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Vola con Gully  

Presenta

Alle Isole Cook



Perchè definire le Isole Cook come  l'autentica 

Polinesia? 

Semplice! Basti pensare che tutte le strutture sono 

state costruite in perfetta armonia con la natura; qui 

infatti non esistono grandi Resorts, ma solo dei 

boutique hotels di ottima categoria con un numero di 

camere mai eccessivo, nessun hotel possiede 

overwater (l’unica struttura che offre alcuni Partial 

Overwater si trova ad Aitutaki e dispone di bungalow 

su palafitta costruiti sulla spiaggia e con accesso 

diretto al mare). !
Inoltre qui potrete vivere veramente a contatto con la popolazione locale utilizzando una speciale formula 

di Mezza Pensione che prevede l’utilizzo di voucher del valore di 50 NZD (40,00 Euro circa) da 

utilizzare in molti ristoranti del luogo per la cena.  !
Cosa aspettate allora, venite a scoprire questo paradiso!

Perché noi ci siamo stati! 
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In ogni struttura verrà identificata con questo simbolo 

la categoria di camera da noi consigliata.

V.I.P.  !
Struttura consigliata per chi ricerca il 

massimo comfort e servizi di qualità.

Honeymooners  !
Struttura consigliata per coppie in viaggio di 

nozze.

Adult Only !
Struttura dove non vengono accettati i 

bambini.

Family  !
Struttura che accettano i bambini.

Young !
Struttura consigliata per gruppi di amici e 

ragazzi giovani.

I Gully-Symbols

Ecco i simboli che vi seguiranno nel catalogo e che vi aiuteranno a 

scegliere la struttura più adatta al vostro cliente:
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Sposarsi alle cook
Con le splendide lagune blu e le bianchissime 

spiagge di sabbia bianche le Isole Cook sono 

perfette per una fuga romantica! Passeggiando 

al chiaro di luna sulla soffice sabbia e 

sorseggiando champagne al tramonto, non c’è 

alcun posto migliore di questo per coronare il 

vostro sogno d’amore. !
Fra le incantevoli spiagge, le acque 

cristalline e la gente solare potrete dirvi di 

“sì”o vivere al meglio il vostro viaggio di 

nozze. 

La tradizione vuole che, dopo la cerimonia, 

ogni coppia di sposi pianti una palma sulla 

spiaggia per simboleggiare un nuovo inizio.  !
Alle Isole Cook si possono organizzare 

viaggi di nozze, anniversari e matrimoni da 

sogno (legalmente riconosciuti in Italia), 

raffinati o semplici, sulla spiaggia o nella 

foresta. !
Le Isole Cook sono il luogo dove ogni 

sogno diverrà realtà!
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Alle Isole Cook troverete un ambiente ideale per i 

bambini e le loro famiglie; 

spiagge di sabbia bianca lambite da acque cristalline 

e poco profonde sono un “parco giochi” ideale per i 

bambini. 

Le palme che grazie alla loro ombra offrono spazi 

ideali in cui rilassarsi mentre i bambini vanno a 

caccia di paguri, costruiscono castelli di sabbia, 

vanno alla ricerca di conchiglie, nuotano o fanno 

snorkeling nelle calde lagune delle Isole Cook. !
Alcuni Resorts dispongono anche di “Kids Club” 

che prevede numerose attività per i bambini, dalla 

pu l iz ia de l cocco e d i avv ic inamento e 

apprendimento dell’artigianato locale. !
Ci sono anche molte altre attività disponibili sulle 

isole dedicate ai bambini quale il mini-golf, crociere 

con barche dal fondo di vetro, passeggiate in 

montagna, avventure in Quad, pesca sul reef e 

snorkeling per citarne solo alcuni.  !
I bambini non si annoieranno mai in questo ambiente 

eccitante e sono accolti con particolare calore 

dalla gente del posto. 

Bimbi alle cook
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Un programma esclusivo per godere al meglio un 

soggiorno alle Isole Cook! !
RAROTONGA: 

Il pacchetto include: 

- Meet & greet con fiori in aeroporto 

- Trasferimento in bus A/R 

- Early check - in dalle 06.00 o Last Check Out 

in partenza fino alle 18.00  

- Colazione tropicale  

- Island Discovery Tour 

- Highland Paradise Sunset Island Night Tour con 

cena al luned’, mercoledì o venerdì notte oppure Te 

Vara Nui Over Water Dinner & Show al martedì, 

giovedì o Sabato notte. 

- Dining voucher del valore di 50 NZD per 

persona 

 5 notti - 4 cene        

 6 notti - 5 cene        

 7 notti - 6 cene        

 12 notti - 11 cene        !
AITUTAKI: !
Il pacchetto include: 

- Meet & greet con fiori in aeroporto 

- Volo A/R da e per Aitutaki 

- Trasferimento in bus A/R 

- Colazione tropicale  

- Lagoon Cruise di Aitutaki 

- Dining voucher del valore di 50 NZD per 

persona 

 5 notti - 5 cene        

 6 notti - 6 cene        

 7 notti - 7 cene        

 12 notti - 12 cene        !
Per il Pacchetto RAROTONGA & AITUTAKI 3+3 

Il pacchetto include: 

- Meet & greet con fiori in aeroporto 

- Volo A/R da e per Aitutaki 

- Trasferimento in bus A/R 

- Colazione tropicale  

- Highland Paradise Sunset Island Night Tour a 

Rarotonga 

- Lagoon Cruise di Aitutaki 

- 4 Dining voucher del valore di 50 NZD per 

persona !
NOTE: 

Contattateci per ulteriori informazioni e per il 

regolamento completo. 

Dining Experience  

Program

Vivere le Cook e non solo visitarle!

7



Le Isole Cook
L’arcipelago delle Isole Cook nell’Oceano Pacifico, si trova a 1280 Km da 
Tahiti ed è formato da 15 isole.  
Si dividono in due gruppi distinti: quello meridionale, composto da isole di 
origine vulcanica, comprendente Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mitiaro, Mauke 
e Mangaia, e quello settentrionale, formato prevalentemente da atolli 
corallini scarsamente popolati che comprende Manihiki, Perhyn e Nassau 
tra le più conosciute.  !
GEOGRAFIA: 

Le Isole Cook sono 15 isole disseminate in un’area vastissima nel cuore 
dell’Oceano Pacifico. 
La capitale è Rarotonga mentre l’isola di Aitutaki  è il simbolo della paese 
grazie alla sua splendida laguna che viene considerata fra le più belle del 
mondo. !
FORMALITA’ D’ INGRESSO E VACCINAZIONI: 

Per l’ingresso nel paese occorre il passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro. Non è richiesto alcun visto e viene 
accordato un permesso di soggiorno turistico valido 31 giorni. 
Per l'ingresso alle Isole Cook dagli Stati Uniti, ai cittadini italiani è richiesto 
un passaporto emesso con le seguenti modalità: - Passaporto a lettura 
ottica con fotografia digitalizzata, con validità di almeno 6 mesi che 
permette di transitare dagli Stati Uniti fino a scadenza dello stesso senza 
richiedere il visto solo e unicamente se lo stesso è stato emesso o 
rinnovato prima del 26 ottobre 2005. 
- Passaporto a lettura ottica con fotografia digitalizzata, con validità di 
almeno 6 mesi che permette di transitare dagli Stati Uniti fino a scadenza 
dello stesso senza richiedere il visto solo e unicamente se lo stesso è stato 
emesso dopo il 26 ottobre 2005 e entro il 26 ottobre 2006. 
- Passaporto con chip elettronico, con validità di a l m e n o 6 
mesi, che permette di transitare dagli Stati Uniti fi n o a 
scadenza dello stesso senza richiedere il v i s t o , 
solo e unicamente se lo stesso è stato 

emesso dopo il 26 ottobre 2006. 
In tutti gli altri casi è necessario richiedere il visto all'ambasciata degli Stati 
Uniti in Italia. Bambini e neonati devono avere un loro passaporto con le 
stesse normative. Non occorre alcuna vaccinazione. !
CLIMA 

Piacevole e caldo con acque balneabili per tutto l’anno. Il periodo più mite 
va da giugno ad agosto quando le temperature offrono temperature sui 
24/27° di giorno e 18/22° la sera, mentre è più caldo e umido da 
novembre a marzo, con possibili rovesci tropicali. !
COME RAGGIUNGERE LE COOK: 

Pre raggiungere le Isole Cook dall’Europa si può volare via Los Angeles 
per poi proseguire con volo diretto fino a Rarotonga. Ovviamente le Isole 
Cook sono una destinazione ideale come abbinamento mare per soggiorni 
negli Stati Uniti, in Australia o in Nuova Zelanda. !
LINGUA: 

L’ Inglese è la lingua ufficiale, mentre permane anche la  locale lingua 
maori. !
MONETE E CAMBIO: 

La moneta ufficiale è il NZD (Dollaro Neozelandese) pari a circa NZD 1,62 
= 1 EUR. !
FUSO ORARIO 

Meno 11 ore rispetto all’Italia, - 12 ore durante il periodo di ora legale in 
Italia. !
MANCE: 

Le mance non fanno parte delle usanze locali e quindi non sono 
richieste. 



Rarotonga, la capitale, è un isola vulcanica ricca di vegetazione, 

di bellissime spiagge bianche e splendide lagune poco profonde.  !
L’atmosfera che si respira qui è davvero magica, si passa da 

foreste tropicali a coloratissimi mercatini, da spiagge  

incontaminate a verdi praterie che si tingono di rosso durante gli 

spettacolari tramonti che fanno di quest’isola un luogo da dove 

non si vorrebbe più andare via. !
Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’isola sono senza 

dubbio le montagne color smeraldo la più alta delle quali, Te 

Manga, è alta 658 metri ed è situata proprio nel cuore dell’isola. 

Sono proprio queste torreggianti montagne a far si che quest’isola 

si distingua dalle altre della regione. !
Sull’isola abitano circa 10.000 persone e la sua strada costiera misura solamente 32 km di 

circonferenza è quindi un posto molto semplice da visitare! 

