE FRIENDS – VILLE TOSCANA – LOC. MONTAIONE 
 
 Periodo 2015 La Tabaccaia Santa Virginia Villa Vignola 

6 posti 12 posti 22 posti 
LS 04/04-25/04  2643 5456 5625 
LSS 25/04-30/05 3262 5456 5625 
MS 30/05-27/06 3656 6918 6862 
HSS 27/06-04/07 4275 7312 6862 
8HS 04/07-22/08 4668 8156 8887 
HSS 22/08-29/08 4275 7312 6862 
MS 29/08-26/09 3656 6918 6862 
LSS 26/09-10/10 3262 5456 5625 
LS 10/10-24/10 2643 5456 5625 
  Quote settimanali per villa 
 Cauzione 500 1000 500 

 
SERVIZI INCLUSI: 
• Piscina (non riscaldata) dal 01 maggio al 01 ottobre) 
• Biancheria da letto, bagno e cucina 
• Consumi di acqua, gas, elettricità, aria condizionata (riscaldamento da novembre a aprile) 
•  Servizio giornaliero --- 1 ora la mattina dal lun al ven (La Tabaccaia) 
• Servizio giornaliero --- 2 ore la mattina dal lun al ven (Santa Virginia) 
• Servizio giornaliero --- 3 ore la mattina il lun ed il giov --- 4 ore il merc cucina/sogg (vignola)  
• Pulizie finali e manutenzione 
• Wi-fi -Hotspot esterno - Piscina e giardino 
• SAT TV 
• Tali piscina (una fornitura) 
• Seggiolone e lettino per bambini (fino ai 2 anni) da richiedere al momento della prenotazione  
• Lavatrice ed asciugatrice (uso libero) 
• Parcheggio 
  
NON INCLUSA 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
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VILLAGGIO RIVA DEGLI ETRUSCHI – LOC. SAN VINCENZO 

 
Residence – Villette – Hotel – APERTO DAL 27 MARZO A 11 OTTOBRE 

 

 

 
 
Una vacanza in totale relax in Toscana. 
 
RESIDENCE 
Complesso di ville in stile toscano, circondate a pini e lecci con accesso diretto al mare tramite sottopassi. La soluzione 
giusta per viere la propria dimensione familiare in autonomia potendo contare su tutti i vantaggi offerri da Riva degli 
Etruschi in immersi nei colori della natura. 
Ogni appartamento dispone di cucina abitabile, due camere con letti piani, due bagni con asciugacapelli, soggiorno con 
divano letto a due posti, terrazza attrezzata, telefono, TV satellitare, microonde, lavatrice , climatizzazione-ventilazione, 
riscaldamento, cassaforte, posto auto numerato e ombreggiato, interno alla struttura, non custodito e dotazione spiaggia 
riservata e numerata.  
Il Residence non puo’ essere abitato da piu di 6 persone, compreso i bambini che utilizzano i lettini con sponde. 
 
CHECK IN : Gli ospiti avranno a disposizione il residence a partire adalle ore 18 del giorno di arrivo. Un dispaly esterno 
alla Reception visualizzerà ii residence liberi in anticipo sull orario di check in regolare. 
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CHECK OUT: Gli ospiti dovranno cortesemente lasciare il residence entro le ore 10.30 del giorno di 
partenza. 
 
Animali non ammessi. 
 
COMPOSIZIONE APPARTAMENTO: 80 mq. Ogni appartamento dispone di cucina, due camere da letto, due bagni, 
soggiorno con divano letto a due posti, terrazza attrezzata, telefono, TV satellitare, microonde, lavatrice, climatizzazione 
ventilazione, riscaldamento. Fino a 6 persone. 
 
Periodo 2015 Quote Settimanali 
27/03-16/05 890 
16/05-23/05 1160 
23/05-30/05 1420 
30/05-06/06 1590 
06/06-13/06 1820 
13/06-20/06 2060 
20/06-27/06 2230 
27/06-04/07 2350 
04/07-11/07 2480 
11/07/18/07 2580 
18/07-08/08 2680 
08/08-22/08 2790 
22/08-29/08 2000 
29/08-05/09 1390 
05/09-10/10 1040 
  
 
Le tariffe sono da intendersi a settimana per appartamento. Deposito Cauzionale Euro 100. 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa al netto della tassa di soggiorno che dovrà essere saldata direttamente in loco alla 
partenza. 
 
VILLETTE 
Una vacanza a ridosso della spiaggia, nella tranquillità di una villetta immersa nei profumi della macchia mediterranea  
con accesso diretto al mare. 
Ogni villetta può ospitare fino a 6 persone e dispone di cucina, bagno con doccia, soggiorno con divano letto a due posti, 
due camere da letto, ventilazione, telefono, TV satellitare, cassaforte, terrazza attrezzata o balcone, posto auto 
numerato e ombreggiato interno alla struttura, non custodito e dotazione spiaggia riservata e numerata. 
Le villette non possono essere abitate da piu di 6 persone, compreso i bambini che utilizzano i lettini con sponde. 
 
