
ENTRA NEL MONDO
DELLE VACA NZE I TA LIA NE



VACANZE 

M A D E

I N  I T A LY

100% DIVERTIMENTO

CREA DIPENDENZA

Da quasi 30 anni Blu Hotels si afferma
come parametro del servizio

delle vacanze italiane, create per garantirvi
il massimo benessere e divertimento.

Blu Hotels, tutta una questione di etichetta.

Maneggiate con cura questo catalogo mentre
lo consultate, contiene vacanze meravigliose!
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ISTRUZIONI 
PER UNA
VACANZA

PERFE TTA

Scegliete tra più di 30 strutture presenti in Italia
e preparate gli occhiali da sole:
la bellezza di questo catalogo potrebbe abbagliarvi.

2

Indossate le vostre vacanze italiane.
Buon divertimento!
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SPECIALITÀ PER GLI OSPITI
CON ESIGENZE PARTICOLARI O ALLERGIE

Il benessere dei nostri ospiti è al centro del nostro interesse,
per questo cuciniamo per voi anche ricette vegetariane,

senza glutine e senza lattosio. Il nostro esperto team conosce
a fondo il tema delle intolleranze alimentari.

Siamo a vostra disposizione per soddisfare ogni esigenza personale
al fine di garantire a tutti un vero piacere culinario.

VACANZE 
SENZA RINUNCE

I T A L I A N

CON BLU HOTELS
LA VACANZA È MADE IN ITALY

Nelle strutture Blu Hotels ogni servizio è caratterizzato
da un perfetto stile italiano che vuole valorizzare il territorio

circostante e le eccellenze dell’enogastronomia.
La più storica tradizione di ospitalità del Bel Paese

si riflette nell’alta professionalità di un personale attento
che saprà regalare agli ospiti una vera vacanza “Made in Italy”.
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Blu Hotels è social!
Seguici e resta aggiornato

in tempo reale 
sulle numerose novità.

Blu Hotels è smart!
Ti offre sconti e agevolazioni, 

prenotando direttamente 
sul nostro sito

www.bluhotels.it

SEMPRE
CONNESSI

Blu Hotels è con te in ogni 
momento: prima, durante

e dopo l’organizzazione
della tua vacanza.

E tu puoi rimanere sempre 
connesso con noi: all’arrivo in 
albergo lascia il tuo indirizzo 
e-mail per ricevere le nostre 

newsletter che ti proporranno 
sempre le offerte più vantaggiose!
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BAMBINI GRATIS
Piano famiglia
In determinati periodi e strutture, per soggiorni di minimo 7 notti, è 
prevista la promozione Piano Famiglia con gratuità per uno o due 
bambini 2-12 anni non compiuti (in camera con due adulti).

Piano famiglia plus
In alcune strutture, per soggiorni di minimo 7 notti, è prevista  
promozione Piano Famiglia Plus con gratuità per uno o due 
bambini 2-14 anni non compiuti (in camera con due adulti).

SINGLE + BAMBINO
In determinati periodi e strutture, è prevista una speciale promozione 
single. Per una camera composta da 1 adulto + 1 bambino 2-12 anni 
non compiuti sarà applicata la riduzione bambino. (Promozione su 
richiesta)

SOGGIORNI LUNGHI
In tutte le strutture sono previste promozioni speciali per chi 
soggiorna minimo 7 notti.

PROMO
SEMPRE
ATTIVE

Consulta le promozioni che ti abbiamo dedicato 
e ottieni il miglior prezzo per la tua prenotazione. 
Con Blu Hotels troverai sicuramente l’offerta 
giusta per te. 
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PROMOZIONI
SEMPRE ATTIVE

ADULTO + BAMBINO
2-12 ANNI

RIDUZIONE
BAMBINO

ABBIAMO
PROGRAMMI

PER TUTTI



Vacanze terminate? Non preoccuparti, riparti subito con noi!
Con le nostre anteprime puoi prenotare

la tua prossima vacanza già in autunno salvando
la tariffa migliore e più flessibile dell’anno. 

SALVA
IL PREZZO
E RIPARTI

PRENOTA
PRIMA E

FAI CENTRO

E se non sei riuscito ad aggiudicarti l’anteprima,
ricorda che da noi prenotare prima conviene sempre!

Cerca le nostre speciali offerte con le tariffe migliori del momento,
cumulabili con le promozioni sempre attive,

e centra l’obiettivo delle tue vacanze!
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Sono le due proposte di intrattenimento firmate B-Fun
da poter scegliere per vivere l’esperienza

di un divertimento su misura anche in vacanza!

Un programma ricco che unisce agli 
allenamenti quotidiani i numerosi tornei 

di beach volley, calcetto e pallanuoto, 
ideale per ospiti energici che amano 

lo sport e le sane competizioni e 
per chi ama lo stile di vita dinamico, 

dove si privilegiano il movimento e il 
ritmo. L’offerta è infatti completata da 
innumerevoli appuntamenti dedicati al 

puro divertimento, tra cui burlesque, 
lezioni di cucina e balli. La sera poi, sotto 

gli stellati cieli italiani, si accendono 
i riflettori sui nostri anfiteatri, dove il 
nostro team proporrà musical, family 

show inediti e serate speciali con ospiti 
dal mondo della tv e del cinema, seguiti 

poi da after show e party tematici.

Per gli amanti del relax più totale 
e nel perfetto equilibrio tra corpo
e mente, in alcune strutture verrà proposto 
un intrattenimento diurno e serale soft, 
un percorso armonioso per staccare 
la spina e ritrovare se stessi tra 
passeggiate, letture e musica d’ascolto.

ENERGY

OBIETTIVO
DIVERTIMENTO

B-FUN
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RELAX

IL TUO SORRISO
È IL NOSTRO
OBIETTIVO!

B-Fun è un marchio consolidato dove il divertimento
è garantito: un programma di animazione

e attività con personale specializzato in grado
di regalare un sorriso a tutti gli ospiti, grandi e piccini.



Attività sempre più stimolanti e nuovi mondi
da esplorare: pennellate di colore in libertà,

bolle di sapone giganti, sculture di ghiaccio, esploratori 
per un giorno, piccoli scienziati in azione, scrapbook art, 

happy music day e tantissimo altro 
per mettere alla prova gli ospiti più temerari.

“CI SARANNO MOMENTI
DA VIVERE TUTTI INSIEME

CON GLI ANIMATORI E DOPO CENA:
BLUTTO NIGHT E BLUTTO DANCE”
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PICCOLI OSPITI
GRANDI 

AVVENTURE!
Il Blutto Club è uno spazio dedicato ai piccoli ospiti Blu Hotels

che saranno accolti e allietati da personale specializzato.
Le consuete attività del Blutto Club prevedono

tornei sportivi, laboratori teatrali e danze,
oltre che numerosi giochi d’aria, fantasia e pittura.

MINI CLUB
PER BAMBINI

BLUTTO
CLUB



Il Blu Hotels Junior Club si chiama Blu-J
ed è una grande community di teenager

che si forma nelle nostre strutture per momenti
sorprendenti e indimenticabili!

I ragazzi dai 13 ai 17 anni saranno accolti e seguiti
da personale qualificato che proporrà programmi settimanali
dedicati a giochi in spiaggia e in piscina, tornei, gare sportive,

balli di gruppo, attività teatrali e spettacoli,
per un incontenibile divertimento sia di giorno che di sera,

in linea con le tendenze del momento
più gradite dagli adolescenti.

“Un mare di attività tra le più disparate
per stimolare la creatività e il senso della sfida,
regalando entusiasmanti avventure da vivere

insieme a tanti nuovi amici” 

TORNEI 
BLU-J SPORT 

ANIMATORI PER UN GIORNO 
TIK TOKER  

BLU DANCE CHALLENGE 
GARE DI CUCINA 
PARTY TEMATICI 

TALENT JUNIOR SHOW 
FLAG FOOTBALL

TEENAGER
CLUBBLU-J
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DIVERTIRSI
È UN GIOCO
DA RAGAZZI!
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Aeroporto
Brindisi
73 km

Stazione
Nardò
15 km

BLU SALENTO
VILLAGE
SANT’ISIDORO (LE)

SALENTO

PUGLIA VILLAGGIO

Grazie alla sua posizione unica, il Blu Salento Village è 
riuscito a imporsi come destinazione imperdibile ben prima 
che il Salento diventasse meta di tendenza del turismo 
italiano. La struttura è infatti la sola, in tutta la vasta 
area di Sant’Isidoro, ad avere affaccio sul mare diretto e 
privato. Gli ospiti potranno così vivere una vera vacanza 
da villaggio godendo di tutti i servizi della struttura, 
circondata dal verde – con giardini, campi polivalenti e 
percorso vita – e con la possibilità di rinfrescarsi in piscina 
o al mare. L’offerta è completata da una spaziosissima 
zona ristorante dove vengono serviti, giornalmente, piatti 
gustosi e tipici della tradizione italiana. Novità 2022 è il 
nuovissimo ristorante tipicamente pugliese, dove gli ospiti 
potranno assaporare squisite pietanze salentine in un 
ambiente accogliente. Il villaggio turistico per eccellenza 
che vive e prospera nell’equilibrio tra calorosa ospitalità e 
servizio impeccabile.

TRATTAMENTO

• Pensione completa • Colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet • Bevande incluse ai pasti (acqua e 
vino della casa) • Possibilità di Gold Package • Nuovo 
ristorante 2022, su prenotazione con servizio al tavolo

Bar

Servizio
spiaggia

Due piscine
(di cui una

per bambini)

Due ristoranti

Parcheggio 
scoperto

Possiamo
entrare

Animazione,
mini club,
junior club
e piano bar

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Biberoneria

Connessione 
Wi-Fi hall,
zona bar
e suite

Campo 
polivalente
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TI PIACERÀ PERCHÉ

POSIZIONE
ANIMAZIONE
SPIAGGIA



CAMERE

Il villaggio dispone di 304 camere,
di tipologia standard, suite e family distribuite 
in costruzioni tipicamente mediterranee 
immerse nella natura locale, alcune con vista 
mare, alcune con terrazzo. Tutti i dettagli e 
il mobilio delle camere richiamano l’anima 
pugliese e l’atmosfera estiva balneare. 
Qui ogni ospite potrà godere di tutti i comfort
necessari per una vacanza indimenticabile
circondata dal favoloso mare del Salento.
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, minibar, tv.