Rarotonga
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Cosa Fare a Rarotonga

Rarotonga è l’isola ideale per tutti, sia per chi ama il totale relax che per le persone iper attive che amano 

dedicarsi a diverse attività anche quando sono in vacanza. Qui infatti si possono fare romantiche crociere al 

tramonto a bordo di catamarani, mangiare con “i piedi in acqua” sulle meravigliose spiagge dell’isola, 

avventurarsi per un escursione guidata sulle misteriose montagne all’interno dell’isola, o semplicemente fare 

una passeggiata lungo la spiaggia e godersi i suoi favolosi tramonti. 

✴ Volete vivere una giornata “fuori dai sentieri battuti”? 

Allora partite con un emozionante escursione con jeep 

4x4! Un esperienza unica dopo aver visto i panorami 

mozzafiato dell’interno dell’isola e della sua costa. E’ 

possibile inoltre noleggiare dei Quad per visitare l’isola.

✴ Al di là della barriera corallina - A Rarotonga troviamo diversi centri 

diving che offrono la possibilità di effettuare interessantissime 

immersioni nella laguna, oppure si possono effettuare bellissime uscite in 

barca per la pesca di altura al marlin o al tonno e non dimentichiamo che 

nei mesi di agosto e settembre si può avere la fortuna di avvistare le 

megattere che rientrano dall’Antartide per accoppiarsi nelle calde acque 

delle Isole Cook.

✴ Arti, mestieri e… perle nere! - Visitate le 2 gallerie che espongono opere 

originali di grandi artisti locali presso la Beachcomber Art Gallery in città e 

la Art Gallery in Arorangi; Esiste una vasta gamma di punti vendita dove 

acquistare prodotti locali uno dei migliori esempi di artigianato locale sono i 

cappelli Rito, i coloratissimi parei, e le bellissime trapunte cucite a mano 

chiamate “tivaivai”; tra gli articoli più popolari troviamo le sculture di legno, 

la più rinomata è “Tangaroa”, una figura iconica che rappresenta la storia, la 

forza e la prosperità. Il più romantico souvenir del luogo sono senza dubbio 

le belle e famose perle nere di cui le Isole Cook sono tra i principali 

produttori. Piccole “farms” di perle si trovano a nord dell’atollo di Manihiki 

dove la raccolta viene effettuata ogni 18 mesi circa. Queste gemme sono 

esportate a Rarotonga dove vengono montate su prodotti di alta gioielleria e 

vendute in diversi negozi dell’isola.

✴ La magia di Muri - Muri Beach è una spiaggia di sabbia bianca lunga 2 

km situata a sud est dell’isola, da una parte si trova la barriera 

corallina con 4 piccoli isolotti, chiamati “motu”, che si annidano nella 

laguna cristallina, Ta’akoka, Koromiri, Oneora e Motu Tapu mentre 

dall’altra parte le lussureggianti colline e le montagne sono visibili 

attraverso gli alberi che offrono un riparo ombreggiato dal sole 

tropicale. Qui si trovano numerosi ristoranti, bars e luoghi dove poter 

noleggiare attrezzatura per sport acquatici. Dal lunedì al sabato 

operano le crociere della laguna con barche dal fondo di vetro da dove 

poter ammirare l’abbondante vita marina di Rarotonga (l’escursione 

include anche lo snorkeling ed il pranzo BBQ)
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✴ Avarua - La Capitale! Qui si trova il Punanga Nui Market, il famoso 

mercato che dà il suo meglio al sabato mattino, bancarelle che vendono 

prodotti locali, artigianato, abbigliamento ed una vasta gamma i 

souvenir tutto questo accompagnato da musiche, colori e risate!

✴ La Messa della Domenica - Un 

esperienza unica da vivere! Le 

i n t e n s e f u n z i o n i r e l i g i o s e , 

accompagnate da tipici canti Maori, 

si svolgono la domenica (10-12) ed i 

turisti sono sempre i benvenuti! Al 

termine della funzione religiosa 

vengono serviti degli spuntini leggeri 

per poter condividere insieme alla 

popolazione locale questa intensa 

emozione.

✴ Tradizione e Cultura - Le Isole Cook sono rinomate per la loro vibrante 

cultura, le sue danze tradizionali non sono seconde a nessuno nel 

mondo! Un esperienza unica ed eccitante sono senza dubbio le Island 

Nihts dove danzatori locali si esibiscono in spettacoli di danze tipiche 

durante le quali si possono assaporare piatti tipici come l’ Ika Mata 

(pesce crudo marinato), e dove il cibo viene cotto in un forno 

tradizionale fatto nel terreno (Umu); Un esperienza davvero unica!

✴ Una giornata ad Aitutaki - Per chi non ha il 

tempo di godere di un soggiorno nella perla del 

Pacifico Aitutaki può effettuare un tour di una 

giornata intera in partenza da Rarotonga. Il tour 

include un uscita in barca a bordo di un Vaka a 

motore dove si potrà fare snorkeling o nuotare 

nelle acque cristalline della lagune e visitare 

alcuni motu. Il pranzo sarà servito a bordo ed un 

ultimo stop sarà fatto a One Foot Island dove ci 

si potrà rilassare prima del rientro sull’isola per 

imbarcarsi sul volo di ritorno a Rarotonga in 

serata.



Over Beach Are

Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto Pia Tiare Over Beach Are

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 5 notti € 1.390,00 € 2.125,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 5 notti € 1.270,00 € 1.925,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 6 notti € 1.630,00 € 2.495,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 6 notti € 1.485,00 € 2.260,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 7 notti € 1.785,00 € 2.730,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 7 notti € 1.620,00 € 2.455,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 12 notti € 2.925,00 € 4.500,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 12 notti € 2.650,00 € 4.040,00

Dal momento in 
cui metterete piede in questo intimo 
hotel di sole 14 camere, capirete di 
essere entrati in un luogo speciale 
ed esclusivo.   

Il fascino dei Mari del Sud è ancora 
una volta protagonista e la 
tradizione la fa da padrone.  

Le camere hanno uno stile minimal 
chic, sono costruite con materiali 
tradizionali e sono arricchite da 
intarsi fatti a mano da un anziano 
artista locale, che le ha rese calde 
ed accoglienti.  

La laguna, con i suoi colori ed il 
frangersi delle acque dell’oceano 
sulla barriera corallina saranno i 
test imoni d i una esper ienza 

autentica, da assaporare 
in totale relax sdraiati sul day-bed 
astutamente posto sul patio privato, 
oppure immersi nella propria vasca 
idromassaggio, nel cortile privato 
all’aperto.  

E finire la giornata con una cena 
romantica sulla spiaggia alla luce 
delle torce, preparata da un cuoco 
definito da molti ‘geniale’. 

Servizi disponibili: 

Bar e ristorante, piscina infinity, 
attrezzatura da snorkelling, canoe, 
idromassaggio esterno nel giardino 
privato, servizio 24 ore, TV LCD e 
DVD player. Escursioni in lingua 
italiana e chef  a domicilio su 
richiesta.

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:

� � � � �

� � � �

Nostro Giudizio:  ! ! ! ! S
� � � � �

! ! ! !

! ! ! ! S

Luxury Villas

Little Polynesian 
Resort



Beachfront Villa

Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto Premium Garden Suite Premium Beachfront 
Suite

Beachfront Villa

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 1.520,00 € 1.720,00 € 2.290,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 1.575,00 € 1.800,00 € 2.960,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 7 notti € 1.730,00 € 1.970,00 € 3.120,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 12 notti € 2.815,00 € 3.200,00 € 5.195,00

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� � S

Nostro Giudizio:  ! ! !

� � � �

� � � �

! ! !

Situato nella costa est di Rarotonga 
l’hotel vanta una posizione ottimale 
sulla splendida spiaggia di sabbia 
bianca che si affaccia sui piccoli Motu 
della famosa laguna di Muri. 

Le 64 camere sono adagiate in un 
lussureggiante e meraviglioso 
giardino su una delle più spettacolari 
spiagge di Rarotonga, una perfetta 
combinazione di comfort moderni e 
tradizionale ospitalità polinesiana, 
dove la cortesia del personale vi farà 
sentire come a casa. 

Si passano giornate rilassanti 
p r anzando a l Ba r e foo t Ba r 
direttamente sulla spiaggia, con il 
panorama mozzafiato delle 4 isole 
nella laguna di fronte al resort, 
raggiungibili in canoa o facendo 
un’indimenticabile snorkelling.  

Alla sera il suono dei tradizionali 
tamburi polinesiani riempie l’elegante 
r i s t o r an t e Sanda l s dove s i 
assaggeranno succulenti frutti di 
m a r e o s p e c i a l i t à l o c a l i e 
internazionali 

Servizi disponibili: 

Connessione internet WiFi, servizio in 
c a m e r a , c e n e t r a d i z i o n a l i 
polinesiane, piscina, Beauty Centre, 
attrezzature per sport acquatici. 
Escursioni in lingua italiana su 
richiesta.

Superior Resort

Pacific Resort 
Rarotonga



Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto 1 Bedroom Garden Villa 1 Bedroom 
Beachfront Villa

Courtyard Pool 
Suite

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 1.285,00 € 1.835,00 € 1.615,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 1.485,00 € 2.135,00 € 1.880,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 7 notti € 1.685,00 € 2.435,00 € 2.135,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 12 notti € 2.600,00 € 3.790,00 € 3.310,00

L’hotel situato sulla costa ovest di 
Rarotonga è immerso in 2 ettari di 
splendidi giardini, in un ambiente 
tranquillo e con accesso diretto alla 
magnifica spiaggia di sabbia bianca. 

La struttura dista 7 minuti di auto 
dall'Aeroporto di Rarotonga e 10 
minuti di auto dal centro di Avarua. 

