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Hotel SLOVENIJA Portoroz - Slovenia
5 stelle NOVITA’ 2016 36km da Trieste

Il nuovo albergo a 5* si trova sul lungomare 
di Portorose, nelle dirette vicinanze del mare 
e immerso tra le chiome dei pini. Esso vanta 
ben 144 camere di prestigio e offre ai pro-
pri ospiti la possibilità di evadere dalla realtà 
e godere di momenti di rilassamento, il tutto 
avvolti dal verde paesaggio istriano, dall’az-
zurro del Mediterraneo e dai riflessi cristallini 
dei campi di sale del luogo. L’albergo dispone 
inoltre di un moderno centro congressi con 
vista sul mare e di ben due ristoranti medi-
terranei di altissima qualità. Il ristorante À la 

Carte vi stupirà con il suo “Brain Food”, un 
concetto del mangiare salutare e creativo, 
mentre l’Istrian Tapas, il più moderno ristoran-
te istriano di Portorose vi avvolgerà nella sua 
meravigliosa atmosfera e allo stesso tempo 
vi farà meravigliare con la sua cucina istria-
na contemporanea, presentata nella forma di 
bocconi colorati. 

Il nuovo Hotel Slovenija 5* fa parte del mo-
derno complesso termale invernale, con-
sente l’accesso alla spiaggia privata Meduza 

Exclusive 5* ed è direttamente collegato con 
le nuove piscine con acqua del mare primor-
diale e col complesso di piscine con acqua di 
mare riscaldata. Il collegamento interno con-
duce inoltre fino a 7 centri di benessere, in cui 
l’ospite può trovare la migliore offerta medica 
e di benessere in tutta Europa.

PHOTOGALLERYNON DISPONE di camere adatte a disabili
NON SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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PHOTOGALLERY

Ristorante

camera doppia vista mare laterale camera doppia vista mare laterale camera doppia vista mare

Ristorante

Attività incluse: piscine con Mare Primor-
diale termale, piscine con acqua di mare ri-
scaldata, terrazza solare, spiaggia Meduza 
Exclusive 5* con lettini sdraio e ombrelloni, 
fitness, acquagym, passeggiate ed escursioni 
guidate in bicicletta, camminata nordica, atti-

vità sportive in acqua sotto la guida di un fisio-
terapista, ginnastica mattutina all’aperto, yoga 
fiabesco per bambini, serata della cucina slo-
vena il lunedì e della cucina mediterranea il 
mercoledì, aperitivo di benvenuto, ingresso al 
Casinò Riviera

Hotel SLOVENIJA Portoroz - Slovenia
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7 Pernottamenti + 1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 231

Doppia
Balcone

Doppia
Balcone Mare

Family Room 
Balcone

Doppia
Balcone uso 

Singola

Riduzione
3°Letto Child

inferiore 13anni

Riduzione
3°Letto Adulto

Supplemento
MezzaPensione

al giorno

Dal 3/3 al 30/3 - Dal 4/11 al 22/12 - Dal 2/1 al 2/3 693 777 777 1.057 100% 20% 41
Dal 30/3 al 21/4 - Dal 15/9 al 4/11 - Dal 22/12 al 29/12 777 854 854 1.141 100% 20% 41
Dal 21/4 al 1/7 938 1.015 1.015 1.379 100% 20% 41
Dal 1/7 al 4/8 - Dal 25/8 al 15/9 1.099 1.176 1.176 1.617 100% 20% 41
Dal 18/8 al 25/8 - Dal 29/12 al 2/1 1.260 1.337 1.337 1.862 100% 20% 41
Dal 4/8 al 18/8 1.351 1.435 1.435 1.995 100% 20% 41
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Hotel KEMPINSKI PALACE Portoroz - Slovenia
5 stelle 36km da Trieste

Il Kempinski Palace Portorose è sempre stato 
una calamita per il bel mondo, una distrazione 
per persone raffinate alla ricerca di eleganza 
e divertimento. I nostri ristoranti e bar han-
no ospitato alcuni tra i volti più famosi – e 
oggi la leggenda continua. La cucina slovena 
è influenzata dalla storia del paese. Venezia 
e Vienna e, tra esse, il Mediterraneo, hanno 
dato il loro contributo. Prendete la colazione 
nella Crystal Hall, abbronzatevi a bordo pi-
scina e ordinate uno snack al Pool Bar. Nel 
nostro Ristorante Sophia l’alta cucina è una 

forma d’arte al pari della bellezza del ristoran-
te stesso. Accomodatevi al Fleur de Sel che 
si affaccia sulla baia di Pirano e fate la vostra 
ordinazione. 
Wellness & Spa: 
La Kempinski Rose Spa offre servizi di lusso e 
di qualità in un ambiente dal design elegante, 
che accattiva anche gli ospiti più esigenti. Un 
paradiso che si estende su di una superficie di 
1500 mq e comprende una piscina interna, 
una piscina esterna, Jacuzzi e una zona sauna 
per momenti indimenticabili e rigeneranti.

Piscina: 
La nostra piscina semicoperta collegata vi farà 
sentire bene sia fuori sia dentro! Trascorrere-
te la giornata oziando sotto un cielo azzurro 
senza nuvole, con un effluvio di profumo di 
pino e boccioli di rosa che viene dal nostro 
famoso parco.
Fitness: 
Se tenete alla vostra forma fisica e la piscina 
non vi sembra abbastanza, povate il centro 
fitness, troverete tutto quello che vi serve per  
appagare le vostre esigenze.

PHOTOGALLERYDISPONE di camere adatte a disabili
SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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PHOTOGALLERY

Ristorante Sophia

camera doppia deluxe parco camera doppia deluxe mare Rose suite

Salone dei Cristalli

Camere:
L’arredamento, finemante curato è un omag-
gio alla località. Enormi rose campeggiano 
dietro le testiere dei letti nelle camere dell’al-
bergo, mentre le suite prendono il loro nome 
da quanto circonda la cittadina di Portorose.

Le rose, la laguna, Pirano, Venezia sono solo 
alcune delle suggestioni usate per personaliz-
zare questi bellissimi ambienti.
Negli anni le camere di questo bellissimo hotel 
hanno ospitato celebrità di rilevanza assoluta, 
capi di stato, politici, musicisti, attori, l’hotel 

Palace era meta obbligata per chi passava da 
Portorose.
L’attenzione per il dettaglio è assoluta così 
come la dotazione delle camere, che garan-
tisce agli ospiti un soggiorno decisamente “a 
5 stelle”.  