BLU SALENTO VILLAGE

SERVIZI GOLD PACKAGE

• Sistemazione in Suite
• Servizio pasti in saletta VIP con buffet   
 dedicato di antipasti e dolci.
 Bevande in bottiglia: acqua minerale
 e vino di etichette selezionate
• Vip set up in camera all’arrivo
• Servizio spiaggia in prima fila
 con 1 ombrellone e 2 lettini per camera
• Teli mare con cambio giornaliero
• Servizio Wi-Fi disponibile in camera
• Applicabile per soggiorni di minimo 7 notti
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RESIDENZA
DEL MARE

SANT’ISIDORO (LE)
SALENTO

PUGLIA HOTEL

La Residenza del Mare è la destinazione perfetta per una 
vacanza di coppia in Salento. La struttura si trova infatti a 
due passi dal mare e a 500 metri dal centro della piccola 
località di Sant’Isidoro. Essa rappresenta un’oasi di 
tranquillità e relax, dove abbandonarsi tra il mare limpido 
e l’incantevole paesaggio naturalistico, inoltre è un ottimo 
punto di partenza per visitare le bellezze dei dintorni: da 
Porto Cesareo a Gallipoli, fino all’estremo capo di Santa 
Maria di Leuca. Tutto il necessario per vivere una vacanza 
in Salento ricca di svaghi. Il trattamento prevede camera 
e colazione. 

CAMERE

Le 8 camere dell’elegante Residenza del Mare sono la 
soluzione ideale per gli ospiti in cerca di tranquillità. In 
prevalenza con balcone, le stanze - i cui colori e dettagli 
richiamano l’ambiente marittimo - sono arredate con 
cura e offrono ogni comfort per un soggiorno a due 
passi dal mare. Alcune di esse, inoltre, godono di una 
piacevole vista mare che lascerà l’ospite senza fiato. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, 
telefono, minibar, tv, connessione Wi-Fi.

Sala colazioni Connessione 
Wi-Fi

Possiamo
entrare

HOTEL E SERVIZI
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Aeroporto
Brindisi
73 km

Stazione
Nardò
15 km

COME ARRIVARE



Aeroporto
Brindisi
75 km

Stazione
Lecce
26 km

SAIRON VILLAGE

PUGLIA VILLAGGIO

Situato nella località salentina di Torre dell’Orso, una 
delle mete turistiche e balneari più ricercate grazie al suo 
mare spesso onorato del riconoscimento di Bandiera Blu 
d’Europa, il Sairon Village si compone di caratteristici 
edifici modulati in comodi e spaziosi appartamenti e 
camere. Qui gli ospiti potranno scegliere ogni giorno 
tra appaganti giornate al mare, raggiungibile tramite un 
simpatico trenino-navetta colorato, ed entusiasmanti 
momenti nelle tre rilassanti piscine - articolate all’interno 
del villaggio - coordinati dal personale di animazione. La 
cura delle rigogliose aree esterne e degli arredi tipici di 
mare si affianca alla minuziosa attenzione di tutti i servizi 
dedicati agli ospiti.

TRATTAMENTO

• Pensione completa • Colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet • Bevande incluse ai pasti (acqua e vino 
della casa) • Possibilità di Gold Package

Bar Ristorante

Tre piscine
(di cui una

per bambini)

Servizio spiaggia
esterno

Parcheggio 
scoperto

Possiamo
entrare

Servizio navetta
(per la spiaggia)

Campi
sportivi

polivalenti

Animazione,
mini club 

e junior club

Connessione 
Wi-Fi hall,

bar e piscina

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI
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TORRE DELL’ORSO (LE)
SALENTO

TI PIACERÀ PERCHÉ

POSIZIONE
PISCINE
ANIMAZIONE



CAMERE

Il villaggio dispone di 118 camere di tipologia 
standard (suddivise tra monolocali, bilocali 
e ampi trilocali), superior e suite dallo stile 
classico e accogliente. Alcune provviste 
di un comodo e funzionale patio esterno, 
permettono di vivere l’esperienza all’interno 
del villaggio a 360 gradi, offrendo privacy
e relax durante i vari momenti della giornata. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, minibar, tv.

SAIRON VILLAGE

SERVIZI GOLD PACKAGE

• Servizio spiaggia in prima
 e seconda fila con ombrellone
 e 2 lettini per la tipologia Suite
• Servizio spiaggia dalla terza fila
 in poi con ombrellone e 2 lettini
 per la tipologia trilocale e doppia superior
• Vip set up in camera all’arrivo
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Aeroporto
Brindisi
94 km

Stazione
Otranto
13 km

DOLMEN
SPORT RESORT

MINERVINO DI LECCE (LE)
SALENTO

PUGLIA VILLAGGIO

Il Dolmen Sport Resort, situato nell’entroterra idruntino 
nella località di Minervino di Lecce, è la soluzione ideale 
per chiunque voglia un format diverso dalle classiche 
vacanze estive. Lontano dalla calca e dagli affanni del 
turismo balneare, esso è avvolto dalla fresca calura di 
un rigoglioso uliveto. Gli ospiti potranno trascorrere le 
giornate tra la piscina e il bar, intrattenuti dal fantastico 
personale di animazione, oppure scegliere il rigenerativo 
percorso vita che attraversa tutta la struttura. Peculiari 
sono poi le camere, divise tra l’edificio principale e i 
caratteristici cottage, in pietra a vista, di architettura 
tipicamente pugliese.

TRATTAMENTO

• Mezza pensione premium • Colazione e cena con servizio 
a buffet • Bevande incluse durante la cena (acqua e vino 
della casa) • Merenda dalle 15:00 alle 16:30 con pizze, 
focacce e snack salati • Open Bar dalle 15:00 alle 22:00 
(bevande selezionate self service) • Servizio pizzeria (a 
periodi prestabiliti)

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante
e pizzeria

Due piscine
(di cui una

per bambini)

Campi sportivi 
polivalenti

Parcheggio 
scoperto

Possiamo
entrare

Animazione,
mini club 

e junior club

Area fitness

Sala
meeting

Connessione 
Wi-Fi hall,

bar e piscina
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TI PIACERÀ PERCHÉ

POSIZIONE
ANIMAZIONE
CUCINA



CAMERE

Il villaggio dispone di 176 camere,
di tipologia standard e suite, caratterizzate
da un arredo semplice e divise tra l’edificio 
principale e i cottage, peculiari per la loro 
architettura locale. Ogni ospite potrà godere
di tutti i comfort necessari per una vacanza
speciale in Puglia, contraddistinta
da un contesto naturale e rilassante.
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, minibar, tv.

DOLMEN SPORT RESORT

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar
• Ristorante  
• Pizzeria
• Due piscine (di cui una per bambini)
• Campi sportivi polivalenti
• Area fitness
• Animazione, mini club e junior club
• Sala meeting
• Connessione Wi-Fi nella hall, bar e piscina
• Parcheggio scoperto
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Aeroporto
Crotone
75 km

Stazione
Mandatoriccio

300 mt

HOTEL VILLAGE
PARADISE

MANDATORICCIO MARE (CS) 

CALABRIA VILLAGGIO

Tra spiagge infinite e colline verdi, l’Hotel Village Paradise 
si trova a Mandatoriccio Mare, una tranquilla località 
tipicamente calabra dove poter godere del paesaggio 
incontaminato. L’albergo, infatti, è dotato del privilegio 
assoluto di una splendida spiaggia privata di sabbia e 
ghiaia all’interno dei confini della struttura, dominata 
dal meraviglioso mare dello Ionio. La struttura, inoltre, 
è provvista anche di una bellissima piscina e di campo 
polivalente - utilizzabili per molteplici attività sportive 
proposte dal nostro energico team di animazione.

TRATTAMENTO

• Pensione completa • Colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet • Bevande incluse ai pasti (acqua e vino 
della casa)

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Biberoneria Piscina

Parcheggio 
scoperto

Possiamo
entrare

Campo 
polivalente

Servizio
spiaggia

Animazione,
mini club 

e junior club

Connessione 
Wi-Fi hall

bar e piscina

38

TI PIACERÀ PERCHÉ

SPIAGGIA
ANIMAZIONE
CUCINA



CAMERE

Il villaggio dispone di 153 camere
di tipologia singola, standard, super famiglia
e suite ubicate nei due edifici dell’hotel:
il “Corpo Centrale” e il “Corpo Mare”.
Ampie e luminose, i colori chiari delle
stanze regalano una sensazione di ristoro
e benessere. Sono anche disponibili
camere con vista o fronte mare.
Tutte le sistemazioni sono dotate
di aria condizionata, telefono, minibar, tv.

HOTEL VILLAGE PARADISE

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar
• Ristorante
• Biberoneria
• Piscina
• Servizio spiaggia
• Campo polivalente
• Animazione, mini club e junior club
• Connessione Wi-Fi nella hall, bar e piscina
• Parcheggio scoperto
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Aeroporto
Cagliari
62 km

Porto
Cagliari
61 km

SANT’ELMO
BEACH HOTEL

CASTIADAS (SU)
COSTA REI

SARDEGNA VILLAGGIO

Al Sant’Elmo Beach Hotel vivrete la Sardegna come 
l’avete sempre immaginata. Affacciato su una spiaggia 
mozzafiato - una delle più belle della parte meridionale 
dell’isola - l’hotel offre ai suoi ospiti un ambiente naturale 
da sogno coordinato con servizi alberghieri di alto 
livello. Gli ampi e curati giardini fanno infatti da cornice 
ai caratteristici e confortevoli cottage, consentendo di 
poter vivere un’esperienza immersiva in tipiche atmosfere 
sarde. L’albergo è inoltre provvisto di campi polivalenti, 
di una bellissima zona bar e di una rinfrescante piscina.

TRATTAMENTO

• Pensione completa • Colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet • Bevande escluse • Possibilità di Gold 
Package

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Due bar
(uno in spiaggia)

Due ristoranti
(di cui uno 

riservato ai clienti 
Gold Package)

Piscina Servizio
spiaggia

Parcheggio 
scoperto

Possiamo
entrare

Animazione, 
mini club,
junior club
e piano bar

Campo 
polivalente

Sala meeting Connessione 
Wi-Fi

42

TI PIACERÀ PERCHÉ

POSIZIONE
SPIAGGIA
CUCINA



CAMERE

La struttura dispone di 178 camere di tipologia 
cottage, family, deluxe e suite, contraddistinte 
da uno stile sardo reinterpretato in chiave 
moderna e complete di tutti i comfort necessari 
per garantire un’indimenticabile vacanza
in Sardegna ad ogni ospite.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, telefono, 
minibar, tv, connessione Wi-Fi.