COMPOSIZIONE VILLETTA (GI): 57 mq. Tutte dotate di 2 camere doppie con letti piani, soggiorno con divano letto, 
bagno con doccia, cucina attrezzata e terrazzo arredato con tavolo e sedie da giardino (escluso villetta 32) . Fino a 6 
persone. 
Periodo 2015 Villette (GI) 
27/03-16/05 600 
16/05-23/05 950 
23/05-30/05 950 
30/05-06/06 1100 
06/06-13/06 1100 
13/06-20/06 1450 
20/06-27/06 1550 
27/06-04/07 1750 
04/07-11/07 1950 
11/07/18/07 2190 
18/07-08/08 2320 
08/08-22/08 2450 
22/08-29/08 1810 
29/08-05/09 1240 
05/09-10/10 910 
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Le tariffe sono da intendersi a settimana per appartamento. Deposito Cauzionale Euro 100. 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa al netto della tassa di soggiorno che dovrà essere saldata direttamente in loco alla 
partenza. 
 
 
COMPOSIZIONE VILLETTA (I) : 43 mq- 100 mt dal mare – Tutte dotate di  2 camere da letto di cui una  con letto 
sovrapposto, soggiorno con divano letto, bagno con doccia, cucina attrezzata e balcone.  Fino a 6 persone 
 
 
 
Periodo 2015 Villette (I) 
27/03-16/05 540 
16/05-23/05 830 
23/05-30/05 830 
30/05-13/06 1010 
13/06-20/06 1380 
20/06-27/06 1480 
27/06-04/07 1680 
04/07-11/07 1810 
11/07/18/07 1980 
18/07-08/08 2090 
08/08-22/08 2190 
22/08-29/08 1630 
29/08-05/09 1130 
05/09-10/10 860 
  
 
 
Affitto senza sorprese 

• Villette per il periodo prenotato con relativo arredamento in dotazione 
• Consumi di acqua e luce, pulizia finale 
• Biancheria con cambio settimanale per persona: 2 lenzuola per letti singoli, 1 federa, 2 teli bagn e 

2 asciugamani da viso in spugna, e 2 asciugamani da bidet; per appartamento:  canovacci e 2 
tovaglie. 

• Servizio e dotazioni spiaggia (1 ombrellone, 2 sdraio, 1 lettino) riservate e numerate. 
• Ingresso alle piscine, attività diurne e ricreative, animazione serale, miniclub 3-13 anni e junior 

club. 
• Palestra: incluso 1 ingresso giornaliero per persona come da orari e regolamento interno. 
• Posto auto riservato, numerato e ombreggiato, interno alla struttura, non custodito. 
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FORMULA HOTEL 
 
87 camere immerse nel parco naturale a due passi dal mare, tutte con ingresso indipendente e dotate di 
bagno con doccia e phon; Tv satellitare, ventilazione, climatizzazione, riscaldamento, cassaforte, frigobar, 
telefono; posto auto numerato e ombreggiato, interno alla struttura, non custodito; dotazione spiaggia 
riservata e numerata. Il complesso e la spiaggia sono accessibili ai diversamente abili. 
Check in time: ore 15.00  
Check out time: entro le ore 11.00 
 
Periodo 
2015 

Camera  
B&B 

Mezza 
Pensione 

Pensione 
Completa 

2 ADT + 1 CHD 2 ADT + 2 CHD 3^ E 4^ letto 
3^letto 0/12 anni 4^letto 0/12 anni Dai 12 anni 

27/03-22/05 59 82 103 Gratis 50% 30% 
23/05-29/05 65 88 109 Gratis 50% 30% 
30/05-05/06 71 94 115 Gratis 50% 30% 
06/06-19/06 82 107 130 Gratis 50% 30% 
20/06-26/06 95 120 143 Gratis 50% 30% 
27/06-03/07 106 134 159 Gratis 50% 30% 
04/06-24/07 135 163 188 Gratis 50% 30% 
25/06-07/08 140 172 200 Gratis 50% 30% 
08/08-21/08 160 192 220 Gratis 50% 30% 
22/08-28/08 140 172 200 Gratis 50% 30% 
29/08-04/09 105 133 158 Gratis 50% 30% 
05/09-11/09 65 88 109 Gratis 50% 30% 
12/09-11/10 59 82 103 Gratis 50% 30% 
       
Note: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni = 1 quota giornaliera + 50% di una quota intera 

1 adulto +1 bambino 0/3 anni + 1 bambino 3/12 anni = 1 quota giornaliera + 50% di una quota intera 
1 adulto + 2 bambini 3/12 anni = 2 quote giornaliere. 