Hotel KEMPINSKI PALACE Portoroz - Slovenia
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SCONTO
10% min. 3 notti 

dal 27/04 al 21/06
10% min. 5 notti

dal 22/06 al 22/09
4=3

dal 23/09 al 24/12
dal 01/01 al 23/01

7 Pernottamenti + 1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 338

Doppia
Parco

Superior

Doppia
Parco
DeLux

Doppia
Mare

Superior

Doppia
Mare

Deluxe

Singola
Balcone Parco 

Superior

Supplemento
Mezza Pensione

al giorno

Quota
3°letto Chd 

inferiore 12anni

Quota
3°letto Adulto

Dal 3/3 al 30/3 - Dal 5/11 al 28/12 - Dal 1/1 al 2/3 616 714 819 917 938 42 60 120
Dal 30/3 al 27/4 - Dal 23/9 al 5/11 693 798 896 994 1.099 42 60 120
Dal 27/4 al 22/6 - Dal 9/9 al 23/9 1.015 1.120 1.218 1.316 1.743 42 60 120
Dal 22/6 al 27/7 - Dal 26/8 al 9/9 1.176 1.281 1.379 1.477 2.065 42 60 120
Dal 27/7 al 5/8 - Dal 19/8 al 26/8 - Dal 28/12 al 1/1 1.260 1.358 1.456 1.561 2.226 42 60 120
Dal 5/8 al 19/8 1.323 1.428 1.533 1.638 2.338 42 60 120
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Hotel CORAL Melià Umago - Croazia
5 stelle (Adults only) 36km da Trieste  

Quando arrivi all’hotel Meliá Coral ti rendi su-
bito conto di trovarti in un posto speciale. Il 
bellissimo paesaggio ti da il benvenuto, i verdi 
prati e gli alberi rigogliosi accompagnano la 
vostra vista verso il chiaro e cristallino mare 
Adriatico, mentre la brezza gentile del mare 
vi solletica il viso. Appena si entra nella hall 
si viene accolti subito dallo stile e l’eleganza 
delle decorazioni. Queste caratteristiche e i 
particolari di classe si ritrovano in tutto l’hotel, 
incluso nelle stanze, nei corridoi , nei ristoranti 
e nella zona della piscina all’aperto.

L’hotel ha un’aria romantica e sofisticata, per-
fetta per chi cerca delle vacanze rilassanti e 
tranquille con la persona amata.
Attività:
Le attività e i servizi piaceranno agli adulti e in-
cludono feste sulla spiaggia e in piscina, pac-
chetti speciali per il Fusion Spa, cena gourmet 
e Automat club (casinò)
Solo Adulti:
Se desideri delle vacanze rilassanti, l’hotel per 
soli adulti(non sono accettati ospiti sotto i 16 
anni di età) è la scelta ideale. Goditi un servizio 

di alta qualità e un divertimento senza fine in 
un posto molto pittoresco. Lascia che il Meliá 
Coral ti aiuti a creare i tuoi ricordi indimenti-
cabili.
Ristoranti:
Umago è una vera esperienza culinaria. La 
posizione di Umago sul mare fa si che i risto-
ranti servano sia carne che pesce.
I sapori locali sono molto famosi e soddisfa-
centi, nessun viaggio in Istria sarebbe comple-
to senza assaggiare i piatti del posto. Le terre 
Istriane sono perfette per la crescita dei tartufi 

PHOTOGALLERYDISPONE di camere adatte a disabili
NON SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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PHOTOGALLERY

Tea corner

camera doppia deluxe suite suite

Hall

che sono molto infatti molto utilizzati nei piatti 
tipici, specialmente con la pasta e nei piatti di 
carne. Il prosciutto di Istriano è una delizia lo-
cale e viene servito con formaggio e verdura 
di stagione come asparagi e funghi selvatici 
aggiungono un tocco si sapore in più ai piatti. 

La fertile terra Istriana, insieme al clima, sono 
le condizioni ideali per gli olivi e i vigneti. Non 
c’è da sorprendersi se olii e vini della regione 
sono conosciuti in tutto il mondo. I ristoranti 
del Meliá Coral e i bar  servono tutti questi cibi 
e hanno una fornitissima carta di vini. In hotel 

si trova la Taverna mediterranea, un ristorante 
alla carta che offre show cooking.
Naturalmente se non volete sottrarre tempo 
alla vostra tintarella o alle attività che state 
svolgendo, potete ripiegare su un pranzo ve-
loce allo snack bar sulla spiaggia. 

Hotel CORAL Melià Umag - Croatia
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7 Mezze Pensioni
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 89

Doppia
Classic

Doppia
Balcone Classic

Doppia
Balcone Mare 

Premium

Singola
Balcone

Riduzione
3°Letto Adulto

Dal 3/3 al 27/4 - Dal 3/5 al 17/5 - Dal 23/9 al 30/12 - Dal 2/1 al 2/3 483 511 553 735 25%
Dal 27/4 al 3/5 - Dal 17/5 al 24/5 - Dal 9/9 al 23/9 539 560 616 812 25%
Dal 24/5 al 3/6 - Dal 30/12 al 2/1/19 756 756 826 1.134 25%
Dal 3/6 al 14/6 651 686 721 987 25%
Dal 14/6 al 21/6 - Dal 2/9 al 9/9 805 826 896 1.204 25%
Dal 21/6 al 9/7 - Dal 26/8 al 2/9 854 882 952 1.288 25%
Dal 9/7 al 20/7 - Dal 19/8 al 26/8 931 952 1.022 1.407 25%
Dal 20/7 al 5/8 952 973 1.043 1.428 25%
Dal 5/8 al 19/8 1.001 1.022 1.099 1.498 25%

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=1046


Hotel LONE Rovigno - Croazia
5 stelle 89km da Trieste

Stretto tra le braccia del parco – bosco di 
Punta Corrente, l’hotel Lone dista soltanto po-
chi minuti a piedi dalla spiaggia naturale ed 
una quindicina di minuti dal vivacissimo centro 
storico di Rovigno
Gli artefici dell’hotel Lone sono i migliori archi-
tetti e product designers croati. Per farvi vivere 
una straordinaria esperienza estetica, questo 
rifugio chic a cinque stelle è stato abbellito 
con le opere di alcuni tra i migliori artisti croati.
Ristoranti e Bar: Nel ristorante “E” potrete 
gustare una combinazione di specialità locali 

e tradizionali interpretate secondo i dettami 
della cucina mediterranea. Il ristorante “On”, 
invece, propone fantasiose combinazioni di 
gusti, mentre il ristorante “L” vi sorprenderà 
con piatti moderni preparati utilizzando ingre-
dienti di produzione locale.
Piscine e Spiagge: Attorniata da un sof-
fice prato erboso, la piscina circolare davanti 
all’hotel Lone è l’ideale per rinfrescarsi e ri-
posarsi sotto le fronde d’un parco – bosco 
secolare, a due passi dalla spiaggia. Lusso 
moderno unito alla tradizione ed al patrimonio 

locale, il Mulini Beach e la nuova spiaggia di 
ghiaia, che si affaccia sul mare cristallino della 
Baia di Lone.
Wellness & Spa: Che i nostri esperti mas-
saggiatori, le nostre saune rivitalizzanti e le 
freschissime spremute di frutta ed ortaggi del 
Vitality bar vi restituiscano la vitalità perduta 
indicandovi la via della salute.

