I villaggi
in Italia e all’estero

DUEMILAVENTUNO

Fruit Village
Villaggi esclusivi, resi unici e ancora più affascinanti da un’atmosfera
dinamica e allo stesso tempo rilassante, dove l’équipe di animazione,
dedicata ad adulti e piccini, è pronta ad entusiasmarti, l'assistenza
a coccolarti e i sapori della cucina ad inebriarti.

Prime
Linea di prodotto seducente, elegante e di prim’ordine, con un
servizio impeccabile e cura del dettaglio, per chi desidera scoprire,
assaporare, rilassarsi e divertirsi.

Easy
Linea di prodotto piacevole, informale ed allo stesso tempo
confortevole, per un cliente attento al prezzo ma che non vuole
rinunciare alla qualità.

FRUIT VILLAGE PRIME Paestum Coral Beach Novità 2021
CAMPANIA FRUIT VILLAGE Paestum Medea Beach Resort Novità 2021
FRUIT VILLAGE EASY Ascea Oasi del Cilento
FRUIT VILLAGE Briatico Baia delle Sirene Novità 2021
CALABRIA

FRUIT VILLAGE Briatico Torre Sant'Irene Novità 2021
FRUIT VILLAGE Squillace Porto Rhoca
FRUIT VILLAGE Nocera Terinese Temesa Resort Novità 2021

PUGLIA
SICILIA
EGITTO
GRECIA
TUNISIA
TURCHIA

FRUIT VILLAGE Torre dell’Orso La Brunese
FRUIT VILLAGE PRIME Marina di Leuca Messapia Resort Novità 2021
FRUIT VILLAGE Mortelle Le Dune Beach Resort Novità 2021
FRUIT VILLAGE Sharm El Sheikh Amphoras
FRUIT VILLAGE Rodi Virginia Family Resort Novità 2021
FRUIT VILLAGE Hammamet Vincci Nozha Beach
FRUIT VILLAGE Mahdia Mahdia Beach Resort & Aqua Park
FRUIT VILLAGE Bodrum Club Marma

Scelgo Fruit Village
perché...
Prezzo Finito

Le tariffe sono competitive e trasparenti

No Quote iscrizioni

Nessuna quota di iscrizione e di apertura pratica

Assistenza H 24 Ufficio operativo

7 giorni su 7 con assistenti residenti nelle strutture

Voli garantiti

Collegamenti da principali aeroporti italiani per tutte
le destinazioni con conferma immediata

Vacanze assicurate
Fruit Viaggi ha predisposto una gamma di prodotti
assicurativi per la protezione della vacanza dei viaggiatori

Regolamento e condizioni nelle pagine fruit informa

Assistenza
tutta Italiana
La crescente necessità di dare un servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza ha
fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Village
diventasse un punto di riferimento per i clienti che
durante il soggiorno possono contare su una figura
disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema possa
verificarsi nel corso del soggiorno.
Se si sceglie un pacchetto volo incluso, i nostri ospiti
posso contare anche di un servizio di assistenza nei
principali aereoporti di partenza e arrivo.

Un’attenzione
particolare per
i piccoli ospiti
Fogliolina World è il fantastico mondo dedicato ai
bambini. Il programma dedicato ai bambini da 3 a
10 anni che comprende numerosi giochi ed attività
ludico educative orientate sull’arte, la cultura, la
danza e lo sport.
Inoltre, tantissime opportunità di divertimento ogni
settimana, tra cui: tornei sportivi, ginnastica, giochi
sociali, luna park, caccia al tesoro, baby dance e mini
show con la mascotte "Fogliolina".

Divertimento
a tutta
Vitamina
È il programma esclusivo di FRUIT dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni), presente nella gran
parte dei nostri Fruit Village. Un’innovativa community ricca di sport, tornei, giornate a tema ed happening per liberare la propria fantasia.
Uno dei momenti più significativi della vacanza per
fare nuove esperienze, per conoscere nuovi amici e
divertirsi insieme ai propri coetanei.

Professione
divertimento
Un gruppo di professionisti del divertimento ti
accompagnerà per una vacanza piena di fantastici
momenti da incorniciare.
Numerose attività diurne con giochi, happening e
tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti,
musical inediti, comedy show ed entusiasmanti
serate a tema ti aspettano per travolgerti in un’ondadi vitalità.

Passione
Gusto
Qualità Italiana
all’occhiello dei nostri Fruit Village. La nostra ristorazione propone un variegato menù internazionale
e show cooking con angolo per la preparazione al
momento di primi piatti di pasta con cuoco italiano.
Ogni Fruit village è in grado di soddisfare i palati più
esigenti ponendo sempre un attezione alle esigenze dei nostri piccoli ospiti e a chi presenta intolleranze alimentari.

Di nuovo
in viaggio!
La nuova formula FRUIT per garantire flessibilità,
serenità e soluzioni adatte a tutte le esigenze.

MINIMO IMPEGNO Prenoti con soli 50 euro

BAMBINI GRATIS In tutti i Fruit Village Italia anche ad Agosto

FOGLIOLINA MINI PRICE In tutti i Fruit Village all’estero

LIBERO DI RIPENSARCI Puoi annullare per qualsiasi motivo
fino a 14 giorni prima della partenza senza alcuna penale

POSSIBILITÀ DI CAMBIO DATA,
NOMINATIVO E MODIFICA SISTEMAZIONE Per qualsiasi motivo
fino a 14 giorni prima della partenza senza alcuna penale

BONUS FRUIT Subito per te vantaggi fino a €200

Regolamento e condizioni nelle pagine fruit informa

Prenota Prima
e Spendi Meno!
Fruit Price

Fruit propone un sistema di tariffe dinamiche, che
premia chi prenota prima le sue vacanze. Infatti
maggiore sarà l’anticipo della tua prenotazione
rispetto alla data di partenza, maggiori saranno le
possibilità di poterti assicurare le quotazioni più
vantaggiose disponibili.

Regolamento e condizioni nelle pagine fruit informa

In Viaggio con
i tuoi bambini?
Bambini Gratis
e Fogliolina MiniPrice

I bambini in vacanza con i genitori soggiornano
gratis in Italia e pagano solo un contributo spese per
le vacanze con volo in Italia ed all'estero. Affrettati a
prenotare, è una promozione a disponibilità limitata, consulta il regolamento Fruit Informa.

Regolamento e condizioni nelle pagine fruit informa

Bonus
vacanze
Utilizza il tuo Bonus Vacanza tax credit per prenotare la tua prossima vacanza in Italia.
Scegli una delle strutture Fruit Village in Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia, è semplice e conveniente.

