
 

 

                                                                                                                                                      
 Ostuni                   Masseria Cervarolo     Puglia-Salento

    www.masseriacervarolo.it           info@masseriacervarolo.it

La Masseria Cervarolo è una masseria con trulli, elevata nel XVI secolo, su un
poggio di 250 mt. che domina una vasta e fertile pianura a 6 Km da Ostuni.
Come molte masserie pugliesi i corpi di fabbrica sono nati e mutati nel corso dei
secoli in funzione delle pratiche colturali e produttive. Il toponimo ‘Cervarolo”
trae origine dalla presenza di cervi sulle ultime propaggini della Murgia quando
erano  coperte  da  dense  zone  boschive.  Annessa  alla  masseria,  dedicata  alla
Vergine Addolorata (1798), vi è una chiesetta con uno splendido altare barocco
policromatico e numerosi affreschi.

                                                                                                                                                      
  Vieste                        Hotel Ginestre       Puglia/Gargano

       www.hotelginestre.it                        info@hotelginestre.it

Quando il benessere incontra il relax del contatto con la natura. Quando le cure
di bellezza sono incorniciate in uno spazio unico, quasi incantato. Quando la
villeggiatura in un hotel a Vieste è in grado di abbinare divertimento, mare e
speciali coccole per il benessere in un mix di raffinata eleganza. Ecco l’hotel Le
Ginestre di Vieste,  situato nel cuore del Parco Nazionale.  Cucina: Le materie
prime e i prodotti tipici di Vieste sono selezionati con cura da professionisti del
settore.  Le  ricette  proposte,  infatti,  rendono  questo  posto  tra  i  più  ricercati
ristoranti di Vieste.
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 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento
             

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!
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   VACANZE  al  MARE

                                                                                                                                                      
  Pantelleria            Relais gli Euterpini             Sicilia

    www.eutrpini.com                                   info@euterpini.com

Soggiorno in pineta, a due passi dal mare. La proprietà del Relais Euterpini offre
un  caloroso  benvenuto  a  chi  cerca  una  pausa  di  serenità  in  un  luogo  molto
particolare,  dove il  lusso dei  grandi spazi  si  integra armoniosamente con una
natura  generosa  pronta  ad  accoglierlo.  Ben  venga  dunque  in  questo  piccolo
angolo di Paradiso in terra di oltre tre ettari e mezzo che in quasi 45 anni di
dedicato affetto ed oltre una decina di piccole acquisizioni è stato trasformato in
un bel sogno in riva al mare: non più terreni incolti e vigneti abbandonati, ma un
parco di pini, fiori ed essenze mediterranee. 
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S. Teresa Gallura       Grindi Suite Relais       Sardegna

        www.grindisuite.it                      grindisuite@gmail.com

Sulla  punta  settentrionale  della  Sardegna,  a  200  m.  dalla  spiaggia  di  Rena
Bianca,  il  Grindi  Suite  Relais  de  Chambre  offre  eleganti  sistemazioni  con
connessione  WiFi  gratuita.  Al  mattino  vi  attende  una  prima  colazione
continentale.  Inoltre,  grazie alla  posizione della struttura nel  centro storico di
Santa Teresa di Gallura, avrete la possibilità di raggiungere diversi ristoranti e
bar in meno di 10 minuti a piedi. Dotate di aria condizionata, le sistemazioni
presentano pavimenti in legno massello, soffitti alti, ampie finestre con tende,
una TV a schermo piatto e un lussuoso bagno con set di cortesia..

                                                                                                                                                      
  Panarea                      B&B da Luca          Isole Eolie

 www.bed-breakfast-panarea.it             bbdaluca@panarea.com

Il  bed  and  breakfast  a  Panarea  è  il  modo  migliore  per  conciliare  qualità,
comodità  e  libertà.  La  casa  di  Luca  offre  un  appartamento  formato  da  due
camere  matrimoniali  con  bagno  e  cucina  oppure  due  camere  doppie  e  una
camera  tripla,  il  tutto  circondato  da  un  ampio  giardino,  fresco  e  rilassante.
Ogni  camera  ha  un proprio bagno,  e  indispensabili  comfort  per  una  vacanza
rigenerante: wi-fi gratuito, frigobar, solarium, tv con lettore dvd, climatizzatore,
cassaforte.  La  colazione  è  servita  sulle  verande,  all’insegna  della  sincera
familiarità propria della tradizione siciliana dell’ospitalità..