SANT’ELMO BEACH HOTEL

SERVIZI GOLD PACKAGE

• Colazione e cena presso il Ristorante   
 Belvedere con bevande escluse
• Servizio spiaggia in prima e seconda fila   
 con 1 ombrellone e 2 lettini per camera
• Vip set up in camera all’arrivo
• Kit di benvenuto: ciabattine ed accappatoio  
 (da utilizzare durante il soggiorno)
• Telo mare con cambio giornaliero
• Applicabile per soggiorni di minimo 7 notti
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BLU HOTEL
MORISCO

CANNIGIONE DI ARZACHENA (SS)

SARDEGNA HOTEL

Caratterizzato da arredi e motivi in stile moresco, il Blu 
Hotel Morisco è situato nella caratteristica località di 
Cannigione di Arzachena, uno dei centri turistici più 
attrezzati della parte nord-orientale della Sardegna. A 
breve distanza dal mare - che vanta una delle spiagge 
più frequentate della Costa Smeralda - e dal porto, la 
struttura si rivolge ad un pubblico variegato di cui riesce 
a soddisfare ogni esigenza. Gli ospiti troveranno una 
gradevole quiete nei giardini o nell’incantevole zona 
piscina.

TRATTAMENTO

• Camera e colazione o mezza pensione premium • 
Colazione e cena con servizio a buffet • Bevande incluse 
a cena per mezza pensione premium (acqua e vino della 
casa) • Merenda dalle 15:00 alle 16:30 con pizze, focacce 
e snack salati per trattamento mezza pensione premium 
• Open Bar dalle 15:00 alle 22:00 per trattamento mezza 
pensione premium (bevande selezionate self service)

COME ARRIVARE

RICHIEDI SPECIALE NAVE GRATIS
SCOPRI LE OFFERTE DEDICATE A TE

HOTEL E SERVIZI

Aeroporto
Olbia
29 km

Porto
Olbia
29 km

Bar Ristorante

Piscina Servizio
spiaggia
esterno

Parcheggio 
scoperto

Garage

Campo 
polivalente

Servizio navetta
(per la spiaggia)

Mini club,
junior club
e piano bar

Connessione 
Wi-Fi

Possiamo
entrare
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CAMERE

L’hotel dispone di 166 camere di tipologia 
standard caratterizzate da arredi in stile 
tradizionale, con dettagli che richiamano
l’arte moresca. Le camere dispongono
di bagno con doccia e offrono agli ospiti
tutti i principali comfort per un piacevole
soggiorno. Alcune sono provviste di balcone
o patio esterno e di una bellissima vista
mare o piscina.
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, minibar, tv, connessione Wi-Fi.

BLU HOTEL MORISCO

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar
• Ristorante
• Piscina
• Servizio spiaggia esterno
• Servizio navetta (per la spiaggia
 e a periodi prestabiliti)
• Campo polivalente
• Mini club, junior club e piano bar
• Connessione Wi-Fi
• Parcheggio scoperto
• Garage
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BLU HOTEL
LACONIA VILLAGE

CANNIGIONE DI ARZACHENA (SS)

Affacciato sul mare con una suggestiva baia - 
contraddistinta da sabbia bianca e fine - e a breve 
distanza dalle più belle spiagge della Costa Smeralda, 
il Blu Hotel Laconia Village è il villaggio perfetto per 
delle splendide vacanze. Sito nella cittadina portuale 
di Cannigione di Arzachena, è arredato in stile sardo 
e caratterizzato da avvolgenti colorature bianche e di 
terracotta. Recentemente rinnovato nella comoda area 
piscina e in parte delle camere, la struttura è dotata di 
zona bar interna ed esterna, di campo polivalente e di 
un’accogliente piazzetta dove poter gustare in tranquillità 
degli ottimi cocktail.

TRATTAMENTO

• Mezza pensione o pensione completa (in periodi 
prestabiliti) • Colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet • Bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa)

COME ARRIVARE

RICHIEDI SPECIALE NAVE GRATIS
SCOPRI LE OFFERTE DEDICATE A TE

HOTEL E SERVIZI

Aeroporto
Olbia
32 km

Porto
Olbia
31 km

Bar Ristorante

Due piscine
(di cui una

per bambini)

Servizio
spiaggia

Parcheggio 
scoperto

Possiamo
entrare

Campo 
polivalente

Servizio navetta
(per la spiaggia)

Animazione,
mini club,
junior club
e piano bar

Connessione 
Wi-Fi
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Biberoneria



CAMERE

Il villaggio dispone di 160 camere di tipologia
standard, family, superior, deluxe e suite
distribuite nel corpo centrale e in vari edifici
intorno al parco. Caratterizzate da arredi nuovi
dallo stile tradizionale, sono tutte in grado
di garantire ad ogni ospite i comfort per una vacanza
all’insegna del benessere. Alcune dispongono
di balcone o patio esterno per poter godere 
maggiormente del contesto nel quale sono inserite. 
Sono inoltre disponibili camere con vista mare
e suite situate sul lato piscina e sul lato mare.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, telefono, 
minibar, tv, connessione Wi-Fi.

BLU HOTEL LACONIA VILLAGE

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar
• Ristorante
• Due piscine (di cui una per bambini)
• Servizio spiaggia (per spiaggia privata
 Laconia e per spiaggia esterna)
• Servizio navetta (per la spiaggia
 e a periodi prestabiliti)
• Campo polivalente
• Animazione, mini club, junior club
 e piano bar
• Connessione Wi-Fi
• Parcheggio scoperto
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RINA HOTEL

ALGHERO (SS)

SARDEGNA HOTEL

Alghero è da sempre una delle destinazioni più celebri 
della parte occidentale della Sardegna. Poco distante 
dal centro storico e a due passi dal mare, il Rina Hotel si 
propone come una comoda e conveniente soluzione per 
chi vuole vivere una piacevolissima villeggiatura al mare. 
Organizzato su due edifici - che ospitano rispettivamente 
le camere e gli appartamenti - l’albergo è provvisto di una 
rinfrescante piscina con annesso bar e di un ristorante 
molto spazioso dove gustare, tra le altre cose, prodotti 
tipici sardi. La struttura è anche dotata di una sala 
meeting, ideale per eventi e convention aziendali.

TRATTAMENTO

• Camera e colazione o mezza pensione • Possibilità di 
pensione completa (in periodi prestabiliti) • Colazione con 
servizio a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo • 
Bevande escluse • Formula residence per gli appartamenti

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Aeroporto
Alghero

9 km

Porto
Torres Porto

35 km

Bar Ristorante

Piscina Sala
meeting

Possiamo
entrare

Connessione 
Wi-Fi
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L’hotel dispone di 80 camere di tipologia
standard situate nel corpo centrale, con possibilità 
di vista mare, e di 32 appartamenti che si 
trovano nell’edificio adiacente a quello principale, 
prenotabili con formula aparthotel o residence.
Le camere sono tutte dotate di ogni comfort,
mentre gli appartamenti dispongono anche 
di cucina attrezzata. Lo stile dell’arredamento 
moderno si unisce a quello classico, offrendo agli 
ospiti la comodità e l’accoglienza necessaria per 
trascorrere una piacevole vacanza in Sardegna.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria
condizionata, cassetta di sicurezza, telefono,
minibar, tv, connessione Wi-Fi.

RINA HOTEL

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar
• Ristorante
• Piscina
• Sala meeting
• Connessione Wi-Fi
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Aeroporto
Pisa

85 km

Stazione
San Vincenzo

2 km

PARK HOTEL
I LECCI

SAN VINCENZO (LI)

TOSCANA HOTEL

Il Park Hotel I Lecci, così chiamato per il rigoglioso bosco 
di querce e lecci che costeggia l’intera struttura, è la 
destinazione perfetta per una vacanza di alto livello che 
consente di apprezzare i paesaggi e l’enogastronomia 
toscana. L’albergo, non distante dalla località di San 
Vincenzo, ha accesso alla sua spiaggia privata. Bandiera 
Blu delle acque e delle spiagge per 10 anni consecutivi, la 
zona vanta di un mare blu cobalto e di spiagge sabbiose.
Gli ospiti potranno così vivere le atmosfere naturali 
dell’area in tutta tranquillità, abbandonandosi alle 
comodità e ai piaceri dei più moderni comfort alberghieri.

TRATTAMENTO

• Mezza pensione  • Colazione a buffet e cena con servizio 
al tavolo • Bevande escluse

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Due bar Due ristoranti

Sauna suite
privata

Due piscine
(di cui una

per bambini)

Servizio
spiaggia

Area fitness

Possiamo
entrare

Mini club
e piano bar

Campo
da tennis

Parcheggio 
scoperto

Connessione 
Wi-Fi
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CAMERE

La struttura dispone di 74 camere in grado
di garantire ad ogni ospite un’incantevole
vacanza in Toscana. Arredate con grande 
raffinatezza, le spaziose camere sono
di tipologia standard, family e attico superior, 
ognuna immersa in un contesto idilliaco
e naturale che dona all’ospite la quiete ricercata.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria
condizionata, cassetta di sicurezza, telefono,
minibar, tv, connessione Wi-Fi.

PARK HOTEL I LECCI

60

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Due bar
• Due ristoranti
• Due piscine (di cui una per bambini)
• Area fitness
• Sauna suite privata
• Servizio spiaggia incluso
• Campo da tennis
• Miniclub e piano bar
• Connessione Wi-Fi
• Parcheggio scoperto



Aeroporto
Pisa

43 km

Stazione
Forte dei 

Marmi 4 km

FORTE DEI MARMI (LU)

TOSCANA HOTEL

Situato a Forte dei Marmi, nel cuore pulsante della 
Versilia, da sempre una delle zone più glamour del 
turismo marittimo italiano, il Grand Hotel è una struttura in 
grado di rispondere alle esigenze sia di clienti affezionati 
all’area che di nuovi ospiti. Comfort, funzionalità e design 
degli arredi si fondono perfettamente per offrire una 
vacanza completa, rilassante e raffinata. Questo anche 
grazie ad un servizio di alta classe, unito ad ambienti 
eleganti – come nel caso della bellissima zona piscina e 
dell’Hexagone Lounge Bar – che contribuiscono a rendere 
il Grand Hotel tappa imperdibile per chi vuole vivere una 
vacanza al mare dal gusto esclusivo nel pieno centro di un 
piccolo gioiello, Forte dei Marmi, che rappresenta da anni 
una vera icona di stile.

TRATTAMENTO

• Camera e colazione o mezza pensione • Colazione a 
buffet, cena con servizio al tavolo • Bevande escluse • 
Possibilità di Gold Package

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Hexagone
Lounge Bar

Ristorante

 Bagno Ristorante 
Marechiaro

Possiamo
entrare

Piscina Connessione 
Wi-Fi

GRAND HOTEL
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IL NOSTRO ELEGANTE BAGNO RISTORANTE
A POCHI PASSI DALL’HOTEL.