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

Regolamento e condizioni nelle pagine fruit informa

I Fruit Village in Italia e all’estero

Diving - Sport acquatici

Volley - Beach Volley

Palestra

Calcetto

Tennis

Piscina

SPORT

Aria Condizionata

Cassetta di sicurezza

Bicamere Family con due ambienti

Vista Mare

Wi-Fi aree comuni

Area parcheggio

CAMERE

Anfiteatro

Navetta per le spiagge

Centro Benessere

•
•
•

Escursioni

•
•
•

Pet friendly

Chef Italiano

SERVIZI

Cucina per celiaci **

•
• 150 mt	SI		
•
•	SUL MARE	SI		
250 mt	SI		
•		

Servizio Biberoneria *

Pacchetti vacanza in aereo/nave

•
•
•

Accetta Bonus Vacanza

Fogliolina World miniclub

•
•
•

Distanza dal mare

Equipe Animazione

Vitamina Club & fun junior club

RISTORAZIONE

Assistente Residente

Trattamento

Quote a partire da

LA VACANZA

Italia																													
Campania
Fruit Village Prime Paestum
Coral Beach
Fruit Village Paestum
Medea Beach Resort
Fruit Village Easy Ascea
Oasi del Cilento

€ 410	SAI
€ 284	PC+B
€ 284	SAI
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Calabria																													
Fruit Village Briatico
Baia delle Sirene
Fruit Village Briatico
Torre Sant’Irene
Fruit Village Squillace
Porto Rhoca
Fruit Village Nocera Terinese
Temesa Resort

€ 249	PC+B
€ 225	PC+B
€ 249	SAI
€ 272	PC+B

•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•
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•	SUL MARE	SI
• 300 mt	SI
• 900 mt	SI
50 mt	SI
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Puglia																													
Fruit Village Prime Marina di Leuca
Messapia Resort
Fruit Village Torre dell’Orso
La Brunese

€ 284	PC+B
€ 298	SAI

•
•

•
•

•
•

•
•

1000 mt		
1000 mt	SI
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Sicilia																													
Fruit Village Mortelle
Le Dune Beach Resort

€ 385	SAI
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•
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Egitto

																													
																													
Mar Rosso																													

Fruit Village Sharm El Sheikh
Amphoras

€ 499	HAI
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Grecia

																													
																													
Mar Egeo																													

Fruit Village Rodi
Virginia Family Resort

€ 589	AI
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150 mt		

•		 •

•		

O

•

O			

•		

O

O

•

•			 •

•

O

Tunisia

																													
																													

Costa Tunisina

Fruit Village Hammamet
Vincci Nozha Beach
Fruit Village Mahdia
Mahdia Beach & Aqua Park

€ 539	AI
€ 579	UAI

•
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•
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•
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Turchia																													
Costa Mediterranea																													
Fruit Village Bodrum
Club Marma

€ 549	SAI

•

•

•

•	SUL MARE		

•			 •		

Legenda: 		

• servizi inclusi nelle quote
O

•

•

O			

servizi a pagamento

SAI
AI
HAI
UAI
PC+B

•		

O

•

Soft All Inclusive
All Inclusive
Hard All Inlcusive
ULTRA All Inlcusive
Pensione Completa con bevande ai pasti

•

•

•

•		•

O

* Dettagli del servizio nella descrizione
delle singole strutture
** su richiesta con obbligo di segnalazione alla prenotazione.
Dettagli del servizio nella descrizione delle singole strutture
				

Mare Italia

Campania

Paestum • Ascea

Calabria

Briatico • Squillace • Nocera Terinese
		
Puglia		
Marina di Leuca • Torre dell’Orso		

Sicilia

Mortelle

FRUIT VILLAGE Prime
Paestum
Coral Beach
Grazie alla sua vicinanza alla zona
archeologica di Paestum, dalla quale
dista solo 5 km, il Fruit Village Paestum
Coral Beach è la scelta migliore per
chi vuole vivere una vacanza al mare
che offra relax e divertimento in una
struttura di nuovissima realizzazione.

Prime
Linea di prodotto seducente,
elegante e di prim’ordine, con un
servizio impeccabile e cura del
dettaglio, per chi desidera scoprire,
assaporare, rilassarsi e divertirsi.

FRUIT VILLAGE PRIME Paestum Coral Beach

Anfiteatro

Bar
piscina

Piscina

Ristorante
Italiano

Spiaggia

Solarium

WI FI

Miniclub

Biberoneria

Complesso: Il Fruit Village Paestum Coral beach è un villaggio
di nuovissima realizzazione, situato a soli 5 km dalla zona archeologica degli Scavi di Paestum e grazie ai suoi tanti servizi e
attività, è un’ottima scelta per chi desidera una vacanza al mare
in pieno relax e che offra momenti di puro divertimento.

adatta ai più piccoli, campo polivalente da tennis/calcetto e campo beach volley, anfiteatro parcheggio privato. A pochi passi dalla
struttura è presente un centro estetico a pagamento.

Distanza dal Mare: la struttura dista 150 mt dalla spiaggia di
sabbia chiara e fine, attrezzata con un ombrellone e due lettini
a camera, raggiungibile con attraversamento stradale e percorso pedonale in pineta, oppure con servizio navetta ad orari
stabiliti. Servizio spiaggia incluso nella tessera club.

Animazione Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per rendere la tua vacanza un’esperienza
piena di momenti indimenticabili. Sono previste numerose attività
diurne con giochi, tornei, happening e tanto sport. Spettacoli serali

Sistemazioni: Le 92 camere sono dotate di aria condizionata,
mini frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, TV LCD e sono disposte al piano terra in costruzioni a schiera circondate da un
prato curato. Nella struttura sono presenti anche camere per
persone diversamente abili.
Ristorazione: Il complesso dispone di sala ristorante con vista
piscina, con servizio a buffet per soddisfare le differenti esigenze di ogni singolo ospite e propone piatti della cucina nazionale e locale con i tipici sapori mediterranei, menu di carne, pesce
e vegetariano. Saranno proposte anche serate a tema, come
quella Cilentana, con degustazione della tipica mozzarella di
bufala campana Doc. La struttura è dotata anche di biberoneria attrezzata con accessori e prodotti base, accessibile 24h con
assistenza ai pasti principali. La formula prevista dal Fruit Village
Paestum Coral Beach è Soft All Inclusive con prima colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet con bevande incluse (acqua, vino, cola e aranciata). Oltre a quanto specificato è possibile usufruire, dalle ore 09.00 alle ore 24.00 del dispenser di Cola,

Guarda la gallery
Aranciata, succhi di frutta (almeno 2 tipologie) e acqua, presso il
Bar centrale. Alle ore 17.00 è previsto il Pizza time o uno snack
salato in piscina.
Servizi e Attrezzature: Completano il Resort servizi come area
fitness con palestra, area giochi per bambini, Wi-Fi gratuito in tutti gli spazi comuni e nelle camere, bar piscina, bar centrale, bar
in spiaggia, due grandi piscine con solarium attrezzati di cui una

FRUIT VILLAGE PRIME Paestum Coral Beach

con stravaganti artisti, musical inediti, comedy show ed entusiasmanti serate a tema ti aspettano per travolgerti in un’onda
di vitalità. “Fogliolina World” è il programma di intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni), e offre un mondo ricco di
attività ludico educative orientate sull’arte, la cultura, la danza
e lo sport. “Vitamina Club & Fun” è invece dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni): un’innovativa community ricca
di eventi, sport, tornei e giornate a tema per liberare la propria
fantasia. Uno dei momenti più significativi della vacanza per
fare nuove esperienze, per conoscere nuovi amici e divertirsi
insieme ai propri coetanei.
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un
punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema
possa verificarsi.
Pet Friendly: Al Fruit Village Paestum Coral Beach sono ammessi animali di piccola taglia ad eccezione che negli spazi comuni o in spiaggia, ed è obbligatorio l’uso del guinzaglio.
Note: I soggiorni iniziano dalle ore 12:00 con il pranzo (consegna delle camere entro le ore 18:00) e terminano con la colazione (rilascio delle camere entro le ore 10:00).

la tua vacanza

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

7 notti – Soft All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 410
PER I CLIENTI FRUIT:
BIBERONERIA ATTREZZATA
SPIAGGIA PRIVATA
VITAMINA CLUB & FUN
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza)

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE
Paestum
Medea Beach Resort
Il Fruit Village Paestum Medea Beach
Resort sorge nel cuore del Cilento, in
un territorio dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO e affaccia
direttamente sul mare. Trovandosi
molto vicino al suggestivo centro di
Agropoli. E’ il posto ideale per chi
desidera una vacanza al mare in
tranquillità, e per chi preferisce
dedicarsi allo shopping e
passeggiate serali.