 Le quote s’intendono per notte per persona Iva inclusa al netto della tassa di soggiorno che dovrà 
essere pagata in loco. 

Le tariffe 
includono: 

Camera B&B – prima colazione a buffet 
Mezza Pensione – Prima colazione a buffet e pranzo o cena con servizio al tavolo e scelta dal menu’ del 
giorno. 
Pensione completa – Prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e scelta dal menu 
del giorno. 
Bevande ed extra: sono escluse 

 
 
 
Penali in caso di annullamento soggiorno o no-show: 
10% fino a 35 giorni prima dell’arrivo 
30% da 34 a 20 giorni prima dell’arrivo 
50% da 19 a 11 giorni prima dell’arrivo  
100% da 10  giorni al giorno dell’arrivo  
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SICILIA – SAN VITO LO CAPO CALA DELL’ARENA 
Apertura: dal 14 marzo al 10 ottobre 

 
Cala dell’Arena si trova a San Vito Lo Capo circondato dal verde degli ulivi e da una folta vegetazione mediterranea, si 
affaccia su un splendido scenario del Golfo di Makari a soli 3 km dalla famosa località balneare di San Vito lo Capo. 
Dispone di Bed & Breakfast, Appartamenti, Dependance, Sala Banchetti in terrazza scoperta con una capienza 
massima di 200 pax.  
La piccola colazione viene servita  sulla panoramica terrazza da cui è possibile ammirare il golfo ed il giardino con la 
sua piscina. 
La zona barbecue offre ai clienti la possibilità di trascorrere ore liete in compagnia dei propri cari oppure allacciare 
nuove amicizie con gli ospiti della struttura. 
Sono inoltre disponibili, un trenino che dall’ingresso principale porta gli ospiti direttamente sulla spiaggia, un 
parcheggio interno non custodito e possibilità di usufruire di escursioni e gite in barca. 
Servizi dei B&B : Colazione, Lavanderia, Stireria, Campo da Tennis e Piscina.  
Su richiesta: Biglietti per escursioni, gallerie, musei, teatri, noleggio auto, moto, biciclette, Babysitting. 
Animali: Ammessi di piccola Taglia 
Distanze: Aeroporto  Trapani 47 km – Aeroporto Palermo 78 km – San Vito Lo Capo 3 Km – Spiaggia di Makari a 300 
mt. 
 
B&B La stanza del Gattopardo – Camere con vista mare e vista giardino, tutte con doccia, minibar, climatizzazione 
regolabile autonomamente, cassaforte, televisore con canali satellitari, asciugacapelli, linea di cortesia, riassetto 
giornaliero e cambio biancheria ogni 3 giorni. 
Servizi: 
• Colazione 
• Lavanderia e stireria 
• Campo da tennis 
• Piscina 
 
TARIFFE B&B  Formula B&B Supplemento Supplemento 

 Terzo Letto Doppia uso Singolo 
Periodo A 
14/03-20/06 
27/09-10/10 

 
Standard 
Vista Mare 

 
40 
45 

 
28 
32 

 
15 
15 

Periodo B 
20/06-18/07 
06/09-19/09 

 
Standard 
Vista  Mare 

 
50 
55 

 
35 
39 

 
15 
15 

Periodo C 
18/07-08/08 
22/08/05/09 
19/09-27/09 

 
Standard 
Vista Mare 

 
60 
70 

 
42 
49 

 
20 
20 

Periodo D 
08/08-22/08 

 
Standard 
Vista Mare 

 
90 

100 

 
63 
70 

 
20 
20 

 
I prezzi includono pernottamento e  prima colazione a buffet caldo e freddo. 
Nota: Per le  festività quali Pasqua si applicano le tariffe del periodoB 
           Peri periodi C e D soggiorni minimo 3 notti 
Check in: 14.00 
Check out : 10.30 
Riduzioni: Bambini fino a 5 anni nel letto con i genitori - Free (max 1 bambino per camera) 
Terzo letto aggiunto - vedi supplemento in tabella 
Camere: Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione, Tv satellitare, 
frigobar e cassaforte. Servizi Gratuiti: Piscina, Campo da Tennis, Parcheggio. 
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APPARTAMENTI E DEPENDANCE: 
Suddivisi in Monolocali, Bilocali, Bilocali Superior, Trilocali A, Trilocali B, Trilocali B Superior, Quadrilocali ed 
una Villa Torre. Ognuno di essi ha caratteristiche diverse in base alla metratura ed alla posizione all’interno 
del giardino. Quasi tutti dispongono di un terrazzino esterno attrezzato, una cucina abitabile ed un bagno 
con doccia, eccetto la Villa Torre che, essendo disposta su tre piani, dispone di un servizio al piano terra ed 
uno al piano di mezzo. Si presentano tutti elegantemente arredati e corredati. Di recente costruzione n. 2 
dependance all’interno del paese di San Vito Lo Capo, a due passi dai maggiori siti di interesse del paese,  n. 
1 Trilo A e n. 1 Quadrilocale. 
 