PHOTOGALLERYDISPONE di camere adatte a disabili
SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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7 Pernottamenti + 1ª colazione Doppia Balcone 
Premium

Doppia Balcone 
Comunicanti 

Premium

Doppia Uso 
Singola

Quota
3°Letto Child

inferiore 10anni

Riduzione
4°Letto Child

inf. 12anni

Dal 3/3 al 27/4 - Dal 30/9 al 27/10 637 1.176 1.183 100% 100%
Dal 27/4 al 18/5 - Dal 23/9 al 30/9 700 1.288 1.288 100% 100%
Dal 18/5 al 15/6 - Dal 16/9 al 23/9 917 1.680 1.680 100% 100%
Dal 15/6 al 29/6 1.057 1.953 1.953 100% 100%
Dal 29/6 al 6/7 - Dal 2/9 al 16/9 1.183 2.191 2.191 100% 100%
Dal 6/7 al 4/8 - Dal 18/8 al 2/9 1.484 2.751 2.751 100% 100%
Dal 4/8 al 18/8 1.561 2.898 2.898 100% 100%

PHOTOGALLERY

lobby

camera doppia deluxe bagno camera jazz

lobby

Camere: 
I sei piani dell’hotel, a due passi dal mare e 
dal parco-bosco di Punta Corrente (Zlatni rt), 
da ogni loro singola unità ricettiva, offrono 
una vista spettacolare sulla natura circostan-
te. L’arredamento delle camere incorpora i 

fondamentali valori estetici dell’hotel, in cui la 
semplicità delle linee e la funzionalità dei con-
tenuti si fondono con la suggestività dell’am-
biente circostante.Gli elementi decorativi degli 
interni sono costituiti da materiali come il le-
gno, la pietra ed una gamma di tessuti dai 

colori sfumati e naturali, che enfatizzano ed 
arricchiscono il contrasto bianco e nero delle 
pareti e del design della carta da parati. L’in-
tero mobilio è stato progettato esclusivamen-
te per l’hotel Lone da uno studio di designer 
croati specializzato nel product design.

Hotel MONTE MULINI Rovinj - Croatia
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Hotel MONTE MULINI Rovigno - Croazia
5 stelle 89km da Trieste

Benvenuti all’hotel Monte Mulini, lussuoso 
boutique hotel situato sulla costa dell’Istria 
(Croazia). Grazie all’ideale connubio tra ma-
teriali naturali, comfort e design elegante, 
nell’hotel Monte Mulini i moderni viaggiatori 
troveranno un’autentica oasi per il relax ed il 
risposo. La scelta giusta non richiede com-
promessi.
Wine & dining: L’offerta enogastronomica 
“wine & dining” dell’hotel Monte Mulini, con 
l’ottima cucina d’uno chef noto e stimato a 
livello internazionale ed una collezione enolo-

gica spettacolare messa insieme da un som-
melier pluripremiato, a buon diritto pretende di 
diventare un’icona della scena gourmet croata.
Wellness & Spa: L’Art wellness, il nostro 
brand ‘lifestyle’, è concepito come un insieme 
d’ambiente mediterraneo, arte e design.
Attività: Ubicato in un’area tranquilla a due 
passi dal centro cittadino, l’hotel Monte Mulini 
è un eccellente punto di partenza per interes-
santi gite alla scoperta del patrimonio stori-
co-culturale e delle strade del vino della re-
gione, oppure per godere dei piaceri del sole, 

del mare e delle attività all’aria aperta.
Piscine e Spiagge: 4 piscine esterne di 
forma irregolare dalle quali potrete goder-
vi lo spettacolo del mare circostante e della 
pittoresca Cala Lone. A bordo piscina non 
mancano terrazze per prendere il sole, sedie 
a sdraio, pool bar con tavolini e sedie a bordo 
piscina.
Lusso moderno unito alla tradizione ed al 
patrimonio locale, il Mulini Beach è la nuova 
spiaggia di ghiaia, che si affaccia sul mare cri-
stallino della Baia di Lone.

PHOTOGALLERYDISPONE di camere adatte a disabili
SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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PHOTOGALLERY

Ristorante

wine Vault bagno suite

hall

Camere:
I balconi delle camere e delle suites offrono 
una spettacolare vista panoramica sul mare 
e sulla pittoresca Cala Lone, stretta dal verde 
del parco-bosco protetto di Punta Corrente 
(Zlatni rt). Le camere sono caratterizzate da 

un mix di funzionalità, bellezza senza tempo, 
dovuta al particolare design dei loro arredi, e 
comfort.
La straordinaria spaziosità dei bagni, arreda-
ti con materiali naturali come la pietra ed il 
legno, invita al relax nell’acqua delle grandi 

vasche o sotto le docce walk-in dotate dell’ef-
fetto “doccia tropicale”. Queste piccole “zone 
Spa”, dotate di pavimenti riscaldati in marmo, 
offrono linee d’eccellenti prodotti cosmetici, 
due lavabi ed il telefono, con la possibilità 
d’accedere direttamente al guardaroba.

Hotel MONTE MULINI Rovinj - Croatia
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7 Pernottamenti + 1ª colazione
Doppia

Balcone Mare
Premium

Family Room
Singola
Balcone 
Premium

Quota
3°Letto Child

inferiore 10anni

Riduzione
3°/4°Letto Child
inf. 12anni Family

Dal 3/3 al 27/4 - Dal 30/9 al 27/10 1.073 1.251 1.767 30 100%
Dal 27/4 al 18/5 - Dal 23/9 al 30/9 1.383 2.428 2.451 30 100%
Dal 18/5 al 15/6 - Dal 16/9 al 23/9 1.899 3.411 3.421 30 100%
Dal 15/6 al 29/6 2.111 3.696 3.689 30 100%
Dal 29/6 al 6/7 - Dal 2/9 al 16/9 2.378 4.285 4.201 30 100%
Dal 6/7 al 5/8 - Dal 19/8 al 2/9 2.500 4.498 4.513 30 100%
Dal 5/8 al 19/8 2.588 4.413 4.592 30 100%
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Hotel BELLEVUE Mali Losinj _Isola Lussino - Croazia
5 stelle 132km da Trieste