FRUIT VILLAGE Paestum Medea Beach Resort

Anfiteatro

Piscina

Spiaggia

Solarium

Bar

Miniclub

Biberoneria

Complesso: Il Fruit Village Paestum Medea Beach Resort è posizionato nel cuore del Cilento, territorio dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, ed è situato in una zona
tranquilla, direttamente sul mare. La struttura si trova molto
vicino al centro turistico di Agropoli e il suo porto, dal quale è
possibile partire per rinomate località turistiche come Palinuro,
Amalfi e Capri. È dunque il luogo ideale sia per chi cerca una
vacanza al mare in totale relax e tranquillità, sia per chi desidera
dedicarsi allo shopping, al turismo e alle passeggiate serali.

e soft drink). È disponibile inoltre un angolo biberoneria nella nuovissima sala ristorante, fornita di alimenti base (omogeneizzati esclusi)
dove è possibile preparare in autonomia i pasti dedicati ai più piccoli.
Servizi e Attrezzature: adiacente alla spiaggia della struttura è
collocata la piscina, adatta agli adulti e ai bambini e dotata di solarium, comodi lettini e angolo relax idromassaggio, che la rendono una vera e propria oasi in prossimità della spiaggia. La piscina è

Distanza dal Mare: il villaggio affaccia direttamente sullo
splendido mare del Cilento, premiato più volte con il prestigioso
riconoscimento della“Bandiera Blu”. La spiaggia di sabbia chiara
e fine, attrezzata con ombrelloni e lettini, dista solo una brevissima passeggiata attraverso gli ampi spazi verdi della struttura.
L’arenile molto ampio e il fondale basso la rendono particolarmente adatta per le famiglie con bambini. Per le persone diversamente abili è anche disponibile una sedia Job, specifica per il
bagno in mare. Servizio spiaggia incluso nella tessera club.
Sistemazione: Il Fruit Village Paestum Medea Beach Resort è
composto da 70 camere di cui 3 con accesso per disabili, tutte
attrezzate con doccia, asciugacapelli, frigo bar, aria condizionata e tv satellitare. Le camere al piano terra sono dotate di patio,
mentre quelle al primo e secondo piano dispongono di un balcone in comune. Si dividono in doppie, triple, quadruple (con
letti a castello) e bicamere family. Alcune camere al secondo
piano sono con vista sul golfo di Agropoli. Le bicamere family
sono tutte collocate nella zona reception, sono costituite da
doppio ambiente, composto da una camera matrimoniale e
una camera con divano letto doppio ed eventuali letti a castel-

Guarda la gallery
lo, e richiedono minimo 3 quote paganti. Le quadruple standard
possono essere occupate da 2 adulti + 2 bambini, per cui 3 adulti
+ 1 bambino saranno sistemati in bicamera family.
Ristorazione: il fiore all’occhiello del Fruit Village Paestum Medea
Beach Resort è senz’altro la qualità della cucina. La formula Pensione completa con bevande comprende: servizio al tavolo nella
nuovissima sala ristorante e bevande incluse ai pasti (acqua, vino

FRUIT VILLAGE Paestum Medea Beach Resort

dotata di bar, dove è possibile consumare a pagamento rinfrescanti drink, aperitivi, snack e gelati, e di una ludoteca attrezzata, dedicata allo svago dei piccoli ospiti. Completano il tutto un
anfiteatro, un campetto di beach soccer e beach volley, centro
massaggi, parrucchiere e parcheggio privato non custodito.
Animazione Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza piena di fantastici momenti da incorniciare.
Saranno organizzate numerose attività diurne con giochi, tornei, happening e tanto sport. Ti aspettano inoltre spettacoli
serali con stravaganti artisti, musical inediti, comedy show ed
entusiasmanti serate a tema che ti travolgeranno con un’ondata di vitalità. ”Fogliolina World” è il programma di intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni), un mondo ricco di
attività ludico educative orientate sull’arte, la cultura, la danza e
lo sport. ”Vitamina Club & Fun” è invece il programma dedicato
al divertimento dei ragazzi (11/17 anni) un’innovativa community ricca di sport, tornei, giornate a tema ed eventi per liberare
la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi della vacanza per fare nuove esperienze, per conoscere nuovi amici e
divertirsi insieme ai propri coetanei.
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un
punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’acco- ammessi negli spazi comuni o in spiaggia ed è obbligatorio l’uso
glienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema del guinzaglio. Supplemento animali € 10,00 al giorno per sanifipossa verificarsi.
cazione finale da pagare in loco.

la tua vacanza

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

7 notti – Pensione completa con bevande in camera standard
A PARTIRE DA € 284
PER I CLIENTI FRUIT:
FOGLIOLINA WORLD
VITAMINA CLUB & FUN
DIRETTAMENTE SUL MARE
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza)

Pet Friendly: Al Fruit Village Paestum Medea Beach Resort Note: I soggiorni iniziano con il pranzo del giorno di arrivo e tersono ammessi animali di piccola taglia (fino a 10 Kg). Non sono minano con la colazione del giorno di partenza

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE Easy
Ascea
Oasi del Cilento
Il Fruit Village Ascea Oasi del Cilento
è situato ad Ascea Marina, una location
perfetta per vivere tutti gli aspetti
più accattivanti del territorio del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano:
dai suggestivi scavi di Velia, distanti
solo 350 metri, alle affascinanti
atmosfere naturali e ambientali,
il tutto essendo circondati da
un mare cristallino.

Easy
Linea di prodotto piacevole,
informale ed allo stesso tempo
confortevole, per un cliente attento
al prezzo ma che non vuole
rinunciare alla qualità.

