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“Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?
Nel verde fogliame splendono arance d’oro.
Un vento lieve spira dal cielo azzurro.
Tranquillo è il mirto, sereno l’alloro.
Lo conosci tu bene?
Laggiù, laggiù, vorrei con te, o mio amato, andare.”

(Goethe)



Spirit of Travel presenta
il catalogo Mare Lazio che propone le più belle e 

rinomate località turistiche della costa laziale
per una vacanza all’insegna del relax

sulle sue meravigliose spiagge di fine sabbia 
dorata, e non solo… 

ma anche per una vacanza in un mare di
arte, cultura, storia e tradizioni.



VALIDITA’
01 marzo  – 31 dicembre  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Tutte le quote indicate in catalogo sono espresse in Euro.

I SIMBOLI DI SPIRIT OF TRAVEL
Accanto al nome dell’hotel troverete dei simboli  che vi  faciliteranno nella con-
sultazione dei vantaggi proposti dalla struttura.

E’ bene sapere che…
genere e tutto quanto non espressamente indicato come incluso o gratuito.
Appartamenti e Residence: l prezzi pubblicati sono per unità immobiliare a set-
timana salvo diversa indicazione, ed includono la locazione dei locali con relativi 
servizi, mobili ed accessori indispensabili per per un breve soggiorno di vacanza. 
Le quote non includono (ove non specificato diversamente) i consumi di energia 
elettrica, acqua e gas, il noleggio biancheria da letto e da bagno, da cucina, i 
servizi di pulizia finale e/o infrasettimanale, riscaldamento e/o climatizzazione, 
letti aggiuntivi ed eventuali danni arrecati agli immobili ed ai loro arredi, gli 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come incluso o gratu-
ito.Generalmente, in loco, deve essere versata una cauzione che verrà restituita 
alla partenza o anche successivamente per posta, se non verranno constatati 
danni. Il pagamento obbligatorio dei costi accessori viene richiesto all’arrivo, 
prima dell’assegnazione della sistemazione. Gli appartamenti non possono essere 
occupati da un numero di persone superiore a quello indicato al momento della 
prenotazione. 
Inizio e Fine Soggiorno: Ogni struttura ha un regolamento interno a cui attener-
si e gli orari di arrivo a inizio soggiorno e quelli di partenza a fine soggiorno sono 
indicati in calce ad ogni tabella dei prezzi e comunque sul foglio notizie accluso 
ai documenti di viaggio. Non può essere pretesa la consegna della camera/appar-
tamento prima degli orari indicati, in quanto in molti casi la sistemazione è occu-
pata da altri clienti in partenza e deve essere preparata per i nuovi clienti in
arrivo. Se per qualche motivo non fosse possibile raggiungere la struttura per 
il giorno d’arrivo riportato sulla prenotazione o l’orario d’arrivo si discostasse 
dagli orari di apertura degli uffici è raccomandabile comunicarlo direttamente al 
complesso affinché venga mantenuta la sistemazione prenotata.
Animali: In calce alla tabella prezzi è specificato se gli animali sono o non sono 
ammessi nella struttura. Se ammessi è necessario segnalarne la presenza all’atto 
della prenotazione in modo da poter beneficiare di una sistemazione appropriata. 
Nel caso sia richiesto un supplemento, questo è specificato ed è sempre da pa-
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PRENOTA PRIMA indica la possibilità di usufruire di sconti 
particolari prenotando entro il 30 aprile.

BAMBINO GRATUITO soggiorno gratuito per i vostri bambini (l’età 
dei bambini ed il periodo delle offerte variano da albergo ad albergo).

PIANO FAMIGLIA due adulti con due bambini alloggiati nella stessa 
camera pagano 3 quote intere.

SPIAGGIA servizio spiaggia incluso nelle quote o a pagamento.

DISTANZA DAL MARE  l’hotel si trova direttamente sul mare oppure 
alla distanza indicata in metri. 

CONSULTAZIONE TABELLA PREZZI 
Hotels: I prezzi riportati nelle tabelle si intendono a persona al giorno, salvo di-
versa indicazione, con sistemazione in camera doppia sulla base del trattamento 
indicato.  Il trattamento di mezza pensione (HB) include generalmente la prima 
colazione e la cena (se non diversamente indicato) mentre la pensione completa 
(FB) include anche il pranzo; i soggiorni in trattamento di pensione iniziano ge-
neralmente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione (mezza 
pensione) o il pranzo (pensione completa) del giorno di partenza, salvo indica-
zioni diverse. Non sono rimborsati eventuali pasti non usufruiti. Le bevande ai 
pasti sono sempre escluse e da pagare in loco se non diversamente indicato.
Nelle tabelle sono riportati anche i supplementi e le riduzioni. Per i bambini, 
gli anni indicati sono da intendersi non compiuti e sono applicabili solo per 
sistemazioni in camera con almeno due adulti. La Direzione della struttura si 
riserva il diritto di verificare l’esatta età dei bambini, e se differente rispetto a 
quanto dichiarato al momento della prenotazione, di incassare in loco l’eventuale 
differenza di prezzo. Le quote non comprendono le bevande, le mance, gli extra in 

ANIMALI strutture che accettano animali domestici. 

VACANZA LUNGA  sconti per soggiorni superiori alle 7 notti. 

DISABILI  struttura con camere accessibili a disabili. 

MID WEEK dal lunedì al venerdì si risparmia. 

TASSA DI SOGGIORNO in base alla normativa di ogni città. 
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garsi in loco insieme ai pasti eventuali e pulizie extra che non sono mai inclusi. 
Ricordiamo che gli animali non possono accedere ai locali e agli spazi comuni 
della Struttura (hall, ristorante, piscina, giardini, ecc.)
Servizi: Nella descrizione di ogni struttura sono elencate le attrezzature ed i 
servizi disponibili che possono essere inclusi nelle quote. Alcuni servizi (piscina 
esterna, piano bar, servizi ricreativi)   potrebbero non essere attivi nei periodi di 
bassa stagione, quando le condizioni climatiche o il numero delle presenze non 
ne giustificherebbero il funzionamento, o per cause di forza maggiore (guasti 
improvvisi). 
Festività: Durante le Festività e i  Ponti le singole strutture potrebbero proporre 
pacchetti speciali, pertanto le tariffe in tabella saranno non valide.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE 
La classificazione in stelle per gli hotel è quella assegnata dagli organi uffi-
ciali competenti. I criteri di assegnazione delle stelle sono quantitativi (tiene 
conto della presenza o meno di requisiti minimi obbligatori) e non qualitativi 
sul servizio offerto. Pertanto strutture aventi uguale classificazione ufficiale, ma 
di tipologie differenti (hotel tradizionali, villaggi turistici, residenze turistico 
alberghiere) possono presentare caratteristiche, prezzi, e servizi completamente 
diversi tra loro. La classificazione villaggio turistico presenta standard più bassi 
rispetto all’hotel e in alcuni casi propongono la sistemazione in appartamenti in 
formula hotel. I complessi in formula residence non sono soggetti a classificazio-
ne. Le foto di interni ed esterni delle strutture presenti in catalogo, sono fornite 
dalla struttura stessa e devono essere considerate come esempio standard del 
complesso  rappresentato.

SPIRIT OF TRAVEL RISPONDE 
Spirit of Travel risponde solo di quanto espressamente indicato nel proprio cata-
logo, fatto salvo eventuali variazioni successive alla stampa del presente catalo-
go o errata corrige comunicate all’atto della prenotazione. In ogni caso Spirit of 

Travel non risponde di imprecisioni o inesattezze circa le informazioni riportate 
sui testi descrittivi dovute ad eventi che non  poteva prevedere al momento della 
stampa o dovuti a caso fortuito o forza maggiore o errori di stampa. Qualsiasi 
disservizio o disagio dovrà essere comunicato, all’atto stesso del suo verificarsi, 
alla direzione della struttura o al nostro servizio assistenza (se previsto) o al 
nostro personale in sede o alla vostra agenzia, al fine di porvi rimedio nel più 
breve tempo possibile. La nostra organizzazione prenderà in considerazione solo 
le lamentele segnalate nel corso del soggiorno. Eventuali successive lettere di 
rimostranza dovranno essere inviate entro 10 giorni lavorativi dalla data di fine 
soggiorno. In caso di interruzione del soggiorno nessun rimborso verrà ricono-
sciuto se non preventivamente autorizzato dalla direzione tramite dichiarazione 
scritta controfirmata e inviata a Spirit of Travel. In ogni caso l’eventuale traspor-
to non è mai rimborsabile. 

SPESE DI GESTIONE PRATICA 
Le spese di gestione pratica sono obbligatorie e com-
prendono i costi fissi di prenotazione e la polizza 
assicurativa di assistenza, rimborso spese mediche e 
bagaglio.
Adulti € 20,00
Bambini 6-12 anni € 10,00
Bambini 0-6 anni  gratis
Negli appartamenti è previsto un massimo di 4 quote 
per unità abitativa. 