L’Hotel Bellevue sorge nascosto in una pine-
ta profumata a pochi passi dal mare pulito e 
cristallino. La posizione intima e straordinaria 
lo fa diventare un luogo ideale per brevi we-
ekend di riposo lontano dal caos cittadino, 
nonché per soggiorni più lunghi e rilassanti. 
La sua architettura risale al lontano 1966, 
ma il restauro completo, subito di recente, lo 
trasforma in un luogo di eleganza e di lusso 
sofisticato essendo ora il primo albergo a cin-
que stelle a Lussino. L’imponente e spaziosa 
lobby vi abbraccerà con il suo design acco-

gliente. Ancora più imponente è l’atrio, con 
le romantiche piante verdi allineate fino alla 
monumentale scalinata bianca che termina 
praticamente nel mare blu. Dopo aver fatto 
l’esperienza dello spazio, la comodità, la luce 
e la natura nonché i caldi e piacevoli dettagli 
che riempiono l’ambiente vi faranno sentire 
a vostro agio, e capirete che il Bellevue è il 
luogo dove passare momenti belli in qualsiasi 
periodo dell’anno.
Wellness e SPA:
L’atmosfera rilassante acquista una nuova di-

mensione nell’istante in cui entrate nella lus-
suosa SPA Clinica. Questo è il luogo dove le 
vostre preoccupazioni spariscono in un attimo. 
La nuova generazione di trattamenti wellness, 
con prodotti cosmetici di rinomati laboratori 
farmaceutici internazionali e la professionalità 
di abili terapisti vi faranno ringiovanire dall’in-
terno e dall’esterno. Scoprite ciò che abbiamo 
preparato per voi e fissate subito un appunta-
mento non appena arriverete in questo unico 
luogo di lusso.

PHOTOGALLERYNON DISPONE di camere adatte a disabili
NON SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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PHOTOGALLERY

camera doppia Superior mare

camera doppia deluxe suite suite

Lobby

Camere:
Tutte le camere dispongono di un’illumina-
zione di design con luce a intensità variabile. 
I bagni eleganti hanno pavimenti riscaldati e 
offrono prodotti cosmetici di alta gamma per 
un perfetto relax sotto la doccia o in vasca. 

Un grande televisore LED HD, canali Pay e Sat 
TV, Wi-Fi gratuito e la linea telefonica diretta vi 
danno la possibilità di conoscere le ultime at-
tualità come pure l’accesso a un divertimento 
unico. L’angolo caffè & tè riassortito ogni gior-
no e la possibilità di scegliere il vostro cuscino 

preferito sono solo alcuni dei servizi aggiuntivi 
per garantirvi la completa soddisfazione. Man-
ca un dettaglio finale: siete liberi di scegliere 
la vista dalla vostra camera, o sulla rilassante 
pineta oppure sul romantico atrio dell’hotel.

Hotel BELLEVUE Mali Losinj - Croazia
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7 Pernottamento + 1ª colazione
Supplemento Mezza Pensione 54€ al giorno per persona

Doppia
Superior
Atrium

Doppia
Superior 

Parco

Doppia
Superior 

Mare

Doppia
Deluxe
Parco

Doppia
Deluxe
Mare

Junior
Suite

Executive
Suite

Riduzione
3°letto Chd
inf. 12 anni

Riduzione
3°letto 
Adulto

Dal 3/3 al 19/5 - Dal 22/9 al 27/10 791 875 994 1.218 1.414 2.058 2.583 100% 40%
Dal 19/5 al 30/6 - Dal 1/9 al 22/9 1.078 1.155 1.379 1.378 1.820 2.464 3.388 100% 40%
Dal 30/6 al 4/8 - Dal 18/8 al 1/9 1.316 1.393 1.617 1.619 2.142 2.779 3.710 100% 40%
Dal 4/8 al 18/8 1.386 1.470 1.701 1.703 2.254 2.926 3.899 100% 40%
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Resort AVALA Budva - Montenegro
4 stelle 788km da Trieste

Fatti rapire dal sensazionale Avala Resort and 
Villas, un suggestivo hotel contemporaneo, a 
pochi passi dalla vivace città vecchia e dal  
marina. 
Situato direttamente sulla spiaggia e a soli 50 
metri dal centro storico di Budua, l’esclusivo 
Avala Resort & Villas propone un soggiorno di 
eccellente qualità.
Grazie alla sua posizione esclusiva potrete 
concedervi numerose escursioni e praticare 
svariate attività, da quelle tipicamente balneari 
a programmi specializzati dedicati ai più esi-

genti. 

Questo resort offre una piscina interna e una 
all’aperto, un ampio centro benessere, un 
centro fitness e 2 ristoranti.

L’Avala Resort & Villas è innegabilmente un 
paradiso per esperienze sensoriali. Immedia-
tamente, come l’ospite fa il suo ingresso in 
hotel, inizia un flirt fatto di scenari panoramici, 
musica, illuminazione, un’estasi fatta di parti-
colari capaci di trasformare il momento.

Wellness & Spa:
Sintetizzando l’esperienza di un team di pro-
fessionisti, attrezzature tecnologiche e col-
laborazioni mediche, in Energy Clinic hanno 
deciso di prendersi cura di voi e di accom-
pagnarvi in un percorso alla ricerca di salute 
e forma fisica. L’obiettivo è la vostra rigene-
razione.
Fitness
Potrete usufruire di diversi programmi per se-
renità, bellezza, armonia e cura della persona.
I personal trainer del club di fitness vi condur-

PHOTOGALLERYNON DISPONE di camere adatte a disabili
NON SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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PHOTOGALLERY

Coktail Bar BrunoRistorante Bruno

ranno alla scoperta del centro e stabiliranno 
con voi percorsi personalizzati incentrati su 
salute, definizione, vitalità, aumento delle pre-
stazioni e dimagrimento.
La Cucina
L’esperienza sensoriale prosegue nella propo-

sta culinaria, tante le possibilità per ristorarsi, 
a partire dal ristorante Bruno Lounge Bar and 
Restaurant, che vi offrirà cucina mediterranea 
dove i prodotti del mare incontrano quelli pro-
venienti dall’entroterra. Una fornitissima canti-
na completa la proposta.

Camere
Le camere presentano una vista meravigliosa 
sul mare o sulle montagne e interni dotati dei 
più alti standard, come la TV a schermo piat-
to, la linea telefonica digitale e la connessione 
wireless.