FRUIT VILLAGE EASY Ascea Oasi del Cilento

Ristorante
Italiano

Piscina

Spiaggia

Solarium

Reception

Animali
ammessi

Complesso: Il Fruit Village Oasi del Cilento si trova ad Ascea
Marina, e offre la possibilità di vivere gli aspetti più interessanti
del territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dai
suggestivi scavi di Velia (l’antica Elea), situati a pochi passi dalla
struttura, alle indimenticabili atmosfere naturali e ambientali.
Ampi spazi, servizi, vicinanza al mare, ottima ristorazione, rendono i soggiorni presso la nostra struttura piacevoli e rilassanti.

alle ore 19.00) è incluso l’utilizzo presso il bar centrale del dispenser
di cola, aranciata, succhi di frutta e acqua. Pizza time o snack salato
ore 12.00 e snack dolce o frutta alle ore 17.00 in piscina. Il ristorante
è dotato di forno per la pizza e cantina vini.
Animazione Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza piena di fantastici momenti da incorniciare. Sono previste numerose attività diurne con

Distanza dal Mare: Il Fruit Village Oasi del Cilento dista soltanto circa 250 m dalla spiaggia privata di sabbia fine e bianca, attrezzata (con un ombrellone, un lettino e una sdraio a camera),
docce e servizi privati, raggiungibile con una piacevole passeggiata. Servizio spiaggia incluso nella tessera club.
Sistemazione: La struttura è costituita da 50 camere comode
e spaziose, arredate in uno stile semplice ma estremamente
gradevole.
Tutte le camere sono fornite di TV, telefono, mini bar, aria condizionata, terrazzo o giardino. I bagni sono dotati di doccia, wc,
bidet, asciugacapelli. Sono disponibili anche soluzioni bicamera e trilocale con 5 e 6 posti letto, alcuni al piano terra con piccolo patio o al primo piano con balcone o terrazzo attrezzato con
tavolo, sedie e ombrellone.

Guarda la gallery

delle aiuole sempre ben curate, parcheggio custodito e possibiServizi e Attrezzature: Il Fruit Village Ascea Oasi del Cilento lità di noleggio bici.
mette a disposizione degli ospiti 2 piscine, una per bambini ed
una per adulti a 5 corsie, completa di ombrelloni, lettini, sdraio, Ristorazione: La formula Soft All Inclusive comprende colaziosolarium.
ne a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo: giornalmente
Il complesso dispone inoltre di ampia hall, Wi-Fi nelle aree co- è previsto un menù che offre un’ampia varietà di piatti, con bemuni, sala bar e sala TV con aria condizionata, ampio patio, sala vande incluse ai pasti (cola, aranciata, vino bianco e rosso). Ad
ricreativa con maxi schermo circondata dal verde dei giardini e orari prestabiliti (dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00

FRUIT VILLAGE EASY Ascea Oasi del Cilento

giochi, tornei, happening e tanto sport. Di sera saranno organizzati spettacoli con stravaganti artisti, musical inediti, comedy show ed entusiasmanti serate a tema che ti travolgeranno
in un’ondata di vitalità. ”Fogliolina World” è il programma di intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni) e offre un mondo di attività ludico educative orientate sull’arte, la cultura, la
danza e lo sport.
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un
punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema
possa verificarsi.
Pet Friendly: Al Fruit Village Ascea Oasi del Cilento sono ammessi animali di piccola taglia. Disinfestazione finale obbligatoria.
Note: I soggiorni iniziano con il pranzo del giorno di arrivo e
terminano con la colazione del giorno di partenza.

la tua vacanza

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

7 notti – Soft All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 284
PER I CLIENTI FRUIT:
FOGLIOLINA WORLD
SPIAGGIA PRIVATA
ASSISTENTE IN LOCO
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza)

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE
Briatico
Baia delle Sirene
Situato in una delle location più
suggestive della costa tirrenica, il Fruit
Village Briatico Baia delle Sirene sorge
a Briatico, tra Pizzo Calabro e Tropea,
a pochi passi dallo splendido mare
della Calabria. Completamente
ristrutturato nel 2010, le sue strutture
e i suoi servizi lo rendono il posto
ideale per trascorrere le vacanze estive.

FRUIT VILLAGE Briatico Baia delle Sirene

Anfiteatro

Bar
piscina

Piscina

Ristorante
Italiano

Spiaggia

WI FI

Miniclub

Complesso: Il Fruit Village Briatico Baia delle Sirene sorge a
Briatico, tra Pizzo Calabro e Tropea, in una baia naturale fra le
più suggestive della costa tirrenica, segnalata dalle guide turistiche per la sua bellezza già dai primi anni dell’800. Il complesso, ricavato da un’antica tonnara completamente trasformata
al suo interno, al limite della spiaggia nell’insenatura naturale di
Sant’ Irene, è stato interamente ristrutturato nel 2010, pur conservando le originali caratteristiche architettoniche

rimento), piscina per bambini, anfiteatro, wi-fi gratuito nelle aree
comuni, campo polivalente (tennis/calcetto), parcheggio interno
incustodito fino ad esaurimento (a pagamento).
Animazione Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza piena di fantastici
momenti da incorniciare. Sono previste numerose attività diurne
con giochi, tornei e sport, spettacoli serali con cabaret, piano bar,

Distanza dal Mare: il Fruit Village Briatico Baia delle Sirene è
situato in una posizione incantevole, a 20 mt dal mare, con una
spiaggia di sabbia bianca e ciottoli privata e attrezzata: un ombrellone, una sdraio e un lettino per nucleo familiare con assegnazione. Servizio spiaggia incluso nella tessera club.
Sistemazioni: La struttura dispone di 100 camere dislocate
su due livelli, in caratteristiche strutture immerse nel rigoglioso
giardino. Arredate in stile impero, sono tutte dotate di servizi
privati con doccia e phon, aria condizionata, tv color, telefono,
mini frigo e cassaforte. Si dividono in standard doppie e triple,
quadruple composte da un unico ambiente con 3°/4° letto a
castello o letti piani; alcune sono ubicate a piano terra con patio
esterno attrezzato vista giardino, ed altre al 1° piano con finestra. Bicamere composte da due camere da letto comunicanti
ed alcune con 2 bagni, ubicate a piano terra, vista giardino con
patio esterno attrezzato; Bungalow 4 letti (unico ambiente con
letto matrimoniale e 3°/4° letto a castello), bungalow bicamera 4 letti (composti da una camera matrimoniale e una camera
con 3°/4° letto a castello o letti piani).

Guarda la gallery
a buffet o al tavolo (acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti) e tavoli
assegnati per nucleo familiare. Intolleranze alimentari e allergie:
da segnalare all’atto della prenotazione. La struttura provvede
soltanto alla cottura degli alimenti forniti dall’ospite.

Servizi e Attrezzature: Reception 24h, bar, ristorante climatizzato, biberoneria non fornita di alimenti, piscina per adulti con
Ristorazione: Trattamento di pensione completa con servizio adiacente piscina per i bambini (ombrelloni e lettini fino ad esau-

FRUIT VILLAGE Briatico Baia delle Sirene

live show. karaoke ed entusiasmanti serate a tema. Durante la
stagione saranno organizzati corsi di salsa cubana, ed eventi speciali dedicati alla danza caraibica. NOVITÀ 2021: oltre al
Fogliolina World 3/10 anni, il programma Vitamina Club & Fun
dedicato al divertimento dei ragazzi 11/17 anni, un’innovativa
community ricca di sport, tornei, giornate a tema ed happening per liberare la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi della vacanza per fare nuove esperienze, per conoscere
nuovi amici e divertirsi insieme ai propri coetanei.
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un
punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema
possa verificarsi.
Animali: Al Fruit Village Briatico Baia delle Sirene non sono ammessi animali.
Note: I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza.
Check-in: dalle ore 17 del giorno di arrivo. Check-out: entro le
ore 10 del giorno di partenza.

la tua vacanza

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

7 notti – Pensione completa con bevande in camera standard
A PARTIRE DA € 249
Pacchetti con voli settimanali da Verona e Milano a partire da € 449
PER I CLIENTI FRUIT:
BAMBINI GRATIS
FOGLIOLINA WORLD
VITAMINA CLUB & FUN
DIRETTAMENTE SUL MARE
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza)

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE
Briatico
Torre Sant’Irene
Il Fruit Village Briatico Torre Sant’Irene
sorge a soli 10 km da Tropea, e gode
del suggestivo panorama del
promontorio di Sant’Irene, con vista
sullo Scoglio della Galera, uno dei luoghi
più affascinanti della costa calabrese.
La struttura dispone di sistemazioni di
recente ristrutturazione, ed è situata a
soli 300 metri dalla spiaggia. La scelta
ideale per chi vuole vivere una vacanza
al mare in uno scenario magnifico.