Riviera di Ulisse
“Me le son volute godere anch’io le vacanze di ferragosto. 
Non sapevo da che parte andare… se verso la montagna 
o verso il mare. Nel dubbio, sono venuto a Terracina,
nel paese degli antichi Volsci, in una fra le più dorate, 
classiche e felici terre del mondo”.

(Curzio Malaparte)

La Riviera di Ulisse è il tratto di costa laziale tra Roma e Napoli, caratterizzata da circa 100 Km di splendide spiagge 
e ricca di testimonianze storiche, con un clima mite anche nei mesi più freddi Le origini antiche delle città della 
costa accentuano l’incanto del luogo: MARINA DI MINTURNO, uno degli snodi cruciali sull’antica Via Appia, già 
zona residenziale dell’antica città romana di Minturnae. FORMIA, il dolce approdo, come ricorda l’etimo antico, e 
leggendario paese dei Lestrigoni che decisero definitivamente il ritorno di Ulisse ad Itaca. E’ il luogo dove Cicerone 
e altri illustri personaggi dell’antica Roma, venivano a trascorrere le vacanze nelle loro sontuose ville marine, che 
sorgono lungo l’attuale spiaggia di Vindicio dove oggi si possono praticare i più svariati sport acquatici. GAETA, 
la città completamente circondata dal mare con il suo centro medievale protetto da castelli e torri. Famosissimo e 
bellissimo il litorale di Serapo.  SPERLONGA, il borgo dalle case bianche, vero e proprio set cinematografico natu-
rale, che sedusse celebrità ed intellettuali di tutti i tempi.  TERRACINA, la “porta del sole” scelta dai romani per la 
sua invidiabile posizione geografica, con il suo litorale lungo circa 4 Km. SABAUDIA città modello dell’architettura 
razionalista, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, con il suo splendido lago di acqua salata e la sua spiaggia 
frequentata da famosi personaggi dello spettacolo. 

ROMA

Gaeta
Sperlonga

S. Felice Circeo

Sabaudia

Fossanova

Terracina
Formia

Marina di Minturno

Baia Domizia
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Periodo Prima 
Colazione

Mezza 
Pensione

Pensione 
Completa

A 
01.03-31.05
01.09-23.12 30,00 50,00 70,00

B
01.06-30.06

Ponti e Festività 45,00 65,00 85,00

C 01.07-31.07 50,00 70,00 90,00

D 01.08-31.08 65,00 85,00 105,00
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Marina di Minturno - La Rosetta 3*
L’hotel la Rosetta, recentemente ristrutturato in stile moderno, 
è situato sul lungomare di Marina di Minturno a pochi minuti 
dal centro città. La struttura dotata di ogni confort e molto 
curata è luogo ideale per coloro che prediligono una vacanza 
balneare e confortevole.
Spiaggia: di fronte l’hotel, di sabbia, libera o convenzionata 
ed attrezzata.
Sistemazione: le camere, alcune con balcone vista mare, sono 
arredate con mobili in stile moderno e dispongono di aria con-
dizionata, TV LCD, materassi ortopedici e bagno privato con 
asciugacapelli e set di cortesia; la maggior parte vanta inoltre, 
la vista sul mare.
Ristorazione: prima colazione a buffet con prodotti dolci e 
salati, pasti con servizio al tavolo con specialità della cucina 
italiana.
Attività e Servizi: l’hotel dispone di ampio ristorante, pizzeria 
con forno a legna e giardino con gazebo. Mette gratuitamente 
a disposizione la connessione Wi-Fi nelle aree comuni e servi-
zio bici. Possibilità di noleggio biciclette e canoa.

Quote per persona al giorno 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in A e B, 3 notti in C e D
SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola 18%; camera balcone vista 
mare € 10,00 gg
RIDUZIONI: bambini fino a 2 anni free se in letto con genitori e pasti 
a consumo; 3° letto bambini 3-6 anni 50%, 7-9 anni 30%; adulti 25%.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia e da riconfermare all’atto della 
prenotazione.

Offerte speciali
Gratis: Bambino 0-2 anni – Servizio Spiaggia.

0m



Marina di Minturno - Le Case al Mare

Le varie soluzioni abitative sono dislocate nei diversi punti 
della città di Scauri - Marina di Minturno, punto di partenza 
ideale per scoprire le isole pontine e campane, le città di Gae-
ta e Sperlonga e i parchi naturali di Gianola e Monte di scauri 
e il Parco del Monti Aurunci. Gli appartamenti non sono molto 
distanti dal lunghissimo lungomare dove si può godere della 
spiaggia di sabbia dorata o di una rilassante passeggiata. Il 
centro storico di Minturno è situata a soli 4 km sulla sommità 
di una collina con vista sul Mar Tirreno.
Spiaggia:  da 100m a 500m, di sabbia, libera o privata ed 
attrezzata.
Sistemazione: Le abitazioni, sono di varie dimensioni da 2 a 
6 posti letto. Sono arredate con molta cura e sono tutti dotate 
di angolo cottura o cucina, bagno con doccia o vasca. 
Servizi: Negozi, ristoranti, bar, supermercati, banche, ufficio 
postale e stazione ferroviaria si possono raggiungere in pochi 
minuti a piedi. 

Quote per appartamento a settimana 

Periodo Prezzi a partire da

A 
01.03-31.05
01.10-31.12 450,00

B
01.06-30.06
01.09-30.09 495,00

C 01.07-31.07 755,00

D 01.08-31.08 900,00

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in A-B; minimo 7 notti sabato/sabato in C - D.
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, stoviglie, consumi.
SUPPLEMENTI obbligatori da pagare il loco: Pulizia finale € 40,00 
CAUZIONE: € 200,00 per appartamento.
ANIMALI: non ammessi.
NOTE: Minorenni non accompagnati non ammessi. Biancheria da cucina 
non disponibile. 

100m
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Formia - Grande Albergo Miramare 4*
L’hotel, disposto in 
graziosi villini, era 
l’antica residenza esti-
va della Regina d’Italia 
Elena di Savoia. Cir-
condato da un mera-
viglioso parco con rari 
alberi secolari e fiori 
di ogni specie, si trova 
direttamente sul mare 
e gode di una incante-
vole vista sul Golfo di 
Gaeta. Scelto nel se-
colo scorso da illustri 
personaggi come Al-
cide De Gasperi, Carlo 
Gronchi, Giulio Andre-
otti, Aldo Moro, Re Fa-
rouk d’Egitto, Richard 
Burton, Elizabeth Tay-
lor, Marcello Mastroi-
anni, Sofia Loren, An-
tonio De Curtiis in arte 
Totò, Alberto Sordi, 
Antony Queen, Renato 
Rascel, racchiude in 
sé storia, tradizione e 
qualità al servizio del-
la clientela.
Spiaggia: di sabbia, 
privata ed attrezzata.
Sistemazione: le ca-
mere sono deliziosa-
mente arredate in stile 
veneziano e con i più 
moderni criteri del 
confort: climatizzato-
re, TV LCD satellitare, 
minibar, telefono, ser-
vizi privati con doccia, 
phon, accappatoio e 
pantofole.

Ristorazione: il complesso offre 2 sale ristoranti: il Salone 
delle Feste e la Grotta del Fauno; la Terrazza della grotta 
che domina la piscia, la terrazza del Piano bar, un bar/
caffetteria. La colazione continentale è a buffet.
Attività e Servizi: ristoranti, bar, reception 24 ore su 24, 
giardino, terrazze, terrazza solarium, piscina all’aperto, 
cassetta di sicurezza, deposito bagagli, parcheggio.

Quote per persona al giorno 

Periodo Prima Colazione Mezza Pensione Pensione Completa

vista
giardino

vista
mare

vista
giardino

vista
mare

vista
giardino

vista
mare

A
01.01-30.06
01.09-31.12 62,00 69,00 95,00 105,00 105,00 115,00

B
Pasqua

01.07-31.08 72,00 79,00 120,00 130,00 130,00 140,00

www.spiritoftravel.it

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 13.00/12.00; libero minimo 2 notti in BB, 
minimo 3 notti in HB e FB
SUPPLEMENTI: camera singola(solo vista giardino) in BB € 94,00 in 
A, € 119,00 in B; camera singola in HB e FB € 20,00 al giorno in A, 
€35,00 in B; camera DUS vista g. € 25,00 in A, € 50,00 in B; camera 
DUS vista m. € 35,00 in A, € 55,00 in B; Culla € 35,00 gg
RIDUZIONI: 3° letto in BB € 66,00 in A, € 74,00 in B; in trattamento 
di HB e FB 3° letto adulti 10%; 3° letto bambini 0-9 anni 30%; 3° 
letto bambini 9-12 anni 20%. 
ANIMALI: non ammessi
NOTE: per soggiorni inferiori alle 3 notti il servizio ristorante è “à la 
carte”.