                                                                                                                                                      
 Silvi Marina               Hotel Abruzzo M.          Abruzzo

  www.hotelabruzzomarina.it          info@hotelabruzzomarina.it

Questo hotel a 4 stelle offre l'accesso diretto alla spiaggia privata della struttura,
camere  spaziose  e  luminose  con  ampia  finestra  e  balcone,  un  ristorante
stagionale  in  loco,  una terrazza solarium con piscina  all'aperto,  e  biciclette  a
noleggio gratuito. A disposizione un centro benessere che include una sauna, una
vasca idromassaggio e un'area relax con una selezione di tè e tisane. Arredate in
stile moderno, le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, e
in alcuni casi regalano una vista sul mare, mentre qualche alloggio offre una
vista sulla piscina o sulle colline. Connessione WiFi e parcheggio.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Numana                   Hotel Giardino             Marche

    www.hotelgiardino.com                  info@hotelgiardino.com

Situato sulle colline vicino al Parco Naturale del Conero, appena fuori Numana,
l'Hotel  Giardino offre  gratuitamente  un centro benessere,  WiFi  gratuito  negli
alloggi, dotati anche di aria condizionata, e un servizio navetta per la spiaggia,
sita  a  600  metri.  Circondato  da  un  magnifico  giardino,  l'albergo  vanta  una
piscina  all'aperto  con  zona  idromassaggio,  e  un  centro  benessere  con  sauna
finlandese,  bagno  turco,  percorso  Kneipp  e  piscina  coperta.  Tutte  le  camere
dell'Hotel Giardino Suite&Wellness dispongono di fresco pavimento piastrellato,
mobili bianchi e bagno privato con doccia.

                                                                                                                                                       Capo Vaticano         Baia del Godano           Calabria

    www.baiadelgodano.it                       info@baiadelgodano.it

Baia del Godano Resort & Spa, un complesso ben attrezzato che sorge proprio
sulla  spiaggia  nei  pressi  di  Capo  Vaticano,  con  giardini  incantevoli  da
attraversare  per  raggiungere  il  mare  luccicante.  Verdeggiante  e  tranquillo,  il
resort vanta una piscina accanto al mare e un'area spiaggia ben attrezzata. Potrete
noleggiare un pedalò in spiaggia, andare in canoa, imparare a fare immersioni o
ancora  farvi  organizzare  un'escursione  alle  Isole  Eolie.  Nei  mesi  di  luglio  e
agosto  il  villaggio  propone  eventi  ricreativi,  fra  cui  esibizioni,  spettacoli  di
cabaret e varie attività sportive, un mini club e un'area piscina per i bambini.. 
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 San Vito lo Capo     Hotel Capo San Vito          Sicilia

        www.caposanvito.it                           info@caposanvito.it

L’Hotel  Capo  San  Vito  è  un  albergo  di  charme  che  gode  di  una  posizione
incantevole: è adagiato sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, la più bella della
Sicilia, e unisce un design moderno ed elegante al gusto etnico e tradizionale. Il
giardino dell’albergo è un’oasi verde nella sabbia bianca; una vetrata separa tutto
questo  dal  Bar  e  dal  Ristorante  Jacaranda.  L‘Hotel  dispone  di  una  terrazza
panoramica  sull’intero golfo di  San Vito Lo Capo.  La  sala  è disponibile  per
piccoli meeting e per romantiche cene private. La Spa con Minipiscina, Bagno
turco e aromaterapia, Sauna Finlandese, Spogliatoi e Cabina Massaggi.