L'hotel per soli adulti Crown Resort & 
Spa dispone di 36 lussuose suite e ville 
alcune delle quali con piscina privata. 
Tutte le ville sono molto spaziose e 
dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a pale, CD/DVD Player,  
cucinino (ad esclusione della Courtyard 
Po o l S u i t e s ) , a s c i u g a c a p e l l i , 
connessione internet (a pagamento), 
asse e ferro da stiro, micrononde, 
radio sveglia, frigo, cassetta di 
sicurezza, bagno con doccia, macchina 
per tè e caffè, telefono e TV con 
schermo piatto.   

Servizi disponibili: 

L’hotel mette a disposizione degli 
ospiti, un centro immersioni, un centro 
fitness e una SPA con 4 sale trattamenti 
ed una piscina all'aperto. 

L'Oceans Restaurant & Bar offre una 
cucina in stile brasserie e serate a 
tema, il tutto sulla spiaggia con vista 
panoramica sull'oceano. Il Windjammer 
Restaurant, r istorante i ta l iano, 
rappresenta invece il luogo ideale dove 
gustare specialità moderne in un 
ambiente elegante dove lo Chef  Carlo vi 
sorprenderà con le sue specialità! 

Si consiglia l’utilizzo di scarpette per 
entrare in mare, la vicinanza alla 
barriera corallina fa si che anche vicino 
a riva ci siano banchi corallini, ma è 
senza dubbio un luogo meraviglioso 
dove poter avvistare molte varietà di 
pesci già a pochi metri da riva!

Courtyard Pool Suite

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� � � �

Nostro Giudizio:  ! ! ! ! S
� � � �

! ! ! !

! ! ! ! S

Crown Beach"
Resort

Luxury Resort



Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto Garden Are Lagoonview Are Beachfront Are

Dal 01/12/2015 al 31/03/2016 (Escluso 24/12 - 03/01) 5 notti € 1.300,00 € 1.455,00 € 1.685,00

Tutti i restanti periodi 5 notti € 1.490,00 € 1.670,00 € 1.950,00

Dal 01/12/2015 al 31/03/2016 (Escluso 24/12 - 03/01) 6 notti € 1.450,00 € 1.625,00 € 1.880,00

Tutti i restanti periodi 6 notti € 1.745,00 € 1.960,00 € 2.285,00

Dal 01/12/2015 al 31/03/2016 (Escluso 24/12 - 03/01) 7 notti € 1.605,00 € 1.790,00 € 2.070,00

Tutti i restanti periodi 7 notti € 2.000,00 € 2.250,00 € 2.625,00

Dal 01/12/2015 al 31/03/2016 (Escluso 24/12 - 03/01) 12 notti € 2.475,00 € 2.765,00 € 3.200,00

Tutti i restanti periodi 12 notti € 3.315,00 € 3.735,00 € 4.365,00

Beachfront Are

Situato di fronte alla splendida 
laguna di Muri nella cosa sud est di 
Rarotonga, questo nuovissimo 
boutique hotel eco-friendly è stato 
inaugurato nell’ ottobre del 2014. 

Tutte le 17 ville dispongono di una 
piscina di acqua salata privata ed di 
una grande terrazza attrezzata con 
doccia esterna a cielo aperto. Tutte 
le camere sono dotate di un mini 
angolo cottura attrezzato con 
microonde, frigo, bollitore, tostapane 
e macchina da caffè espresso, aria 
condizionata e ventilatore a pale, 
Smart TV da 46’’, WIFI (i primi 125 
MB sono gratuiti), bagno con doccia, 
vasca ed asciugacapelli e letti King 
size.  All’arrivo viene servito un 
piatto di frutta in camera. 

Servizi disponibili: 

L’hotel dispone di un ristorante ed 
una bar sulla spiaggia, una piscina a 
sfioro, un centro benessere con 3 
sale per trattamenti tradizionali e 
polinesiani e sport acquatici. Nel 
giardino si trovano erbe aromatiche 
e frutta che vengono utilizzate in 
cucina ed in hotel non vengono 
util izzate bottiglie di plastica 
nemmeno per i prodotti da bagno in 
pieno rispetto per la natura! Per i 
bambini vengono organizzat i 
programmi educativi sulle usanze 
locali come intrecciare le foglie per 
farne cappelli, l’apertura dei cocchi 
per berne lo squisito latte etc… 

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:
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Luxury Resort

Nautilus "
Resort

New Opening!



Classificazione Ufficiale:
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Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:
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Beachfront Suite

Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto Premium Garden Suie Beachfront Suite

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 5 notti € 955,00 € 1.210,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 5 notti € 845,00 € 1.060,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 6 notti € 1.110,00 € 1.415,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 6 notti € 975,00 € 1.240,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 7 notti € 1.270,00 € 1.625,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 7 notti € 1.125,00 € 1.420,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 12 notti € 2.065,00 € 2.650,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 12 notti € 1.820,00 € 2.315,00

Situato nella costa occidentale di 
Rarotonga, questo boutique hotel 
offre 24 spaziose sistemazioni, di cui 
6 fronte mare, immerse in un 
giardino tropicale e su una splendida 
spiaggia di sabbia bianca. 

Le camere, in stile polinesiano, 
dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a pale, asciugacapelli, 
WIFI, radiosveglia, frigobar, cassetta 
di sicurezza, macchina per tè o caffè, 
TV (su richiesta)  e moderno bagno; 
sono immerse nei graziosi giardini o 
affacciate direttamente sulla spiaggia, 
con vista sulla laguna. 

Servizi disponibili: 

Il ristorante-bar del Manuia Beach 
Resort, posizionato sulla spiaggia, 
crea la cornice ideale per gustare un 
pasto ammirando il panorama. 

 Il loco troverete anche una piscina a 
sfioro con vista sulla laguna, utilizzo 
g r a tu i t o d i k ayak e canoe , 
attrezzatura per lo snorkeling, lettini 
e teli mare, una lezione di diving in 
piscina, una lezione di ukulele, 
cocktail di benvenuto e musica dal 
vivo 3 volte alla settimana. Inoltre 
offre servizio lavanderia, biciclette, 
connessione internet,  mentre nelle 
vicinanze della struttura potrete 
dedicarvi a immersioni e snorkeling.  

Si consiglia l’utilizzo di scarpette per 
entrare in mare, la vicinanza alla 
barriera corallina fa si che anche 
vicino a riva ci siano banchi corallini, 
ma è senza dubbio un luogo 
meraviglioso dove poter avvistare 
molte varietà di pesci già a pochi 
metri da riva!

Manuia Beach"
Resort

Superior Resort



Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto Beachfront Villa

Dal 01/04/2015 al 30/06/2015 e dal 01/10/2105 al 31/03/2016 5 notti € 915,00

Dal 01/07/2015 al 30/09/2015 5 notti € 1.145,00

Dal 01/04/2015 al 30/06/2015 e dal 01/10/2105 al 31/03/2016 6 notti € 1.425,00

Dal 01/07/2015 al 30/09/2015 6 notti € 1.605,00

Dal 01/04/2015 al 30/06/2015 e dal 01/10/2105 al 31/03/2016 7 notti € 1.555,00

Dal 01/07/2015 al 30/09/2015 7 notti € 1.735,00

Dal 01/04/2015 al 30/06/2015 e dal 01/10/2105 al 31/03/2016 12 notti € 2.485,00

Dal 01/07/2015 al 30/09/2015 12 notti € 2.845,00

Le Moana Sands Villas si trovano a 5 
minuti d’auto dal Moana Sands 
Beachfront Hotel sulla splendida 
spiaggia di Vaimanga sulla costa 
meridionale di Rarotonga.  

Le 6 ville sono situate in una 
palazzina a 2 piani e  dispongono di 
2 camere da letto con letto king size 
che può essere diviso in 2 letti singoli 
e decorate in stile polinesiano. Tutte 
dispongono di una spaziosa cucina 
attrezzata con frigo e freezer, 
microonde e piano cottura. Tutte 
dispongono inoltre di patio o balcone 
vista mare, aria condizionata, DVD 
Player, asciugacapelli, WIFI, cassetta 
di sicurezza, bagno con doccia, 
telefono e TV. 

Servizi disponibili: 

Le ville si trovano a pochi minuti a 
piedi da un piccolo supermarket ed 
un ristorante. L’adiacente Taikura 
Shops offre una caffetteria in loco il 
“Coco Latte”. 

Il servizio di Baby sitting è disponibile 
su richiesta e a pagamento. 

A disposizione degli ospiti troviamo 
BBQ, biciclette, Kayak e canoe, 
servizio lavanderia (a pagamento), 
possibilità di noleggio attrezzatura 
per lo snorkeling. 

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:

� � �

� � �

Nostro Giudizio:  ! ! !
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 ! ! !

� � �

Standard Villas

Moana Sands"
Villas

Self Catering



Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 1.270,00 € 1.520,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 1.560,00 € 1.875,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 7 notti € 1.810,00 € 2.155,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 12 notti € 3.045,00 € 3.670,00

Una villa creata dalla mente di un 
noto architetto neozelandese, divisa 
in sei grandi appartamenti, one 
bedroom villas al piano terra ed i 2 
bedroom villas al piano superiore, 
interamente arredati con legno e 
materiali naturali affacciati sulla 
splendida laguna blu di Muri Beach 
ed offre ai suoi clienti una magnifica 
piscina infinity direttamente sulla 
spiaggia, con patio e lettini. 

Non dispone di un ristorante al suo 
interno ma il vicino Sails Restaurant, 
con un ingresso riservato agli ospiti 
di Te Vakaroa, è disponibile per la 
cena ma viene più spesso utilizzato 
dai camerieri che portano la prima 
colazione in villa o che servono le 
cene sul patio, sulla terrazza o a 
bordo piscina. 

Servizi disponibili: 

Tutti gli appartamenti dispongono di 
aria condizionata, ventilatore a pale, 
connessione internet WIFI, TV 
satellitare a schermo piatto con DVD 
e CD player, postazione di lavoro con 
connessione internet, cucina super-
accessoriata con forno a microonde, 
Ipod docking station, room service, 
cassetta di sicurezza,bagno con 
doccia ed  asciugacapelli, macchina 
per tè e caf fè, lavatrice ed 
asciugatrice e telefono. 