FRUIT VILLAGE Briatico Torre Sant’Irene

Piscina

Ristorante
Italiano

Spiaggia

WI FI

Miniclub

Complesso: Il Fruit Village Briatico Torre Sant’Irene dista soli 10
Km da Tropea e vanta una splendida veduta del panorama del
promontorio di Sant`Irene, con vista sullo scoglio della Galera,
uno dei luoghi più affascinanti dell`intera costa calabrese.

to), wi-fi gratuito nelle aree comuni, campo polivalente, parcheggio
interno gratuito non custodito.

Distanza dal Mare: la struttura sorge a circa 300 mt dalla
spiaggia di sabbia bianca e ciottoli, raggiungibile a piedi attraverso una suggestiva scalinata panoramica di 100 gradini verso
il mare. La spiaggia è privata ed è attrezzata con un ombrellone,
una sdraio e un lettino per nucleo familiare con postazione assegnata. Servizio spiaggia incluso nella tessera club.

Animazione Fruit Village: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza indimenticabile. Saranno organizzate numerose attività diurne con giochi, tornei e sport.
spettacoli serali con cabaret, piano bar, live show. karaoke ed entusiasmanti serate a tema. Corsi di salsa cubana, eventi speciali dedi-

Sistemazioni: il Fruit Village Briatico Torre Sant’Irene è composto da unità residenziali a schiera di recente ristrutturazione, inserite in armoniose costruzioni su due piani, immersi nel verde
e con ingresso indipendente. Dispone di monolocali da 2 posti
letto e bilocali da 4 posti letto. I monolocali sono tutti situati
a piano terra al livello della piscina, con ingresso e patio esterno attrezzato. Sono composti da una camera da letto e servizi
privati con doccia, aria condizionata, TV e frigo. I bilocali sono
situati per la maggior parte a piano terra al livello della piscina
Guarda la gallery
con patio esterno attrezzato ed al primo piano con terrazzino
attrezzato e vista panoramica mare-piscina (con supplemento). Sono composti da ingresso/camera da letto con 2 lettini, lergie all’atto della prenotazione. In caso di esigenze particolari,
servizi privati con doccia e camera da letto matrimoniale, e la struttura provvederà soltanto alla cottura degli alimenti forniti
sono dotati di aria condizionata, TV e frigo.
dall’ospite.
Ristorazione: La formula pensione completa comprende
servizio a buffet o al tavolo con bevande incluse (acqua, vino
e soft drink), con tavoli assegnati per nucleo familiare. Gli ospiti
sono tenuti a segnalare eventuali intolleranze alimentari e al-

Servizi e Attrezzature: Il Fruit Village Briatico Torre Sant’Irene
dispone di servizio reception ad orari prestabiliti (9-12.30/16-19),
bar, ristorante climatizzato, piscina per adulti con adiacente piscina per bambini, dotata di ombrelloni e lettini (fino ad esaurimen-

FRUIT VILLAGE Briatico Torre Sant’Irene

cati alla danza caraibica saranno organizzati durante la stagione. NOVITÀ 2021: al Fogliolina Word, dedicato al divertimento
dei bambini dai 3 ai 10 anni, si affianca il programma Vitamina
Club & Fun, dedicato alla fascia d’età dagli 11 ai 17 anni: un’innovativa community che proporrà sport, tornei, giornate a tema
ed happening per liberare la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi della vacanza per fare nuove esperienze, per
conoscere nuovi amici e divertirsi insieme ai propri coetanei.
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un
punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema
possa verificarsi.
Animali: Al Fruit Village Briatico Torre Sant’Irene non sono ammessi gli animali.
Note: I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza; cambio biancheria da bagno a giorni alterni.
Check-in: dalle ore 17 del giorno di arrivo. Check-out: entro le
ore 10 del giorno di partenza.

la tua vacanza

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

7 notti – Pensione completa con bevande in camera standard
A PARTIRE DA € 225
Pacchetti con voli settimanali da Verona e Milano a partire da € 425
PER I CLIENTI FRUIT:
BAMBINI GRATIS
SPIAGGIA PRIVATA
FOGLIOLINA WORLD
VITAMINA CLUB & FUN
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza)

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE
Squillace
Porto Rhoca
Il Fruit Village Squillace Porto Rhoca
sorge nel cuore della costa ionica
calabrese, come una terrazza
panoramica sullo splendido Golfo di
Squillace. A fare da cornice alla
struttura c’è un panorama mozzafiato,
che insieme all’ospitalità tipica della
Calabria e all’eleganza e alla
ricercatezza dell’ambiente, rendono
il villaggio uno dei più apprezzati
e ambiti della zona.

FRUIT VILLAGE Squillace Porto Rhoca

Anfiteatro

Piscina

Ristorante
Italiano

Spiaggia
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WI FI
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Miniclub

Complesso: Il Fruit Village Squillace Porto Rhoca si staglia
come una terrazza panoramica sullo splendido Golfo di Squillace nel cuore della costa ionica calabrese. La struttura è incorniciata da un panorama mozzafiato, che insieme all’eleganza e
alla ricercatezza dell’ambiente, lo rendono uno dei villaggi più
apprezzati e ambiti della zona. La struttura è dotata sia di ampia
piscina, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, a completa
disposizione degli ospiti che potranno godersi una vacanza in
totale relax, sia di ampi spazi per le attività sportive.
Distanza dal Mare: La struttura dista circa 900 metri in linea
d’aria dalla splendida spiaggia privata con sabbia fine e ciottoli,
attrezzata con ombrellone, sdraio e lettino per ogni camera. È
previsto un comodo servizio navetta da e per la spiaggia privata, con sospensione del servizio dalle ore 13:00 alle ore 15:00.
Servizio spiaggia incluso nella tessera club.
Sistemazione: Il Fruit Village Squillace Porto Rhoca è costituito
da 103 camere, che possono contenere da 2 a 6 letti, tutte con
ingresso indipendente e terrazzo. Tutte le sistemazioni sono modernamente arredate e dispongono di servizi privati, telefono, TV,
Guarda la gallery
aria condizionata a controllo individuale, frigobar e terrazza panoramica. Le camere si dividono in: Doppie, Triple con poltrona letto
e/o puff/letto, Quadruple (anche con letto a castello) e Family, co- per ragazzi. La Piazzetta Pitagora è il punto d’incontro e commerstituite da due camere doppie comunicanti con bagno in comune. ciale del villaggio, e ospita bazar gestito dall’animazione con beni
di prima necessità e oggetti di piccolo artigianato locale. Nella
Servizi e Attrezzature: Wi-Fi gratis e internet point, reception piazzetta vengono allestiti gli spettacoli in seconda serata, il pia24 ore con staff multilingue, bar piscina, bar in spiaggia, piscina no bar e la discoteca (a discrezione della struttura).
panoramica, tavolo da ping pong, sala TV, parcheggio interno
incustodito, mountain bike, servizio medico (a pagamento), Ristorazione: Arte, storia e tradizione di questa terra si intrecciaanfiteatro all’aperto, palestra attrezzata, baby park e area giochi no inevitabilmente con i suoi sapori. Presso il ristorante del Fruit