Offerte speciali
Prenota prima: sconto del 5% per prenotazioni entro 30 aprile.
Gratis: servizio spiaggia e piscina con solarium in trattamento di mez-
za pensione e pensione completa. 

0m
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Quote per persona al giorno 

Periodo Prima
Colazione

Mezza
Pensione

Pensione 
Completa

A 01.01-30.06
01.09-31.12 43,00 80,00 90,00

B
Pasqua

01.07-31.08 50,00 105,00 115,00

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in BB e HB; minimo 3 notti in FB; dal 08.08 al 20.08 minimo 7 notti.
SUPPLEMENTI: amera doppia uso singola € 20,00 in A e € 25,00 in B; 
camera vista mare con balcone € 10,00 in BB; camera vista mare con 
terrazzo € 20,00 in BB; Culla € 18,00 gg; 3° letto in BB € 20,00 gg in 
A, € 25,00 gg in B.
RIDUZIONI: 3° letto bambini  2-8 anni in HB e FB 30%; 3° letto adulti 
in HB e FB € 10,00 gg;

ANIMALI: non ammessi

Offerte speciali
Gratis: servizio spiaggia e pisci-
na con solarium in trattamento 
di mezza pensione e pensione 
completa.

L’albergo sorge direttamente sul mare in posizione panoramica 
sul Golfo di Gaeta, immerso in un parco  con alberi secolari, in 
uno dei luoghi più suggestivi della Riviera di Ulisse. Si distin-
gue per la cortesia e la professionalità con le quali accoglie i 

propri ospiti.
Spiaggia: di fine sabbia 
bianca, privata ed at-
trezzata.
Sistemazione: le stan-
ze, concepite per il 
comfort e per il relax, 
sono dotate di servizi 
privati, TV, frigobar, cli-
matizzatore.
Ristorazione: prima co-
lazione a buffet, pasti 
con servizio al tavolo.
Attività e Servizi: 
completano la strut-
tura  la magnifica ter-
razza panoramica, la 
sala ristorante, il bar, 
la sala conferenze, la 
spiaggia privata servita 
da ascensore con acqua 
poco profonda ideale 
per famiglie con bambi-
ni, il giardino, il campo 
da tennis in mateko, il 
parcheggio. 

Formia - Grande Hotel Fagiano Palace 3*0m
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Formia - Bajamar Beach Hotel 4*
L’hotel Bajamar si affaccia sulla splendida cornice del Golfo di 
Gaeta, riviera levante di Formia, a soli 5 minuti di macchina 
dal centro della città. E ubicato in posizione tranquilla e pa-
noramica, a ridosso del Parco della Riviera di Ulisse con siti 
archeologici di epoca romana ed Oasi blu del WWF. Rinomato 
per l’ospitalità e la cortesia che da sempre lo caratterizza, sa 
regalare ai propri clienti un’atmosfera accogliente, familiare e 
il gusto della buona cucina.
Spiaggia: di fronte l’hotel, di sabbia, privata ed attrezzata. 
Sistemazione: le camere, comode ed accoglienti, sono tutte 
dotate di aria condizionata, alcune con balcone, 
vista mare e monti, arredate in tipico stile mediterraneo. Di-
spongono tutte di servizi privati, box doccia, TV Sat, asciuga-
capelli e telefono diretto.
Ristorazione:  prima colazione a buffet, pasti (4 portate) con 
servizio al tavolo.
Attività e Servizi: l’hotel è dotato di due sale ristorante, sa-
lotto, bar, giardino, discoteca (solo per feste private), sala 
polivalente, spiaggia privata e parcheggio Interno gratuito).

Quote per persona al giorno 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 3 notti.
SUPPLEMENTI: sono richiesti per culla e letto aggiunto.
RIDUZIONI: su richiesta.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia da riconfermare all’atto della pre-
notazione €20,00 per soggiorno.
NOTE: servizio spiaggia da pagare in loco.

0m

Periodo Prezzi a partire da

A
01.03-30.04
01.10-28.12 35,00

B
01.05-30.06
01.09-30.09 43,00

C 01.07-31.07 58,00

D
Pasqua

31.08-01.08 66,00
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Formia - Le Case al Mare

Gli appartamenti sono dislocati in varie zone della città di For-
mia, dal centro città al quartiere di Gianola Santo Janni. Sono 
tutti dotati di angolo cottura o cucina abitabile, servizi privati 
con doccia o vasca, balcone o terrazzo abitabile.
Spiaggia: da 50m a 800m, di sabbia, libera o privata.
Sistemazione: le abitazioni sono arredate con molta cura. 
Bilo 4-5: soggiorno con divano letto, angolo cottura o cucina 
e 1 camera da letto. Trilo 6-7: soggiorno con divano letto,  
angolo cottura o cucina e 2 camere da letto.
Attività e Servizi: nelle vicinanze si possono trovare ristoran-
ti, pizzerie, gelaterie, bar, market.

Quote per appartamento a settimana 

Periodo Prezzi a partire da

A 
01.03-31.05
01.10-31.12 435,00

B
01.06-30.06
01.09-30.09 485,00

C 01.07-31.07 610,00

D 01.08-31.08 900,00

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in A-B; minimo 7 notti sabato/sabato in C - D.
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, stoviglie, consumi.
SUPPLEMENTI obbligatori da pagare il loco: Pulizia finale € 40,00 
- €  50, 00
CAUZIONE: € 200,00 per appartamento.
ANIMALI: non ammessi.
NOTE: Minorenni non accompagnati non ammessi. Biancheria da cucina 
non disponibile 

50m
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Formia - Dimore al Borgo
Nel centro medievale di Maranola, a pochi chilometri dalla 
splendida spiaggia di Formia, in posizione panoramica sul 
Golfo di Gaeta, si trovano le Dimore al Borgo:  un insieme 
di vecchie case ristrutturate, di dimensioni e caratteristiche 
differenti. Situate nei luoghi più suggestivi del paese, mostra-
no tutta l’antichità delle loro origini, anche se sono dotate di 
tutti i comfort moderni. 
Spiaggia:  4 Km, di sabbia, libera o privata ed attrezzata.
Sistemazione: Le abitazioni, completamente autonome, sono 
di varie dimensioni da 2 a 7 posti letto. 
Casa Titta: antica costruzione del ‘600 ristrutturata conser-
vando la struttura originaria, può ospitare fino a 5 persone. Si 
sviluppa su 3 livelli ed è dotata camera da letto matrimoniale 
(possibilità di aggiungere 3° letto) con cabina armadio, bagno 
con vasca/doccia,  soggiorno con divano letto matrimoniale, 
angolo cottura e terrazzo abitabile e attrezzato con vista sui 

Monti Aurunci e vista mare 
laterale. La casa è correda-
ta di impianto di riscalda-
mento ed aria condiziona-
ta, forno elettrico, forno 
a micro-onde, frigorifero, 
asciugacapelli.
Casa Maria Civita conce-
pita come una casa torre 

sviluppata su tre livelli può 
ospitate fino a 5 persone. 
La casa ha  soggiorno con 
divano letto matrimoniale,  

www.spiritoftravel.it

4Km

cucina abitabile, camera da letto matrimoniale 1 bagno con 
vasca e 1 bagno di servizio.
Casa Matilde: Antica casa in pietra costruita a ridosso delle 
mura di cinta del borgo medievale, in posizione panoramica 
sul Golfo di Gaeta. La dimora, che può accogliere  massimo 
7 ospiti, si sviluppa su tre livelli e ha soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto 2 bagno con box doccia e terrazza 
panoramica attrezzata. La struttura è dotata di impianto di 
riscaldamento, forno elettrico, frigorifero, bagno turco. 
Casa Benedetta: si affaccia sul magnifico panorama del Gol-
fo di Gaeta. Ha tinello con angolo cottura 2 camere da letto 
matrimoniali/2 letti singoli, 1 bagno con doccia e terrazzino 
vista mare. E’ corredata di aria condizionata, forno elettrico, 
frigorifero, asciugacapelli.
Casa Giustina è un luminoso appartamento posto su un unico 
livello con ampie vetrate e vista panoramica sul golfo di Gae-
ta. Può ospitare fino a 6 persone. Ha atrio esterno attrezzato, 
2 camere da letto, due bagni, cucina abitabile, soggiorno con 
divano letto e posto auto. E’ corredata di impianto di riscalda-
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in A, B; minimo 7 notti sabato/sabato in E.
LE QUOTE COMPRENDONO: lo-
cazione, stoviglie, pulizia finale 
(escluso angolo cottura).
SUPPLEMENTI facoltativi da 
pagare il loco: biancheria da 
letto e da bagno € 12,50 pp/a 
cambio; angolo cottura € 30,00
CAUZIONE: € 300,00 per appar-
tamento.
ANIMALI: non ammessi.
NOTE: Minorenni non accompa-
gnati non ammessi. Biancheria 
da cucina non disponibile. 