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 150
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CAMERE

L’hotel dispone di 60 camere di tipologia 
standard, superior e junior suite. 
Contraddistinte da tipiche piastrelle
di maiolica che rivestono il pavimento,
le camere hanno subito un intervento
di restyling mantenendo la loro essenza e 
richiamando nei dettagli le preziose sfumature 
toscane in connubio con un design moderno 
e sofisticato, regalando agli ospiti il piacere di 
una rilassante ed esclusiva vacanza in Versilia.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria
condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, minibar, tv, connessione Wi-Fi.

GRAND HOTEL

SERVIZI GOLD PACKAGE

•  1 pass parcheggio auto
•  Noleggio gratuito di 2 biciclette
•  “Pacchetto Plus”(comprende 1 tenda
 dalla 7a fila in poi, 2 lettini, 1 sedia
  regista, 1 tavolino e Wi-Fi)
 presso il Bagno Ristorante Marechiaro
•  Colazione e cena in veranda
•  Linea cortesia dedicata
 (accappatoio/ciabattine)
•  Sconto del 20% per i pasti consumati   
 presso il Bagno Ristorante Marechiaro

64



Aeroporto
Fiumicino

32 km

Stazione
Ladispoli

1 km

HOTEL
VILLA MARGHERITA

LADISPOLI (RM)

LAZIO HOTEL

Posizionato davanti alle iconiche spiagge di sabbia scura 
di Ladispoli, l’Hotel Villa Margherita è la meta perfetta 
per chiunque desideri trascorrere dei rilassanti momenti 
al mare e raggiungere in breve tempo in treno la città di 
Roma. Dagli esterni completamente ristrutturati, questo 
caratteristico albergo di mare si inserisce con semplicità 
e gentilezza nella tradizione turistica locale, proponendo 
camere comode e curati spazi comuni - tra cui la zona 
piscina, il magnifico giardino interno e la zona colazione 
esterna, da godersi con la famiglia, con gli amici o in 
coppia.  

TRATTAMENTO

• Solo pernottamento, camera e colazione o mezza 
pensione • Colazione a buffet, cena con servizio al tavolo 
• Bevande escluse • Possibilità di pranzo con menu à la 
carte

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Connessione 
Wi-Fi

Piscina

Possiamo
entrare

Servizio
spiaggia
esterno
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CAMERE

L’Hotel dispone di 96 camere di tipologia 
standard e superior, queste ultime dotate 
anche di aria condizionata. L’arredamento 
classico delle camere è accogliente e con 
possibilità di vista mare dove ogni ospite 
potrà godere di tutti i comfort necessari
per una vacanza indimenticabile a Ladispoli.
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
telefono, tv, connessione Wi-Fi.

HOTEL VILLA MARGHERITA

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar
• Ristorante
• Piscina
• Servizio spiaggia esterno
• Connessione Wi-Fi

Ideale per gruppi
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Aeroporto
Bolzano
68 km

Stazione
Merano
39 km

BLU HOTEL SENALES 
ZIRM-CRISTAL

MASO CORTO (BZ)
VAL SENALES

ALTO ADIGE HOTEL

Val Senales è sinonimo di svago e il Blu Hotel Senales 
è la destinazione perfetta per una magnifica vacanza in 
montagna. Architettonicamente pensato con modalità 
avveniristiche per la sua epoca, il Blu Hotel Senales si 
compone di due differenti edifici, l’Hotel Zirm e l’Hotel 
Cristal, pur avvalendosi di servizi comuni. L’area Zirm 
è stata recentemente interessata da una profonda 
ristrutturazione e dal completo rinnovamento di tutte le 
camere, ora autentico gioiello di modernità nel rispetto 
della tradizione. Situato nella cittadina di Maso Corto, 
l’albergo è rinomata meta sciistica in inverno, mentre 
in estate è location ideale per trekking e passeggiate 
immerse nella natura. Il Blu Hotel Senales si conferma così 
la struttura perfetta per chi vuole divertirsi in una vacanza 
in montagna piena di attività, o anche solo riposarsi nel 
nuovissimo centro benessere, autentico toccasana per il 
corpo e la mente. 

TRATTAMENTO ESTATE

• Mezza pensione • Bevande incluse ai pasti per Hotel 
Cristal (vino della casa, birra alla spina, soft drinks e 
acqua) • Bevande escluse per Hotel Zirm

Due bar Due
ristoranti

Centro
benessere

Area fitness

Parcheggio 
scoperto

Garage

Possiamo
entrare

Piscina Mini club
e piano bar

Sala meeting Connessione 
Wi-Fi

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI
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La struttura si compone di 145 camere dotate di 
ogni comfort e in grado di regalare una vacanza 
indimenticabile nel cuore delle Alpi Altoatesine. 
Mentre l’area Cristal si contraddistingue per le 
sue confortevoli 64 camere standard - composte 
da un unico ambiente arredato classicamente in 
tipico stile montano, l’area Zirm - con 81 camere 
di tipologia superior, family e junior suite - è stata 
completamente rinnovata in un perfetto connubio 
tra tradizione e modernità. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di cassetta
di sicurezza, telefono, tv, connessione Wi-Fi.

BLU HOTEL SENALES ZIRM-CRISTAL

BLU AQUA WELLNESS & SPA

L’hotel dispone di un centro benessere 
che rappresenta il luogo ideale per essere 
protagonisti di un’esperienza sensoriale 
unica. Concepita su misura per i nostri 
ospiti, è capace di soddisfare spirito e sensi 
tramite percorsi benessere. Composto da 
sauna, docce emozionali, doccia scozzese, 
bagno turco, vasca idromassaggio, cascata 
di ghiaccio, percorso Kneipp, tisaneria e area 
relax. A disposizione anche massaggi
e trattamenti estetici.
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Aeroporto
Bolzano
68 km

Stazione
Merano
39 km

SPORTHOTEL
KURZRAS

MASO CORTO (BZ)
VAL SENALES

ALTO ADIGE HOTEL

Hotel fraterno all’adiacente Blu Hotel Senales, di cui 
condivide la posizione, lo Sporthotel Kurzras è una 
delle massime soluzioni indicate per gli amanti degli 
sport invernali. Situato dinanzi agli impianti di risalita, 
esso prevede un format perfetto per gli sciatori e per gli 
appassionati di trekking e hiking, che potranno scoprire 
i bellissimi sentieri che attraversano tutta l’area. La 
struttura, fedele al classico stile montano del Trentino, 
garantisce un soggiorno all’insegna della tranquillità 
e del contatto con la natura, nella quale lo Sporthotel 
Kurzras è inserito.

TRATTAMENTO ESTATE

• Mezza pensione premium • Colazione e cena con 
servizio a buffet • Bevande incluse durante la cena (acqua 
e vino della casa) • Tea Time dalle 15:00 alle 16:30 con 
selezione di dolci • Open Bar dalle 15:00 alle 22:00 
(bevande selezionate self service)

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Connessione 
Wi-Fi

nella hall
e al bar

Parcheggio 
scoperto

Piscina Possiamo
entrare
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L’hotel dispone di 42 camere di tipologia 
standard arredate con gusto e in tipico 
stile montano, con mobilio in legno e colori 
caldi che donano all’ambiente un’atmosfera 
accogliente. Qui gli ospiti potranno godere 
di una vista spettacolare sulle montagne 
circostanti, regalando loro un soggiorno
senza eguali. 
Tutte le sistemazioni sono dotate
di cassetta di sicurezza, telefono, tv.

SPORTHOTEL KURZRAS

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar
• Ristorante
• Piscina e sauna
• Connessione Wi-Fi nella hall e al bar
• Parcheggio scoperto
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Aeroporto
Bolzano
126 km

Stazione
Dobbiaco

19 km

GRAND HOTEL
MISURINA

AURONZO DI CADORE (BL)
DOLOMITI - MISURINA

VENETO HOTEL

Nella già rinomata area di Cortina d’Ampezzo, il Grand 
Hotel Misurina è la destinazione perfetta per una vacanza 
in montagna sia in famiglia che in coppia. Struttura 
imponente con una tradizione che dura da decenni, 
l’albergo ha saputo rinnovarsi, anno dopo anno, al fine 
di garantire servizi eccellenti ai propri ospiti. L’hotel è 
collocato nel meraviglioso scenario delle Dolomiti ad 
un’altitudine di 1.754 metri e si affaccia sulle rive del 
Lago di Misurina su cui si specchiano le splendide Tre 
Cime di Lavaredo. È inoltre caratterizzato da ambienti 
accoglienti ed eleganti che mettono a disposizione tutte 
le comodità per una vacanza all’insegna del relax e dello 
sport durante tutte le stagioni. In estate, infatti, gli ospiti 
potranno scegliere tra passeggiate, trekking, mountain 
bike e bagni di sole, per poi rilassarsi al comodo centro 
benessere.

TRATTAMENTO ESTATE

• Camera e colazione o mezza pensione • Colazione a 
buffet, cena con servizio al tavolo  • Bevande escluse 

Bar Ristorante

Centro
benessere

Piano bar

Possiamo
entrare

Sala meeting Connessione 
Wi-Fi

Parcheggio 
scoperto

Garage

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI
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L’hotel dispone di 125 camere di tipologia classic, 
family, superior e suite, molte delle quali con vista 
panoramica sul Lago Misurina. Tra queste,
le superior e le suite hanno subito un restyling 
proprio nel 2022, portando una ventata di 
modernità alla struttura. Arredate in legno 
tipico di montagna, le camere sono accoglienti e 
caratterizzate da colori caldi, con tutte le comodità 
necessarie per far vivere ai propri ospiti una
vacanza indimenticabile, con le Dolomiti 
protagoniste di uno scenario mozzafiato.
Tutte le sistemazioni sono dotate di cassetta di 
sicurezza, telefono, minibar, tv, connessione Wi-Fi.