Village Squillace Porto Rhoca potrai gustare la gastronomia tipica
del territorio, con sapori e profumi tipici della dieta mediterranea. La
formula Soft All Inclusive prevede prima colazione, pranzo e cena
con buffet assistito con bevande incluse (acqua, vino, cola e aranciata in caraffa). Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16:00 alle ore
19:00 presso il bar centrale, è incluso l’utilizzo del dispenser di Cola,
Aranciata, succhi di frutta (almeno 2 tipologie) e acqua. Pizza time o
snack salato alle 17.00 presso il bar piscina. È prevista la possibilità

FRUIT VILLAGE Squillace Porto Rhoca

di cucina per celiaci (alimenti non forniti). La struttura è fornita di una biberoneria attrezzata, a disposizione dei genitori 24
ore su 24, con stoviglie, microonde, frullatore e scalda biberon.
Sono disponibili prodotti base come brodo vegetale, passato
di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce come da menù
giornaliero.
Animazione Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza indimenticabile.
Numerose attività diurne con giochi, tornei, happening e tanto
sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti, musical inediti,
comedy show ed entusiasmanti serate a tema ti aspettano per
offrirti un divertimento senza fine. ”Fogliolina World” è il programma di intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni): un
mondo di attività ludico educative orientate sull’arte, la cultura,
la danza e lo sport. ”Vitamina Club & Fun” è invece il programma dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni): un’innovativa community che offre sport, tornei, giornate a tema ed
happening per liberare la propria fantasia. Uno dei momenti
più significativi della vacanza per fare nuove esperienze, per
conoscere nuovi amici e divertirsi insieme ai propri coetanei.
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un
punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema
possa verificarsi.
Note: I soggiorni iniziano con la cena (consegna delle camere
Pet Friendly: Al Fruit Village Squillace Porto Rhoca sono am- entro le ore 17:00) e terminano con il pranzo (rilascio delle camemessi animali di piccola taglia. Quota sanificazione giornaliera. re entro le ore 10:00).

la tua vacanza

PRENOTA
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BONUS
VACANZE

7 notti – Soft All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 249
Pacchetti con voli settimanali da Verona e Milano a partire da € 479
PER I CLIENTI FRUIT:
BAMBINI GRATIS
BIBERONERIA ATTREZZATA
SERVIZIO NAVETTA
SPIAGGIA PRIVATA
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza)

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE
Nocera Terinese
Temesa Resort
Il Fruit Village Nocera Terinese Temesa
Resort affaccia sul Golfo di S. Eufemia,
nel Comune di Nocera Terinese,
sulla costa Tirrenica calabrese. La sua
posizione offre una vista perfetta sui
suggestivi tramonti, a pochi passi dal
mare, e lo rende un posto perfetto per
rilassarsi godendo di un panorama
mozzafiato in una struttura una tra le
più nuove ed esclusive della zona,
dotata dei più moderni servizi e comfort.

FRUIT VILLAGE Nocera Terinese Temesa Resort
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Complesso: Il Fruit Village Nocera Terinese Temesa Resort offre una vista perfetta del Golfo di S. Eufemia, nel Comune di
Nocera Terinese (CZ), sulla costa Tirrenica calabrese. Dalla sua
posizione privilegiata si possono ammirare suggestivi tramonti
a pochissimi metri dal mare, che lo rendono il luogo perfetto
per rilassarsi, indisturbati dai rumori del traffico. La struttura è
una delle più nuove ed esclusive della zona, è dotata dei più
moderni servizi e comfort, ed è pensata per permettere alle famiglie e ai bambini di muoversi in piena libertà.
Distanza dal Mare: La struttura affaccia direttamente sul
mare, e a soli 50 metri dall’ampia spiaggia privata di sabbia e
ghiaia attrezzata con 2 lettini ed 1 ombrellone per camera. Servizio spiaggia incluso nella tessera club.
Sistemazione: Il Fruit Village Nocera Terinese Temesa Resort è costituito da camere modernamente arredate e dotate di servizi privati con doccia, phon, TV LCD, telefono, mini frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata e balcone. Sono disponibili camere doppie,
triple e quadruple standard (con letti a castello); camere soppalcate
(massimo 4 posti) con letto matrimoniale in soppalco e 2 letti nella
Guarda la gallery
zona giorno; Quadruple con Doppio ambiente (Bicamere massimo
5 posti) composte da una camera doppia (con eventuale lettino) e
una camera matrimoniale. Disponibili sistemazioni per disabili.
sono invitati a comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie. Qualora sia richiesta una linea di prodotti
Ristorazione: Il ristorante della struttura offre una sala clima- specifica (es. celiaci), gli ospiti sono invitati a fornire gli stessi, che
tizzata ed uno spazio all’aperto che affaccia direttamente sulla saranno trattati dai nostri collaboratori con le accortezze del caso.
piscina. La formula pensione completa con bevande illimitate La struttura ospita anche un’area dedicata al servizio biberoneria.
ai pasti (acqua, vino e soft drink) prevede il servizio al tavolo con
assegnazione dei posti in base al proprio nucleo familiare. Du- Servizi e Attrezzature: Il Fruit Village Nocera Terinese Temesa
rante la settimana saranno organizzate serate a tema. Gli ospiti Resort dispone di reception 24h, bar e ristorante climatizzati, pi-

scina per adulti con adiacente piscina per i bambini (ombrelloni e
lettini fino ad esaurimento), wi-fi gratuito nelle aree comuni, 3 campi polivalenti, parcheggio interno videosorvegliato a pagamento,
parcheggio esterno gratuito non custodito; deposito biciclette, sala
tv, bar in piscina, terrazza attrezzata con angolo pizzeria, sedie a rotelle e dispositivi per portatori di handicap (su richiesta); area giochi,
tavolo da ping pong. È possibile noleggiare pedalò. La struttura è
dotata di nuovissimo centro benessere ad uso esclusivo degli ospiti,