Offerte speciali
Prenota prima: sconto del 10% 
per prenotazioni entro 30 aprile.
Gratis: servizio guida HD centro 
storico per soggiorni di almeno 
1 settimana.

Periodo
Casa Benedetta

2 pax
a settimana

Casa Titta
Casa Maria Civita
4 pax a settimana

Casa Giustina
4 pax 

a settimana

Casa Matilde
4 pax

a settimana

A 01.03-31.03
01.11-31.12 400,00 500,00 520,00 570,00

B
01.04-31.05
01.10-31.10 450,00 570,00 640,00 665,00

C
01.06-30.06
01.09-30.09 535,00 650,00 720,00 750,00

D 01.07-31.07 630,00 800,00 880,00 900,00

E 01.08-31.08 700,00 950,00 1100,00 1120,00

mento, frigorifero, forno elettrico, lavatrice ed asciugacapelli. 
Servizi: reception, info point turistico, vendita escursioni, 
ristoranti, trasferimenti da/per la stazione ferroviaria. Nella 
struttura si parla inglese e francese. Nelle vicinanze ci sono 
alimentari, bar, parcheggio pubblico, fermata del bus.

13

Quote per appartamento a settimana 
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Gaeta - Hotel Mirasole International 4*
L’hotel sorge in uno dei punti più panoramici della città di 
Gaeta, tra la nota Spiaggia di Serapo, da cui dista solo po-
che decine di metri, ed il promontorio verdeggiante dell’area 
protetta di Monte Orlando. La struttura, rinnovata di recente, 
è particolarmente adatta per coloro che sono alla ricerca di 
qualche giorno di relax, in un posto rinomato sia per il proprio 
patrimonio storico e culturale, che per quello naturalistico e 
gastronomico. 
Spiaggia: a 30 m dall’hotel, di sabbia e convenzionata da pa-
gare in loco. 
Sistemazione: a disposizione dei clienti 96 confortevoli ca-
mere, tutte dotate di aria condizionata, balcone, servizi privati 
con doccia, TV lcd satellitare, telefono diretto con linea ester-
na, internet WI FI e cassaforte (a richiesta).

Ristorazione: cola-
zione continentale a 
buffet con specialità 
locali e tipici dolci 
fatti a mano. pasti 
con servizio al tavolo. 
Attività e Servizi: il 
complesso offre un 
ristorante di ottima 
qualità, una pizzeria 
all’aperto, un bar/caf-
fetteria, piscina olim-
pionica, reception è 
aperta 24 ore su 24, 
connessione wireless 
nella hall, Info Point, 
parcheggio auto gra-
tuito e parcheggio ri-
servato a pagamento.

Quote per persona al giorno in camera comfort

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
SUPPLEMENTI: Camera Singola su richiesta; culla € 10,00 al giorno; 
3°/4° letto bambini e adulti su richiesta
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta 
NOTE: quotazioni family room

Offerte speciali
Gratis: ½ minerale per persona ai pasti.

30m

Periodo Prima Colazione Mezza Pensione Pensione completa

A 01.03-31.05
02.09-28.12 70,00 95,00 115,00

B
Pasqua

01.06-06.07
26.08-01.09

75,00 100,00 120,00

C
07.07-09.08
19.08-25.08 95,00 120,00 140,00

D
10.08-18.08
29.12-02.01 120,00 145,00 165,00

www.spiritoftravel.it



Gaeta - Hotel Serapo 3*

Il complesso alberghiero, nato nell’angolo più panoramico 
dell’omonima spiaggia di Gaeta, si trova a pochi metri dal 
centro cittadino e dal borgo medievale, alle pendici del Parco 
regionale della Riviera di Ulisse. 
Spiaggia: di fronte l’hotel, di sabbia, privata ed attrezzata. 
Servizio spiaggia da pagare in loco.
Sistemazione: le camere, arredate in modo semplice, sono do-
tate di telefono, TV Sat, aria condizionata, servizi con doccia 
e asciugacapelli.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al 
tavolo.
Attività e Servizi: aperto tutto l’anno è dotato di ristorante, 
giardino con piscina riscaldata ed idromassaggio, WiFi nella 
hall, bar, terrazza/solarium, ricevimento con custodia valori, 
palestra, sale per congressi e convegni, spiaggia privata, ani-
mazione bambini in luglio ed agosto, deposito bagagli, SKY 
calcio, parcheggio interno non custodito.

Quote per persona al giorno 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in A – B – C escluso giugno; 3 
notti in D; 7 notti sabato/saba-
to in giugno – E.
SUPPLEMENTI: camera singola 
su richiesta
RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni 
non compiuti free se in letto 
con i genitori; 3°/4° letto bam-
bini 3-6 anni non compiuti 70%; 
3°/4° letto bambini 6-12 anni 
non compiuti 50%; 3°/4° letto 
adulti 30%;
ANIMALI: non ammessi
NOTE: tariffe più basse per altre 
tipologie di camere.

Offerte speciali
Gratis: Bambino 0-3 anni in ca-
mera con 2 adulti
Piano famiglia: 2 adulti +2 
bambini 6-12 anni pagano 3 
quote adulti.

0m

Periodo
Prima Colazione
classic superior

vista mare

Mezza Pensione
classic superior

vista mare

Pensione Completa
classic superior

vista mare

A 
01.03-30.03
03.04-30.04
01.10-29.12 

45,00 69,00 85,00

B
01.05-08.06
09.09-30.09 51,00 75,00 91,00

C
31.03-02.04
09.06-30.06
01.09-08.09

62,00 86,00 102,00

D
01.07-03.08
25.08-31.08
30.12-01.01

84,00 108,00 124,00

E 04.08-24.08 // 130,00 146,00
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Gaeta - Le Case
La città di Gaeta è un luogo molto piacevole dove trascorrere 
le vacanze durante tutto l’anno. Le nostre case sono dislocati 
in varie zone della città, sia lungo la vivace e caratteristica Via 
Indipendenza, sia sullo splendido lungomare di Serapo. 
Spiaggia: da 10m a 1 Km, di sabbia, libera o privata.
Sistemazione: le abitazioni sono tutte dotate di angolo cot-
tura o cucina abitabile, servizi privati con doccia o vasca, bal-
cone o terrazzo abitabile.
Attività e Servizi: nelle vicinanze si possono trovare ristoran-
ti, pizzerie, gelaterie, bar, market.

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in A-B; minimo 7 notti sabato/sabato in C - D.
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, stoviglie, consumi.
SUPPLEMENTI obbligatori da pagare il loco: Pulizia finale da € 40,00 
a € 50, 00
CAUZIONE: € 200,00 per appartamento.
ANIMALI: non ammessi.
NOTE: Minorenni non accompagnati non ammessi. Biancheria da cucina 
non disponibile.

Quote per appartamento a settimana 

Periodo Prezzi a partire da

A 
01.03-31.05
01.10-31.12 560,00

B
01.06-30.06
01.09-30.09 650,00

C 01.07-31.07 750,00

D 01.08-31.08 940,00

0m



Sperlonga - Hotel Amyclae 3*
Moderna struttura 3 
stelle, si inserisce con 
perfetto equilibrio nella 
realtà cittadina , in una 
invidiabile posizione sul 
mare.  La struttura è il 
luogo ideale per una va-
canza rilassante o solo 
per un piacevole week 
end, immersi nella bel-
lezza storica e naturale 
di Sperlonga. 
Spiaggia: direttamente 
sulla spiaggia di sabbia, 
private ed attrezzata. 
Sistemazione: le came-
re, accoglienti e lumi-
nose e arredate in stile 
mediterraneo, sono do-
tate di aria condizionata, 
servizi privati con doccia 
ed asciugacapelli, TV sat, 
telefono, aria condizio-
nata e frigo-bar. 
Ristorazione: prima co-
lazione a buffet, pasti 
con servizio al tavolo.
Servizi: ristorante pano-
ramico, bar, parcheggio, 
spiaggia privata, ascen-
sore.

Quote per persona al giorno 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in A - B, 7 notti sabato/sabato o domenica/domenica in C-D. 
SUPPLEMENTI: culla gratuita in  A, € 20,00 in B e C, € 25,00 in D, 
pasti a consumo da pagare il loco; camera vista mare € 25,00 pp/gg.
RIDUZIONI: 3° letto 35% in tutti i periodi.
ANIMALI: non ammessi.

Offerte speciali
Gratis: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camere) da mag-
gio a settembre; aria condizionata da giugno a settembre.