                         Cod. 108K



                                                                                                                                                       San Vincenzo          Hotel Sabbia d'Oro        Toscana

    www.hotel-sabbiadoro.it                info@hotel-sabbiadoro.it

Situato  a  ridosso  della  spiaggia  sulla  Costa  degli  Etruschi,  di  fronte
all'Arcipelago  Toscano,  l'Hotel  Sabbia  D'oro  vanta  un  centro  benessere  con
sauna e vasca idromassaggio, e fornisce servizi gratuiti quali la connessione Wi-
Fi nell'intera struttura e il parcheggio. In alcuni casi affacciate direttamente sul
mare,  tutte  le  camere  includono  la  connessione  internet  gratuita,  l'aria
condizionata,  una TV satellitare a schermo piatto e un balcone privato.  Sulla
spiaggia  privata  e  sulla  terrazza  solarium  potrete  usufruire  gratuitamente  di
lettini e ombrelloni. Ogni giorno  un'abbondante colazione internazionale.

                                                                                                                                                       Marciana                 Hotel Barsalini            Is. d'Elba

     www.hotelbarsalini.com               info@hotelbarsalini.com

Situato a Sant'Andrea, l'Hotel Barsalini vanta un centro benessere all'aperto con
vasca  idromassaggio,  una  sauna  e  una  piscina  all'aperto  gratuita.  In  loco
troverete anche 1 ristorante e 2 bar. Le camere dell'Hotel Barsalini presentano
una  TV  e  un  bagno  privato  con  bidet.  L'Hotel  Barsalini  dista  29  km  da
Portoferraio, da dove partono i traghetti per Piombino, e 22 km dall'Aeroporto di
Marina di Campo, il più vicino.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Alassio                         Hotel Savoia                 Liguria

     www.hotelsavoia.it                                 info@hotelsavoia.it

Ubicato sulla spiaggia di Alassio, vanta vedute panoramiche sul Mar Ligure, un
centro benessere, un ristorante con vista sul mare, una spiaggia privata e camere
quasi tutte con balcone, aria condizionata, TV satellitare. Al Savoia tutti i giorni
vi attende una ricca colazione a buffet, comprensiva di frutta fresca e prodotti da
forno,  mentre  i  2  ristoranti  propongono  piatti  della  cucina  italiana  e
internazionale, con opzioni vegetariane, da gustare anche nelle cene a lume di
candela  sulla  terrazza  all'aperto.  Tariffe  scontate  presso  il  vicino  centro
benessere, con massaggi e altri trattamenti di bellezza.
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 Jesolo                    Park H. Maracaibo           Veneto

    www.maracaibohotel.it                    info@maracaibohotel.it

L'Hotel Maracaibo, completamente rinnovato nel 2008, è situato nella pineta, la
zona più tranquilla di Jesolo. Il  Maracaibo dispone di un ampio giardino con
piscina per adulti e bambini, nonché di un cocktail bar alla moda. Il raffinato
ristorante serve piatti regionali, nazionali e internazionali. La struttura mette a
disposizione  anche  una  spiaggia  privata,  dotata  di  lettini  e  ombrelloni.  Fra  i
servizi offerti dall'Hotel Maracaibo sono da ricordare il noleggio biciclette e un
parcheggio privato illuminato.

                                                                                                                                                      
  Gaeta                       Hotel Serapo                 Lazio

     www.hotelserapo.com                        info@hotelserapo.com

Direttamente  sulla  sua  spiaggia  privata  a  Gaeta,  dispone  di  un  giardino  con
piscina e vasca idromassaggio, e il  WiFi gratuito nelle aree comuni.  Ariose e
luminose, le sistemazioni dispongono di aria condizionata, TV e bagno privato
con asciugacapelli e set di cortesia. Alcune si affacciano sul mare o sul giardino.
Il ristorante del Serapo propone piatti della cucina tradizionale italiana e ricette
creative. Durante l'estate i pasti possono essere serviti nel giardino. Al mattino vi
attende un ricco buffet per la colazione. Con un parcheggio gratuito, questo hotel
a 3 stelle dista 10 minuti a piedi dal centro di Gaeta.
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 Rimini                   Hotel Royal Plaza          Romagna