FRUIT VILLAGE Nocera Terinese Temesa Resort

che comprende un’ampia vasca idromassaggio, un bagno turco, una sauna, una doccia emozionale ed un angolo tisaneria.
Possibilità di prenotare massaggi in camera.
Animazione Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del
divertimento ti accompagnerà per una vacanza indimenticabili. Saranno organizzate numerose attività diurne con giochi,
tornei, happening e tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti, musical inediti, comedy show ed entusiasmanti
serate a tema per un intrattenimento a tutto tondo. ”Fogliolina
World” è il programma di intrattenimento dedicato ai bambini
(3/10 anni), ed offre un mondo ricco di attività ludico educative orientate sull’arte, la cultura, la danza e lo sport. ”Vitamina
Club & Fun”è invece il programma dedicato al divertimento dei
ragazzi (11/17 anni) che potranno fare il pieno di sport, tornei,
giornate a tema ed happening per liberare la propria fantasia.
Uno dei momenti più significativi della vacanza per fare nuove
esperienze, per conoscere nuovi amici e divertirsi insieme ai
propri coetanei.
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un
punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza, ma soprattutto preparata ad assistervi per qualsiasi
necessità.
Pet Friendly: Sono ammessi animali di piccola taglia, tranne
che egli spazi comuni o in spiaggia ed è obbligatorio l’uso del Note: I soggiorni iniziano con il pranzo (consegna delle camere
guinzaglio. È previsto un supplemento di 50 € per la disinfesta- entro le ore 17:00) e terminano con la colazione (rilascio camere
zione finale.
entro le 10:00).

la tua vacanza

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

7 notti – Pensione completa con bevande in camera standard
A PARTIRE DA € 272
Pacchetti con voli settimanali da Verona e Milano a partire da € 482
PER I CLIENTI FRUIT:
BAMBINI GRATIS
SPIAGGIA PRIVATA
WIFI
CUCINA PER CELIACI SENZA SUPPLEMENTO
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza)

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE Prime
Marina di Leuca
Messapia Resort
Natura, storia, mare e tradizione
s’incrociano in uno dei luoghi più
esclusivi del Salento, dove nasce il
Fruit Village Marina di Leuca Messapia.
Dal villaggio è possibile ammirare
l’incontro dei due mari, Adriatico e Ionio,
in un panorama che offre tramonti
mozzafiato e uno scenario della baia
suggestivo e indimenticabile.

Prime
Linea di prodotto seducente,
elegante e di prim’ordine, con un
servizio impeccabile e cura del
dettaglio, per chi desidera scoprire,
assaporare, rilassarsi e divertirsi.

FRUIT VILLAGE PRIME Marina di Leuca Messapia Resort

Navetta
spiaggia

Piscina

Ristorante
Italiano

Spa
Benessere

Miniclub

Complesso: Il Fruit Village Marina di Leuca Messapia sorge in
uno dei luoghi più esclusivi del Salento, dove s’incrociano natura, mare, storia e tradizione, per una vacanza al mare che sia una
vera e propria esperienza di viaggio. Ulivi secolari, ville ottocentesche e tramonti mozzafiato fanno da sfondo al villaggio, dal
quale è possibile ammirare l’incontro dei due mari, Adriatico e
Ionio, che offre all’ospite uno scenario della baia suggestivo e
assolutamente indimenticabile, ancor di più se sorseggiando
uno degli esclusivi cocktail miscelati dai nostri abilissimi barman. La Torre, simbolo del Fruit Village Marina di Leuca Messapia, ospita una galleria d’arte in grado di catturare l’attenzione
degli appassionati e non solo. Il villaggio comprende anche
una piscina d’acqua salata, una delle poche presenti in Puglia,
dove rilassarsi e godere dell’incantevole scenario della baia.
Distanza dal mare: A circa 1 km accessibili dal centro di Leuca
sono disponibili stabilimenti balneari convenzionati attrezzati
con piattaforme in legno su scogliera bassa raggiungibili con
servizio navetta ad orari prefissati (il servizio spiaggia va prenotato anticipatamente e pagato in loco); oppure a Pescoluse (circa 8 km) nella zona più bella e caratteristica dello Jonio puglieGuarda la gallery
se è situato il Lido del Sol, spiaggia di sabbia dorata attrezzata
con un ombrellone e due lettini per camera inclusi nelle quote.
A 7 km il centro diving convenzionato offre una prova gratuita ta di sicurezza a pagamento, bagno con doccia ed asciugacapelli,
di immersione per chi vuole mettersi alla prova alla ricerca di patio condiviso e attrezzato. Le sistemazioni sono arredate in masegreti e tesori nascosti.
niera semplice e funzionale, dando rilevanza all’artigianato locale
che dà al tutto un gradevole tocco di colore. Le camere doppie
Sistemazioni: Il Fruit Village Marina di Leuca Messapia dispo- sono dotate di letto matrimoniale. Le camere triple dispongono
ne di unità abitative sapientemente suddivise tra camere di ho- di letto matrimoniale con l’aggiunta di letto singolo. Le camere
tel e appartamenti di varie tipologie, atte a soddisfare le diverse quadruple dispongono di letto matrimoniale con l’aggiunta di
esigenze. Dispongono di TV, aria condizionata, telefono, casset- divano letto doppio. I letti matrimoniali non sono separabili.

Servizi e Attrezzature: il Roof Garden “L’ Infedele” offre una
spettacolare vista di Leuca, del faro e dell’incontro dei due mari.
Su questa affascinante terrazza, con zona champagneria su richiesta, si svolgono serate a tema e feste per momenti indimenticabili. Completano la struttura un anfiteatro con angolo privè,
centro benessere, area giochi per bambini e parcheggio interno
non custodito.

FRUIT VILLAGE PRIME Marina di Leuca Messapia Resort

Ristorazione: Il complesso dispone di 3 Ristoranti per soddisfare le differenti esigenze di ogni singolo ospite: Il Ristorante “I
Messapi”, con servizio al tavolo, propone piatti della cucina nazionale e locale con i tipici sapori mediterranei. Il ristorante nel
quale viene servita la pensione completa con bevande (acqua,
vino, birra e soft drink), offre menu di carne, pesce e vegetariano, con serate a tema, come quella Salentina, con la “Massaia”
che prepara la pasta o i ballerini di Pizzica che allietano durante
e dopo la cena, che consentono all’ospite di vivere un’esperienza unica e allegra. “I Pajari”, ristorante à la carte, propone piatti
tipicamente locali in una cornice d’altri tempi. Oltre ad essere
un’ottima pizzeria è un’eccellente osteria con piatti di mare e di
terra.
Animazione Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del
divertimento ti accompagnerà per una vacanza piena di momenti indimenticabili. Numerose attività diurne con giochi, tornei, happening e tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti
artisti, musical inediti, comedy show ed entusiasmanti serate a
tema ti aspettano per travolgerti in un’onda di vitalità. ”Fogliolina World” è il programma di intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni): un mondo di attività ludico educative orientate
sull’arte, la cultura, la danza e lo sport. ”Vitamina Club & Fun” è il
programma dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni):
un’innovativa community ricca di sport, tornei, giornate a tema
ed happening per liberare la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi della vacanza per fare nuove esperienze, per
conoscere nuovi amici e divertirsi insieme ai propri coetanei.
possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un possa verificarsi.
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse Note: I soggiorni iniziano dalle ore 17:00 con la cena e terminano
un punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno con il pranzo (rilascio delle camere entro le ore 10:00).

la tua vacanza

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

7 notti – Pensione completa con bevande in Matrimoniale
A PARTIRE DA € 284
Pacchetti con voli da Verona e Milano DA € 484
PER I CLIENTI FRUIT:
BAMBINI GRATIS
2 SPIAGGE CONVENZIONATE
SERVIZIO NAVETTA
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza). Solo per i pacchetti con volo FRUIT
FORMULA BLOCK obbligatoria € 11 a persona da 2 anni.