La struttura dispone di piscina 
infinity con Jacuzzi, attrezzatura per 
BBQ, servizio reception 24 ore, 
colazione in villa. Chef  a domicilio su 
richiesta. Utilizzo gratuito di kayak, 
attrezzatura per lo snorkeling e teli 
mare.

Include 2 

giorni di 

noleggio auto

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:
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Self Catering Te Vakaroa"
Villas

Superior Villas



Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto 1 Bedroom Lagoon 
View

1 Bedroom Honeymoon 
Beachfrobt

1 Bedroom VIP 
Beachfront

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 1.210,00 € 1.280,00 € 1.380,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 1.540,00 € 1.620,00 € 1.740,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 7 notti € 1.580,00 € 1.680,00 € 1.820,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 12 notti € 2.570,00 € 2.740,00 € 2.980,00

1 Bedroom Honeymoon 

Beachfront

Situato nel sud dell’isola a soli 20 
minuti dalla vivace Avarua e sulla 
splendida spiaggia di Titikaveka il 
Royale Takitumu dispone di 10 ville 
private racchiuse in un giardino 
tropicale lussureggiante. 

Le ville sono tutte arredate in tipico 
stile polinesiano e dispongono di aria 
condizionata, ventilatore a pale, 
bagno con vasca idromassaggio ed 
asciugacapelli,  connessione internet 
W IF I , cuc ina a t t r ezza ta con 
microonde, radio sveglia, cassetta di 
sicurezza, ser vizio in camera,  
macchina per il tè ed il caffè e 
telefono. 

Servizi disponibili: 

La struttura dispone di piscina, 
attrezzatura per BBQ, biciclette, 

attrezzatura da snorkelling, kayak, 
servizio lavanderia, inoltre i padroni 
di casa sono molto disponibili, al 
vostro arrivo sarete accolti con un 
cocktail di benvenuto e poi…
chiedete e sarete accontentati! 
E s c u r s i o n i , n o l e g g i o a u t o , 
trattamenti SPA e chef  a domicilio su 
richiesta.  

Non c’è un ristorante, ma ogni 
mattina avrete un cestino con il 
necessario per preparare la prima 
colazione e Rarotonga offre ben 22 
ristoranti distanti al massimo 10 
minuti dal Resort. Inoltre un paio di 
volte la settimana i ‘padroni di casa’ 
organizzano aperitivi e barbeque 
con i loro clienti-amici.  

La fermata del Bus si trova di fronte 
alla struttura.

Self Catering

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:
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Superior Villas

Royale Takitumu"
Villas



Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto Garden 
Studio

1 Bedroom 
Superior

Matenga 
Beachfront

Beachfront 
Studio

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 710,00 € 775,00 € 850,00 € 930,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 870,00 € 955,00 € 1.050,00 € 1.155,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 7 notti € 915,00 € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.200,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 12 notti € 1.455,00 € 1.580,00 € 1.275,00 € 1.905,00

Il Palm Grove si trova a sud di 
Rarotonga vicino a una delle spiagge 
più popolari dell’isola e nel raggio di 
5 minuti di auto da diverse altre 
spiagge, tra cui Muri Beach, Aro'a 
B e a c h e P u a i k u r a B e a c h . 
L'Aeropor to di Rarotonga e la 
cittadina principale di Avarua sono 
raggiungibili in auto in non più di 15 
minuti. 

Situato in località Vaimaanga, 
direttamente sulla sua spiaggia 
privata ed immerso in un  giardino 
tropicale, il Palm Grove dispone di 
26 camere con balcone o patio 
privati, con vista sull'oceano o sul 
giardino, ed offre gratuitamente 
c anoe , a t t r e z za t u r e pe r l o 
snorkeling, lettini e teli mare ed 
attrezzatura per il BBQ. 

Tutti i bungalow, arredati in stile 
polinesiano, sono dotati di aria 
condizionata, ventilatore a pale, 
asciugacapelli, connessione internet, 

cucina attrezzata con microonde, 
frigorifero e freezer, cassetta di 
sicurezza, bagno con doccia, TV e 
macchina per tè e caffè.   

Servizi disponibili: 

La struttura offre ai suoi ospiti una 
piscina, area barbecue e banco 
escursioni per gite di un giorno e per 
il noleggio auto, un parcheggio 
gratuito, lavanderia self  service, e 
libreria. 

Con vista sui giardini, il Yellow 
Hibiscus Restaurant offre spazi 
all'aperto e all'interno per i vostri 
pasti ed è aperto tutti i giorni per 
colazione, pranzo e cena.

Beachfront Studio

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:
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Self Catering Palm Grove
Standard Villas



Quotazione di 5 notti in pernottamento e prima colazione 

Quota base 2 per persona Garden Studio 1 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 € 465,00 € 553,00 € 690,00

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:

Nostro Giudizio: ! ! !
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Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:
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Situato nella costa occidentale di 
Rarotonga a crica 5 minuti di auto 
dall’aeroporto e 10 da Avarua.  

I 35 appartamenti sono disposti fronte 
mare o all’interno del giardino tropicale 
affacciati sulle 2 piscine e dispongono 
di cucina completamente attrezzata con 
frigo, freezer e microonde, aria 
condizionata, TV, lettore DVD/CD, WIFI, 
bagno con doccia ed asciugacapelli, 
macchina per tè e caffè e telexono. 

La struttura dispone di 2 piscine; il 
Drum Beat Mix & Mingle Pool & Bar è 
situato nel giardino ed è aperto anche 

per un aperitivo alla sera; Al The 
Anchorage Restaurant & Bar viene 
servita la prima colazione ed è aperto 
anche per il pranzo e per la cena con 
servizio A la Carte e dove si svolgono 
anche cene a tema. 

Attrezzatura per lo snorkeling, una 
bottiglia all’arrivo e prima lezione di 
diving in piscina sono inclusi nel 
prezzo.

S i t u a t o a 1 0 m i n u t i d ’ a u t o 
dall’aeroporto, 15 minuti da Avarua ed 
a pochi minuti a piedi da negozi e 
ristoranti. La splendida spiaggia di Aroa 
Lagoon si trova di fronte alla struttura, 
attraversando la strada.  

Le 18 ville spaziose disposte all’interno 
di un bel giardino tropicale dispongono 
di aria condizionata, ventilatore a pale, 
cucina attrezzata, room ser vice 
giornaliero eccetto la domenica, patio, 

accesso WIFI, bagno, asciugacapelli e 
macchina per tè e caffè. 

La struttura offre una piscina ed una 
addizionale per i bambini, spazio giochi 
esterno, kayak, libreria, BBQ area, 
servizio lavanderia, attrezzatura per lo 
snorkeling ed il Breakfast Cafè dove 
viene servita la prima colazione. 

Quotazione di 5 notti in pernottamento e prima colazione 

Quota base 2 per persona Beachfront Studio Room

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 € 703,00

Dal 01/11/2015 al 31/03/2016 * € 565,00

* PROMO STAY 5 PAY 4 

Sunset Resort

Lagoon Breeze Villas Self Catering

Self Catering
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Luxury Villas
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Le 7 lussuose ville situate in zona 
famosa Muri Beach a circa 15 minuti 
dall’aeroporto sono tutte arredate con 
grande attenzione al dettaglio. Tutte 
dispongono di cucina completa, aria 
condizionata nelle camere da letto, 
ventilatore a pale, lettore DVD, 
connessione internet, cassetta di 
sicurezza, TV satellitare, bagno con 
doccia ed asciugacapelli,macchina per 
tè e caffè, piscina e giardino privato , le 
beachfront hanno anche una vasca 
idromassagio nel giardino.  

Ogn i ma t t i na v i ene r ecap i ta to 
direttamente in villa un cesto per la 
prima colazione ed è possibi le 
richiedere il room service anche per gli 
altri patì (a pagamento). A disposizione 
degli ospiti BBQ, biciclette, kayak e 
canoe, servizio lavanderia, attrezzatura 
per lo snorkeling, possibilità di noleggio 
auto e wedding planner.  

La Waterfall SPA, che ha visto per 3 anni 
di seguito il premio World Travel Group 
Awards è a disposizione degli ospiti. !

Situato  sulla costa sud est di Rarotonga 
in zona Muri Beach, a circa 15 minuti  di 
auto da Avarua ed a circa 20 minuti 
da l l ’aeropor to queste lussuose 
sistemazioni dispongono di cucina 
completamente attrezzata, lavatrice e 
asciugatrice, piscina privata, aria 
condizionata, ventilatore a pale, BBQ, 
lettore DVD, cassetta di sicurezza, TV 
satell itare, bagno con doccia e 
asciugacapelli, macchina per il tè e per il 
caffè e telefono. 

A pagamento connessione internet, 
servizio pulizia giornaliero e servizio di 
colazione/pasti in camera. 

La struttura mette a disposizione degli 
ospiti il servizio baby sitter, biciclette, 
salone bellezza/SPA, servizio lavanderia, 
noleggio auto e wedding planner (a 
pagamento), kayak e canoe,  teli mare, 
attrezzatura per lo snorkeling e waiting 
lounge (gratuiti). 