Resort AVALA Budva - Montenegro
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7 Pernottamento + 1ª colazione
Doppia

Standard
(NO 3°Letto)

Doppia
Mare Standard
(NO 3°Letto)

Doppia
Superior

Singola
Standard

Supplemento
Mezza Pensione

 al giorno

Riduzione
3°Letto Chd 

inf.7anni

Quota 3°Letto 
Chd inf.12anni

al giorno

Riduzione
3°Letto Adulto

Dal 4/3 al 1/5 397 497 512 618 18 100% 41 20%
Dal 1/5 al 1/6 - Dal 1/10 al 28/10 427 532 583 658 18 100% 41 20%
Dal 1/6 al 1/7 - Dal 1/9 al 1/10 562 668 793 869 18 100% 41 20%
Dal 1/7 al 5/8 - Dal 19/8 al 1/9 809 919 1.075 1190 18 100% 41 20%
Dal 5/8 al 19/8 850 967 1.131 1252 18 100% 41 20%
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Hotel AMAN SV. STEFAN Sveti Stefan - Montenegro
5 stelle 800km da Trieste

Una terra di aspre montagne innevate , fo-
reste antiche e laghi incontaminati, la costa  
del Montenegro è sede di una serie di antiche 
città e meraviglie naturali . Appena a nord di 
Aman Sveti Stefan, la città di Budva, risalente 
a più di due millenni fa. Più in alto sulla costa 
Kodor, un patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
combina alcune delle architetture meglio con-
servate della regione con eccezionale bellezza
Il Resort
Collegato alla costa da uno stretto istmo, 
questo affascinante Hotel si sviluppa su un 

piccolo promontorio. Un piccolo paesino con 
bellissime strade di ciotoli, cortili ombreggiati 
e  soprattutto bellissime case dai tetti di tegole 
rosse seicentenarie.
Ogni casa è parte integrante dell’hotel così 
come l’augusta Villa Milocer sulla terraferma
Camere
Elegante e sobrio con materiali e dettagli ru-
stici e naturali , ogni abitazione di Aman Sveti 
Stefan conserva l’aria e l’atmosfera storica 
che le circonda. Pareti in pietra, travi in   le-
gno conferiscono carattere, mentre gli arredi 

morbidi si fondono armoniosamente in una 
tavolozza sui toni crema e marrone. Tutti sono 
stabilite in modo univoco fuori e molte offrono 
viste sull’oceano
La cucina
Ingredienti locali riempiono i menu nei vari ri-
storanti presenti nel “paesino” dell’Aman Sveti 
Stefan, dal ristorante “Aman”, alla conviviale 
Piazza e intima sala da pranzo a Villa Milocer. 
Frutta e verdura biologici sono accompagnati 
da spigole , polpo e ostriche provenienti diretta-
mente dal mare Adriatico, così come dalla car-

PHOTOGALLERYNON DISPONE di camere adatte a disabili
NON SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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PHOTOGALLERY

beach café

camera cottage suite

ristorante aman

ne dei manzi alimentati nei pascolo del nord del 
Montenegro e dalla grande varietà di formaggi 
locali, miele, marmellate e oli di oliva.
Wellness
Un tempio di benessere nella tenuta di 32 
ettari sulla terraferma, la spa attinge da più 

di 650 specie di erbe selvatiche Montenegri-
ne, raccolte fin dall’antichità e riconosciute da 
esperti medici. I trattamenti vengono effettuati 
in quasi 1.600 metri quadrati spa - che com-
prende anche una palestra e locali per Pilates 
e yoga - per seguire un approccio olistico e 

personalizzato, che incorpora il movimento, il 
rilassamento, terapie e nutrizione

Hotel AMAN SV. STEFAN Sveti Stefan - Montenegro
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Solo Pernottamento
Prezzo a persona al giorno

Village Parco 
Sveti Stefan

Cottage Parco 
Sveti Stefan

Suite Parco 
Milocer

Suite Mare 
Milocer

Riduzione
3°Letto Chd 

inf.12anni

Quota 3°Letto 
Adulto

Dal 4/3 al 31/5 - Dal 1/10 al 28/10 409 507 507 555 100% 145
Dal 1/5 al 30/9 669 767 799 865 100% 195
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Resort BIANCA Kolasin - Montenegro
5 stelle 856km da Trieste

Il Bianca è un resort esclusivo, che garantisce 
tutta la raffinatezza e il comfort di un hotel di 
classe mondiale in combinazione con un am-
biente tipico di uno chalet e l’eleganza di una 
residenza privata. 
Il calore degli interni progettati su misura e 
realizzati in legno massiccio in fine combina-
zione con le superfici in pietra chiara, porta la 
sensazione di casa lontano da casa per ognu-
no dei nostri ospiti.
I pezzi di un maestro della pittura contempo-
ranea del Montenegro, con i quali vengono 

decorate le pareti degli spazi pubblici, delizie-
ranno gli amanti dell’arte .
Wellness e SPA:
L’Energy Clinic Spa Club offre una piscina co-
perta di 25 metri e una piscina per bambini, 
un centro fitness all’avanguardia (la palestra è 
dotata di 37 stazioni di formazione con attrez-
zatura di ultima generazione che comprenco-
me tapis roulant, stepper, ellittiche e cyclette) 
e un’ampia area benessere.
Terapeuti professionisti dalle Filippine eseguo-
no aromaterapia, massaggio hawaiano, bali-

nese e tailandese, riflessologia, solo per citare 
alcune delle terapie per il benessere che si 
possono sperimentare.
La Cucina:
L’ elegante ristorante Chieves Gourmet offre 
menù alla carta di specialità mediterranee con 
una forte influenza italiana e piatti internazio-
nali. Importante è l’esclusiva carta dei vini che 
offre diverse etichette rare e d’epoca. 
La nostra cantina è anche sede di una raffina-
ta selezione di distillati invecchiati e Armagnac
Il “Bianca Restaurant“, è decorato nei toni cal-

PHOTOGALLERYNON DISPONE di camere adatte a disabili
NON SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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7 Mezze Pensioni Doppia
Standard

Doppia
Superior

Doppia
Executive

Suite
Junior

Singola
Standard

Quota
3°Letto Chd 

inf.12anni

Supplemento 
Pensione Completa

al giorno

Dal 4/3 al 1/5 - Dal 1/10 al 28/10 378 455 546 840 553 21 15
Dal 1/5 al 16/6 - Dal 1/9 al 1/10 427 504 595 840 665 21 15
Dal 16/6 al 5/8 - Dal 19/8 al 1/9 462 546 644 840 763 21 15
Dal 5/8 al 19/8 497 588 693 903 826 21 15

PHOTOGALLERY

Dalla hallPiscina coperta

Camera doppia Bagno Camera doppia Executive

di della terra e attraverso le grosse finestre, 
offre scorci pittoreschi  scorci pittoreschi sui 
boschi che circondano la struttura.
Qui si è sicuri di godere di alcuni dei miglio-
ri piatti della cucina nazionale montenegrina. 
accompagnati da un bicchiere di vino prodot-

to dai vitigni locali.
Camere:
L’arredamento in tutte le camere e suite è 
contemporaneo ed elegante, progettato su 
misura e riferito al patrimonio della regione 
alpina locale.