      www.hotelroyalplaza.it                 info@hotelroyalplaza.it

Royal  Plaza  è  un hotel  annuale  4 stelle,  è  l’ideale  sia  per  le  tue  vacanze  di
piacere che per i tuoi impegni di lavoro. Si qualifica infatti per la sua eccellente
posizione nel cuore di Marina Centro, il vero fulcro della vita turistica riminese,
ed allo stesso tempo per la poca distanza da Fiera e Palacongressi. L’albergo è
immerso in una tranquilla zona verde, a pochi passi dalla passeggiata di Viale
Vespucci, famosa per shopping, ristoranti e locali aperti ogni sera fino a tardi.
Offre  inoltre  ambienti  climatizzati,  un  giardino  con  piscina  idromassaggio  e
parcheggio privato a pagamento, solo prenotando dal sito.
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 Rimini                      Hotel Milton             Romagna

    www.hotelmilton.com                      info@hotelmilton.com

L’Hotel  Milton 4 stelle  offre una sintesi  perfetta  di  charme ed eleganza.  Fin
dall’ingresso si respira l’atmosfera rilassata e unica di questo affascinante villino
in stile liberty, ora splendido hotel a Rimini, affacciato sul mare e su una delle
più belle spiagge della Riviera. Qui, ogni ospite potrà rilassarsi nel giardino con
piscina o nel nostro centro benessere, e gustare le specialità del ristorante “La
Terrazza”, impreziosite dall’estro creativo dei nostri chef. Le camere, arredate
con gusto e curate nei minimi dettagli, sono un inno al comfort più assoluto.
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 Modica                 Modica Beach Resort         Sicilia

  www.modicabeachresort.com         info.modica@lindberghhotels.it

Il  Modica  Beach  Resort  è  una  struttura  di  assoluta  eccellenza,  affacciata
direttamente sul mare. Si sviluppa su 4 piani e ha 111 camere, tra cui executive,
deluxe e suite. La vista, i colori del mare, il tramonto, la pace, la brezza marina
qui disegnano un luogo unico ed esclusivo. L’ambiente moderno si distingue per
i  suoi  arredi  eleganti  e  con richiami  al  mare.  Il  Modica  Beach Resort,  nella
splendida località di  Marina di Modica, a Sud della Sicilia, vanta di un’ampia
spiaggia privata, un parcheggio sotterraneo, un’area relax con gazebo, ristorante
e bar in spiaggia ed una sala convegni. 
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 Torre dell'Orso   Masseria Limbitello  Puglia/Salento

    www.masserialimbitello.com           info@masserialimbitello.com

Masseria di charme a conduzione biologica a 2 Km dal mare sabbioso di Torre
dell'Orso, Vicinissima alle sabbiose spiagge incontaminate del Salento. Masseria
Limbitello è un vero agriturismo di charme che offre la possibilità di vivere una
esperienza autentica. Circondata da 30 ettari di terreno coltivato la masseria è
immersa nel verde della natura dove il silenzio della campagna viene interrotto
solo dal canto delle cicale, dal rumore del vento e dalle carezze del sole. L'antica
torre del 1700 testimonia, con la sua imponente presenza, vere e proprie pagine
di pietra dove il sudore di maestranze sapienti incontra il gustoa e la funzionalità.
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 Patu' (LE)             Masseria Palane    Puglia/Salento

    www.masseriapalane.com                   info@masseriapalane.com

Tra antichi muri a secco, immersa nel verde dei boschi di lecci e dei campi di
ulivi secolari, protetta dalla storica collina del “Vereto” riprende il suo antico
splendore  la  Masseria  Palane,  un’antica  dimora  che  grazie  ad  un’attenta
ristrutturazione, ha ritrovato il suo originario splendore. Un’atmosfera piacevole
e  rilassante  arricchita  dal  grande  giardino  esterno,  tipicamente  mediterraneo,
dove  spicca  la  piscina  a  sfioro di  acqua salata  riscaldata  e l’area  relax dove
gustare ottimi aperitivi. Fanno parte della Masseria Palane i 2 B&B “Le Antiche
Stanze” e “Il Patio”. 
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 Tropea                        Sunshine Hotel          Calabria