GRAND HOTEL MISURINA

BLU AQUA WELLNESS & SPA

L’area wellness è il luogo ideale per
rilassarsi dopo una giornata sulle piste 
o dopo una piacevole passeggiata 
in montagna. È composta da sauna,
bagno turco, piscina, doccia scozzese
con secchio a ribalta, docce emozionali
e area relax. A disposizione anche
massaggi e trattamenti estetici.
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Aeroporto
Bergamo
190 km

Stazione
Tirano
37 km

HOTEL REZIA

BORMIO (SO)

LOMBARDIA HOTEL

L’Hotel Rezia di Bormio è la destinazione perfetta per 
una magnifica vacanza in montagna sia in famiglia che 
in coppia. Cuore pulsante di Bormio dal 1954, è stato il 
primo hotel a venire edificato nel centro del paese ed è 
il luogo ideale dove trascorrere momenti indimenticabili 
sia in inverno che in estate. Appena entrati, la hall 
e gli spazi comuni, dalle linee eleganti e delicate, vi 
porteranno magicamente indietro nel tempo. Verrete 
poi accolti calorosamente e accompagnati nelle comode 
e confortevoli camere e suite che uniscono un ambiente 
caldo e un’atmosfera familiare a un’attenta pulizia e cura 
di ogni particolare. Qui vivrete al meglio una delle mete 
montane più versatili del nostro Bel Paese tra relax ai 
Bagni Vecchi e Bagni Nuovi, lo Stelvio e le molteplici 
attività sciistiche.

TRATTAMENTO ESTATE

• Camera e colazione o mezza pensione • Colazione a 
buffet, cena con servizio al tavolo • Bevande escluse 

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI
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Bar Due ristoranti

Terrazza
solarium

Sala
meeting

Possiamo
entrare

Parcheggio 
scoperto

Connessione 
Wi-Fi

Private Spa

Area fitness

Garage
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L’Hotel Rezia dispone di 46 camere
di tipologia standard, superior, family e junior 
suite, quest’ultime completamente rinnovate 
a fine 2021. Tutte le camere regalano una 
vacanza indimenticabile nel cuore della 
Valtellina grazie all’atmosfera calorosa data 
dal design montano e i dettagli tipici presenti.
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
cassetta di sicurezza, telefono, tv, 
connessione Wi-Fi.

HOTEL REZIA

PRIVATE SPA

La nostra Private Spa è in grado
di far vivere agli ospiti momenti speciali
in totale privacy grazie ad un servizio 
all’avanguardia che segue l’antica tradizione 
delle terme e il design moderno.
L’area è composta da sauna finlandese,
bagno turco, docce sensoriali e una
piacevole area relax a uso esclusivo
all’interno dell’hotel.
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Aeroporto
Bergamo
116 km

Stazione
Edolo
19 km

BLU HOTEL
ACQUASERIA

PONTE DI LEGNO (BS)
ADAMELLO

LOMBARDIA HOTEL

Situato nella celebre località di Ponte di Legno, tra le più 
rinomate dell’alta Lombardia, il Blu Hotel Acquaseria 
si è imposto come importante destinazione per tutti gli 
appassionati di turismo di montagna di alta classe. La 
struttura, situata a soli 500 metri dal centro della cittadina, 
è caratterizzata da un’abile integrazione tra il fascino della 
tradizione e le esigenze del turismo moderno. Grazie alla 
posizione strategica, gli ospiti della struttura potranno 
beneficiare durante la stagione estiva di bellissime 
passeggiate tra boschi, alpeggi e piccoli borghi rurali. Per 
gli amanti del benessere, infine, la splendida Spa, di oltre 
400 metri quadrati, è in grado di offrire un valore aggiunto 
al modo di vivere la montagna.

TRATTAMENTO ESTATE

• Camera e colazione o mezza pensione • Colazione a 
buffet, cena con servizio al tavolo • Bevande escluse

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Centro
benessere

Area fitness

Garage Possiamo
entrare

Sala meetingMini club
e piano bar

Connessione 
Wi-Fi

Parcheggio 
scoperto
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L’hotel dispone di 95 camere di tipologia 
standard, family, junior suite e suite.
Tutte arredate con l’impiego di materiali 
naturali e parquet, le camere in legno
sono confortevoli e molto spaziose,
in cui lo stile tipico montano viene riletto
in chiave moderna. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
cassetta di sicurezza, telefono, minibar,
tv, connessione Wi-Fi.

BLU HOTEL ACQUASERIA

MY ACQUASERIA WELLNESS & SPA

L’area wellness rappresenta il luogo ideale 
per essere protagonisti di un’esperienza 
sensoriale unica, concepita su misura 
per il piacere e il benessere dei nostri ospiti, 
capace di soddisfare spirito e sensi. Il nostro 
centro benessere è composto da una piccola 
piscina interna con idromassaggio, 
sauna, bio-sauna, bagno turco, docce 
emozionali, cascata di ghiaccio, solarium 
e area relax con angolo tisane. A disposizione 
anche massaggi e trattamenti estetici.
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Aeroporto
Bolzano
88 km

Stazione
Rovereto

22 km

GOLF HOTEL

FOLGARIA (TN)

TRENTINO HOTEL

Il Golf Hotel è la destinazione perfetta per una vacanza 
in Trentino sia in famiglia che in coppia. Situata nella 
magnifica cornice della cittadina di Folgaria, la struttura 
è arredata e rifinita seguendo i principi tradizionali degli 
hotel di montagna, mirando alla modernità e garantendo 
l’opportunità di trascorrere un indimenticabile soggiorno 
durante tutte le stagioni. In inverno gli ospiti troveranno 
piste da sci e impianti di risalita nelle immediate vicinanze 
dell’hotel; in estate, oltre alle diverse passeggiate, 
arrampicate e trekking, gli appassionati potranno 
approfittare del campo da golf a 18 buche posizionato 
comodamente di fronte all’hotel. Completano l’offerta un 
centro benessere ottimamente fornito ed eleganti sale 
ristorante realizzate negli stili delle diverse zone delle 
Alpi: Tirolese, Viennese e Bavarese.

TRATTAMENTO ESTATE

• Mezza pensione  • Colazione a buffet e cena con servizio 
al tavolo • Bevande incluse ai pasti (vino della casa, birra 
alla spina, soft drinks e acqua)

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Centro
benessere

Area fitness

Parcheggio 
scoperto

Garage

Possiamo
entrare

Mini club
e piano bar

Piscina

Sala
meeting

Connessione Wi-Fi
(ad esclusione delle 

camere family)

92

TI PIACERÀ PERCHÉ

POSIZIONE
STRUTTURA
PISCINA
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L’hotel si compone di un corpo centrale, 
in cui si trovano le 63 camere standard, 
superior, deluxe, suite e suite royal - e di un 
corpo immediatamente adiacente - dove sono 
collocate le 28 camere family. Tutte e 91
le camere sono pavimentate in legno e 
l’impronta di stile montano si afferma in un 
connubio con la modernità, garantendo ogni 
comfort necessario per far vivere ai propri
ospiti una vacanza memorabile in Trentino. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di cassetta 
di sicurezza, telefono, minibar, tv, connessione 
Wi-Fi (ad esclusione delle camere family).

GOLF HOTEL

BLU AQUA WELLNESS & SPA

L’area wellness mette a disposizione
degli ospiti tutti gli strumenti per poter 
rilassare corpo e mente. 
Il centro benessere, curato in ogni
dettaglio, comprende: sauna, bagno turco, 
docce tropicali e area relax con tisaneria.
Qui ogni ospite trascorrerà momenti unici
e indimenticabili a base di relax e benessere. 
A disposizione anche massaggi e trattamenti 
estetici.
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Aeroporto
Treviso
78 km

Stazione
Bassano del 

Grappa 35 km

LINTA HOTEL
WELLNESS & SPA

ASIAGO (VI)
ALTOPIANO DI ASIAGO

S

VENETO HOTEL

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Centro
benessere

Area fitness

Possiamo
entrare

Parcheggio 
scoperto

Garage

Connessione 
Wi-Fi

Sala
meeting

96

Già celebre negli anni ’60 e ’70 in quanto alloggio 
preferito di star della musica, il Linta Hotel Wellness 
& Spa è la destinazione perfetta per una vacanza a 
base di relax sull’Altopiano di Asiago. Situato in una 
posizione privilegiata che gli garantisce una splendida 
vista panoramica sulle montagne circostanti e sulla città 
di Asiago, la struttura sposa con maestria una location 
naturale da sogno e i comfort più moderni. Oltre al 
servizio e ai magnifici ambienti completamente rinnovati, 
il punto di forza della struttura è l’ampio centro benessere 
di 2000 mq, completo di saune, bagno turco, stanza del 
sale, cascata di ghiaccio, piscina interna e piscina esterna. 

TRATTAMENTO ESTATE

• Camera e colazione o mezza pensione • Colazione a 
buffet, cena con servizio al tavolo • Bevande escluse

TI PIACERÀ PERCHÉ

POSIZIONE
STRUTTURA
CENTRO BENESSERE

Piano bar 
(in periodi 

prestabiliti)



LINTA HOTEL WELLNESS & SPA

FIVE SENSES WELLNESS & SPA
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CAMERE

La struttura dispone di 103 camere di tipologia 
superior, deluxe, junior suite, comfort
e la magnifica Panoramic Suite con vista 
panoramica mozzafiato. Ogni camera è curata
nei minimi dettagli per garantire agli ospiti un 
soggiorno all’insegna del relax e dell’eleganza, 
dove la tradizione del legno incontra il design 
contemporaneo. Alcune stanze sono dotate
di balcone con vista sul bellissimo altopiano.
Tutte le sistemazioni sono dotate di cassetta 
di sicurezza, telefono, minibar, tv, connessione 
Wi-Fi.

Five Senses Wellness & Spa è il vero fiore 
all’occhiello della struttura e rappresenta 
il luogo ideale in cui essere protagonisti 
di un’esperienza sensoriale unica. Il centro 
benessere di 2000 m2 dispone di: sauna 
finlandese, bio-sauna, vasca a reazione, 
piscina coperta con idromassaggio a cascata, 
docce emozionali e vasca riscaldata esterna e 
un’area naturista con due saune, bagno turco, 
stanza del sale, cascata di ghiaccio, area relax. 
Gli ospiti potranno godere anche di massaggi 
e trattamenti estetici.



Aeroporto
Pescara
126 km

Stazione
Avezzano

55 km

GRAND HOTEL
DEL PARCO

PESCASSEROLI (AQ)
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO

ABRUZZO HOTEL

Ubicato a 1.162 metri di altitudine, a poca distanza dal 
Parco Nazionale d’Abruzzo e dagli impianti sciistici di 
Pescasseroli, il Grand Hotel del Parco offre ai suoi visitatori 
una vasta gamma di possibilità di contatto con la natura.
Passeggiate e particolari itinerari guidati sono solo alcune 
delle attività che vi consentiranno di godere appieno dei 
panorami e delle favolose montagne abruzzesi, che vi 
sapranno togliere il fiato sia in estate che in inverno.
Al Grand Hotel del Parco gli ospiti potranno così ritrovare 
la gentilezza del personale affezionato, affidarsi alle 
attività proposte dal servizio di animazione o anche 
semplicemente, nella stagione estiva, abbandonarsi alla 
frescura della piscina esterna.