DESCRIZIONE APPARTAMENTI 

Mono  
Composto da un letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo attrezzato.  
Bilo  
Composto da 3 posti letto, camera matrimoniale con letto aggiunto, soggiorno con angolo cottura, bagno 
con doccia e terrazzo attrezzato ( no asciugacapelli né TV).  
Bilo Superior Vista Mare  
Composto da 3 posti letto con camera matrimoniale con letto aggiunto, soggiorno con angolo cottura, 
bagno con doccia, asciugacapelli, televisione e terrazzo attrezzato.  
Trilo A  
Composto da 4 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, soggiorno con angolo 
cottura, bagno con doccia e terrazzo attrezzato( no asciugacapelli né TV).  
Trilo B  
Composto da 5 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello e un letto basso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo attrezzato (per quelli a piano terra) ( no asciugacapelli né 
TV).  
Trilo B Superior Vista Mare  
Composto da 4 posti letto con camera matrimoniale, camera con due letti singoli (possibilità di creare un 
letto unico), soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, asciugacapelli, televisione e terrazzo 
attrezzato( no asciugacapelli né TV).  
Quadri  
Composto da 6 posti letto con due camere matrimoniali, camera da letto con due letti singoli o un letto a 
castello, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo attrezzato( no asciugacapelli né TV).  
Villa Torre  
Composta da due camere matrimoniali, camera con due letti singoli e un letto a castello, soggiorno, due 
bagni di cui uno con doccia, cucina in muratura attrezzata esterna e terrazzo attrezzato( no asciugacapelli 
né TV). 
 
DEPENDANCE 
Situate a pochi passi dal centro di San Vito Lo Capo, Le dependance del Cala Dell’Arena, di recentissima 
costruzione, danno la possibilità di passare una vacanza lontano dai rumori anche se vicinissime al Paese. 
Circondate da un giardino privato, gli appartamenti sono dotati di posto auto privato che permette di non 
usare la macchina per l’intera vacanza.  
Check in da effettuare presso Cala dell’Arena. 
 
Dep. Trilo A (stesse tariffe del Trilocale A in residence)  
Composto da 4 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con due letti, soggiorno con angolo cottura, 
bagno con doccia e terrazzo attrezzato( no asciugacapelli né TV). 
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Dep. Quadri ( stesse tariffe del quadrilocale in residence) 
Composto da 6 posti letto con due camere matrimoniali, camera con un letto a castello, soggiorno con 
angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo attrezzato( no asciugacapelli né TV). 

 
 Periodo 2015 Mono Bilocal

e  
Trilo A 

Bilo Sup.  
Trilocale B Trilo B 

Sup. 
Quadri C Torre 

A 14/03-20/06  
27/06-10/10 

 
400 

 
430 

 
490 

 
540 

 
700 

 
670 

 
940 

B 20/06-18/07 
05/09-19/09 

 
450 

 
470 

 
570 

 
690 

 
890 

 
740 

 
1150 

C 18/07-08/08 
22/08-05/09 
19/09-27/09 

 
660 

 
770 

 
900 

 
970 

 
1200 

 
1030 

 
1480 

D 08/08-22/08 1000 1080 1170 1260 1440 1450 1900 
 Consumi e Biancheria* 40 50 Trilo 60|Bilo 50 90 90 90 100 
 Pulizia Finale 40 50 50 60 60 60 100 
  Quote Settimanali per appartamento  
 Cauzione Euro 100 da pagare all’arrivo 
Note: 

• Possibilità di soggiornare in appartamento con arrivi in settimana e minimum stay di 3 notti nei 
periodi A e B.   

• In tutti gli altri periodi arrivi e partenza il sabato.  
• Check in ore 16.00( d’obbligo conoscere orario di arrivo dei clienti ed eventuale loro numero di 

telefono mobile) Check out ore 10.30  
• Animali ammessi su richiesta free  
• Tassa di soggiorno per il comune di San Vito Lo Capo da pagare alla partenza euro 1 p.p. al giorno 

(eccetto i bambini al di sotto dei 10 anni). 
 
 
Penali in caso di annullamento o no-show: 
fino a 30 giorni prima dell’arrivo, nessuna penale 
50% da 29 a20 giorni prima dell’arrivo 
70% da 19 a 8 giorni prima dell’arrivo  
100% da 7 giorni al giorno di arrivo. 
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VENETO 

TOUR DI MANTOVA 
 

Il tour propone la visita con guida della città di Mantova, città Unesco a soli 30 km da Verona e 90 circa da 
Vicenza. E’ abbinabile ad un tour delle città Unesco del nord Italia. 

