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IDEE VIAGGI – TUFFI ESTIVI  2016 

 

GRECIA 
 

ISOLA DI CRETA   
 
MINOA PALACE – 4 * - LOC. AMNISSOS  
 

 
 
Il Minoa Palace sorge presso il villaggio di Amnissos, su una lunga e bellissima spiaggia di sabbia dorata, 
lambita da un mare limpido con fondale dolcemente digradante. La posizione è eccellente sia per la 
splendida ambientazione naturale, sia per la vicinanza ad importanti siti archeologici ed al centro di 
Heraklion, il capoluogo di Creta, 
 

Quote con volo  dagli aeroporti disponibili  -  a partire da  940 euro a persona  

(per partenze dal 29/05 al 25/06 – dal 11/09 al 24/09)  

in camera doppia Soft All  Inclusive  - ( tasse aeroportuali , oneri e trasferimenti  inclusi – Q.iscrizione  
comprensiva di ass.ne medica 35 euro a persona  ) 

 
 
ISOLA DI KOS  
 
CARAVIA BEACH -  4 * - LOC. MARMARI   
 

 
 

L’Hotel Caravia Beach sorge in prossimità del piccolo villaggio di Marmari, sulla costa nord dell’isola di Kos. 
Circondato da rigogliosi giardini e armoniosamente inserito nell’ambiente naturale, l’hotel si estende su 
una lunga spiaggia di sabbia fine e dorata tra le più belle dell’isola, di fronte a un mare dall’acqua azzurra e 
trasparente. 
 

Quote con volo  dagli aeroporti disponibili  -  a partire da  890 euro a persona  

(per partenze dal 21/05 al 03/06 – dal 24/09 al 30/09)  

in camera doppia All  Inclusive  - ( tasse aeroportuali , oneri e trasferimenti  inclusi – Q.iscrizione  
comprensiva di ass.ne medica 35 euro a persona  ) 
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ISOLA DI RODI  
 
ESPERIDES BEACH FAMILY RESORT  -  4 * - LOC. FALIRAKI  
 

 
 
È da considerarsi un “autentico paradiso” per i bambini. La posizione è strategica, direttamente sulla lunga 
spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli di Faliraki, ed i servizi e le attività dedicate ai più piccini sono 
innumerevoli, con una vasta ed attrezzatissima area tutta per loro e... con mamma e papà a prendere il sole 
e godersi un meritato relax! 
 

Quote con volo  dagli aeroporti disponibili  -  a partire da  1.030 euro a persona  

(per partenze dal 25/05 al 14/06 – dal 21/09 al 03/10)  

in camera doppia All  Inclusive  - ( tasse aeroportuali , oneri e trasferimenti  inclusi – Q.iscrizione  
comprensiva di ass.ne medica 35 euro a persona  ) 

 
 

ITALIA  
SARDEGNA 

 
CLUB HOTEL EUROVILLAGE -  3 * - LOC. BUDONI 
 

 
 
Il complesso si compone di un corpo centrale con il ristorante e parte delle camere e bungalow circondati da 

giardini curati. Posizione:  sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai 
margini di una pineta che lo separa dal mare.  Spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata 
con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento.  
 

 Quote con nave da Genova  -  a partire da  695 euro a persona  

(settimana dal 14/06 al 21/06 – 8 giorni )  

 730 euro sett.na del 23/06 – 790 euro sett.na del 30/06 

in camera doppia Pensione Completa + bev ai pasti   - (tessera club inclusa – cabina interna a/r + auto max 
5 mt - tasse portuali , oneri esclusi  di circa 35 euro a persona  – Q. iscrizione  10 euro a persona  ) 
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SARDEGNA 
 
CALA GINEPRO HOTEL  -  4 * - LOC. OROSEI 
 

 
 
Il Cala Ginepro Hotel Resort è una costruzione armoniosa, le cui linee si richiamano all'architettura del 

luogo. Si compone di tre edifici distinti, separati ma vicinissimi tra loro, tutti circondati dalla vegetazione - 