TRATTAMENTO ESTATE

• Mezza pensione • Colazione a buffet e cena con servizio 
al tavolo • Bevande escluse 

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Parcheggio 
scoperto

Animazione
e mini club

Connessione Wi-Fi
nella hall 
e al bar

Piscina

Possiamo
entrare

100

TI PIACERÀ PERCHÉ
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L’hotel dispone di 110 camere arredate in 
maniera accogliente, con un mobilio classico
e raffinato che garantisce comfort e funzionalità. 
Esse consentono agli ospiti di godere di tutti
i principali comfort e di rilassarsi dopo giornate 
impegnative. Sono disponibili camere di tipologia 
standard e superior, quest’ultime rinnovate.
Tutte le sistemazioni sono dotate di cassetta
di sicurezza, telefono, minibar, tv.

GRAND HOTEL DEL PARCO

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar 
• Ristorante
• Piscina
• Animazione e mini club
• Connessione Wi-Fi nella hall e al bar
• Parcheggio scoperto
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Aeroporto
Verona
54 km

Stazione
Desenzano

20 km

PARK HOTEL
CASIMIRO

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
LAGO DI GARDA

LOMBARDIA HOTEL

Situato a San Felice del Benaco, il Park Hotel Casimiro è il 
luogo perfetto per trascorrere un’indimenticabile vacanza 
sul Lago di Garda. Grazie alla sua invidiabile posizione, 
l’albergo richiama da decenni tantissimi ospiti da ogni 
parte d’Italia e d’Europa. Negli anni sono stati poi eseguiti 
numerosissimi lavori di rinnovamento sia delle camere 
che delle eleganti aree comuni come la lobby, i giardini 
e il magnifico Skyview Solarium con vista panoramica sul 
lago. La struttura è anche dotata di due piscine esterne - di 
cui una con vista lago - di un’area bar esterna panoramica, 
un ristorante con vista lago e di un centro benessere 
con piscina interna e palestra. Altra grande fortuna è la 
possibilità di combinare una vacanza di svago e relax con 
itinerari culturali e artistici data la sua grande vicinanza a 
Salò, la perla del Lago di Garda.

TRATTAMENTO

• Camera e colazione, mezza pensione o pensione 
completa (in periodi prestabiliti) • Colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet • Bevande escluse

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Due piscine Centro
benessere

Connessione 
Wi-Fi

Possiamo
entrare

Parcheggio 
scoperto

Mini club
e piano bar

Sala
meeting

Servizio 
spiaggia

Area fitness
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CAMERE

L’hotel dispone di 211 camere di tipologia 
standard, superior, deluxe, junior suite, suite, 
Sky suite e Panoramic suite. Tra queste, le Junior 
Suite, la Sky Suite Fronte Lago e la bellissima 
Panoramic Suite Fronte Lago completamente 
ristrutturate, luminose e dal design elegante, 
innovativo e ricercato, sono in grado di garantire 
ad ogni ospite un soggiorno speciale.
Queste ultime vantano l’accesso compreso
allo Skyview Solarium. Ognuna è in grado di 
garantire un’esperienza esclusiva ad ogni ospite.
Tutte le sistemazioni sono dotate di
cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
telefono, minibar, tv e connessione Wi-Fi. 

PARK HOTEL CASIMIRO

BLU AQUA WELLNESS & SPA

Il Blu Aqua Wellness & Spa è il luogo
ideale per rilassarsi dopo una giornata
sul Lago di Garda. A disposizione esclusiva 
degli ospiti, infatti, l’area wellness vi regalerà 
piacevoli momenti di relax e di benessere. 
Dotato di piscina interna, due saune, bagno 
turco, idromassaggio, docce emozionali, 
zona fitness e area relax. 
A disposizione degli ospiti anche massaggi
e trattamenti estetici studiati dai nostri esperti 
per rigenerare corpo e mente e concedere 
momenti indimenticabili. 
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Aeroporto
Verona
90 km

Stazione
Rovereto

35 km

HOTEL ROYAL
VILLAGE

LIMONE SUL GARDA (BS)
LAGO DI GARDA

LOMBARDIA HOTEL

Limone sul Garda è stata, lungo tutto il secolo scorso, 
destinazione leggendaria del turismo gardesano, anche 
per via delle famose limonaie. L’Hotel Royal Village 
consente, in tal senso, di poter godere, grazie alla 
posizione unica e privilegiata, di alcuni dei panorami più 
spettacolari del Lago di Garda. Ubicato in un contesto 
idilliaco, vede la distribuzione delle camere in varie ville 
dislocate sulla collina e per questo gli ospiti potranno 
apprezzare la location indimenticabile. A disposizione 
dei clienti anche due ristoranti (di cui uno tipico italiano), 
tre piscine esterne e una piscina interna per i pomeriggi 
autunnali. 

TRATTAMENTO

• Camera e colazione, mezza pensione o pensione 
completa (in periodi prestabiliti) • Colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet • Bevande incluse ai pasti (vino 
della casa, birra alla spina, soft drinks e acqua)

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Due ristoranti

Quattro piscine
(di cui una 

interna e una 
per bambini)

Mini club
e piano bar

Possiamo
entrare

Parcheggio 
scoperto

Connessione
Wi-Fi
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Le 226 camere del villaggio sono dislocate
in molteplici strutture e ville che coprono
tutta la superficie, immersa a sua volta
in un rigoglioso uliveto di 40.000 m2.
Le camere, di tipologia standard, superior e 
junior suite, hanno linee classiche e raffinate, 
in grado di infondere tranquillità di pari passo 
con la location nelle quali sono immerse. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, minibar e tv.

HOTEL ROYAL VILLAGE

112

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar 
• Due ristoranti di cui uno italiano
 (Italian Restaurant disponibile
 in periodi prestabiliti)
• Quattro piscine
 (di cui una interna e una per bambini)
• Mini club e piano bar
• Connessione Wi-Fi 
• Parcheggio scoperto



Aeroporto
Verona
90 km

Stazione
Rovereto

35 km

RESIDENCE
LA MADONNINA

LIMONE SUL GARDA (BS)
LAGO DI GARDA

LOMBARDIA RESIDENCE

Il Residence La Madonnina si trova sulle colline sopra 
Limone sul Garda, in una posizione tranquilla tra il verde di 
ulivi secolari, e a brevissima distanza dal centro cittadino.
La struttura è composta da 6 confortevoli appartamenti 
immersi in un panorama indimenticabile in grado di 
garantire un’esperienza perfetta ad ogni ospite. Gli 
appartamenti sono di tipologia bilocale e situati al 
piano terra o al primo piano, tutti dotati di camera da 
letto matrimoniale, di soggiorno con angolo cottura e di 
un bagno con vasca. Tutti gli appartamenti dispongono 
di balcone esterno ed alcuni, quelli al primo piano, 
dispongono anche di vista lago. Il trattamento previsto è 
di solo pernottamento.

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Connessione 
Wi-Fi

Parcheggio
privato

Possiamo
entrare
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Aeroporto
Verona
84 km

Stazione
Rovereto

24 km

HOTEL
ANTICO BORGO

RIVA DEL GARDA (TN)
LAGO DI GARDA

TRENTINO

L’Hotel Antico Borgo è un’elegante struttura 
splendidamente incastonata nel centro storico di Riva del 
Garda. È immersa, infatti, in un paesaggio straordinario: 
limoni, ulivi, oleandri e palme da un lato, e la montagna 
dall’altro, in una cornice unica data dall’incontro con uno 
dei più bei laghi d’Italia. L’albergo si conferma, anno 
dopo anno, come meta ambita per gli appassionati del 
Lago di Garda settentrionale grazie anche al fascino 
della tradizione e una grande attenzione all’ospite. Oltre 
all’invidiabile posizione, l’Hotel Antico Borgo è provvisto 
di una splendida terrazza-solarium panoramica da cui è 
possibile godere dei paesaggi del Garda. 

TRATTAMENTO

• Camera e colazione o mezza pensione • Colazione a 
buffet, cena con servizio al tavolo • Bevande escluse

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Terrazza
solarium

Sala
meeting

Possiamo
entrare

Parcheggio 
convenzionato

Connessione 
Wi-Fi
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L’hotel dispone di 61 camere di tipologia 
standard e junior suite, che si contraddistinguono 
per un arredo moderno ma che strizza l’occhio 
allo stile classico. Tutte in grado di regalare
agli ospiti il piacere di una raffinata vacanza
sul Lago di Garda, i colori delicati delle stanze 
divengono sinonimo di eleganza e benessere.  
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, telefono, 
minibar, tv e connessione Wi-Fi.

HOTEL ANTICO BORGO

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar 
• Ristorante
• Terrazza solarium
• Sala meeting
• Connessione Wi-Fi 
• Parcheggio convenzionato
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Aeroporto
Verona
32 km

Stazione
Desenzano

2 km

HOTEL
VILLA MARIA
DESENZANO DEL GARDA (BS)

LAGO DI GARDA

LOMBARDIA HOTEL

Situato nella zona residenziale di Desenzano del 
Garda, una delle città più popolate e vivaci del litorale 
meridionale del Lago di Garda, ma lontano dagli affanni 
del centro cittadino, l’Hotel Villa Maria ha il grande 
fascino di essere una struttura classica molto peculiare, 
un ambiente d’altri tempi ma sempre fresco ed elegante. 
Inserito in un contesto naturale privilegiato, l’Hotel 
Villa Maria è articolato tra l’edificio principale e graziosi 
villini con appartamenti, distribuiti in un rigoglioso parco 
privato di 15.000 m2 con piscina dove al centro si staglia 
un’elegante villa liberty. I suoi ospiti potranno così godere 
appieno delle bellezze naturali, artistiche e storiche del 
litorale e rilassarsi nella rinfrescante piscina.

TRATTAMENTO

• Camera e colazione o mezza pensione • Colazione a 
buffet, cena con servizio al tavolo • Bevande escluse • 
Formula residence per gli appartamenti

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Due bar Ristorante

Piscina Campo
da tennis

Possiamo
entrare

Parcheggio 
scoperto

Garage

Connessione 
Wi-Fi

Centro
congressi
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La struttura dispone di 63 tra camere 
ed appartamenti: 39 camere di tipologia 
standard, deluxe e suite - situate nel corpo 
centrale e dallo stile classico ed elegante 
- e 24 camere garden, collocate in piccoli 
villini all’interno del parco e dotate di angolo 
cottura, disponibili anche in formula residence.
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, tv, minibar (eccetto le camere 
garden), connessione Wi-Fi.