0m

Periodo Prima Colazione Mezza Pensione Pensione Completa

A 01.03-31.05
09.09-31.10 55,00 80,00 95,00

B
Pasqua

01.06-06.07
26.08-08.09

65,00 90,00 105,00

C
07.07-03.08
19.08-25.08 80,00 105,00 120,00

D 04.08-18.08 100,00 125,00 140,00
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L’Holiday Village, si affaccia direttamente sul mare, protetto da 
dune marine e ombreggiato da una lussureggiante macchia me-
diterranea, mentre la costa antistante è caratterizzata da un 
arenile basso e sabbioso, ideale per il turismo balneare.
Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata.
Sistemazione: I bungalow sono distinti in monolocali e bilocali  
tutti dotati di servizi, climatizzatore indipendente, TV e frigo, 
un’area esterna di pertinenza, con piccola veranda, schermata 
da siepi. I Monolocali, di circa 20mq compresa veranda, sono 
in muratura e compossti da camera da letto matrimoniale bagno 
con doccia e veranda esterna attrezzata. I Bilocali, di circa 
30mq compresa veranda, sono in legno e si compongono di una 
camere da letto matrimoniale, una camera con letti a castello, 
bagno con doccia e veranda esterna attrezzata
Attività e Servizi: il villaggio è dotato dei seguenti servizi: 
market, ristorante con pizzeria e self - service, bar, area dan-
cing, campo da calcetto in sintetico, campo da basket, campo 
da pallavolo, campo da tennis, 2 piscine, aree verdi per le varie 
attività ginniche, mini club, parco giochi, beach volley, beach 
tennis e beach soccer. la duna marina è strutturata con ampi 
prati all’inglese caratterizzata da originali ombrelloni in paglia.

Quote per bungalow al giorno

Quote per bungalow a settimana

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/11.00; libero minimo 2 notti in 
A e min 7 notti in B-C-D-E.
LE QUOTECOMPRENDONO: Locazione, consumi, biancheria da letto e 
da bagno, pulizia giornaliera, 1 posto auto; trattamento di BB o HB; 
servizio spiaggia e ingresso in piscina con trattamento minimo di HB.
ANIMALI: ammessi su richiesta.
NOTE: minorenni non accompagnati non ammessi. Su richiesta Trilocali 
e Bungalow suite.

Periodo Mono BB Bilo BB

A 01.03-31.05
15.09-31.12 90,00 180,00

B
01.06-22.06
31.08-14.09 100,00 200,00

C 23.06-13.07 120,00 240,00

D
14.07-10.08
18.08-30.08 140,00 280,00

E 11.08-17.08 200,00 400,00

Periodo Mono HB Bilo HB

A 01.06-22.06
01.09-15.09 980,00 1225,00

B
23.06-10.08
18.08-31.08 1260,00 1575,00

C 11.08-17.08 1680,00 2100,00

Fondi Lido - Holiday Village 0m



Terracina - Albergo Mediterraneo 4*
A soli 30 metri dalla spiaggia di Terracina, l’albergo si trova in 
posizione strategica sia per chi desidera un piacevole e rilas-
sante soggiorno al mare, sia per chi ama la vacanza culturale. 
L’hotel si distingue per l’architettura moderna, per il suo centro 
estetico e per il giardino esterno con piscina dove è piacevole 
prendere il sole e rilassarsi. 
Spiaggia: 30m dall’hotel, di sabbia, libera o convenzionata. 
Sistemazione: le confortevoli camere sono dotate di ampio bal-
cone, servizi privati con box doccia, telefono diretto, TV satel-
litare, aria condizionata, frigobar, cassaforte.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al 
tavolo.
Attività e Servizi: immerso in un ampio giardino, dispone di 
piscina di 300 mq con solarium, 3 vasche idromassaggio, cen-
tro benessere, bar, ristorante, sala meeting, parcheggio non 
custodito.

Quote per persona al giorno 

30m

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00-20.00/11.00; libero minimo 2 notti. 
SUPPLEMENTI: culla: € 10,00 al giorno; spiaggia (1 ombrellone + 2 
sdraio) € 10,00 gg da pagare il loco.
RIDUZIONI: 3° letto Adulti 30%; bambini 0-2 anni free pasti a con-
sumo; bambini 3-11 -50%. 
ANIMALI: non ammessi.
NOTE: beauty farm sconto del 5% sui prezzi di listino

Offerte speciali
Gratis: bambini 0-2 anni in letto con i genitori.

Periodo Prima Colazione Mezza Pensione Pensione Completa

A 14.04-08.06
08.09-07.10 50,00 75,00 90,00

B
09.06-06.07
01.09-07.09 63,00 88,00 100,00

C
07.07-03.08
25.08-31.08 75,00 100,00 115,00

D 04.08-24.08 96,00 125,00 147,00
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Terracina - Ville e Appartamenti
Le abitazioni sono dislocate in varie zone della città di Terra-
cina, dal centro città al lungomare. Sono tutti dotati di angolo 
cottura o cucina abitabile, servizi privati con doccia o vasca, 
balcone o terrazzo abitabile.
Spiaggia: da 50m a 800m, di sabbia, libera o privata.
Sistemazione: le abitazioni sono arredate con molta cura.  
Bilo 4-5: soggiorno con divano letto, angolo cottura o cucina 
e 1 camera da letto. Trilo 6-7: soggiorno con divano letto,  
angolo cottura o cucina e 2 camere da letto.
Attività e Servizi: nelle vicinanze si possono trovare ristoran-
ti, pizzerie, gelaterie, bar, market.

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; libero minimo 2 notti 
in A-B; minimo 7 notti sabato/sabato in C – D.
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, stoviglie, consumi.
SUPPLEMENTI obbligatori da pagare il loco: Pulizia finale da € 50,00 
a € 100,00
CAUZIONE: € 300,00 per appartamento.
ANIMALI: non ammessi.
NOTE: Minorenni non accompagnati non ammessi.

Quote per appartamento a settimana 

Periodo Prezzi a partire da

A 
01.03-31.05
01.10-31.12 565,00

B
01.06-30.06
01.09-30.09 750,00

C 01.07-31.07 800,00

D 01.08-31.08 1000,00

300m



Spirit of...
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...Riviera di Ulisse 
Escursioni alla scoperta del vero spirito della Riviera di 
Ulisse per vivere esperienze che coinvolgono il corpo e 
l’anima.

...enogastronomia 
Fatte ‘na Pizza: In una delle prime dieci pizzerie d’Italia, 

seguiti da un maestro pizzaiolo, avrete l’occasione di imparare 
a preparare la vera Pizza Napoletana, di districarvi tra farina, 
olio, pomodori e mozzarella di bufala, di carpirne i segreti  per 
poi degustarla.

Come un pesce fuor d’acqua: In uno dei più apprezzati risto-
ranti d’Italia, recensito su le più importanti guide gastronomi-
che del paese, accompagnati da uno chef qualificato, avrete 
l’occasione di assistere all’arrivo delle paranze, prendere parte 
all’asta del pesce, cucinarlo e terminare la vostra serata a ta-
vola con ciò che avrete preparato proprio con le vostre mani.

Mazolina e Olio d’Oliva di Gaeta: Protagonisti di questa 
esperienza gastronomica sono la “marzolina”, formaggio di 
capra, insieme all’olio e le olive di Gaeta. Dopo una passeg-
giata nel borgo medievale che vi condurrà alla scoperta di 
alcuni frantoi del 1500, potrete riposarvi per gustare al meglio 
i prodotti dei Monti Aurunci: marzolina, salsiccia al coriandolo, 
bruschette all’olio extra vergine di oliva ed olive di Gaeta.

Mozzarella Stories: Come si fa la mozzarella? E’ ciò che sco-
prirete durante la visita ad un caseificio di produzione della 
mozzarella di bufala pontina. Vedrete l’allevamento di bufale, 
visiterete le celle di conservazione del caciocavallo e, infine, 
degusterete gli ottimi prodotti dell’azienda. 

Museo del cioccolato: la fabbrica del cioccolato e la magia 
del percorso museale vi accoglierà come in un mondo di fiabe. 
Incontrerete gli strumenti Maya, alcune indicazioni sulla pian-
tagione di Cacao, confezioni e pubblicità del primo novecento, 
un’antica fabbrica di Cioccolato completamente ricostruita con 
macchinari originali e, soprattutto, incontrerete “La Fonte del 
Cioccolato” dalla quale degustare il “Cibo degli Dei”.

I Castelli dell’infinito dell’anima latina: Grandi spiriti e 
personaggi, laici o religiosi, trame di potere, arte e cultura 
questi i temi suscitati da questi luoghi, con il filo conduttore 
del nobile casato dei Caetani nella storia. Al termine degusta-
zione in azienda agricola biologica.

