
CALABRIA | Nicolaus Club Otium Resort

Il Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una profumata pineta che conduce 
alle vaste spiagge di sabbia, situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle 
colonie greche. Realizzato con i più avanzati criteri architettonici, costruito nel rispetto 
dell’ambiente è uno dei più esclusivi Club della Calabria. Struttura priva di barriere 
architettoniche.
Soft All Inclusive

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 18 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

Il ritrovamento del presente volantino fuori dagli spazi consentiti è da ritenersi 
puramente casuale e non imputabile nè all’Agenzia nè a Uvet Network S.p.A. 

LA TUA AGENZIA UVET TRAVEL NETWORK

SARDEGNA | Baia Aranzos Beach Club Resort

Affacciato nell’incantevole  Baia di Sos Aranzos in posizione privilegiata a circa 350 
mt. dal mare e circondato da aree verdi di tipica vegetazione mediterranea, è stato 
ristrutturato e si presenta come un Resort di livello, sia per le attrezzature sportive e di 
animazione sia per la qualità del nuovo restyling. 
Pensione Completa bevande incluse

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 13 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

Tutte le quote pubblicate nel presente opuscolo si intendono soggette a disponibilità limitata. 
Le quote previste per ogni soggiorno/destinazione sono da intendersi come quote “finite”. 
Eventuali supplementi e/o riduzioni previste da ogni struttura e/o da sostenersi in loco (Es 
Tasse di soggiorno e/o Tessere Club) dovranno essere intese come costi aggiuntivi da regolarsi 
in loco e verranno comunicate al momento della conferma ordine. Per eventuali assicurazioni 
facoltative da aggiungere, si rimanda a catalogo ufficiale di ogni singolo Tour Operator.

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 13 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

CALABRIA | La Principessa Hotel Village

L’hotel Village La Principessa è una moderna struttura ricettiva, situata nel cuore del 
Mediterraneo, sulla costa tirrenica calabrese. Immerso nel verde l’Hotel vanta circa 
20.000 mq di giardino, dove la vegetazione mediterranea viene esaltata di sera da 
giochi di luci colorate che creano un’atmosfera unica ed irripetibile.
Pensione Completa con bevande incluse

BASILICATA | Ti Blu

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 14 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

Situato a Marina di Pisticci piccola località lucana tipica per la bellezza dei suoi paesaggi, 
del suo mare e delle sue tradizioni. In una zona ricca di siti archeologici e nel cuore di 
uno dei più belli ambienti della costa mediterranea, si trova il Villaggio Ti Blu. Tutti gli 
ambienti sono realizzati per garantire la massima comodità e la migliore funzionalità, 
particolarmente adeguato ad accogliere famiglie con bambini grandi e piccoli.
Soft All Inclusive

GIUGNO 

€966

GIUGNO 

€1290

GIUGNO 

€1145

GIUGNO 

€778

LUGLIO 

€1250

LUGLIO 

€1514

LUGLIO 

€1491

LUGLIO 

€1512

AGOSTO 

€1100

AGOSTO 

€1528

AGOSTO 

€1905

AGOSTO 

€1726

SETTEMBRE 

€966

SETTEMBRE 

€1276

SETTEMBRE 

€1145

SETTEMBRE 

€718

uvetnetwork.it

PRENOTA ORA!
RISPARMIA CON LE NOSTRE OFFERTE

2+2=2
BAMBINI
GRATIS SARDEGNA   CALABRIA   SICILIA   BASILICATA   ELBA

PROMOZIONE VALIDA DAL 6 MARZO AL 7 APRILE

amilyHappyF2 0 1 7

Omaima
Nota



50 Ettari di natura unica. Immerso nell'indimenticabile Arcipelago della Maddalena. Profumi e colori unici, flora e mare si uniscono 
in un unico capolavoro che renderà la tua vacanza indimenticabile. Santo Stefano Resort è la sola struttura ricettiva presente 
sull'isola. Come un'oasi, si integra perfettamente nella splendida macchia mediterranea, con strutture di granito rosa e un mare 
che nulla ha da invidiare a quello dei Caraibi.
Pensione completa con acqua e vino ai pasti