HOTEL VILLA MARIA

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Due bar 
• Ristorante
• Piscina
• Campo da tennis
• Centro congressi
• Connessione Wi-Fi 
• Parcheggio scoperto
• Garage
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Aeroporto
Perugia
38 km

Stazione
Passignano

500 mt

HOTEL
VILLA PARADISO

PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)

UMBRIA HOTEL

Situato a brevissima distanza dal Lago Trasimeno, una 
vera e propria oasi naturale, l’Hotel Villa Paradiso è 
una struttura unica per concepimento e realizzazione. 
Essa è stata infatti ricavata da un antico casolare umbro, 
ristrutturato ed ampliato nel rispetto dell’architettura 
originale, conservata tuttora nel corpo centrale. Lo stile 
degli arredi e degli interni, poi, prova a replicare con 
eleganza il design tradizionale della terra d’origine. 
Gli ospiti potranno così passare rinfrescanti giornate 
in piscina, presso il lago, oppure trascorrere piacevoli 
momenti nei bellissimi borghi circostanti facilmente 
raggiungibili. 

TRATTAMENTO

• Mezza pensione  • Colazione e cena con servizio a buffet 
• Bevande self service incluse ai pasti (vino della casa, 
soft drinks e acqua)
 

COME ARRIVARE

HOTEL E SERVIZI

Bar Ristorante

Due piscine
(di cui una

per bambini)

Campo 
polivalente

Parcheggio 
scoperto

Possiamo
entrare

Connessione 
Wi-Fi hall,

bar e piscina

Mini club,
junior club
e piano bar
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L’Hotel dispone di 139 camere di tipologia 
standard (di cui alcune vista lago), garden
e camere family. I colori dai toni caldi
fanno subito sentire l’ospite a proprio agio,
insieme all’arredo classico, rappresentativo
di una sistemazione confortevole capace
di regalare agli ospiti un’incantevole
vacanza sul Lago Trasimeno.
Tutte le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, minibar, tv.

HOTEL VILLA PARADISO

SERVIZI HOTEL

• Reception h/24
• Bar 
• Ristorante
• Due piscine (di cui una per bambini)
• Campo polivalente
• Mini club, junior club e piano bar
• Connessione Wi-Fi nella hall, al bar e in piscina
• Parcheggio scoperto

Ideale per gruppi
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MEETING, INCENTIVE & EVENTI

Alla base del successo di un evento ci sono determinati fattori:
la bellezza della location, un alto livello di professionalità, centri congressi 
dotati di attrezzature all’avanguardia e sale meeting per eventi di ogni genere 
e, non da ultimo, una variegata gamma di attività complementari per il tempo 
libero. Blu Hotels ha selezionato per voi le migliori destinazioni d’Italia che 
offriranno la possibilità di organizzare meeting, gruppi, convention aziendali, 
serate di gala, cerimonie ed eventi di vario tipo. Il know how “leisure”
di Blu Hotels è inoltre valore aggiunto e garanzia di un’offerta ricca di tante 
possibilità per il tempo libero: direttamente dalla nostra sede centrale
e per tutte le strutture organizziamo eventi con un servizio personalizzato
ed una ricca offerta di attività correlate, dentro e fuori dalla struttura.
Per tutto questo ed altro ancora vi invitiamo ad organizzare il vostro evento 
assieme a noi. Scoprirete con soddisfazione perché crediamo che il nostro
claim più identificativo sia “Enjoy your Business”.

BENESSERE E WELLNESS

A Blu Hotels piace prendersi cura dei propri ospiti durante ogni momento
della vacanza, affinché possano lasciarsi lo stress della vita frenetica di tutti
i giorni alle spalle vivendo dei momenti di benessere indimenticabili grazie alle 
sapienti cure del nostro personale altamente qualificato. Per fare ciò, abbiamo 
arricchito ulteriormente la nostra offerta con destinazioni wellness in cui 
fermare il tempo concedendosi una coccola durante un massaggio rilassante, 
un percorso SPA, un bagno nelle nostre piscine oppure ancora leggendo un 
buon libro sorseggiando una tisana aromatica immersi in un ambiente curato 
nei minimi dettagli. Ecco dunque come i nostri centri benessere diventano 
luoghi dove risvegliare i propri sensi e scoprire una straordinaria esperienza 
fatta di colori, suoni e fragranze indimenticabili, con trattamenti speciali studiati 
per rigenerare il corpo e la mente. Piccoli angoli di paradiso in cui iniziare
i nostri speciali percorsi wellness.

INCENTIVE CORPO

RISVEGLIA I TUOI SENSI
RIGENERA IL CORPO
E LA MENTE

ENJOY YOUR
BUSINESS

EVENTI MEETING ANIMA WELLNESS
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*Ove presente

CON BLU TRIBE IL SOGGIORNO CI GUADAGNA!
Blu Tribe è il programma di fidelizzazione Blu Hotels che ti permette di 
accumulare punti preziosi ogni volta che prenoti la tua vacanza direttamente 
con noi e che ti consente di usufruire di vantaggi esclusivi e di premi riservati! 
Iscriviti anche tu, la registrazione è gratuita e veloce!

COME FUNZIONA

VANTAGGI - SCOPRI LE CATEGORIE
Scopri a quale categoria Blu Tribe appartieni, in base allo storico delle tue 
prenotazioni. Che tu sia un cliente Silver, Gold o Platinum abbiamo riservato 
per te una serie di agevolazioni per premiare i nostri clienti più affezionati, 
scopri di seguito i vantaggi a te riservati!  

VANTAGGIO

WELCOME DRINK

SPECIAL GIFT

ACQUA DI BENVENUTO

PARKING TOP*

FRIGO BAR
PRIMA FORNITURA

SCONTO TRATTAMENTI 
BENESSERE*

SCONTO PRODOTTI
BENESSERE* -10% -20%

-30%

-30%

-30% + 1 trattamento 
gratuito soggiorno 

minimo 5 notti

SILVER GOLD PLATINUM

1 punto 1 euro di sconto10 euro di spesa
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BH COLLECTION WHO

Da quasi 30 anni siamo stati il riferimento
delle vacanze estive e invernali, offrendo
un servizio eccellente affinché ogni ospite
potesse divertirsi e rilassarsi al massimo.
Negli ultimi anni, forte del proprio know-how,
Blu Hotels ha scelto di orientarsi verso nuove
tipologie di servizi. Nasce così la BH Collection,
una proposta ambiziosa con strutture di alto livello
suddivise tra boutique hotel, business hotel, design
hotel e un bagno ristorante a Forte dei Marmi.
Soluzioni innovative e personalizzate per rendere
confortevole il soggiorno di chi viaggia per svago
o per lavoro e in grado di rappresentare un’ottima
soluzione anche per realtà corporate, grazie a sale
meeting dotate di attrezzature all’avanguardia
e location esclusive adatte ad ogni tipo di evento.

WHERE
ELSE?



SANDALIA
BOUTIQUE HOTEL

CANNIGIONE DI ARZACHENA (SS)
SARDEGNA

Immerso nella tradizione sarda, grazie anche agli arredi e all’atmosfera data dai colori, il Sandalia Boutique 
Hotel riesce nell’intento di proporsi come destinazione moderna ed elegante, pur rimanendo ancorato alle 
sue radici. Una struttura nuovissima e raffinata, creata e pensata con l’amore per una terra straordinaria, 
dedicata a tutti i clienti che cercano comfort e stile in un contesto naturale stupendo. Il Sandalia Boutique 
Hotel è tutto questo e sicuramente di più. Incastonato nella cornice di Cannigione di Arzachena, rinomato 
borgo turistico della Costa Smeralda, propone ai suoi ospiti un concept che risponde a due esigenze diverse 
trovando un perfetto equilibrio: ambienti eleganti e un contesto paesaggistico indimenticabile. Lo stile 
tradizionale sardo è qui ripensato in chiave contemporanea e trova espressione in camere ampie e spaziose, 
una confortevole piscina privata e una struttura molto luminosa e ariosa con arredi freschi: il modo migliore 
per vivere e amare una vacanza in Sardegna.

SERVIZI HOTEL

La struttura, adults only, prevede il trattamento di camera e colazione servita presso il Sandalia Cafè, 
raffinato bar in zona piscina, luogo perfetto per iniziare la giornata in totale relax. Il Sandalia Cafè vi attende 
poi per aperitivi, snack e light lunch o per passare una piacevole serata sorseggiando un ottimo cocktail 
a bordo piscina. Per gli ospiti che invece desiderano trascorrere delle rilassanti giornate al mare, è anche 
disponibile il servizio spiaggia esterno. Il nostro staff sarà a disposizione per organizzare piacevoli escursioni.
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CAMERE

La luce non manca mai nelle camere del 
Sandalia Boutique Hotel. Disposte su tre piani, 
esse affacciano prevalentemente sul Golfo
di Cannigione, perla incontaminata della Costa 
Smeralda. L’hotel dispone di 27 camere,
la maggior parte Deluxe Vista Mare di 22 mq 
con terrazzino e arredi che reinventano con 
modernità la tradizione sarda. Tutto richiama 
questa fantastica terra: le nuance, i dettagli,
i materiali d’arredo utilizzati. Niente è lasciato 
al caso e gli ospiti si sentiranno immersi 
nell’atmosfera sarda non appena varcata
la soglia della loro camera. 

SANDALIA BOUTIQUE HOTEL

TEMPO LIBERO

Il Sandalia Boutique Hotel è situato a 
Cannigione di Arzachena, caratteristico 
paesino affacciato sulla costa Nord-Orientale 
della Sardegna e a pochi chilometri da Olbia, 
dalla Costa Smeralda e dall’Arcipelago 
de La Maddalena. Zona ricca di cultura 
e turismo marittimo, c’è la possibilità di 
scegliere ogni giorno una località diversa
tra le più esclusive della Costa: Porto Cervo,
Baja Sardinia, Poltu Quatu e Arzachena.
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SAVONA 18
SUITES

MILANO (MI)
LOMBARDIA

Ricavato da un’antica casa di ringhiera milanese grazie ad un progetto del famoso designer Aldo Cibic, 
Savona 18 Suites si è affermato come una delle strutture più interessanti del panorama di via Tortona e dei 
Navigli. L’albergo è dotato di 42 camere, tutte diverse per arredi - caratteristica che lo fa fregiare del nome 
di “boutique hotel”. La struttura è dotata di un’accogliente area ristoro per colazioni ed aperitivi, il Petit 
Cafè, e di una splendida corte interna, il Garden 18, rigogliosa e raffinata, ideale anche per eventi. Tutta la 
struttura è poi costellata di arredamento ed oggettistica di design acquistabili dagli ospiti.