 

PROGRAMMA 
Arrivo a Mantova verso le h.9, incontro con la guida e inizio della visita guidata della città, che per la sua bellezza e le 
sue suggestive atmosfere è inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
La visita inizia dai laghi, che hanno fatto di Mantova una “seconda Venezia” e che disegnano il profilo della città. 
Si percorrerà il tratto del Lago di Mezzo che conduce al Castello di San Giorgio. Dall’esterno il Castello rivela tutta 
l’imponenza e la grandezza del Palazzo Ducale, la residenza dei signori che furono protagonisti del passato glorioso di 
Mantova: i Gonzaga. 
Si arriva quindi in Piazza Sordello, essenza della città etrusco-romana, in cui si affacciano, scenograficamente, il Palazzo 
del Capitano, il Palazzo Vescovile e la nobileresidenza dei marchesi Castiglioni. 
Nella piazza si visita il cortile dell’antica Casa di Rigoletto, che fu buffone di Corte dei Gonzaga, ed in cui si può leggere 
la trama dell’aria “La donna è mobile” di Giuseppe Verdi, ambientato proprio qui. 
Si visita quindi il vicino Duomo di San Pietro, arricchito dal magnifico restauro di Giulio Romano, e pieno di opere 
d’arte e di curiosità da scoprire. 
Si continua quindi in Piazza Broletto e Piazza Erbe, dove si può prendere un caffè ed assaggiare, volendo, la fragrante 
specialità Mantovana, la torta sbrisolona. 
Nella Piazza si trovano tante opere d’arte: Virgilio in cattedra, il Palazzo della Ragione, la Rotonda di San 
Lorenzo, la Torre dell’orologio e la Casa del Mercante. 
Si prosegue la visita con la Basilica di Sant’Andrea, di Leon Battista Alberti, con importanti affreschi e la Cripta. 
Si passeggia poi verso le antiche Pescherie e la suggestiva veduta del torrente Rio. 

h.12,30 circa: pranzo in ristorante del centro storico, comprendente primo,secondo, contorno, acqua e vino, dolce tipico 
(torta sbrisolona) e caffè . 

Verso le h.14 circa si visita il Palazzo Ducale, monumento-simbolo di Mantova , nel quale si scopre praticamente tutto 
sulle vicende della famiglia Gonzaga dal 1300 al 1700 e naturalmente dei capolavori che sono stati realizzati nel periodo 
gonzaghesco. 
A breve sarà già riaperta la celebre “Camera degli Sposi” (che fa parte del Castello di San Giorgio, inglobato nella stessa 
struttura di Palazzo Ducale) ; affrescata da Andrea Mantegna, che chiusa dopo il sisma del 2012. Si visiterà quindi anche 
questo bellissimo ambiente, che venne all’epoca definita “la più bella camera del mondo” 
Al termine della visita, tempo libero a disposizione e, nel tardo pomeriggio, rientro. 
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Quota per minimo 30 persone: 

Euro 67.00 a persona  in alternativa Euro 61.00 senza visita alla Camera degli sposi. 

 

La quota comprende: 

- Visita con guida autoriccata intera giornata comprendente: mattinata ore 3-3,5 circa del centro storico di Mantova e 
pomeridiana del Palazzo Ducale e Camera degli sposi nel Castello di San Giorgio. 

- Pranzo in ristorante compreso: primo, secondo, acqua e vino, torta sbrisolona mantovana e caffè 

- Assicurazione. 
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TOUR DI  VICENZA 

 Visita guidata Mostra  “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh (Basilica Palladiana 22 
dicembre 2014-2 giugno 2015)  e al magnifico centro storico. 
Vicenza, città Patrimonio Mondiale dell’Unesco è conosciuta come “la città del Palladio”, per i numerosi, insigni 
palazzi e monumenti e le splendide Ville che il grande architetto progettò e costruì in città e provincia. Palladio 
rivoluzionò il concetto stesso di architettura , ed ispirò molte sue opere al recupero della grande tradizione classica degli 
antichi latini e greci. Queste sue opere si innestarono in un tessuto urbano già bello di suo: infatti, accanto ai palazzi 
palladiani possiamo ammirare preesistenti palazzi gotici e medievali, mentre l’impostazione delle strade e degli spazi era 
già stata definita in età romana. Una visita alla prestigiosa mostra “Tutankhamon Caravaggio e Van Gogh – la sera 
e i notturni dagli egizi al Nocevento ”, dedicata al tema della sera e la notte nell’intera storia dell’arte, che comprende 
tantissimi capolavori dei più grandi maestri della pittura , e che si terrà nella Basilica Palladiana, nel cuore del centro 
storico, dal 24 dicembre 2014 al 2 giugno 2015, potrà essere un’occasione per visitare questa bellissima città-
teatro, come venne definita da molti scrittori ed artisti, come ad esempio J.Wolfgang von Goethe, che si innamorò di 
Vicenza e vi si recò più volte. Presentiamo qui di seguito il nostro programma per una giornata a Vicenza, in cui, oltre a 
visitare la mostra con guida specializzata, avrete modo di scoprire il suo bellissimo centro storico. 