Quotazione di 7 notti in pernottamento e prima colazione 

Quota base 2 per persona Pool Villa Suite Beachfront Villa Suite Ultimate Beachfront Villa

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 € 1.040,00 € 1.535,00 € 1.970,00

Luxury Villas

Quotazione di 5 notti in pernottamento e prima colazione 

Quota base 2 per persona Beachside Villa Beachfront Romance or 
SPA Villa

Platinum Villa

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 € 1.645,00 € 2.295,00 € 3.175,00

Te Manava Villas & SPA

Rumours Villas & SPA



Con la sua enorme laguna turchese circondata da 15 motu ed un isola 

verde smeraldo al suo interno, Aitutaki è indiscutibilmente una delle 

più belle isole del Sud Pacifico. !
La vista che si parerà davanti ai vostri occhi quando sorvolerete l’isola 

prima di atterrare vi lascerà sicuramente senza fiato! !
A 220 km a nord e a soli 45 minuti di volo da Rarotonga questa 

laguna è considerata come una della più spettacolari al mondo; Negli 

anni ’50 veniva definita la “piscina dei divi di Hollywood” che vi si 

fermavano con i loro lussuosi “flying boats”.  !
Un reef dalla forma triangolare racchiude la magnifica laguna di 

Aitutaki che ospita innumerevoli varietà di pesci tropicali e fa sì che l’isola non abbia rivali per le 

attività nautiche. !
Ma il fascino di Aitutaki non si ferma solo alle sue splendide acque, infatti vanta di avere una delle 

caratteristiche più uniche al mondo, quella di essere sia un isola che un atollo, e sull’isola principale  

grande circa 16 kmq vivono circa 2000 persone. 

Aitutaki

23



Maunga Pu - La collina di Maunga Pu è il punto più alto di Aitutaki ed offre una splendida vista a 360° su tutta la 

laguna ed i motu. Lungo il percorso si passerà vicino ad un bunker della II Guerra Mondiale costruito dagli americani 

quando furono d’istanza qui. Anche le due piste di atterraggio situate al nord dell’isola furono costruite dalle forze 

americane e neo zelandesi quando hanno stabilito una base aerea qui come linea di difesa per le forze alleate contro i 

giapponesi. !
Arutanga Wharf - Il punto focale dell’isola, durante la stagione secca yacht provenienti da ogni parte del mondo 

ormeggiano qui e passano qualche giorno in questo luogo idilliaco. Da non perdere il colorato mercato del sabato situato 

proprio in questa zona, che vede un sacco di attività con la gente del posto ed i visitatori acquistare prodotti freschi 

dell’isola, prodotti di artigianato e cibo squisito. Solitamente il molo è una zona molto tranquilla dove si vedono andare e 

rientrare solo i pescatori e le barche che fanno tours nella laguna . L’Aitutaki Game Fishing Club è vicino al molo ed è un 

ottimo posto per rilassarsi dopo una giornata di mare, ammirando uno degli splendidi tramonti che l’isola offre, e per 

incontrare l’amichevole gente del luogo. !
O’otu Beach - Nella parte orientale dell’asola O’otu Beach è un luogo ideale per nuotare nelle acque cristalline o fare 

kayak. Diverse barche partono da qui per portare i turisti alla scoperta della laguna, qui si trovano anche una paio di 

ristoranti ed un ottimo cafè. !
La Magia della Laguna - I motu lungo la barriera sono per lo più disabitati e di recente il motu Tapuaetai (One Foot Island) 

ha ricevuto il meritato premio come la migliore spiaggia agli Australia’s World Travel Awards.  Vanta il più piccolo ufficio 

postale al mondo, dove è possibile spedire una cartolina o avere un timbro sul passaporto per portare a casa un 

meraviglioso ricordo della vostra visita. Sul motu Akaiami potrete vedere il molo che fu utilizzato negli anni ’50 quando i 

flying boats atterravano in laguna durante il volo sulla famosa “Coral Route”  per sgranchirsi le gambe e rinfrescarsi con 

un bagno in queste splendide acque. Se si desidera avere un isola in esclusiva per un giorno una guida locale potrà 

organizzare un pic nic lunch ed il trasferimento su un motu deserto, il modo più romantico di passare una giornata in 

questo paradiso! 

Il modo migliore per godere delle bellezze della laguna è senza dubbio una crociera al tramonto organizzata da alcune 

compagnie del luogo. Esistono molti tipi di crociere nella laguna molte delle quali durano l’intera giornata e includono 

pranzo, rinfreschi, attrezzatura da snorkeling e teli mare il tour inizia con il pick up direttamente dal vostro hotel ed il 

pranzo è solitamente servito su un motu prima di rientrare sull’isola principale. !!

Cosa Fare ad Aitutaki



Overwater Bungalow

Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto Beachfront 
Bungalow

Premium 
Beachfront 
Bungalow

Deluxe 
Beachfront 
Bungalow

Overwater 
Bungalow

Dal 01/11/2015 al 19/12/2015 e dal 
11/01/2016 al 31/03/2016 5 notti € 1.855,00 € 2.035,00 € 2.215,00 € 2.915,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 e dal 
20/12/2015 al 10/01/2016 5 notti € 1.965,00 € 2.160,00 € 2.350,00 € 3.150,00

Dal 01/11/2015 al 19/12/2015 e dal 
11/01/2016 al 31/03/2016 6 notti € 2.170,00 € 2.395,00 € 2.620,00 € 3.500,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 e dal 
20/12/2015 al 10/01/2016 6 notti € 2.310,00 € 2.555,00 € 2.795,00 € 3.790,00

Dal 01/11/2015 al 19/12/2015 e dal 
11/01/2016 al 31/03/2016 7 notti € 2.490,00 € 2.760,00 € 3.030,00 € 4.090,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 e dal 
20/12/2015 al 10/01/2016 7 notti € 2.655,00 € 2.950,00 € 3.235,00 € 4.430,00

Dal 01/11/2015 al 19/12/2015 e dal 
11/01/2016 al 31/03/2016 12 notti € 3.800,00 € 4.250,00 € 4.700,00 € 6.460,00

Dal 01/04/2015 al 31/10/2015 e dal 
20/12/2015 al 10/01/2016 12 notti € 4.080,00 € 4.575,00 € 5.045,00 € 7.035,00

Una location fantastica per questo 
resort, il Motu Akitua, con una vista 
da mozzare il fiato sulla laguna che 
da qui sembra fondersi con il cielo.  

Tutto è immerso nella natura, si può 
camminare a piedi nudi tutto il 
giorno, ci sarà sempre sabbia sotto i 
vostri piedi.  

7 delle 36 camere tutte in stile 
polinesiano, sono   parzialmente 
over-water e sono le uniche in tutte 
le Isole Cook.  

La Villa Te Arau è stata disegnata 
a p p o s i t a m e n t e p e r g l i 
honeymooners che qui troveranno 
estrema privacy, con un giardino e 
una piscina ad uso esclusivo. 

Le camere dispongono di aria 
condizionata, ventilatore a pale, 
lettore DVD/CD, radio sveglia, 
cassetta di sicurezza, bagno con 
doccia ed asciugacapelli, macchina 
per il tè ed il caffè, telefono e TV SAT. 

Il ristorante grill sulla spiaggia è 
chiamato ‘Flying Boat’ in onore 
dell’idrovolante che portava pochi e 
fortunati VIPs ad Aitutaki già negli 
anni 50, l’altro ristorante è il 
‘Bounty’, in onore della nave che 
toccò le Isole nel 1789. La serata 
polinesiana è da non perdere e si 
può anche organizzare una cena 
privata a lume di candela.  

A disposizione dei clienti la Spa 
Polynesia, che offre un menu di 
trattamenti di bellezza e relax degni 
dei più attrezzati beauty centre 

Servizi disponibili: 

Servizio di Baby sitting, biciclette, 
attrezzatura per sport acquatici, 
snorkelling, kayak, internet WIFI, 
servizio lavanderia, boutique, serata 
polinesiana al lunedì. Piscina, 
w i n d s u r f , l e z i o n i d i d a n z a 
polinesiana, di ukulele e di intreccio 
di collane di fiori, Beauty Centre SPA 
Polynesia. 

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:

� � � � �

� � � �

Nostro Giudizio:  ! ! ! !

� � � � �

� � � � S

� � � �

Superior Resort

Aitutaki Lagoon "
Resort & SPA



Luxury Resort

Lussuoso raffinato e romantico, 
arredato in stile polinesiano con 
estrema attenzione ai par ticolari, 
legno e materiali naturali l’hotel è 
situato nella costa ovest di Aitutaki 
approssimativamente a 10 minuti 
d’auto dall’aeroporto e 5 dalla città di 
Arutanga. 

Le 27 camere fronte mare, tutte 
dotate di piccolo giardino privato con 
doccia all’aperto dispongono di aria 
condizionata, ventilatore a pale, 
lettore DVD, connessione internet, 
radio sveglia, cassetta di sicurezza, 
bagno con doccia ed asciugacapelli, 
macchina per il tè ed il caffè, TV e 
telefono. 

Adatto ai viaggiatori più esigenti, 
membro dei ‘Leading Hotels of  the 
World’ e vincitore del premio per il 
miglior Boutique Hotel di tutta 
l’Australasia. Il Rapae Restaurant 
soddisferà i palati più attenti, e gli 
aperitivi al Black Rock Cafè saranno 

i nd imen t i c a b i l i . Un eccellente ed 
intimo Beauty Centre regala momenti 
di assoluto relax ed Aitutaki offre 
naturalmente la laguna più bella del 
Pacifico ed una foresta tropicale dove 
passeggiare circondati dai profumi più 
intensi del Pacifico. Tornerete a casa 
riposati e ringiovaniti e la magia del 
resort vi rimarrà sempre nel cuore. 

Servizi disponibili: 

Servizio di Baby sitting, biciclette, 
servizio lavanderia, kayak e canoe, 
boutique, connessione internet WiFi, 
TV on demand, servizio in camera, 
cene tradizionali polinesiane, piscina, 
Beauty Centre, attrezzatura per sport 
acquatici ed escursioni in barca.

Quotazioni Per Persona 
su base Doppia

Pacchetto Premium 
Beachfront 
Bungalow

Ultimate Beachfront 
Bungalow 1 Bedroom

Ultimate 
Beachfront 

Suite

Ultimate 
Beachfront 

Villa

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 2.215,00 € 2.800,00 € 2.480,00 € 3.440,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 2.630,00 € 3.265,00 € 2.970,00 € 4.030,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 7 notti € 2.900,00 € 3.765,00 € 3.275,00 € 3.980,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 12 notti € 4.610,00 € 6.325,00 € 5.260,00 € 6.470,00

Ultimate Beachfront Suite

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� � � � �

Nostro Giudizio:  ! ! ! ! !