Una nuova anima Latina: Il filo conduttore è la breve ma 
intensa storia dello sviluppo della città nuova. Dal Quadrato 
a piazza del quadrato, dal futurismo agli artisti contempora-
nei. Struttura urbana, ambiente, scienza e tecnologia, arte e 
cultura ieri, oggi e domani, tanti spunti per una riflessione 

sul futuro che animerà la società di Latina guardandola infine 
dall’alto... “come mai prima”. Al termine degustazione in can-
tina vinicola.

…natura
Il sentiero dei pellegrini: Questa passeggiata vi permetterà 

di percorrere uno dei sentieri più antichi, spettacolari e pa-
noramici del Parco dei Monti Aurunci: tracciato antichissimo, 
conosciuto e frequentato da oltre un millennio caratterizzato 
da pareti di roccia calcaree strapiombanti in un grandioso an-
fiteatro, aperto verso uno scenario spettacolare che abbraccia 
la costa del Golfo di 

Sport, natura e archeologia: Una delle visite più interes-
santi e suggestiva da fare nel Parco Nazionale del Circeo. Na-
vigando sul Lago di Sabaudia con comode e sicurissime canoe 
“indiane” si raggiungerà l’area archeologica della Villa dell’Im-
peratore Domiziano situata in un contesto naturale che rende 
questa visita veramente completa, radunando in una sola volta 
tutti insieme i migliori elementi storici, naturali e paesaggisti-
ci presenti nel Parco.

Trekshop di fotografia naturalistica: Trekshop fotografico 
indirizzato a chi si avvicina alla fotografia o che desidera ap-
profondire il meraviglioso mondo della fotografia naturalistica.

...sport 
A gonfie vele - scuola di vela: Avete sempre sognato di farvi 

trasportare dal vento, travolgere dal ritmo delle onde e timo-
nare una barca a vela? Questa è la vostra occasione! In com-
pagnia di uno skipper professionista apprenderete gli elementi 
base  per condurre una barca a vela. 

Alla ricerca del vento - scuola windsurf: le tavole a vela per 
planare sulle onde sospinti dal vento e dalla passione per uno 
sport capace di offrire ogni volta nuove emozioni. 

Il vento nelle mani - scuola di SUP: Se per te il surf da onda 
classico sembra troppo difficile, prova ad aiutarti con una pa-
gaia tutto sarà più facile e riuscirai a provare nuove emozioni.

...terme 
Un’implosione di sali minerali: Nell’antico territorio delle 

Thermae Romanae Vecine dove l’antica cultura romana ha dato 
origine  alla tradizione termale, in una vallata di aranceti, 
sulle sponde del fiume Garigliano, sorge un complesso termale 
di 2740 mq, considerato tra le oasi di cure più autentiche e 
suggestive d’Europa, con piscine alimentate da sorgenti ter-
mali con acqua a 36°. 

Tutte le esperienze sono garantite per un numero minimo di 2 persone.



Isole pontine

E su l’isola Eèa sorgemmo, dove Circe, diva terribile,
dal crespo crine e dal dolce canto, avea soggiorno.

(Odissea, libro X, vv.178-180)

Le isole dell’arcipelago pontino, con i loro “merletti” di roccia, i faraglioni e le grotte consentono 
di godere di eccezionali bellezze naturali e paesaggistiche, di un clima molto mite ed una pre-
libatissima cucina. PONZA, l’isola dell’Aurora, dove secondo la tradizione mitologica, dimorava 
l’affascinate maga Circe. Da qui si può raggiunger, in barca, l’affascinate isola di PALMAROLA, 
definita da Cousteau una delle tre isole più belle del mondo, e ZANNONE, l’isola compresa nel 
Parco Nazionale del Circeo, con una natura intatta e sede di un antico monastero. VENTOTENE, 
parco marino, è l’isola dalla selvaggia bellezza dalla quale si possono effettuare escursioni all’iso-
la di SANTO STEFANO, oggi monumento nazionale.



Gaeta
S. Felice Circeo

Formia

Zannone

Palmarola Ventotene

S. Stefano

Ponza



Ventotene - Le Case
Le varie soluzioni abitative, in tipico stile mediterraneo, sono 
dislocate nei diversi punti dell’isola, dal centro vicino al porto 
e dalle spiagge fino alle campagne dove vi accoglieranno in un 
piacevole soggiorno.
Spiaggia: da 50m a 800m, di sabbia e tufo, libera o attrezzata.
Sistemazione: gli appartamenti sono arredati con molta cura e 
sono tutti dotati di angolo cottura,  bagno con doccia. Mono 
2-3: soggiorno con angolo cottura e letto matrimoniale. Bilo 
4-5: soggiorno con divano letto, angolo cottura o cucina e 2 
camere da letto. Trilo 6-7: soggiorno con divano letto,  angolo 
cottura o cucina e 3 camere da letto.
Attività e Servizi: nelle vicinanze si possono trovare ristoranti, 
pizzerie, gelaterie, bar, market. 

Quote per appartamento a settimana

www.spiritoftravel.it

INIZIO/FINE SOGGIORNO: entro le 16.00/09.30; domenica/domenica. 
Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti con quote su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, biancheria da letto e da bagno, 
stoviglie, consumi (luce, acqua, gas), pulizia finale.
SUPPLEMENTI facoltativi da pagare il loco: pulizia infrasettimanale 
con cambio biancheria Mono € 30,00, Bilo € 50,00, Trilo € 70,00
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta 
NOTE: Minorenni non accompagnati non ammessi. Biancheria da cucina 
non disponibile.

50m

Periodo Mono 2 Bilo 4 Trilo 6

A 01.04-17.06
23.09-29.10 385,00 540,00 710,00

B
17.06-08.07
09.09-23.09 515,00 770,00 965,00

C
08.07-05.08
26.08-09.09 640,00 960,00 1155,00

D 05.08-26.08 960,00 1280,00 1540,00

24



Ventotene - Le Camere
La nostra attività ha sede nell’antico centro abitato, in un pa-
lazzo che conserva una storia decennale che ci riporta all’epoca 
del fascismo se non prima, quando ancora era la bottega di uno 
dei calzolai dell’isola. La storia che questo palazzo e questa 
strada raccontano è quella dell’isola e dei suoi abitanti, la storia 
di una famiglia di ventotenesi e insieme la storia d’Italia.
Spiaggia: da 100m a 800m, di sabbia e tufo, libera o attrezzata.
Sistemazione: La struttura ricettiva si compone di un primo 
piano con 6 stanze matrimoniali di cui una tripla dotate. Tut-
te le camere hanno bagno privato, tv , frigobar, cassetta di 
sicurezza, ventilazione. Al secondo piano si trovano le camere 
dotate di aria condizionata.
Attività e Servizi: nelle vicinanze si possono trovare ristoranti, 
pizzerie, gelaterie, bar, market.

Quote per camera al giorno 

0m

INIZIO/FINE SOGGIORNO: entro le 13.00/09.30; libero minimo 2 
notti
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, biancheria da letto e da bagno 
con cambio ogni 3 giorni.
SUPPLEMENTI: camere con aria condizionata € 13,00 al giorno
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta

Periodo Intrasettimanale Week end 2 Notte Week end 1 Notte

A 01.04-21.05
23.09-29.10 29,00 35,00 41,00

B
01.06-17.06
09.09-22-09 35,00 41,00 46,00

C
Ponti Primaverili

18.06-08.07
27.08-08.09

46,00 52,00 58,00

D 09.07-05.08 52,00 58,00 64,00

E 06.08-26.08 64,00 70,00 75,00
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Ponza - Residence
Gli appartamenti sono dislocati in varie località dell’isola, da 
Ponza Porto alla frazione di Le Forna a pochi metri dal mare 
e nei pressi delle più belle cale dal mare limpido ed inconta-
minato.  
Spiaggia: da 500m a 6 Km, di scogli o sabbia, libera e non 
attrezzata.
Sistemazione: gli appartamenti sono arredati con molta cura 
e sono tutti dotati di angolo cottura, TV, aria condizionata, 

bagno con doccia e spa-
zio esterno attrezzato. 
Mono 2-3: soggiorno con 
angolo cottura e divano 
letto matrimoniale. Bilo 
4-5: soggiorno con ango-
lo cottura edivano letto 
matrimoniale e camera 
matrimoniale. Trilo 6-7: 
soggiorno con angolo 
cottura e divano letto 
matrimoniale, 2 camere 
matrimoniali.
Attività e Servizi: nelle 
vicinanze si possono tro-
vare ristoranti, pizzerie, 
gelaterie, bar, market, 
fermata bus di linea. No-
leggio scooter ed imbar-
cazioni.