  
Programma: 
Mattino (h.9 circa) arrivo a Vicenza, incontro con l’accompagnatore e con la guida autorizzata e visita del centro storico 
di Vicenza, ricchissimo di importanti monumenti: la Piazza dei Signori con la Basilica, il Monte di Pietà, la Torre 
Bissara, Contrà Porti con i suoi prestigiosi palazzi in stile veneziano, Corso Palladio e le vie adiacenti con Palazzo 
Thiene e Barbaran Da porto, Palazzo Chiericati, la Cattedrale, e naturalmente anche il magnifico Teatro 
Olimpico, primo teatro coperto del mondo, realizzato da Andrea Palladio ispirandosi ai teatri classici dell’era greca e 
romana. Pranzo facoltativo in ristorante, oppure pranzo libero. Nel primo pomeriggio, entrata alla Mostra 
Tutankhamon Caravaggio e Van Gogh, con visita appositamente prenotata, condotta da guida specializzata. Al 
termine della visita, tempo libero (accompagnatore a disposizione per suggerire eventuali attività o visite aggiuntive), 
quindi rientro. 

Per gruppi minimo 20 persone 
A partire da Euro 58.00 con pranzo libero 
A pratire da Euro 64.00 a persona con pranzo in ristorante compreso: 1 primo tipico, secondo, contorno, 
acqua, vino, dolce e caffè. 
 
Il prezzo comprende: 
- Ingresso alla mostra e visita con guida specializzata 
- Visita guidata della durata di due ore e mezzo con guida specializzata mel centro storico di Vicenza 
- Ingresso e visita guidata del Teatro Olimpico 
- Assistenza dell’accompagnatore per intera giornata a disposizione anche nel tempo libero. 
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TOUR VERONA/VICENZA/VENEZIA 
Questo tour di 4 giorni va alla scoperta dei siti turistici più significativi del Veneto, tra cui ben 3 
città Unesco (Verona, Vicenza, Venezia) e le bellissime Ville della Riviera del Brenta, con 
navigazione in battello. 

Il pernottamento è previsto a Vicenza, in quanto si trova in posizione centrale rispetto all’itinerario proposto, ma 
possiamo modificarlo in base alle vs. esigenze. 

   

I GIORNO In tarda mattinata arrivo a Vicenza, sistemazione in hotel. Pranzo libero. Ore 14: incontro con 
l’accompagnatore e trasferimento al centro di Vicenza, dove incontreremo la guida autorizzata; inizio della visita del 
centro storico di Vicenza, ricchissimo di importanti monumenti: la Piazza dei Signori con la Basilica, il Monte di 
Pietà, la Torre Bissara, Contrà Porti con i suoi prestigiosi palazzi in stile veneziano, Corso Palladio e le vie 
adiacenti con i palazzi palladiani Thiene, Barbaran Da porto e Chiericati, e naturalmente il magnifico Teatro 
Olimpico, primo teatro coperto del mondo, realizzato da Andrea Palladio ispirandosi ai teatri classici dell’era greca e 
romana. Alle 17 circa, termine della visita e tempo libero. Cena in ristorante e pernottamento. 

II GIORNO Prima colazione in hotel, quindi h.8,30 trasferimento a Venezia, con arrivo verso le ore 9,15; incontro con 
la guida e visita a piedi con itinerario classico dei monumenti più significativi di Venezia, tra cui il Ponte di Rialto e 
Piazza San Marco; se interessa, possiamo proporre itinerari alternativi. Pausa per il  pranzo libero. Pomeriggio: Tempo 
libero a disposizione, l’accompagnatore sarà a disposizione per suggerire (e accompagnare) ulteriori percorsi per 
approfondire la visita della città. In serata, ritorno a Vicenza, cena e pernottamento. 