� � � � �

� � � � �

� � � � �

Pacific Resort Aitutaki



Quotazioni Per Persona su base 
Doppia Pacchetto

Studio 
Garden 

Bungalow

1 Bedroom 
Lagoonview 
Bungalow

Studio 
Beachfront

1 Bedroom 
Beachfront 
Bungalow 

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 1.350,00 € 1.485,00 € 1.655,00 € 1.655,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 1.430,00 € 1.570,00 € 1.740,00 € 1.740,00

Dal 01/04/2015 al 30/11/2015 7 notti € 1.605,00 € 1.775,00 € 1.980,00 € 1.980,00

Dal 01/12/2015 al 31/03/2016 7 notti € 1.470,00 € 1.610,00 € 1.780,00 € 1.780,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016* 12 notti € 2.360,00 € 2.640,00 € 2.980,00 € 2.980,00

One Bedroom Beachfront 

Situato nella zona ovest di Aitutaki 
dista soli 7 minuti d'auto dal Golf  Club 
Aitutaki e a meno di 10 minuti d'auto 
dall'Aeroporto. 

Il Tamanu Beach vi offre una 
splendida vista sul mare o sul giardino 
dalla vostra veranda privata. 

L’hotel dispone 22 camere suddivise 
in 4 categorie differenti tutte ben 
arredate e con aria condizionata, 
ventilatore a pale, asciugacapelli, 
connessione internet, cucinino con 
microonde (solo negli studio), radio 
sveglia, frigo, cassetta di sicurezza, 
doccia, macchina per tè o caffè, 
telefono e TV (solo negli one bedroom 
bungalow). 

Servizi disponibili: 

Il resort dispone di 2 piscine e di un 
banco escursioni dove potrete 
prenotare escursioni al mercato, kite-
surf  e uscite a pesca. Ogni giovedì 

sera avrete modo di sperimentare 
l'Island Fire, una performance 
culturale delle Isole Cook con canti, 
balli e danza del fuoco. 

Potrete rilassarvi con un cocktail 
ammirando il tramonto al ristorante 
Tamanu, aperto a colazione, pranzo e 
cena, dove vi attende un menù 
ispirato alla cucina delle isole del 
Pacifico e a una vasta scelta di piatti 
occidentali. 

* Dal 1 dec 15 al 31 Mar 16 il pacchetto include 2 Island Night 
Diiner & Show e 2 “Giant clam snorkeling Tour“

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� � �

Nostro Giudizio:  ! ! ! S
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Tamanu Beach
Standard Villas



Questo piccolo Boutique Resort è 
situato direttamente su una delle più 
belle spiagge di Aitutaki.  

La struttura dispone di 10 ville 
arredate in tipico stile polinesiano e 
tutte dotate di un grande patio 
coperto, le ville differenziano tra loro 
principalmente per la loro posizione 
rispetto alla spiaggia anche se la 
magnifica laguna è visibile da tutte le 
sistemazioni.  

Gli interni delle ville sono in legno e 
dispongono di una piccola cucina 
attrezzata ed un piccolo giardino 
esterno con doccia. Tutte le ville 
sono dotate di ventilatore a pale, 
aria condizionata, lettore DVD, 
asciugacapelli, frigorifero, cassetta di 
sicurezza, macchina per tè e caffè, 
telefono, TV a schermo piatto. 

La colazione viene servita a bordo 
piscina dove vi si trova anche un bar 

“self  service”. La struttura non 
dispone di un proprio ristorante ma 
con la formula del dining experience 
program si potrà cenare presso 
numerosi ristoranti vicini. 

Servizi disponibili: 

A disposizione degli ospiti biciclette, 
kayak, canoe,  p isc ina ed 
attrezzatura per lo snorkelling sono 
gratuiti, mentre il servizio lavanderia 
e la connessione internet (nelle aree 
comuni) sono a pagamento.

Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto
Lagoon & 

Ocean View 
Villas

Pool Lagoon & 
Ocean View 

Villas

Beachfront 
Villa

Absolute 
Beachfront 

Villa

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 1.565,00 € 1.640,00 € 1.755,00 € 1.990,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 1.750,00 € 1.940,00 € 1.970,00 € 2.250,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 7 notti € 1.995,00 € 2.100,00 € 2.260,00 € 2.590,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 12 notti € 3.070,00 € 3.260,00 € 3.530,00 € 4.095,00

Absolute Beachfront Villa

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:
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Etu Moana
Superior Villas



Beachfront Villa

Quotazioni Per Persona su base Doppia Pacchetto Beachfront Villa Ultimate Beachfront Villa  
2 Bedroom

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 5 notti € 2.300,00 € 3.095,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 6 notti € 2.740,00 € 3.735,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 7 notti € 3.180,00 € 4.370,00

Dal 01/04/2015 al 31/03/2016 12 notti € 4.980,00 € 6.970,00

Situato su una splendida spiaggia 
bianca nel villaggio di Amuri, 
affiacciato su una delle più famose 
l agune a l mondo, l e v i l l e 
presentano una fusione di stile, 
lusso ed esclusività. 

La struttura dispone di una villa 2 
Bedroom Ultimate Beachfront Villa 
(Tapuaetai) con una camera da 
letto con vista sulla spiaggia ed 
una camera Garden Courtyard Pool 
e di due 1 Bedroom Beachfront 
Villa (Maina e Akaiami) con una 
sola camera da letto Garden 
Courtyard Pool. Ogni villa dispone 
di piscina privata, LCD Home 
Theatre System, cucina attrezzata 
e sono tutte lussuosamente 
arredate. Questa struttura è 
davvero la scelta perfetta per chi 
cerca il massimo in termini di 
lusso. 

Servizi disponibili: 

Accesso Internet,  attrezzatura per 
sport acquatici, snorkelling, kayak, 
servizio di lavanderia e piscina.

Classificazione Ufficiale:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor2:

Valutazione  Complessiva:
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Nostro Giudizio:  ! ! ! ! !
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Aitutaki Escape Luxury Villas



Da Euro 3.930,00 
La quota comprende: 

Voli di linea Luthansa dai principali aeroporti italiani in classe economica a tariffa dedicata, volo Air New Zealand LAX/RAR/LAX, 
noleggio auto Alamo Gold + GPS categoria Compact per l’intero self drive, i pernottamenti segnalati in programma, trattamento di solo 
pernottamento durante il self drive, Dining Experience program a Rarotonga, tasse aeroportuali, Quota Iscrizione, Assicurazione medico 

bagaglio annullamento.

Prezzi  
Finiti

PROGRAMMA: 
Day 1: Arrivo a Chicago 

STD - Red Roof Inn Downtown

Day 2: Chicago 
Day 3: Chicago - Bloomington - Springfield 
IL (332 km) 

STD - Best Western Clearlake Plaza

Day 4: Springfield - St. Louis MO (165 km) 

STD -Best Western Saint Louis Inn

Day 5: St. Louis - Rolla - Springfield MO 
(347 km) 

STD -Howard Johnson Inn & Conference 
Center
!
Day 6: Springfield MO - Joplin - Tulsa OK 
(290 km) 

STD - Best Western Plus Tulsa

Day 7: Tulsa - Oklahoma City (171 km) 

STD - Quality Inn Southwest 

Day 8: Oklahoma City - Shamrock - 
Amarillo (414 km) 

STD - Quality Inn & Suites West

Day 9: Amarillo - Tucumcari - Santa Rosa - 
Albuquerque (461 km)  

STD -Baymont Inn And Suites 
Albuquerque Downtown

Day 10: Albuquerque - Santa Fe - 
Albuquerque  
Day 11: Albuquerque - Gallup - Holbrook 
(373 km) 

STD - Magnuson Hotel Adobe Inn 

Day 12: Holbrook - Winslow - Grand 
Canyon N.P. - Flagstaff (419 km) 

STD -  Quality Inn Flagstaff

Day 13: Flagstaff - Las Vegas (402 km) 

STD -  Best Western Mardi Gras Hotel 
and Casino

Day 14: Las Vegas - Barstow - Santa 
Monica 

STD -  Carmel by the Sea

Day 15: Santa Monica 
Day 16/17: Santa Monica - Los Angeles 
Airport - Rarotonga 
Day 18 - 22: Rarotonga  

Manuia Beach - Premium Garden Suite

 Day 23/25: Rarotonga - Los Angeles 
Airport - Italia

Route 66 + Cook



Da Euro 4.290,00 
La quota comprende: 

Voli di linea Air New Zealand dai principali aeroporti italiani in classe economica a tariffa dedicata, noleggio auto Alamo Gold + 
GPS categoria Compact per l’intero self drive, i pernottamenti segnalati in programma, trattamento di solo pernottamento durante il 

self drive, Dining Experience program a Rarotonga, tasse aeroportuali, Quota Iscrizione, Assicurazione medico bagaglio annullamento.