POSIZIONE. A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci, 2 km dalla borgata di Sos Alinos e 12 km da 
Orosei - SPIAGGIA. da 300/500 metri circa, di sabbia bianca alternata a calette e piccole scogliere, 
raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. Gli ombrelloni, vengono consegnati dalle ore 15.00 del 
giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 20.00 
 

Quote con nave da Genova  -  a partire da  730 euro a persona  

(settimana dal 21/06 al 28/06 – 8 giorni )  

 890 euro sett.na del 28/06 – 890 euro sett.na del 30/08 

in camera doppia Pensione Completa + bev. ai pasti   - ( Inclusa cabina interna a/r + auto max 5 mt – non 
incluso: tasse portuali , oneri esclusi  di circa 35 euro a persona  – tessera club –  

 Q. iscrizione  10 euro a persona  ) 

 
SARDEGNA 
 
MARINA BEACH RESORT  -  4 * - LOC. OROSEI 
 

 
 
Il Club Hotel Marina Beach è un albergo 4 stelle sul mare, un perfetto villaggio vacanze sul Golfo di Orosei, 

ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del divertimento e 

del meritato relax sulle spiagge più incontaminate della Sardegna. Posizione:  sulla costa centro orientale 
della Sardegna in località Marina, a 90 km da Olbia e a 1.500 mt dal paese di Orosei.  Spiaggia: lunga diversi 
chilometri, a soli 100 mt dal giardino, attrezzata con ombrelloni e lettini; 1/2° fila, su prenotazione a 
pagamento. 

Quote con nave da Genova  -  a partire da  895 euro a persona  

(settimana dal 07/07 al 14/07  – 8 giorni )  

930 euro sett.na del 14/07 al 21/07  

in camera doppia Pensione Completa + bev. ai pasti   - ( Incluso: cabina interna a/r + auto max 5 mt e 
tessera club -  non incluso: tasse portuali , oneri esclusi  di circa 35 euro a persona  –  

 Q. iscrizione  10 euro a persona  ) 
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INOLTRE SCONTO SPECIALE CADMO VIAGGIO per:  
 

sulle seguenti strutture pubblicate su Catalogo EDEN VIAGGI MARE 
ITALIA  per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/05/2016 la nostra 
agenzia riconoscerà ai soci uno sconto del 10%  

 
SICILIA 

 

EDEN VILLAGE PREMIUM – SIKANIA RESORT  - LOC. MARINA DI BUTERA 

CALAMPISO SEA COUNTRY RESORT – LOC. SAN VITO LO CAPO 

ZAHIRE RESORT & VILLAGE – LOC. CAMPOBELLO DI MAZARA 

HOTEL CLUB COSTA VERDE – LOC CEFALU’ 

MARI DEL SUD RESORT  - LOC. ISOLE EOLIE/VULCANO  

DOMINA CORAL BAY SICILIA – LOC. SANTA FLAVIA  

 

BASILICATA E CALABRIA  

 

ARGONAUTI CLUB RESORT & SPA – LOC MARINA DI PISTICCI  

SCOGLIO DELLA GALEA RESORT & SPA – LOC. CAPO VATICANO 

BEACH RESORT BAIA DEGLI DEI – LOC. CAPO RIZZUTO 

VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE – LOC. NOVA SIRI 

 

PUGLIA  

 

KOINE’ – LOC. ALIMINI 

ESPERIA PALACE – LOC. LIDO MARINI 

THALAS CLUB – LOC. TORRE SELL’ORSO 

PIETRABLU – LOC. POLIGNANO  
 

CAMPANIA 
 

MARINA CLUB – LOC. BAIA DOMIZIA 

MINERVA RESORT – LOC. PAESTUM 

VILLAGGIO CAMPING DELL’ISOLA – LOC. MARINA DI CAMEROTA  
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BALEARI DA GENOVA   
 

ISOLA DI MAIORCA  
 
Appartamenti ROC PORTONOVA  -  (3 chiavi)  - LOC. PALMANOVA  
 

 
 