La combinazione di tessuti naturali e mobili in 
legno crea un look fresco, pulito e sofisticato, 
che vi farà sentire come a casa.
Le camere hanno tutte una bellissima vista, 
alcune sul giardino altre sulle montagne

Resort BIANCA Kolasin - Montenegro
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Hotel GRAD - CASTELLO Otocec - Slovenia
5 stelle 163km da Trieste

Immerso nella natura incontaminata, su un 
isolotto in mezzo al fiume Krka, sorge uno de-
gli alberghi più affascinanti di tutta la Slovenia, 
l’Hotel Grad Otocec. Membro della prestigio-
sa associazione di hotel e ristoranti Relais & 
Châteaux, vi invita a provare la sua esclusiva 
offerta di camere e suite della massima ca-
tegoria. Regalatevi un’esperienza indimenti-
cabile.
L’incantevole castello, circondato dalle im-
ponenti mura, si inserisce perfettamente nel 
verde del parco circostante che, grazie ad 

ampie zone ombreggiate, offre un piacevole 
refrigerio nelle calde giornate estive. Qui tutto 
è appositamente concepito per garantire agli 
ospiti il massimo comfort. Ma la vera ciliegina 
sulla torta è il personale dell’hotel che s’impe-
gna, con grande professionalità, per rende-
re meraviglioso il soggiorno nel castello, per 
soddisfare i palati più esigenti e per offrire agli 
uomini d’affari tutto il comfort necessario.
Ristorante:
Permetteteci di viziarvi con cibi e bevande fre-
schi e genuini, con un tocco di rusticità che si 

adatta perfettamente all’atmosfera del castel-
lo. Frutto dell’inesauribile fantasia del nostro 
chef Dejan Pavlic, nel ristorante del castello 
potrete assaporare piatti di altissimo livello, dal 
gusto particolare.
Camere:
Tutte arredate in stile, con rilassante vista sul 
fiume Krka e sul parco del castello. L’arreda-
mento accuratamente selezionato conferisce 
il giusto comfort alla camera, il bagno con 
vasca normale o idromassaggio e doccia a 
pioggia, sorprende con tanti piccoli dettagli.

PHOTOGALLERYNON DISPONE di camere adatte a disabili
SONO AMMESSI animali 

Wi-Fi GRATUITO
Parcheggio A PAGAMENTO
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PHOTOGALLERY

Cortile

Camera Doppia Suite

Vista dal fiume Ristorante

FORMULA CLUB “IL PICCOLO TIGLIO” inclusi nelle quote:
- entrata libera alla fitness hall del Centro Sportivo Otocec

- entrata libera alla piscina termale dell'hotel Sport
- 1 ingresso alla sauna finlandese dell'hotel Sport  

- entrata libera alle piscine termali di Smarjeske
- entrata libera alle piscine termali di Dolenjske Toplice

Completano il Resort: Beauty/fitness 
center, a 150m dall’Hotel Sport, una grande 
superficie coperta di 3200m², dove trovano 
posto 3 campi da tennis coperti, 3 saune, pi-
scinetta rinfrescante,  grande vasca idromas-
saggio, lettino UV, massaggi, palestra attiva e 

passiva, aerobica, elegante tea bar.
All’esterno 6 campi da tennis. Aperti ogni gior-
no dalle ore 09.00 alle 22.00.
Golf: nuovo campo da golf, 9 buche, a Struga, 
2 km dal Castello. 
Noleggio biciclette e canoe presso le reception.

Per coloro che hanno esigenze maggiori dal 
punto di visrta della remise en forme, consoi-
gliamo una visita presso i famosi centri termali 
di Smarjenske e Dolenjske Toplice, a pochi chi-
lometri di distanza dall’Hotel.

Hotel GRAD - CASTELLO Otocec - Slovenia
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GRAD HOTEL (CASTELLO)  Cod. 110
Pernott.+1a colazione - 
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 156,00

SPECIALE** 
Weekend

Il Piccolo Tiglio

Doppia
3 Notte

Doppia
7 Notti

Singola
3 Notte

Singola
7 Notti

Suppl.
Senior Suite

al giorno

Suppl.
Junior Suite

al giorno

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno 

Dal 3/3 al 29/3 - Dal 1/9 al 28/12 - Dal 6/1 al 2/3 270 384 896 540 1.262 87 52 32
Dal 29/3 al 4/8 - Dal 18/8 al 1/9 303 425 992 583 1.359 108 87 32
Dal 4/8 al 18/8 - Dal 28/12 al 6/1 315 440 1.012 598 1.389 108 87 32
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DBF_nome struttura o nome localit_
DBF_Codice
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www.ilpiccolotiglio.com

I NOSTRI CATALOGHI  Richiedili in agenzia o consultali direttamente sul nostro sito 

...i migliori piani famiglia, appartamenti, villaggi e hotel...
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI
(N.B. QUANTO PUBBLICATO DA PAG. 7 A PAG. 9 DEL NOSTRO CATALOGO 
GENERALE 2018, COSTITUISCE PARTE ED INTEGRA LE PRESENTI.) 

1) FONTI LEGISLATIVE
A) Vendita dei singoli servizi turistici, ovvero del solo servizio di soggiorno (in 
Alberghi, Villaggi, Residence, appartamenti, Camping, Ostelli, ecc.), 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 (limitatamente 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. 
Sono altresì applicabili alle Condizioni di “Contratto di vendita di singoli servizi 
Turistici”, le seguenti clausole delle condizioni generali sotto riportate: art. 3 
comma 1; art. 4; art. 10; art. 15. senza che questo determini 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 riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
B) Vendita di Pacchetti turistici, ovvero pacchetti venduti ad un prezzo forfetario 
e formati dalla combinazione di almeno due elementi tra “trasporto”, “alloggio”, 
“servizi turistici diversi e costituenti parte significativa del pacchetto”, è disci-
plinata, 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) DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per:
A) organizzatore di viaggio (già Tour Operator): 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) venditore (già Agenzia di Viaggio): il soggetto che, anche non professional-
mente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici 
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.
3) PRENOTAZIONI - La proposta di prenotazione dovrà essere redatta sul mo-
dulo contrattuale, disponibile in formato elettronico o altrimenti richiesto dai 
venditori alle Ass. di Categoria che lo hanno sottoscritto (Astoi-Fiavet, ecc.), 
che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni e la conseguente conclusione 
del contratto, avverrà solo nel momento in cui l’organizzatore invierà al turista, 
presso il venditore intermediario, la relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico,. L’organizzatore fornirà prima della partenza le eventuali indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, e negli 
opuscoli, come previsto dall’art. 37, comma 2 Codice del Turismo
N.B. Con l’esecuzione della prenotazione il turista dichiara e riconosce di aver 
visionato, letto e ricevuto dal venditore presso il quale ha eseguito la prenotazio-
ne una copia integrale delle Condizioni generali di Contratto di Vendita di Singoli 
servizi e Pacchetti Turistici, in vigore all’atto della prenotazione.
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 
al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005
4) PAGAMENTI - All’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa, dovrà esserci versato/accreditato un acconto pari al 25% della 
quota totale di partecipazione più l’intero ammontare delle quote individuali 
apertura pratica , mentre il saldo dovrà esserci versato/accreditato almeno 
24 giorni prima della data d’inizio del primo servizio prenotatoci. Qualora la 
prenotazione dovesse essere effettuata nei 24 giorni precedenti la data del 
primo servizio prenotatoci, l’intero ammontare delle quote di partecipazione, 
più l’intero ammontare delle quote individuali apertura pratica, dovrà esserci 
versato/accreditato entro le 24 ore successive. Il mancato ricevimento da par-
te dell’organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di 
diritto daparte dell’organizzatore. 
N.B. PAGAMENTI servizi prenotati con Vettori marittimi: traghetti e altro. 
Sono da pagare per intero (100 % dell’importo) al momento della conferma del-
la/e prenotazione/i. Ovvero entro 72ore massimo dalla ns conferma telefonica o 
verbale, o via mail, o via fax, dovrà giungerci copia del bonifico bancario a totale 
saldo e completa del numero di CRO, o pagamento tramite Carta di Credito, 
pena l’annullamento della prenotazione.
5) PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso 
potrà essere aumentato sino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
proporzione alla variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburan-
te; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio 
applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso 
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore dal 31.01.18. 
N.B. I prezzi potranno variare a fronte di variazione dei costi/cambi superiori 
all’1%
6) RECESSO DEL TURISTA (integrato da quanto previsto a pag. 9 del nostro 
Catalogo GENERALE 2018) - Il turista può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi: 
-aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%; 
-modifica in modo significativo di uno i più elementi del contratto oggettivamen-
te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 

complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei 
casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
-ad usufruire, senza supplemento di prezzo, di un pacchetto turistico alternativo 
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo nel caso il pacchetto turistico 
alternativo abbia un prezzo inferiore 
-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 comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata. Ai consumatori, individuali e 
gruppi, che recedano dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, saranno addebitate, indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto di cui all’art. 4, 1° comma e oltre alle quote individuali 
di apertura pratica, le penali nelle misure qui di seguito indicate, fatto salvo 
quanto previsto a pag. 9: 
-10%, dal momento della prenotazione a 30 giorni lavorativi prima della par-
tenza(sabato escluso) 
-25%, da 29 a 21 giorni lavorativi (sabato escluso) 
-50%, da 20 a 11 giorni lavorativi (sabato escluso) 
-75%, da 10 a 3 giorni lavorativi (sabato escluso) 
-Nessun rimborso dopo tale termine 
N.B. nessun rimborso sarà accordato a chi: 
-non si presenterà alla partenza o presso la struttura prenotata entro la data 
di inizio viaggio/soggiorno, così come previsto nel caso di recesso del turista 
avvenuto nei 3 giorni precedenti la partenza. 
-decida di interrompere il viaggio od il soggiorno già intrapreso 
-non potesse effettuare il viaggio o soggiorno per mancanza o invalidità o insuf-
ficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
Penalità servizi prenotati con Vettori marittimi: traghetti, aliscafi e altro. 
Verranno applicate le penalità previste da ogni vettore così come dai loro siti, 
riportati a pag. 9 del Nostro Catalogo GENERALE 2018, che sarà Vs cura con-
sultare prima di ogni prenotazione.
“ANNULLAMENTI SENZA PENALITA’ O CON PENALITA’ FORTEMENTE RIDOTTE
N.B. Le condizioni a seguire sono sempre incluse nelle Quote Apertura Pratica 
per soggiorni non inferiori alle 7 notti; nella medesima struttura; per massimo 4 
persone nel caso di prenotazione alberghiera, e 6 persone nel caso di prenota-
zione in Appartamenti o Camere private. 
In tutti gli altri casi, inclusi Tour in gruppo, crociere e noleggio barche, e per le 
persone eccedenti quanto sopra indicato, si applica quanto previsto dalle ns 
“Condizioni GENERALI 2018, pag. 148 del Catalogo Generale 2018
ANNULLAMENTO SINO alle ORE 16.00 del GIORNO di PARTENZA, CON 
RIMBORSO 100% delle quote versateci, trattenendoci le sole quote apertura 
pratica, e per annullamenti pervenutici, via fax o mail o telegramma, e dovuti 
a “Gravi motivi”, quali: Morte o malattia grave di genitore figlio, coniuge, con-
vivente, fratello, nipote, compagna/o di viaggio, socio contitolare della propria 
ditta; patologia che mettano a rischi la gravidanza (solo nel caso di Gent. Sig.e 
che hanno con noi prenotato). Quanto sopra solo se entro 14giorni di calendario 
dalla data prevista per l’inizio dei ns servizi, ci verrà fornita certificazione in ori-
ginale, completa, chiara e corretta: nel caso di problemi sanitari Certificazione 
della ASL o della struttura ospedaliera intervenuta; in caso di morte Certificato 
di morte; visura camerale; certificazione anagrafica attestante la composizione 
del nucleo famigliare.
ANNULLAMENTO SINO A 3GG LAVORATIVI prima della partenza, “PER QUAL-
SIASI RAGIONE”: rimborseremo le quote versateci trattenendone il 30% più le 
“quote apertura pratica”.
ANNULLAMENTO SINO A 10GG LAVORATIVI prima della partenza, “PER QUAL-
SIASI RAGIONE”: rimborseremo le quote versateci trattenendone il 20% più le 
“quote apertura pratica”.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO - Nell’ipotesi 
in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità 
di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione 
alternativa il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la 
somma già pagata o di godere dell’offerta del pacchetto turistico sostitutivo 
proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 6). Il turista può eser-
citare 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 ai 
servizi turistici acquistati. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 lettera c) Codice 
del Consumo, per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, 
da caso fortuito, da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipan-
ti, nonché per quelli diversi alla mancata accettazione da parte del turista dei 
servizi turistici alternativi offerti (ai sensi del precedente art. 6), l’organizzatore 
che annulla il pacchetto turistico, restituirà al turista il doppio di quanto effet-
tivamente pagato dal turista e materialmente incassato dall’organizzatore. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi 
di cui il turista sarebbe in pari data debitore, qualora fosse egli ad annullare, 
secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’organizzatore, qualora dopo la partenza 
si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio 
del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del con-
traente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal turista per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello origi-
nario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9) 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 partenza o Inizio soggiorno, con comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
.39 Cod. Cons.) 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore le spese aggiuntive previste, e pre-
cedentemente comunicate, sia per il cambio pratica che per procedere alla 
sostituzione. 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.
N.B. Vettori Marittimi - In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazio-
ne, si precisa che la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI -All’interno del catalogo sono già contenute 
le informazioni e relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio valide per i cittadini italiani. Prima della conclusione del contratto 
verranno fornite le eventuali variazioni. I cittadini stranieri reperiranno le corri-
spondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. Sarà compito esclu-
sivo del turista provvedere in tempo utile, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure, il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it , o 
al numero Tel. 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Nessuna respon-
sabilità per la mancata partenza di uno o più turisti dovuta al mancato rispetto 
di quanto sopra potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Il turista con l’acquisto del pacchetto dichiara di aver acquisito e valutato au-
tonomamente le informazioni circa la situazione sanitaria e di sicurezza dei 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati 
per i quali si assume integralmente il rischio di non utilizzabilità oggettiva o 
soggettiva in caso di accadimenti sociali, sanitari o di carattere naturale che si 
possano verificare tra la data di acquisto ed il periodo stabilito per il soggiorno.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale pruden-
za e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni 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 turista 
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.
Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali 
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disa-
bilità, ecc…) e a richiedere dettagliatamente e per iscritto la personalizzazione 
dei servizi attendendone la conferma o meno da parte dell’organizzatore. Il 
turista dichiara e riconosce di assumersi la piena responsabilità circa l’operato 
del Venditore da lui stesso selezionati in relazione alle informazioni ricevute, 
alla consegna dei documenti nonché per il corretto e puntuale pagamento del 
corrispettivo dovuto a Il Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl per i servizi turistici dallo 
stesso prenotati/acquistati. In caso di mancato pagamento del corrispettivo Il 
Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl avrà la facoltà di risolvere il contratto di viaggio 
di diritto mediante invio di semplice comunicazione scritta presso il Venditore 
intermediario.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazione ufficiale delle struttu-
re alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle com-
petenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione delle strutture ricettive, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione delle medesime 
da parte dei consumatori. 
(N.B. vedi da pag.7 a pag.9 del nostro Catalogo Generale 2018, parte integran-
te delle Condizioni Generali)
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati 
al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto 
del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla forni-
tura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la dili-
genza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.Il venditore presso 
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde 
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi 
sopra citate e dalle norme vigenti in materia.
13) 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 dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 
1783 e 1784 del codice civile
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzatore è tenuto a prestare le misure 
di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusi-
vamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive re-
sponsabilità (artt. 12 e 13 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 da un caso fortuito 
o di forza maggiore.