SERVIZI HOTEL

Presso il Savona 18 Suites gli ospiti avranno la sensazione di trovarsi in un’oasi di tranquillità, grazie alla 
posizione strategica, ai servizi personalizzati per il cliente ed al massimo comfort degli ambienti, funzionali 
ed eleganti, in pieno centro cittadino, a pochi passi dai punti nevralgici e più importanti di Milano. L’hotel 
dispone inoltre di un moderno e luminoso spazio eventi con luce naturale adatta per meeting, riunioni, 
workshop e showcases. Infine, Garden 18 - la scenografica e vasta corte interna della struttura - è la 
location ideale per organizzare eventi di varia natura (design o culturali, sfilate di moda, presentazioni, 
press day ed aperitivi aziendali) in un contesto suggestivo, che divani e poltrone hanno trasformato in un 
grande salotto open air caratterizzato da un murale firmato Aldo Cibic, citazione di uno skyline incompleto e 
astratto. L’hotel prevede il trattamento di solo pernottamento o camera e colazione, servita presso il nostro 
Petit Cafè.
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CAMERE

Il Savona 18 Suites dispone di 42 camere, 
diverse per arredi, spazi e dimensioni:
Comfort Room, Home Suite, Queen Room, 
Suite Studio e Suite Savona View.
Ogni stanza vanta elementi di mobilio 
unici, tra oggetti vintage e di design 
contemporaneo, tutti acquistabili da parte 
degli ospiti, così come i complementi che 
arredano gli spazi comuni. Ciascuna camera 
ha una propria identità e la vasta metratura 
consente anche piacevoli soggiorni lunghi. 

SAVONA 18 SUITES

PETIT CAFÈ E GARDEN 18

Presso l’elegante Petit Cafè oppure
l’iconica corte interna Garden 18,
gli ospiti potranno concedersi una gradevole 
pausa gustando i deliziosi piatti della nostra 
piccola carta menu, ma anche una vasta 
gamma di cocktail e aperitivi.
Un’oasi di tranquillità perfetta per una pausa 
pranzo, un aperitivo o una cena da poter 
gustare affacciati sul via vai di una delle
zone più vivaci e animate di Milano.
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BLU HOTEL
NATURA & SPA

FOLGARIA (TN)
TRENTINO

Il Blu Hotel Natura & Spa, realizzato interamente in legno secondo i principi della bioarchitettura, si trova 
a 1200 m di altitudine a pochi passi dal centro di Folgaria. A far da cornice al soggiorno degli ospiti un 
ambiente capace di evocare le atmosfere tipiche degli hotel di montagna, ma rivisitate in chiave moderna. 
Le aree comuni richiamano il concept dei quattro elementi della natura (acqua, fuoco, terra e aria) tramite un
susseguirsi di principi architettonici di grande impatto. Blu Hotel Natura & Spa è il luogo ideale per un 
soggiorno sia invernale, grazie alla vicinanza alle piste da sci e agli impianti di risalita, che estivo grazie al 
paesaggio caratterizzato da verdi prati, torrenti, terrazze naturali e ampie distese di foresta.

SERVIZI HOTEL

L’Hotel prevede il trattamento camera e colazione o mezza pensione nell’elegante ristorante. A disposizione 
degli ospiti anche connessione Wi-Fi gratuita, un comodo garage, una spaziosa ski room e un’ampia sala 
congressi per l’organizzazione di meeting ed eventi. Il centro di Folgaria offre passeggiate rilassanti ma 
vivaci tra negozi, ristoranti e bar, ma anche intrattenimenti quali il cinema-teatro, il palaghiaccio, la palestra 
per calcetto, pallavolo e fitness. Di particolare interesse il comprensorio sciistico di Folgaria – Lavarone – 
Fiorentini che prevede lo Ski Tour dei Forti.
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CAMERE

L’hotel dispone di 39 accoglienti camere 
suddivise in standard, superior, junior suite 
e suite alcune delle quali con un’esclusiva 
sauna privata. Tutte realizzate in legno
di abete e larice e dall’arredo dotato
di ogni comfort, garantiranno ad ogni ospite 
un soggiorno contraddistinto dal ristoro e 
dalla quiete. La bioarchitettura e la domotica 
rendono poi le sistemazioni ancora più uniche: 
energicamente efficienti e con un limitato 
impatto ambientale. Il presente che mira
al futuro in un design confortevole e di classe.

BLU HOTEL NATURA & SPA

MY VITALIS WELLNESS & SPA

My Vitalis Wellness & Spa rappresenta 
un luogo ideale per essere protagonisti di 
un’esperienza sensoriale unica, concepita su 
misura per il piacere e il benessere dei nostri 
ospiti, capace di soddisfare spirito e sensi 
tramite percorsi benessere. È composto da 
una piscina interna con area idromassaggio 
e vasca esterna, sauna finlandese, bio sauna, 
sauna solo per donne, bagno turco, docce 
emozionali e zona relax con angolo tisane.
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BLU HOTEL BRIXIA
BRESCIA (BS)
LOMBARDIA

Il Blu Hotel Brixia rappresenta la soluzione definitiva per i viaggiatori di tipo business e non solo. Situato 
comodamente all’uscita del casello Brescia Est dell’Autostrada A4, la struttura è provvista di una vasta ed 
elegante area lounge e di un ottimo ristorante che alterna proposte ricercate a piatti della tradizione locale.
L’offerta si completa con una piacevole e curata area giardino, una palestra e un centro congressi composto 
da sei sale meeting di diverse capienze in base alle necessità degli ospiti che ne richiedono l’utilizzo.
L’Hotel ideale per chiunque desideri visitare Brescia e dintorni o prediliga un ambiente raffinato per i propri 
incontri lavorativi.

SERVIZI HOTEL

I clienti troveranno all’interno della struttura, funzionale e moderna, attrezzature e ampi ambienti per 
organizzare incontri di lavoro in una location esclusiva e facilmente raggiungibile. Il Centro Congressi del 
Blu Hotel Brixia è infatti la location ideale per ogni tipo di evento, dalla convention aziendale all’incontro 
privato. L’hotel dispone di 6 sale meeting, in grado di accogliere fino a 150 persone, dotate di una veloce 
connessione Wi-Fi e attrezzature di ultima generazione. Il trattamento prevede solo pernottamento o 
camera e colazione.
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CAMERE

La struttura dispone di 120 camere ampie
e confortevoli, caratterizzate da linee
moderne e funzionali. Sono disponibili,
inoltre, camere fumatori, camere comunicanti
e camere per persone con disabilità.
Tutte le camere, perfettamente insonorizzate, 
sono dotate di comfort come: aria condizionata, 
tv con canali satellitari, Sky, connessione Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza per laptop, minibar.

BLU HOTEL BRIXIA

EAT Restaurant è il ristorante situato 
all’interno del Blu Hotel Brixia: un eccellente 
ristorante à la carte in cui la cucina della 
tradizione si arricchisce di nuovi sapori.
Il menù prevede una fantastica scelta
tra gustosi piatti della tradizione locale
e visionarie e deliziose proposte secondo
l’estro del nostro chef.
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BAGNO RISTORANTE
MARECHIARO

Il Bagno Ristorante Marechiaro è situato nell’esclusiva location di Forte dei Marmi. Già celebre negli anni 
‘80 per avere ospitato cult dell’epoca come “Sapore di mare”, il lido-ristorante si conferma una soluzione 
semplice ed elegante per tutti gli ospiti della zona. Una bomboniera dai colori delicati, arricchita da una 
splendida spiaggia, chiara e sabbiosa, dove si potrà godere del mare, del sole e degli splendidi piatti pensati 
dal nostro chef per tutti i palati. I meravigliosi bagni sulle coste della Versilia avranno così un nuovo sapore 
ed una rinnovata eleganza, sempre al passo con i tempi.

BEACH CLUB

Grazie alle 32 tende e 23 cabine in legno colorato del Bagno Ristorante Marechiaro, simbolo di un’eleganza 
da spiaggia senza eguali in cui riecheggiano gli sfarzi degli aperitivi più glamour della Versilia, ogni ospite 
sarà accolto nel modo più esclusivo e rilassante in totale privacy così da trascorrere giornate indimenticabili 
di spiaggia e mare. Diversi i servizi per i nostri ospiti come lettini, sdraio, sedie da regista, teli mare e Wi-Fi, 
oltre ad una sorveglianza mare con bagnini dedicati e staff altamente qualificato, attento ad ogni necessità.
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RISTORANTE EVENTI

Al Bagno Ristorante Marechiaro siamo
perfezionisti e questo si riflette nella nostra
proposta gastronomica. I nostri menu
si arricchiscono giornalmente di piatti basati
sulla tradizione culinaria della Versilia
e la valorizzazione dei prodotti del territorio,
con l’esaltazione delle materie prime
del quotidiano, come i prodotti ittici 
consegnati dai pescatori locali.
Se gustati poi in una location così esclusiva, 
l’esperienza gastronomica diventa una carezza
per lo spirito e il palato.

Il Bagno Ristorante Marechiaro è il luogo 
perfetto per l’organizzazione di eventi privati. 
Qui gli ospiti saranno coccolati da un servizio 
eccellente e dalle straordinarie proposte 
gastronomiche del nostro Chef.
La location si presta anche per l’organizzazione 
di matrimoni, compleanni e celebrazioni di 
vario genere, in cui gli ospiti saranno accolti in 
un ambiente elegante ed esclusivo dove poter 
festeggiare circondati dall’atmosfera versiliese.
A disposizione un servizio personalizzato che
li accompagnerà per tutta l’organizzazione.

BAGNO RISTORANTE MARECHIARO
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Per periodicità, tariffe e disponibilità di servizi e trattamenti invitiamo a visionare il nostro sito web.

Le clausole e le condizioni generali del contratto sono visionabili e scaricabili dal nostro sito:
www.bluhotels.it/termini-e-condizioni

Progetto grafico: tatticadv.it - Stampa: Tipografia Stocco - Illustrazioni: Eva Scognamiglio
Fotografia: Adelaide Laluna - Gabriele Sotgiu - Lonati Fotografia

THANK YOU

SPONSOR E PARTNER

CON BLU HOTELS VEDRAI SOLO VACANZE
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Prenotazioni e informazioni tramite la tua agenzia viaggi
oppure chiamando il seguente numero + 39 0365 441100

booking@bluhotels.it

T U F F A T I
NEL NOSTRO
M O N D O