III GIORNO Mattino h.8,30 : prima colazione in hotel , quindi trasferimento in Riviera del Brenta, uno dei più 
suggestivi siti turistici di tutta la regione. Alle ore 10, incontro con la guida e visita della magnifica Villa Pisani, tra le più 
grandi Ville Venete, considerata una vera e propria reggia. Vi abitarono gli Asburgo, i Savoia, Napoleone, e vi si tenne 
nel 1934 l’incontro tra Mussolini ed Hitler. La Villa è celebre anche per l’immenso parco, con le scuderie, la serra degli 
agrumi, il labirinto, ed altre preziose testimonianze del passato. Quindi, trasferimento a Dolo, per visita ai Mulini del 
‘500. Pranzo in ristorante. Alle 14 , imbarco sul “burchiello” , riproduzione dell’antico battello veneziano che solcava 
queste acque. La navigazione lungo il Canale di Brenta permette di ammirare, con la spiegazione della guida, 
moltissime splendide dimore degli antichi patrizi veneziani, che consideravano questo naviglio una continuazione del 
Canal Grande di Venezia. Ci si fermerà a visitare Villa Widmann, e si arriverà a Fusina, dove si può visitare (facoltativo) 
laVilla Foscari “La Malcontenta” , capolavoro del grande architetto Andrea Palladio. In serata, rientro a Vicenza, cena e 
pernottamento. 
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IV GIORNO Prima colazione in hotel, quindi h.8,30 trasferimento a Verona, con arrivo verso le 9,15. Incontro con la 
guida ed inizio della visita guidata della città. Faremo prima un giro orientativo in pullman, in cui vedremo le mura 
scaligere, ed altre testimonianze medievali e romane. Poi la visita proseguirà a piedi, alla scoperta del bellissimo centro 
storico, ricco di testimonianze romane e monumenti di diverse epoche storiche. Previsto l’ingresso all’Arena, con 
visita. Poi, pranzo libero (oppure facoltativo in ristorante). Pomeriggio: tempo libero con accompagnatore a disposizione, 
fino all’orario previsto per il rientro. 

Prezzi per un gruppo da minimo 20 persone  

A partire da Euro 350 a persona in hotel 3 stelle in camera doppia, con pernottamento e prima colazione; la cena, 
inclusa, sarà in vicino ristorante, oppure in hotel (da definire anche in base alle disponibilità) 

Camera singola: supplemento Euro 20 a persona 
Con un minimo sovrapprezzo, è possibile la sistemazione in hotel 4 stelle: chiedeteci informazioni. 

Il prezzo comprende: 

• 3 pernottamenti in hotel 3 stelle, con sistemazione in camera doppia; 
• 3 cene in ristorante, comprendente un primo tipico, un secondo, contorno, acqua e vino, dolce,caffè 
• visita guidata di due ore e mezzo con guida specializzata nel centro storico di Vicenza + ingresso e visita  
• ingresso e guidata del Teatro Olimpico di Vicenza e della Chiesa di Santa Corona 
• ingresso alla Villa Capra “La Rotonda” e visita esterna (solo di mercoledì  e sabato è possibile la  visita anche interna, 
che proponiamo come facoltativa - vedi sotto) 
• ingresso e visita della Villa Valmarana “Ai Nani”. 
• visita guidata di Venezia della durata di 2 ore 
• ingresso e visita guidata Villa Nazionale Pisani a Strà (Riviera del Brenta) 
• navigazione in battello tipico (burchiello) per tutto il pomeriggio, con spiegazione della guida a bordo ed ingresso e 
visita a Villa Widmann 
• Pranzo in ristorante a Dolo (3 giorno, tour Riviera del Brenta) 
• Visita guidata di Verona della durata di 2 ore 1/2 
• entrata per visita all’Arena di Verona 
• assistenza dell’accompagnatore per tutta la durata del tour 
• Assicurazione 
Facoltativo 
• Pranzo del IV giorno a Verona = Euro 28 a persona con menu tutto compreso (primo,secondo, contorno, acqua, vino e 
dolce) 
• Visita a Villa Cà’ Foscari “La Malcontenta” a Fusina = + Euro 12 
• Visita interna della Villa Capra La Rotonda a Vicenza (altrimenti la visita sarà solo esterna) = + Euro 7 a persona 
 
Il prezzo non comprende: 
 
•I trasferimenti, trasporti e le relative spese (come ad esempio la tassa ZTL per ingresso a Verona e Venezia), e tutto ciò 
non espressamente indicato come previsto. 
•Tassa di soggiorno euro 1 del Comune di Vicenza da versare direttamente in hotel 
• Servizi facoltativi (su prenotazione al momento della conferma) 
• pranzo in ristorante a Vicenza il I giorno: euro 22 a persona; comprende primo, secondo, contorno, acqua vino e dolce 
• pranzo in ristorante a Verona : Euro 27 a persona; comprende primo, secondo, contorno, acqua vino e dolce 
• visita a Villa Foscari “La Malcontenta” a Fusina (al termine del giro in battello) = euro 12 
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Escursione da abbinarsi a soggiorno a Venezia, Vicenza, Verona o al ns. Tour Vicenza/Verona/Venezia. 
Questo tour va alla scoperta della realtà vitivinicola del Veneto, che, più o meno a pari merito con la Puglia, 
ha il primato nazionale per la produzione di vino. L’azienda agricola produttrice da noi selezionata si trova 
in un Comune del Basso Vicentino, a circa un’ora di pullman da Venezia; è una zona dal paesaggio agricolo 
ancora incontaminato, e ad alta vocazione vinicola. A breve distanza dall’azienda si trovano delle bellissime 
Ville Venete, di cui 3 di Andrea Palladio, per le quali potremmo organizzare visite guidate. 