Situato di fronte allo yacht club, nella zona più tranquilla di Palma Nova e nei pressi dei principali centri 
commerciali, il Roc Portonova vanta una graziosa vista sulla baia.  E’ un complesso di appartamenti a 3 

stelle sulla spiaggia a Calvià, a soli 15 minuti a piedi da luoghi di interesse come Golf Fantasia e Spiaggia di 
Palmanova   
 

Quote con volo  da Genova  -  a partire da  570 euro a persona  

per partenze dal 30/06 al 07/07  

(710 euro per partenze dal 21/07 all ‘ 11/08 )  

in trilocale per 4 persone – solo pernottamento  - ( tasse aeroportuali , oneri e trasferimenti  inclusi – non 
incluso: bagaglio in stiva 42 euro - Q. iscrizione  comprensiva di ass.ne medica 35 euro a persona  ) 

 
ISOLA DI IBIZA  
 
Appartamenti Hotel EL PUERTO  -  (2 chiavi)  - LOC. IBIZA PORTO  
 

 
 
A soli 5 minuti a piedi da Teatro Pereyra, Hotel El Puerto è un hotel a buon prezzo nel centro di Ibiza e si 
trova a 20 minuti a piedi da Castello di Ibiza e a meno di 15 minuti a piedi da luoghi d'interesse come Porto 
di Ibiza e Porta di Ses Taules. Consigliati per una vacanza giovane ed informale . Disponibili anche 
appartamenti .  
 

Quote con volo  da Genova  -  a partire da  690 euro a persona  

per partenze dal 28/06 al 05/07  

(700 euro per partenze del 05/07 - 740 euro partenza del 12/07 )  

in camera doppia  – con colazione  - ( tasse aeroportuali , oneri e trasferimenti  inclusi – non incluso: 
bagaglio in stiva 42 euro - Q. iscrizione  comprensiva di ass.ne medica 35 euro a persona  ) 
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CROAZIA  
ISOLA DI BRAC  

 
COMPLESSO VELARIS  - (Vrilo/Vlacica 3* - Amor/Villa Vela Luka 4*) LOC. VELA LUKA 

 

 
 
Il Complesso Velaris si trova nella splendida baia di Vela Luka, circondato da un mare cristallino e da una 
vegetazione rigogliosa – UBICAZIONE  Situato a 50 - 100 m dalla spiaggia, 10 minuti di cammino dal centro 
di Supetar.  ALLOGGIO  composto da 123 camere e 2 appartamenti . Tutti si trovano in 3 diverse zone. 
Vlacica e Vrilo (camere standard), l'Hotel Amor (camere superior), Villa vela Luka (camere superior). 
SPIAGGIA:  Di ciottoli. 
 

a partire da  250 euro a persona in mezza pensione 7 notti – 3* lato parco 

(dal 01/05 al 27/05 – dal 17/09 al 29/10 )   

 (non incluso: tassa di soggiorno - Q. iscrizione  35 euro a pratica  ) 

 
ISOLA DI PAG  
 
Appartamenti PRIVATI A PAG  - LOC. NOVALJA, GAJAC, STARA NOVALJA, PAG, MANDRE 
 

 
 
Ad una distanza massima dalle spiagge di 1 km. Gli appartamenti sono dotati di servizi privati e 
angolo cottura attrezzato . Disponibili monolocali ( 2 persona) bilocali 3/4 persone  e appartamenti 
5/6 persone . Ubicati in palazzine dove risiedono anche i proprietari .  
 

 a partire da  203 euro ad appartamento per 7 notti   
solo pernottamento  (non incluso: tassa di soggiorno , aria condizionata, cauzione, pulizia finale circa 146 

euro ad unità  - Q. iscrizione  35 euro a pratica  ) 

 
TANTISSIME ALTRE LE PROPOSTE E LE DESTINAZIONI ! Contattateci per soluzioni su misura , altre 

destinazioni e altri periodi . La nostra selezione di prodotto e offerte è molto ampia e possiamo 

formulare programmi personalizzati e mirati ad esigenze di giorni e budget. Per informazioni e 

preventivi scrivere a : programmazione@cadmoviaggi.it  oppure contattateci al n° : 0105954447  