Quote per appartamento a settimana

www.spiritoftravel.it

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00; sabato/sabato. Possi-
bilità di soggiorni inferiori alle 7 notti con quote su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, stoviglie, consumi (luce, acqua, gas).
SUPPLEMENTI: letto aggiunto a settimana € 100,00 in A, € 140,00 in 
B, € 180,00 in C, € 270,00 in D.
SUPPLEMENTI obbligatori da pagare il loco: pulizia finale € 20,00 
per appartamento.
SUPPLEMENTI facoltativi da pagare il loco: biancheria da letto e da ba-
gno - set matrimoniale € 10,00 per cambio, set  singolo € 5,00 a cambio.
CAUZIONE: € 200,00 per appartamento.
NOTE: minorenni non accompagnati non ammessi. Biancheria da cu-
cina non disponibile.
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta. 

500m

Periodo Mono 2 Bilo 4 Trilo 6

A 01.04-31.05
01.09-31.10 320,00 515,00 630,00

B 01.06-30.06 400,00 640,00 955,00

C 01.07-31.07 445,00 890,00 1400,00

D 01.08-31.08 830.00 1420,00 1910,00
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Ponza - Hotel Bellavista3*
L’hotel Bellavista offre ai suoi visitatori la possibilità di sostare 
e godere di una bellezza incantevole grazie alla sua invidiabile 
posizione strategica. Situato a circa 200m dal molo e a 50m 
dalla piazzetta dell’isola affaccia a picco sul mare. La struttura 
dotata di ogni confort e molto curata è luogo ideale per coloro 
che prediligono una vacanza balneare e confortevole. 
Spiaggia: sotto l’hotel, di ghiaia, privata (al momento chiuso 
per lavori di messa in sicurezza.)  
Sistemazione: Le camere, la maggior parte con balcone vista 
mare, sono arredate con mobili in stile classico e dispongono 
di aria condizionata, frigobar, TV LCD, cassaforte, telefono, ven-
tola a soffitto, materassi ortopedici, bagno privato con asciu-
gacapelli.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al 
tavolo.
Attività e Servizi: ristorante con terrazza panoramica, bar.

Quote per camera al giorno 

0m

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-24.00/11.00; libero minimo 2 notti 
in A - B, 3 notti in C, 5 notti in D-E
SUPPLEMENTI: HB € 30,00 pp
RIDUZIONI: camera senza vista mare € 20,00; bambini 0-3 anni free 
in letto con i genitori.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia da riconfermare all’atto della pre-
notazione

Periodo Prima Colazione
Camera Singola

Prima Colazione
Camera Doppia

Prima Colazione
Camera Tripla

A 01.03-15.06
01.09-04.11 100,00 140,00 180,00

B 16.06-30.06 140,00 190,00 250,00

C 01.07-13.07 110,00 140,00 190,00

D
14.07-10.08
27.08-03.09 160,00 200,00 270,00

E 11.08-26.08 180,00 220,00 290,00
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ROMA

S. Felice Circeo

Anzio

Fregene

Montalto di Castro

Mare di Roma e Maremma Laziale
Chi viene da Roma incontra il mare… 
Un mare trasparente, dai colori tenui, di pastello che la luce 
addolcisce e ad ogni momento varia, che nemmeno la notte riesce 
a spegnere… e la terra per contrasto di un forte colore broccato e 
verde.

(Curzio Malaparte)

Lungo tutto il litorale del Mare di Roma  e della Maremma Laziale si stendono arenili di sabbia 
bianca che raccontano secoli di storia di accoglienza dall’epoca dell’antica Roma ad oggi. Tra i 
centri di maggiore interesse ricordiamo ANZIO, storica città di mare, già luogo di villeggiatura 
del patriziato romano.



Anzio - Grand Hotel dei Cesari 4*
Il Grand Hotel Dei Cesari è situato sul lungomare di Anzio a pochi 
minuti dal centro cittadino. E’ costituito da un corpo centrale 4* 
ed una dependance fonte mare 3* collegate tra loro da un passag-
gio interno. E’ luogo ideale per una rilassante villeggiatura al mare 
senza rinunciare ai monumenti storici di Roma. 
Spiaggia: di fronte l’hotel, di sabbia, privata ed attrezzata. 
Sistemazione: tutte le stanze sono dotate di TV satellitare, te-
lefono diretto, minibar, asciugacapelli ed aria condizionata.  Le 
camere dell’area 4* sono Standard (possono accomodare fino a 4 
persone ed hanno Pay TV, connessione ad internet e balcone priva-
to, eccetto nelle camere quadruple) oppure Superior (per un mas-
simo di due adulti, sono situate ai piani alti e sono dotate di King 
size bed, scrivania, tea & coffee maker, Pay tv, connessione ad 
internet, balcone privato). Le camere dell’area 3*, semplici nell’ar-
redo, sono ubicate in prossimità della piscina e godono di una 
meravigliosa vista mare frontale, possono ospitare fino a 4 persone 

ed hanno  balcone 
privato fronte mare.
Ristorazione: co-
lazione Americana 
a buffet, pasti con 
servizio al tavolo. 
Attività e Servizi: 
l’hotel offre un cen-
tro benessere con 
palestra, piscina 
vista mare con so-
larium attrezzato, 
solarium con sabbia 
naturale, spiaggia 
private attrezzata, 
bar, ristorante, bi-
liardo, sala TV, par-
cheggio esterno, no-
leggio biciclette.

www.spiritoftravel.it

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00-20.00/10.00; libero minimo 3 notti 
SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola € 40,00; camera superior 
25%; culla € 13,00; 3° letto bambini da 3 a 10 anni in pernottamento 
e prima colazione € 25,00 in A, € 30,00 in B; 4° letto bambini da 3 
a 10 anni € 20,00 in A, € 25,00 in B; 3° letto adulti € 35,00 in A, € 
40,00 in B; 4° letto adulti € 25,00 in A, € 30,00 in B.
RIDUZIONI: bambini fino a 3 anni free se in letto con genitori e pasti 
a consumo; in HB e FB 3°/4° letto bambini 3-6 anni 50%;  3°/4° 
letto bambini 7-10 anni 30%.
ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia € 10,00 al giorno da 
pagare in loco.

Offerte speciali
Gratis: servizio spiaggia dal 01.06 al 30.09 (1 ombrellone + 2 sdraio 
per camera doppia) ed uso della piscina; bambino 0-3 anni in pernot-
tamento e prima colazione.
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3-6 anni pagano 3 quote.

Quote per persona al giorno Hotel  3*
Periodo Prima Colazione Mezza Pensione Pensione Completa

A 01.03-19.06
01.09-28.12 60,00 80,00 95,00

B 20.06-1.08 75,00 100,00 113,00

Quote per persona al giorno Hotel  4*
Periodo Prima Colazione Mezza Pensione Pensione Completa

A 01.03-19.06
01.09-28.12 65,00 85,00 100,00

B 20.06-31.08 80,00 105,00 118,00

0m
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Scopri le meraviglie della Riviera di Ulisse, il suo mare, 
la sua natura, il suo ricco patrimonio storico-artistico e 
le sue variegate tradizioni enogastronomiche. Prendi la 
macchina e segui l’itinerario proposto, noi ti prenotiamo 
l’hotel, le visite guidate i pranzi, le cene e le degusta-
zioni.

Tra antichi borghi e abbazie medievali
1° giorno Nel pomeriggio visita di  Sermoneta, considerata 

uno dei più integri borghi medievali del Lazio Meridionale, 
aggrappata con andamento circolare alla mole dominante del 
Castello Caetani. Incontro con la guida e visita del castello. 
Degustazione di prodotti tipici. Trasferimento in hotel e per-
nottamento.  

2° giorno Dopo la prima colazione in hotel incontro con la 
guida e visita  del borgo di Fossanova racchiuso nella sugge-
stiva cornice architettonica della meravigliosa Abbazia gotico-
cistercenze dove, nel 1274, morì S. Tommaso d’Aquino. Sosta in 
caseificio per la degustazione della mozzarella di bufala. Nel 
pomeriggio visita di Terracina, la città dove l’Appia Antica arri-
va la mare, con il tempio di Giove Anxur e il meraviglioso cen-
tro che appare come un libro di storia all’aperto. Degustazione 
del pescato del giorno. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
visita di Maranola borgo medioevale che si erge su una collina 
che domina il Golfo di Gaeta. Il paese si snoda tra viuzze, vi-
coli e piazzette in un’atmosfera che riporta indietro nel tempo. 
Visita del centro storico con la Cripta delle Madonne del Latte 
e il Presepe in Terracotta. Sosta per la degustazione della 
“marzolina”.