 
Programma: 
Arrivo alla cantina e visita guidata della struttura della durata di un paio d’ore. La visita è molto completa e comprende: 
un vigneto didattico appositamente allestito per mostrare ai visitatori le principali caratteristiche della vite e le diverse 
varietà di vino che si possono produrre; la visita dell’area produttiva vera e propria, dove vengono illustrati i macchinari 
ed i processi di lavorazione che portano alla produzione del vino. Al termine, degustazione di 3 vini diversi , con pane e 
salame e/o formaggio locali. Infine, si trova un grazioso e molto ben fornito spaccio dove si possono acquistare sia 
bottiglie di vino che anche altri prodotti, anche concepiti come idea-regalo. 
 

Quotazione per gruppo minimo 30 pax 

Quota Euro  15.00  per la visita guidata della cantina della durata di circa 2 ore – 2 ore e mezzo , e la degustazione 
comprendente 3 tipi di vino, con pane e salumi e/o formaggio locali.  

N.B.: questo prezzo non comprende l’accompagnatore da/per Venezia. Nel caso si richiedesse la presenza 
dell’accompagnatore (in genere il sottoscritto) che accompagni il gruppo da Venezia fino alla cantina (e ritorno), 
indicando la strada al conducente e illustrando la storia e le caratteristiche del territorio, e dei luoghi attraversati, il 
prezzo aggiuntivo è di Euro 5 per persona. 
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VENEZIA THEATRE – Cena con Spettacolo 

 

 
A soli 10 minuti dalla splendida ed unica città per eccellenza Venezia, non poteva mancare una location altrettanto unica 
e magica , il primo THEATRE RESTAURANT Dinner Show a livello nazionale, “VENEZIA THEATRE” 
propone uno spettacolo di Dinner Show composto da corpo di ballo, musicisti, cantanti, performers 
internazionali. Un musical unico all’interno di una Sala Theatre impreziosita da stucchi, lampadari, sculture e 
drappeggi, che richiamano la Venezia del ‘700, creano una cornice da sogno per una cena indimenticabile. 
La struttura è suddivisa in due sale: 
Sala Theatre Dinner Show con una capienza di 250 posti a sedere; 
Sala Doge con una capienza di 150 posti a sedere. 
l menù proposti si distinguono in tre scelte, menù di pesce, menù di carne, menù vegetariano, i quali 
comprendono: l’aperitivo di benvenuto , serie di antipasti, primo piatto, secondo piatto, dessert e una bottiglia di vino 
per due persone, caffè + SHOW. 
Il costo della cena + show varia da € 65 a € 80. 
Sono possibili eventuali personalizzazioni di menù e costi per gruppi turistici. 
La struttura ha previsto anche menù pranzo con prezzi contenuti. 
Venezia Theatre è situato alle porte di Venezia, 15 minuti di auto dal centro città, facilmente raggiungibile sia 
dall’autostrada A4 che dalla SS Romea e dispone di ampio parcheggio anche per bus turistici. 
Il servizio è vendibile esclusivamente abbinato al soggiorno in Hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@places-to-love.com
http://www.placestolove.net/


 

 
Places to Love di M.L. – Sede legale: Via Stradone Sant’Anastasio, 56 – 00042 Anzio – P.IVA 12139451004 
    Sede Operativa: Via Pietro Baragiola, 18 – 00133 Roma – Tel. 06-20427871 Fax. 06-23328511 – 

Emai: info@places-to-love.com – Website:  www.placestolove.net 
 

Tour operator/ADV  Italy-Scotland-Ireland 

 

 

 

33 33 

 
 
Condizioni di Vendita: 
 Tutte le quote sono commissionabili al 8%, tranne ove diversamente specificato, prevista 

overcommission del 2 % dalla 3°pratica confermata in poi. 
 Verrà emessa Fattura 74ter al netto delle commissioni 
 Pagamenti: 

o  25 % di acconto alla conferma – Saldo un mese prima della partenza –  
o Per prenotazioni sotto data saldo 15 giorni prima della partenza 

 Spese apertura pratica Euro 25.00 per persona (adulti) in caso di pacchetto di piu’ servizi, in 
caso di prenotazione di solo Hotel in una sola località Euro 25.00 quota unica per camera. 
Nel caso di pacchetto sarà inclusa la polizza di assicurazione Medico-Bagaglio Allianz;  

 
Tutto quanto non menzionato puoi trovarlo nelle ns. condizioni generali di vendita pubblicate 
sul ns. sito www.italy-me.com   
 

Per informazioni e prenotazioni potete contattarci: 
Tel. +39-06-20427871  - Mobile: +39-366-5615699 - Skype: placestolove 
Richieste Informazioni:  info@placestolove.net  
Richieste di prenotazione: booking@placestolove.net 

 
 
Buone Vendite!  
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