      www.sunshinehotel.it                               info@sunshinehotel.it

Il Sunshine Club Hotel Centro Benessere è un esclusivo hotel con beauty farm
situato in una posizione tranquilla della soleggiata costa calabrese. Ubicato lungo
la costa di Capo Vaticano, vicino all'incantevole centro cittadino di Ricardi, il
Sunshine Club Hotel offre diverse attività ricreative per tutta la famiglia. Per un
soggiorno all'insegna del divertimento e del relax, in loco troverete strutture per
sport acquatici, una piscina all'aperto con vasca idromassaggio, un miniclub e un
centro  benessere  completamente  attrezzato.  Le  camere,  eleganti  e  moderne,
vantano tutti i migliori comfort.
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 Milano M.ma          Hotel Belvedere           Romagna

www.belvederemilanomarittima.it   info@belvederemilanomarittima.it 

Affacciato sul viale principale di Milano Marittima, immerso tra il verde dei pini
e  l’azzurro  della  sua  piscina,  la  vicinanza  al  mare  ed  i  servizi  che  offre  lo
rendono un Hotel unico e completo. Gli aromi del Centro Benessere, il Gusto di
una Vera Cucina, la  scoperta del nuovo design delle stanze, la  voglia di una
Vacanza  indimenticabile...  per  soddisfare  ogni  tuo  senso.  Vengono  eseguitiVacanza  indimenticabile...  per  soddisfare  ogni  tuo  senso.  Vengono  eseguitiVacanza  indimenticabile...  per  soddisfare  ogni  tuo  senso.  Vengono  eseguiti
massaggi rilassanti o terapeutici su richiesta, da un team professionista. Specialimassaggi rilassanti o terapeutici su richiesta, da un team professionista. Speciali
pacchetti vengono proposti nel corso della stagione o creati appositamente sullepacchetti vengono proposti nel corso della stagione o creati appositamente sulle
richieste specifiche degli Ospiti.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Palinuro     Antica Dimora Palinuro   Campania/Cilento

  www.anticadimorapalinuro.it     info@anticadimorapalinuro.it 

La nostra tenuta si estende su 5000 m di terreno, a soli 100 m dal mare, immersa
nella  tipica  macchia  mediterranea  tra  piante  secolari.  Gode  di  una  vista
mozzafiato  sul  mare  e  su  capo  Palinuro.  La  nostra  struttura  dispone  di  uno
splendido  terrazzo  vista  mare,  dal  quale  la  sera  potrete  ammirare  i  nostri
splendidi tramonti e ascoltare il rumore del mare, sorseggiando un calice di vino
Cilentano, e, al mattino gusterete le nostre colazioni bio accompagnate solo dal
cinguettio degli uccelli e dal fruscio delle onde.
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 San Vincenzo (LI)           Hotel Aurora          Toscana

    www.hotel-aurora-mare.com     info@hotel-aurora-mare.com

L’Hotel Aurora è una struttura moderna ispirata al vostro benessere, situata nella
zona residenziale di San Vincenzo a soli 30 metri dal mare con vista sull’Isola
d’Elba. Per regalarvi un soggiorno confortevole o per una sosta incantata nella
bellezza e nella tranquillità del litorale toscano l’Hotel Aurora a San Vincenzo è
il  posto perfetto.  L'Hotel  Aurora offre sistemazioni con biciclette  gratuite,  un
parcheggio privato gratuito, un bar e una sala comune. Questo hotel a 3 stelle
vanta un giardino e camere climatizzate con connessione WiFi gratuita e bagno
privato.  Tutte le  sistemazioni  sono dotate  di  TV a schermo piatto con canali
satellitari. L'Hotel  Aurora serve ogni mattina una colazione continentale.
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