Prezzi  
Finiti

Il Classico West + Cook

PROGRAMMA: 
Day 1: Arrivo a Los Angeles 

BUD - Hacienda LAX Airport


Day 2: Los Angeles -Santa Barbara - San 
Simeon (386 km) 

BUD - Courtesy Inn


Day 3: San Simeon - Monterey - San 
Francisco (336 km) 

BUD - Oasis Inn


Day 4: San Francisco 
Day 5: San Francisco - Yosemite National 
Park - Fresno (318 km) 

BUD - Red Roof Inn


Day 6: Fresno - Sequoia N.P. - Bakersfield 
(470 km) 

BUD - Days Inn Bakersfield


Day 7: Bakersfield - Las Vegas (638 km) 
BUD - Americas Best Value Inn


Day 8: Las Vegas 
Day 9: Las Vegas - Zion N.P. - Bryce Canyon 
N.P. (398 km) 

BUD - Harold’s Place


Day 10: Bryce Canyon N.P. - Lake Powell 
(261 km) 

BUD - Travelodge


Day 11: Lake Powell - Grand Canyon - 
Flagstaff (366 km) 

BUD - Days Inn Flagstaff Highway 66


Day 12: Flagstaff - Palm Springs (621 km) 
BUD - STD Red Roof Inn


Day 13: Palm Springs - Los Angeles (195 km) 
BUD - Kawada Hotel


Day 14: Los Angeles 
Day 15/16: Los Angeles Internationl Airport 
Los Angeles Airport - Rarotonga 
Day 17 - 21: Rarotonga  

Little Polynesian - Pia Tiare Bungalow

 Day 22/24: Rarotonga - Los Angeles Airport 
- Italia



Da Euro 4.580,00 

Prezzi  
Finiti

PROGRAMMA: 
Day 1: Arrivo a Montreal 

Hotel lord Berri o Les Suites Labelle

Day 2: Montreal - Kingston (365 km) 

Days inn Kingston Hotel & Convention 
Centre o Comfort Inn Midtown

Day 3: Kingston - Toronto (365 km) 

Best Western Primrose Hotel

o Comfort Hotel Downtown Toronto


Day 4: Escursione alle Niagara Falls (260 
km) 
Day 5 : Toronto - Ottawa (400 km) 

Best Western Plus Victoria


Park Suites Ottawa o Capital Hill Hotel & 
Suites

Day 6: Ottawa - Tremblant (250 km) 

Les Suites tremblant - La Tour des 
Voyageurs o Les Suites Tremblant - Plaza St. 
Bernard

Day 7: Tremblant 
Day 8: Tremblant - Roberval/Saint Félicien 
(500 km) 

Chateau Roberval o Hotel du Jardin

Day 9: Roberval/Saint Félicien - Saguenay 
(270 km) 

Hotel le Montagnais - Chaine Hote o 
Hotel La Sagueneenne


Day 10:Saguenay - La Malbaie (via 
Tadoussac) (225 km) 

Auberge au Petit Berger

Day 11: La Malbaie - Quebec City (145 km) 

Auberge Quebec o Hotel Ambassador

Day 12: Quebec City 
Day 13: Quebec City - Montreal (250 km) 

Hotel Lord Berri o Les Suites Labelle

Day 14/15: Montreal - Los Angeles - 
Rarotonga - Aitutaki 
Day 15/19: Aitutaki 

Hotel Etu Moana - Camera Lagoon & 
Ocean View Villas

Day 20-22 Aitutaki - Rarotonga - Los 
Angeles - Italia 

La quota comprende: 
Voli di linea Lufthansa dai principali aeroporti italiani in classe economica a tariffa dedicata, Volo LAX/RAR/LAX con Air New Zealand in 
classe economica, noleggio auto Alamo Gold + GPS categoria Compact per l’intero self drive, i pernottamenti segnalati in programma, 

trattamento di solo pernottamento durante il self drive, Dining Experience program ad Aitutaki, tasse aeroportuali, Quota Iscrizione, 
Assicurazione medico bagaglio annullamento.

East Canada e Cook



Da Euro 3.650,00 

Prezzi  
Finiti

West Canada e Cook

1° giorno - Domenica 
Volo intercontinentale Air Canada dalle principali 
città Italiane.Arrivo all’aeroporto internazionale di 
Calgary e ritiro della vettura prenotata presso 
l’ufficio ALAMO dell’aeroporto  e trasferimento 
libero all’hotel situato nel centro città . Il resto 
della giornata è a disposizione per una personale 
avventura urbana nella città dello Stampede e per 
le vostre prime impressioni sul Canada 
occidentale . Pernottamento a Calgary. 
2° giorno - Lunedì da Calgary a Banff 
Dopo aver lasciato Calgary, potrete ammirare le 
spettacolari Montagne Rocciose Canadesi . 
Assaporate la maestosità dei luoghi, dalle zone 
pre-collinari, per poi entrare nel Parco nazionale di 
Banff, dove i picchi scoscesi sembrano sempre 
più grandi man mano che ci si avvicina . Una volta 
arrivati a Banff, il resto della giornata è a 
disposizione per esplorare questa simpatica 
cittadina . Pernottamento a Banff. 
3° giorno - Martedì Parco Nazionale di Banff 
Tutta la giornata è a disposizione per esplorare 
Banff e le zone limitrofe . Suggeriamo una visita al 
Luxton Museum, un’escursione in funicolare su 
Sulphur Mountain o una semplice passeggiata in 
città per ammirare i molti negozi . Potrete anche 
fare rafting sul Bow River o fare una gita in barca 
s u l l o s p l e n d i d o L a g o M i n n e w a n k a . 
Pernottamento a Banff. 

4° giorno - Mercoledì da Banff a Jasper 
Per arrivare a Jasper percorrerete la spettacolare 
Icefields Parkway, considerata una delle principali 
strade panoramiche del mondo . Consigliamo una 
sosta al Lago Luise e al Lago Peyto strada 
facendo. da non perdere anche una visita al 
Maligne Canyon nel Parco nazionale di Jasper . 
Ritornate poi sulla strada per l’ultimo tratto del 
percorso fino al rinomato centro di Jasper . 
Pernottamento a Jasper. 
5° giorno - Giovedì da Jasper a Sun Peaks 
La Yellowhead Highway vi porterà su percorsi 
tracciati da cacciatori e mercanti . Vedrete Mount 
Terry Fox e Mount Robson, la cima più alta delle 
Montagne Rocciose, spesso circondata dalle 
nuvole Se il tempo lo consente, consigliamo 
l’esplorazione del Wells Gray Provincial Park, che 
si pregia di una natura selvaggia e incontaminata . 
Si continua poi verso Sun Peaks, centro turistico 
visitato da famiglie e sportivi in ogni periodo 
dell’anno . Pernottamento a Sun Peaks. 
6° giorno da Sun Peaks a Vancouver 
Superata Kamloops, attraverserete la steppa dei 
ranch che fiancheggia il South Thompson River . 
Questa è ancora la terra delle grandi mandrie di 
bestiame e dei cowboy a cavallo . Tra le altissime 
pareti rocciose del Fraser Canyon, sarete 
affascinati dalle vivaci rapide del Fraser River . 
Ogni minuto 750 .000 litri d’acqua balzano dai 34 

metri della gola dell’Hell’s Gate . Un’escursione in 
funicolare su questo tratto del canyon sarà di 
sicuro impatto . Più a valle, la lussureggiante 
Fraser Valley sfocia nel bacino tipico della Lower 
Mainland della British Columbia man mano che ci 
si avvicina a Vancouver, la porta del Canada sul 
Pacifico . Pernottamento a Vancouver. 
7°/8° giorno Vancouver, Los Angeles Rarotonga, 
Aitutaki. 
Partenza con volo Air Canada per Los Angeles 
dove vi imbarcherete sul volo Air New Zealand 
per Rarotonga. Volo Air Rarotonga di 50 min, per 
raggiungere Aitutaki. Sistemazione presso 
TAMANU BEACH in Studio Garden Bungalow 
con pacchetto dining experience program. 
Dal 8° al 12° giorno Aitutaki 
Sistemazione presso TAMANU BEACH in Studio 
Garden Bungalow con pacchetto dining 
experience program. 
13° giorno Aitutaki, Rarotonga, Los Angeles 
Partenza per Rarotonga dove vi imbarcherete sul 
volo Air New Zealand per Los Angeles.  
14° giorno Los Angeles/Italia 
Partenza con volo Air Canada per l’Italia. 
15° giorno 
Arrivo e fine dei servizi. 

La quota comprende: 
Voli di linea Lufthansa dai principali aeroporti italiani in classe economica a tariffa dedicata, Volo LAX/RAR/LAX con Air New Zealand in 
classe economica, noleggio auto Alamo Gold + GPS categoria Compact per l’intero self drive, i pernottamenti segnalati in programma, 

trattamento di solo pernottamento durante il self drive, Dining Experience program ad Aitutaki, tasse aeroportuali, Quota Iscrizione, 
Assicurazione medico bagaglio annullamento.



1 - PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO!
Premesso che:!
a) l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il 
consumatore si rivolge, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro 
attività;!
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del Cod. 
Cons.), che è documento indispensabile per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle 
presenti Condizioni Generali di contratto.!
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 del Cod. Cons.) è 
la seguente:!
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i 
circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e 
di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un 
periodo di tempo comprendente almeno una notte:!
a) trasporto;!
b) alloggio;!
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis) ... che costituiscano parte significativa del 
“pacchetto turistico”.!
2 - FONTI LEGISLATIVE!
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, 
sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in 
quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.!
3 - INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA!
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono:!
- e s t r e m i d e l l ’ a u t o r i z z a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a 
dell’organizzatore;!
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;!
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo 
o viaggio su misura;!
- modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 del Cod. 
Cons.);!
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, 
giorno o valore.!
4 - PRENOTAZIONI!
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comm. 8 
Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.!
5 - PAGAMENTI!
La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto 
turistico (salvo nel caso di biglietteria aerea che richieda il 
saldo contestuale all'emissione), da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la 
data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il 
saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.!
6 - PREZZO!
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:!
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;!
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti;!
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.!
Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica 
pubblicata a lato.!
7 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA!
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia 
necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la 
proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’a rt. 8. Il 
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel 
programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso 
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli 
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del consumatore del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 

annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma 
qualora fosse egli ad annulla re.!
8 - RECESSO DEL CONSUMATORE!
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:!
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente il 10%;!
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai 
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e 
non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto:!
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;!
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.!
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso.!
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
di aumento o di modifica.!
In difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.!
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma - il costo individuale di 
quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove 
diversamente specificato alla pagine di presentazione dei 
singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma 
dei servizi, le penali indicate nella Scheda Tecnica.!
9 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA!
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi agione, tranne che 
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari 
a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e 
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato.!
10 - SOSTITUZIONI!
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:!
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del 
cessionario;!
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 89 del Cod. Cons.) e in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;!
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.!
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per 
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione!
sono indicate in scheda tecnica.!
11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI!
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi 
inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore 
nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il 
consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.!
12 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA!
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in 
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 

autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il 
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.!
13 - REGIME DI RESPONSABILITÀ!
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il 
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale 
responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.!
14 - LIMITI DEL RISARCIMENTO!
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso 
essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni 
internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha 
determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio 
non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal 
per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per 
danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi 
altro danno (art. 13, n. 2 del CCV).!
15 - OBBLIGO DI ASSISTENZA!
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e il 
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 
13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un 
caso fortuito o di forza maggiore.!
16 - RECLAMI E DENUNCE!
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal consumatore senza ritardo affinché 
l ’o rgan izza to re , i l suo rappresentan te loca le o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 
10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 
partenza (ai sensi dell.art. 98 del Cod. Cons).!
17 - ASSICURAZIONE!
Pentagono S.a.s. è coperta da polizza assicurativa Navale 
Assicurazioni N. 4116615S per le conseguenze della 
responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivanti 
l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o venditore di 
servizi turistici. L'assicurazione è prestata per la 
responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge 
per l'esercizio di un impresa legalmente costituita ed 
autorizzata alla: intermediazione di servizi turistici; 
organizzazione di viaggi con eventuale prestazione in 
prooprio di servizi di cucina, medico-infermieristici, sociali, 
ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; vendita di servizi 
turistici ad altri organizzatori di viaggi. La Società si obbliga a 
tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) 
per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente 
cagionati ai propri clienti in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in 
polizza. E' compresa la responsabilità per i danni provocati 
dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, inclusi gli 
accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro 
mansioni.!
18 - FONDO DI GARANZIA!
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito 
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:!
a) rimborso del prezzo versato;!
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.!
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno 
al comportamento dell’organizzatore.!
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.!
ADDENDUM!
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Singoli Servizi 
Turistici.!
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE!
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per 
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto.

Condizioni generali di contratto



B) CONDIZIONI DI CONTRATTO!
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art .8; art. 9; a rt. 10, 
1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia 
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet. 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali 
- il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel 
pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli 
fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando IL TEMPO RITROVATO di PENTAGONO S.a.s. Via 
Camillo Finocchiaro Aprile 15r 16129 Genova. Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti 
a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per 
danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP 
(equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo 
se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto 
passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa € 
5000); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, 
fino a 1000 DSP (circa € 1200). I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla 
Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello 
sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni 
caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI 
pubblicate nel presente catalogo.!!
SCHEDA TECNICA!
Ex Art. 03 – Parte integrante delle Condizioni generali di Partecipazione!
Validità del Programma!
Il programma è valido dal 01/04/2015 al 31/03/2016.!
Pagamenti:!
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% delle quote di 
partecipazione (salvo per le prenotazioni dove è richiesta l’emissione della biglietteria aerea, in 
questo caso l’importo dell’acconto sarà composto dal saldo totale della biglietteria + il 25% 
dell’importo di tutti gli altri servizi), oltre la quota d'iscrizione e l'eventuale assicurazione 
integrativa. Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre i 30 giorni prima della data di partenza. Per 
le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza l'intero importo dovrà 
essere versato al momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti e delle 
modalità, incluse le date stabilite, di cui sopra costituirà clausola risolutiva espressa del contratto 
determinando la risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dell'Organizzatore di ulteriori 
ed eventuali danni subiti. Nota Importante: Qualora il pacchetto prenotato includa voli di linea 
che richiedano l'emissione contestuale o a breve termine della biglietteria, il saldo dei soli 
biglietti aerei dovrà essere versato attenendosi alla regola tariffaria stessa.!
Variazioni dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e tasse (ex art. 6) I costi di 
trasporto, i costi di carburante, le tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti al 01/11/2014.!
Modifiche dopo la conferma:!
Ogni variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facenti 
parte del pacchetto, comporterà l’addebito al consumatore di : € 100 per pratica; in caso che i 
biglietti aerei siano già stati emessi all’atto della variazione da parte del consumatore, saranno 
addebitate oltre alle spese di modifica sopra indicate, le penali e le spese previste dalla IATA o 
dal vettore, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla variazione.!
Nel caso di sostanziali variazioni alla pratica, quali cambio destinazione o cambio data di 
partenza, potrà essere applicata la normativa delle penali di annullamento riportate in questa 
scheda tecnica.!
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se 
effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto di 
vendita di pacchetti turistici. L’organizzatore non sarà per tanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata 
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza.!
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del consumatore!
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi 
facenti parte del pacchetto comporterà l’addebito al consumatore di € 80,00 per persona, oltre 
al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non 
essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche 
se effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto 
a fianco riportate. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza e, 
qualora la stessa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte del 
Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, come indicato di seguito. Al 
consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° 
comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, 1° 
comma – il costo individuale di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove 
diversamente specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodotti del presente opuscolo 
e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a seconda del numero dei 
giorni che mancano alla data di partenza (giorni lavorativi, non incluso quello del recesso) in cui 
viene data la comunicazione dell’annullamento:!
Per i soggiorni:!
• € 150,00 a pratica fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;!
• 25% della quota di partecipazione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza;!
• 50% della quota di partecipazione fino  8 giorni lavorativi prima della partenza;!
• 75% della quota di partecipazione fino  3 giorni lavorativi prima della partenza;!
• 100% della quota di partecipazione a partire da 2 giorni lavorativi prima della partenza;!
Per la biglietteria aerea valgono le regole delle singole tariffe.!
In caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto dell’annullamento da parte del 
consumatore, saranno addebitate oltre alle penali sopra indicate, le penali e le spese previste 
dalla IATA o dal vettore.!
In ogni caso, nessun rimborso spetta al cliente che decida di interrompere il viaggio o il 
soggiorno o non usufruire dei servizi regolarmente prenotati ed accettati nel contratto di vendita 
di pacchetti turistici.!
Importante:!
Alcuni periodi dell’anno o alcune destinazioni o servizi turistici particolari (es. Capodanno, 
Caraibi o spettacoli teatrali, ecc) possono prevedere regole di prenotazione di pagamento e di 
annullamento imposte dai fornitori dei servizi stessi, del tutto particolari che possono non 
coincidere con le regole sopra esposte. Le relative procedure di prenotazione, pagamento e 
penali di annullamento, verranno specificate al consumatore dall’organizzatore e/o 
dall’intermediario al momento della prenotazione.!
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.!
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del 
contratto.!
Organizzazione Tecnica!
IL TEMPO RITROVATO VIAGGI di PENTAGONO S.A.S licenza e Autorizzazione regionale 
Liguria n. 1828/12495 del 14/06/1991!
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.!
Il Tempo Ritrovato di Pentagono S.a.s. è coperta da polizza assicurativa Allianz Global 
Assistance - NR 192651 per le conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai sensi di 
legge derivanti l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o venditore di servizi turistici!
Copertura assicurativa viaggio per il cliente!

All’acquisto di un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi il Cliente è tenuto all’accensione 
di una polizza assicurativa di viaggio a copertura delle penali di annullamento del pacchetto 
previste a carico del Consumatore dall’art. 6 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici, delle spese relative a malattia, infortunio, furto e danneggiamento bagagli, 
rimpatrio etc. Il Cliente che acquisterà un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi pagherà 
una polizza viaggio per spese mediche e furto/danneggiamento bagaglio e annullamento che Il 
Tempo Ritrovato Viaggi ha concordato a condizioni particolarmente favorevoli con Allianz Global 
Assistance.!
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull’identità del vettore aereo 
effettivo!
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma 
prenotazione; eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempestivamente nel rispetto del 
Regolamento n. 2111/2005.!
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione!
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati, direttamente in loco dal cliente, nella località 
di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono da considerarsi, agli 
effetti della responsabilità del Tour Operator, esclusi dal contratto di viaggio concluso con IL 
TEMPO RITROVATO VIAGGI. L’eventuale descrizione in catalogo di tali servizi ha mero scopo 
informativo circa le peculiarità turistiche della destinazione.!
Listino Prezzi - descrizione servizi turistici!
Le quote dei pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi turistici pubblicate in catalogo potranno 
essere soggette a variazioni, soprattutto in periodi di Fiere, Manifestazioni Sportive etc, salva 
diffusione della modifica agli intermediari.!

Cambio utilizzato: 1 € = 1,60 NZD 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 
38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i 
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 
se gli stessi sono commessi all’estero”.!!

Quota Individuale di apertura pratica !
Non rimborsabile da versare all’atto dell’iscrizione


Adulti: € 50,00

Bambini 2 - 12 anni: € 25,00


Infant: 0 - 2 anni: gratuita
!
Quota Assicurativa 

A tutti coloro che prenoteranno un viaggio con Il Tempo Ritrovato 
verrà addebitato un premio assicurativo che varierà in base al costo 

del viaggio per persona, come segue:


Le Condizioni Generali dell’assicurazione Allianz Global Assistance sono depositate presso Il Tempo 
Ritrovato e sono contenute in dettaglio nel certificato di assicurazione che che è possibile consultare e 
stampare dal sito internet www.iltemporitrovato.com
!!!!!!!
06 ottobre 2014 - Il personaggio di Gully è stato creato da 
Andrea Piera Laguzzi ad uso esclusivo per “Il Tempo Ritrovato 
Viaggi di Pentagono S.a.s.” !
Tutti i diritti sono riservati ed ogni tentativo di riproduzione 
totale o parziale sarà perseguibile penalmente.!!

Quota Assicurativa a persona

Fino a € 1.000,00! € 20,00

Fino a € 1.500,00 € 30,00

Fino a € 2.000,00 € 40,00

Fino a € 2.500,00 € 50,00

Fino a € 3.000,00 € 60,00

Fino a € 4.000,00 € 80,00

Fino a € 5.000,00 € 100,00

Fino a € 6.000,00 € 120,00

Fino a € 7.000,00 € 140,00

Oltre a € 7.000,00 € 140,00 + 3% sull'eccedenza

http://www.iltemporitrovato.com
http://www.iltemporitrovato.com


To Be Continued ...