N.B. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del turista per l’inadempi-
mento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15) RECLAMI E DENUNCE - ‘’RECLAMI PER EVENTUALI DISSERVIZI O DIFFOR-
MITA’ CONTRATTUALI’’ -(come da pag. 9 del nostro Catalogo GENERALE 2018) 
N.B. nel 2016 il ns contenzioso è stato inferiore allo 1 per mille, veramente 
minimo. 
Pur riservando al ns lavoro la massima attenzione, ogni tanto e come succede 
in ogni attività umana, qualche pratica “non riesce bene”, non corrisponde a 
quanto contrattualmente previsto. 
Nel caso verificaste disservizi o difformità, rispetto a quanto oggetto del ns 
contratto, Vi è fatto obbligo, pena la decadenza di ogni Vs pretesa (art. 49, D.L. 
23.05.2011 N°79 “Codice del Turismo” e successive modifiche), di: presentare 
tempestivamente denuncia scritta/reclamo al prestatore di servizi interessato 
(Direttore Hotel o Residence o Resp. dell’ufficio dove avrete ritirato le chiavi del 
Vs appartamento di vacanza) ed inscrivere la medesima sul “libro dei reclami”.
Presentare la medesima denuncia al ns personale di assistenza in loco, se pre-
visto, o direttamente ai ns uffici in Vigevano (via mail: customercare@mamikiti.
com; o fax +39 0381 73376; o Telegrafo/Posta:il Piccolo Tiglio by MAMIKITI 
srl, Via Cairoli 12 - 27029 Vigevano (Pv); e le spese, nel caso le difformità 
contrattuali vengano accertate, saranno da noi rimborsate ).
Nel caso di disservizi o difformità contrattuali non immediatamente riconoscibili, 
la denuncia scritta dovrà essere trasmessa a noi e al Vs Agente di viaggio entro 
i 10 giorni, di calendario, successivi alla data in cui ha termine l’ultimo servizio 
con noi prenotato.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO - 
Al momento della prenotazione e solo presso gli uffici del venditore è possibile, 
ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro le spese deri-
vanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza relativo alle spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie. (Vedi anche pag. 9, del nostro Catalogo GENERALE 2018, 
annullamenti senza penalità) 
17) FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell' art.09 comma 1, lettera b)della legge 29/07/2015 n. 115, l'art. del 
Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti 
condizioni generali, sono assistiti da garanzia per il rimborso del prezzo versato 
per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi 
di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 50 
del Codice del Turismo.
A tale scopo Il Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl ha stipulato idonea polizza assi-
curativa, Consorzio FOGAR, compagnia NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
S.p.A., n° F5002002211/L.
ADDENDUM - COND. GENER. DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo 
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizza-
zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: artt. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per 
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organiz-
zazione nonchè delle altre pattuizioni sfecificamente riferite alla singola vendita 
del servizio oggetto del contratto.
B)-CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le se-
guenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art. 3 comma 1°; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 
comma 1°; art. 10; art. 14; art. 16. L’applicazione di dette clausole non de-
termina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie 
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto 
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).
ESCURSIONI E ALTRI SERVIZI IN LOCO - Le escursioni, i servizi e le prestazioni 
acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico 
sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Il Piccolo Tiglio by 
MAMIKITI srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascrivibile a Il Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl né a titolo di organizzatore 
né di intermediazione di servizi.

SCHEDA TECNICA: 
Organizzazione tecnica: Mamikiti Srl 
Licenza Regione Lombardia nr.060542 N.S. 648, del 12.06.95
Mamikiti Srl ha stipulato, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 111/95, polizza per la 
Responsabilità Civile Professionale 79164425 con la compagnia assicurativa 
ALLIANZ S.p.A.
Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni della legge 
n. 39 del 03/05/1983 della Regione Lombardia e successive modifiche.

Validità del presente catalogo, dal 03.03.2018 al 02.03.2019.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della L.269/98
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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SLOVENIA... IL CASTELLO FATATO E LA VALLE DELLA KRKA
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Vivere il prestigio di un Relais & Châteaux in un luogo fatato,
senza dimenticarsi di gratificare corpo, mente e palato. 
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Selezione di hotel che garantiscono la gratuità ai tuoi bambini
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DUEMILADICIOTTO

I MIGLIORI HOTEL DI CROAZIA, SLOVENIA e MONTENEGRO

DUEMILADICIOTTO

Hotel da sogno in località indimenticabili.

BY

DUEMILADICIOTTO

CROAZIA... CROCIERE IN MOTOVELIERO

DUEMILADICIOTTO

La più completa selezione di Motovelieri, Yacht e Rotte.
Per vivere il mare croato ancor più da vicino.

BY

DUEMILADICIOTTO

PER SCOPRIRE INSIEME UN NUOVO PAESE

DUEMILADICIOTTO

il mare | la montagna | la storia | la cultura | le tradizioni | il divertimento

BY

DUEMILADICIOTTO