Il Clubviaggi Resort Mursia & SPA è posto nel versante Nordovest dell’isola di Pantelleria, nel piccolo villaggio di Mursia, nel 
punto esatto in cui Italia e Africa sono geograficamente più vicine e dal quale si possono ammirare emozionanti tramonti sul 
mare. Da anni amanti del sole trascorrono indimenticabili vacanze estive, le sue acque trasparenti promettono al visitatore che 
ama sport acquatici delle sensazioni incomparabili.
Pensione completa con acqua e vino ai pasti

Situato su una collina con vista sul golfo di Portoferraio, il Clubviaggi Resort Le Picchiaie è la giusta scelta per chi cerca una 
vacanza di totale relax, tra i verdi giardini di uno splendido parco, circondato da incantevoli orizzonti, che si stagliano fino 
all’antica rocca del Castello del Volterraio. Ideale punto di partenza per scoprire gli splendidi itinerari dell’Isola D’Elba.
Mezza Pensione bevande escluse

HAPPY
DAYS
SUMMER 2017

W O R L D  R E S O R T SSOLO NEI  CLUBVIAGGI WORLD RESORT
SOLO CONFERMANDO ENTRO IL 7 APRILE

POTRAI USUFRUIRE DELLE RIDUZIONI 
CONFERMA ENTRO IL 30 APRILE

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini  (fino a 12 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 18 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 18 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

PRENOTA SUBITO 
IN AGENZIA

W O R L D  R E S O R T S

S A N T O  S T E F A N O

L E  P I C C H I A I E

PANTELLERIA | Mursia Cossyra & Spa

ELBA | Le Picchiaie

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 14 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

SICILIA | Capo Calavà 

Direttamente affacciato sulle Isole Eolie, sul mare che dall’azzurro si tinge di rosso la 
sera, e su una delle più belle spiagge della Costa Saracena, il Villaggio si presenta 
come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura. Oltre alle confortevoli 
camere, offre, il teatro all’aperto, una piscina attrezzata, spazi ben organizzati dedicati 
allo sport e aree per il tempo libero dei bambini.
Soft All Inclusive

SARDEGNA | Cala Gonone Beach Village

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

In posizione panoramica sul Golfo di Orosei,  ha il vantaggio di essere ubicato in 
posizione tranquilla ma a pochi passi dal centro di Cala Gonone, è inserito in un 
giardino esteso all’interno di un parco secolare costituito da vegetazione mediterranea. 
Nota caratteristica ed il punto di forza dell’Hotel Cala Gonone Beach Village è il “CLUB 
DEI PICCOLI”, una vera e propria oasi dedicata unicamente a loro.
Pensione Completa bevande incluse

SARDEGNA | Eden Village Li Suari

Il Resort sorge in uno dei tratti di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, 
in località Punta Isuledda. Di recente costruzione, è composto da un corpo centrale, 
corpo ristorante-bar e da un insieme di ville a schiera, indipendenti, costituite da più 
camere, tutte disposte al piano terra. Spiaggia di sabbia fine, dalla quale si gode dello 
splendido panorama dell’isola di Tavolara.
Pensione Completa più bevande

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 14 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

CALABRIA | Futura Club Nausicaa

PREZZO A FAMIGLIA A PARTIRE DA
2 adulti + 2 bambini (fino a 16 anni n.c.) SOLO SOGGIORNO

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, incastonata tra 
le verdi montagne Presilane e l’azzurro e trasparente mar Ionio. La varietà dei servizi 
e delle attività proposte e l’adiacente Acquapark con 80.000 mq di puro divertimento, 
sono i punti di forza della struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le 
esigenze di ogni tipo di clientela.
Pensione Completa con bevande ai pasti

GIUGNO 

€748

GIUGNO 

€1316

GIUGNO 

€1134

GIUGNO 

€926

LUGLIO 

€1314

LUGLIO 

€1672

LUGLIO 

€1858

LUGLIO 

€1508

LUGLIO 

€1752

LUGLIO 

€1814

LUGLIO 

€1132

AGOSTO 

€1574
AGOSTO 

€1840

AGOSTO 

€2050

AGOSTO 

€1770

AGOSTO 

€1610

AGOSTO 

€1898

AGOSTO 

€1236

SETTEMBRE 

€748
SETTEMBRE 

€1504

SETTEMBRE 

€1140

SETTEMBRE 

€1140

SETTEMBRE 

€1224

SETTEMBRE 

€1468

SETTEMBRE 

€926

GIUGNO 

€1504

GIUGNO 

€1140

GIUGNO 

€1140

SARDEGNA | Santo Stefano