Quota individuale in hotel 3* a partire da € 180,00 pp

Miti e leggende tra terra e mare
Viaggio tra storia, leggende, arte e cultura

1° giorno Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di 
Formia, borgo marino che la leggenda identifica con la città 
dei giganti Lestrigoni, cantata da Omero nell’Odissea, con la 
Tomba di Cicerone che svetta lungo la Via Appia, il quartiere 
medievale di Castellone e il Cisternone Romano considerata 
una delle 4 cisterne più grandi d’Europa. In serata trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

2° giorno Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e visita del centro storico di Sperlonga piccolo borgo 
medievale dalle case bianche, set cinematografico naturale che 
sedusse celebrità ed intellettuali come Andy Warhol, Luchino 
Visconti, Brigitte Bardot, Albert Camus, Raf Vallone e Arthur 
Miller. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gaeta 
il cui nome è legato alla nutrice di Enea che la leggenda vuole 
sepolta lungo il litorale per la visita del quartiere medievale, 
il quale serba angoli di grande fascino e del Santuario della 
Montagna Spaccata. Cena in ristorante a base di prodotti 
tipici. Pernottamento in hotel.

3° giorno Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e 
visita di Terracina, la città dove l’Appia Antica arriva la mare, 
con il tempio di Giove Anxur e il meraviglioso centro che appa-
re come un libro di storia all’aperto. Degustazione del pescato 
del giorno.

Quota individuale in hotel 3* a partire da € 200,00 pp

Un mare di arte, storia e cultura 
1° giorno Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del 

centro storico di Sperlonga piccolo borgo medievale dalle case 
bianche, set cinematografico naturale che sedusse celebrità 
ed intellettuali come Andy Warhol, Luchino Visconti, Brigitte 
Bardot, Albert Camus, Raf Vallone e Arthur Miller. In serata 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.   

2° giorno Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al 
porto e partenza per Ponza un’isola considerata una tra le più 
affascinanti di tutto il Mediterraneo. Tour in barca per scoprire 
i suoi angoli più suggestivi. Sosta alla spiaggia di frontone 
per un bagno nelle sue limpide acque.   Nel tardo pomeriggio 
rientro sulla terraferma, trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel, incontro con la guida per 
un tour di Gaeta il cui nome è legato alla nutrice di Enea che 
la leggenda vuole sepolta lungo il litorale per la visita del quar-
tiere medievale, il quale serba angoli di grande fascino e del 
Santuario della Montagna Spaccata. Degustazione di “Tiella”. 

Quota individuale in hotel 3* a partire da € 225,00 pp

Tour Self Drive minimo 2 persone

www.spiritoftravel.it



Su richiesta è possibile sottoscrivere la polizza di annullamento viaggio.

Tutti i partecipanti ai nostri programmi sono coperti da polizza AXA Assistance

Copertura Assicurativa
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Assicurazione
AXA Assistance
Medico - Bagaglio

Tutti i viaggiatori usufruiscono 
di una polizza assicurativa AXA 
Assistance inclusa nella quota 

di iscrizione (per min. 3 notti e durante Ponti e Festi-
vità), per le seguenti garanzie:

1) ASSISTENZA SANITARIA
*Consulenza medica, *Invio di un medico o ambulanza 
in casi di urgenza, *Rientro sanitario, *Trasporto sal-
ma, *Rientro con un familiare, *Rientro degli altri as-
sicurati, *Viaggio di un familiare, *Accompagnamento 
dei minori, *Rientro del convalescente, *Prolungamen-
to del soggiorno, *Anticipo spese di prima necessità, 
*Rientro anticipato, *Invio di messaggi urgenti.

2) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
AXA Assistance assicura  il risarcimento dei danni su-
biti da bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato 
aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, 
causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo, per-

dita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di € 
500,00 per persona

3) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, 
AXA Assistance rimborsa le Spese mediche, farmaceuti-
che ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per 
cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso 
del viaggio per i seguenti massimali: Italia € 1.000,00.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
IN CASO DI NECESSITA’
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi 
momento, la Centrale Operativa di AXA Assistance è in 
funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Centrale Operativa di 
AXA Assistance è a completa disposizione, pronto ad 
intervenire o ad indicare le procedure più idonee per 
risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di proble-
ma oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima 
interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al 
numero di Telefono 06.42115820.

AXA Assistance per poter erogare le garanzie previste 
in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati per-
sonali dell’Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del 
Decreto Legislativo 196/03 (codice Privacy), del Suo 
consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo 
contattare la centrale operativa di AXA Assistance, for-
nisce liberamente il proprio consenso al trattamento 
dei Suoi dati comuni e sensibili, così come indicato 
nell’Informativa al Trattamento dei Dati.

Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguen-
ti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di poliza AXA Assistance
4. recapito telefonico

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 
e 3 è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono elencati nella tessera con-
tente le con dizioni di polizza che sarà consegnata a 
tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.



1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - 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 Turismo (artt. 32-51) e 
sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, 
anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denomina-
zione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore 
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si 
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed 
acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente 
e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni 
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il  contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, 
le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo  forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici 
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione 
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. 
Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto 
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elet-
tronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica 
del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell’autorizzazione amministrativa 
o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa di 
responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; modalità e 
condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); parametri e criteri di adeguamento 
del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica 
eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organiz-
zatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vetto-re/i effettivo/i , fermo quanto 
previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black 
list” prevista dal medesimo Regolamento. 
6. PRENOTAZIONI
La proposta 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’accet-
tazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema te-
lematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della 
partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto all’art. 37, comma 
2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o 
al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso 
previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 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, dall’opuscolo o da quanto 
altro. La Spirit of Travel  esigerà il saldo della prenotazione entro e non oltre i 21 gg. antecedenti 
alla data di partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costi-
tuisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. Fanno eccezione i pagamenti relativi a prenotazioni 
su alcune strutture alberghiere che prevedono modalità di pagamento peggiorative rispetto a 
quanto sopra riportato. Tali eccezioni saranno comunicate all’atto della conferma della prenota-
zione e saranno indicate in estratto conto.

www.spiritoftravel.it

8. 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 o 
diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  tassi di cambio applicati 
al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica 
del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscilla-
zioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turi-
sta, 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 turista 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’articolo 10. Il turista 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 turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista 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 
turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora 
fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del 
prezzo di cui al precedente art. 8 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 turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista 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 sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della 
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comuni-
cazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la 
penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o 
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali 
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
10.1 PENALI DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma delle Condizioni Generali, saranno addebitate le seguenti penali di annullamento al netto 
dell’acconto versato di cui all’art. 7: l’importo della penale nella misura indicata (oltre al costo 
individuale di gestione pratica): a) pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa norma-
le, con soggiorni in alberghi, appartamenti, residences, ville e villaggi in formula alberghiera; b) 
pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT - pacchetti turistici di gruppo con altri 
mezzi di trasporto; c) pacchetti turistici con voli noleggiati speciali o con tariffe IT di gruppo; d) 
pacchetti turistici con solo soggiorno in appartamenti, residences, ville, villaggi e hotels.
Penali applicate:
10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza;
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 gg. di calendario prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 10 gg. di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 9 a 3 gg. lavorativi (escluso il sabato) prima della par-
tenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Fanno eccezione le prenotazioni confermate su particolari strutture alberghiere il cui importo 
della penale verrà stabilito di volta in volta. Tali penali saranno comunicate al momento della 
conferma della prenotazione e saranno indicate in estratto conto. Le medesime somme dovran-
no 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 delcontratto e le condizioni di penalità verranno comuni-
cate al momento della conferma del gruppo stesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragio-
ne, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del con-
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traente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimbor-
sarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati 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 di mezzi e posti, e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista 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 ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servi-
zio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il 
cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
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 ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed 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 ina-
dempienza 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.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro mate-
riale 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’orga-
nizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o par-
ziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui per-
sonalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circo-
stanze 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. L’intermediario 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 previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non-
ché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligen-
za professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fru-
izione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista 
dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con 
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’or-
ganizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel 
luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al mo-
mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze 
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali 
infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o 
di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista – a 
catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermedia-
rio 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 e le istanze di rimborso al Fondo non sono sog-
gette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare 
tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene 
versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
22. MODIFICHE OPERATIVE
Il tour operator informa che gli orari e le tratte dei trasporti indicati nella conferma dei servizi 
sono indicativi e non possono avere valenza di obbligazione contrattuale a carico del T.O., poiché 
soggetti a variazione da parte dei vettori  e delle autorità preposte. A tal fine il viaggiatore dovrà 
chiedere conferma alla propria agenzia sull’orario e sui vettori due giorni prima della partenza.

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, del solo servizio di sog-
giorno, 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 (li-
mitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto 
di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, 
che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
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. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 
18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L.38/2006
La legge italiana punisce con la pena di reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Privacy
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03 (protezione dei dati personali): il trattamento dei dati per-
sonali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contatto, è svolto 
nel pieno rispetto del D.LGS 196/03 in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai 
soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. 
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