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE
Torre dell’Orso
La Brunese
E’ un’antica masseria restaurata e
trasformata in hotel. Situata a sud
della Pugnlia in posizione tranquilla,
a 2 km dal centro di Torre dell’Orso,
ideale per una vacanza di relax
e divertimento nel cuore del Salento.

FRUIT VILLAGE Torre dell’Orso La Brunese

Biberoneria

Piscina

Reception

Bar

Solarium

Anfiteatro

Navetta
spiaggia

Parcheggio

Complesso: Antica masseria situata a Torre dell’Orso, sorge in
uno scenario reso incantevole dal verde della macchia mediterranea, dalle limpide acque del mare e dal clima sempre mite
e sereno. Il Fruit Village Torre dell’Orso “La Brunese” è ora uno
dei complessi turistici tra i più caratteristici ed accoglienti del
Salento, grazie all’attenta opera di restauro che ha ridonato alla
Masseria l’antico splendore.

richieste del Salento. Il trattamento di Soft All Inclusive prevede la
pensione completa con servizio a buffet assistito nella nuovissima
sala ristorante, soft drink (cola, aranciata, sprite, succhi di frutta), vino
bianco rosso e rose. Inoltre presso il bar ad orari prestabiliti (dalle ore
15 alle ore 19) bevande analcoliche (succhi di frutta, aranciata, cola).
Inoltre un’accurata selezione di vini delle migliori cantine, esclusivamente salentine, permette di offrire a pagamento agli ospiti un’ampia scelta con una ricca Carta dei Vini. Menù dedicati ai più piccoli

Distanza dal Mare: A circa 1km dalla spiaggia a pagamento
in loco, raggiungibile con un comodissimo servizio trenino.
Sistemazione: 300 camere tra Standard arredate in maniera
pratica e funzionale e Superior di recente costruzione e Bicamere Superior. Tutte con patio se al piano terra o terrazzino
se al primo piano (servite da ascensore). Sono dotate di ogni
comfort: bagno con doccia, aria condizionata, frigo, tv, telefono, le camere quadruple sono intese come matrimoniali con
3 e 4 letto a castello a differenza delle Bicamere Superior con
doppio ambiente e letti bassi.
La Formula Residence prevede la sistemazione in appartamenti di recente costruzione disposti al piano terra o al primo
piano. Sono bilocali con 4 posti letto (con possibilità di 5 letto
aggiunto) composti da due ambienti separati: la zona giorno
con cucina attrezzata e divano letto; la zona notte con camera
matrimoniale e bagno con box doccia. Tutti gli appartamenti
hanno doppia tv e sono circondati dal verde garantendo privacy e tranquillità.

Guarda la gallery
con ingressi video sorvegliati, piscina a sfioro con circa 1500 mq
di specchio d’acqua, idromassaggio e isola bar centrale (fruibile
anche dai più piccoli) con ampissimo solarium attrezzato, campo
polivalente tennis-calcetto, spazio dedicato al tiro con l’arco, nuovissimo anfiteatro adiacente alla piscina.

Servizi e Attrezzature: Reception, sala ristorante di recente
costruzione, due bar (uno nella nuovissima piscina a sfioro e Ristorazione: La qualità e la bontà della cucina è senz’altro il
uno nel nuovissimo centro del villaggio), parcheggio interno fiore all’occhiello del Fruit Village La Brunese. Tra le più ambite e

FRUIT VILLAGE Torre dell’Orso La Brunese

(disponibili sediolini fino ad esaurimento). Possibilità di cucina
per celiaci (supplemento obbligatorio per alimenti forniti dalla
struttura). La biberoneria attrezzata all’interno della sala ristorante e sarà usufruibile dalle 7.00 alle 22.00, oltre tale orario e
massimo fino alle 24.00 sarà possibile scaldare eventuali alimenti al Bar in piazzetta Archi. Il menu a disposizione degli infant prevede giornalmente: Latte fresco o a lunga conservazione e yogurt bianco o frutta; Brodo vegetale di patata, carota e
zucchina senza sale; passato di patata, carota e zucchina senza
sale; passata di pomodoro senza sale; pastina e pastina micron,
riso e baby-riso; formaggio fresco ricotta, formaggini; frutta fresca (mela, pera) da poter frullare o grattugiare in autonomia o
con l’ausilio del personale dedicato in sala pappe. Il personale
dedicato alla biberoneria sarà presente in sala dalle 7.30 alle
10.00 per la colazione, dalle 12.30 alle 14.30 per il pranzo ed a
cena dalle 19.30 alle 21.30
Animazione Fruit Viaggi: Numerose attività diurne con giochi, tornei, happening e tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti, musicals inediti, comedy show ed entusiasmanti
serate a tema ti aspettano per travolgerti in un’onda di vitalità.
”Fogliolina World”: programma di intrattenimento dedicato ai
bambini (3/10 anni) un mondo ricco di attività ludico educative
orientate sull’arte, la cultura, la danza e lo sport. ”Vitamina Club
& Fun”: programma dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17
anni) un’innovativa community ricca di sport, tornei, giornate
a tema ed happening per liberare la propria fantasia. Uno dei
momenti più significativi della vacanza per fare nuove esperienze, per conoscere nuovi amici e divertirsi insieme ai propri
coetanei.

la tua vacanza

ha fatto si che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un
punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema
possa verificarsi nel corso del soggiorno.
Pet Friendly: Al Fruit Village La Brunese sono ammessi animali di piccola taglia. Non sono ammessi in camera superior, negli
spazi comuni o in spiaggia ed è obbligatorio l’uso del guinzaglio.

Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un Note: I soggiorni iniziano dalle ore 17:00 con la cena e terminano
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza con il pranzo (rilascio delle camere entro le ore 10:00).

PRENOTA
CON
BONUS
VACANZE

7 notti – Soft All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 298
Formula residence a partire da € 165 ad appartamento
Pacchetti con voli settimanali da Verona e Milano a partire da € 498
PER I CLIENTI FRUIT: BAMBINI GRATIS
FOGLIOLINA WORLD
VITAMINA CLUB & FUN
WIFI
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza). Solo per i pacchetti con volo FRUIT
FORMULA BLOCK obbligatoria € 11 a persona da 2 anni.

Richiedi il tuo preventivo

Richiedi il tuo preventivo

FORMULA HOTEL

FORMULA RESIDENCE

FRUIT VILLAGE
Mortelle
Le Dune Beach Resort
Il Fruit Village Mortelle Le Dune Beach
Resort affaccia su un’ampia spiaggia
di sabbia bianca bagnata dall’azzurro
mare della Sicilia. Situata a pochi
chilometridallo Stretto di Messina e
vicino all’imbarco per le splendide
Isole Eolie, la struttura comprende
bungalow a schiera immersi nel verde
della vegetazione mediterranea,
serviti da bar e piscina.

FRUIT VILLAGE Mortelle Le Dune Beach Resort

Anfiteatro

Bar
piscina

Piscina

Spiaggia

Miniclub

Complesso: Il Fruit Village Mortelle Le Dune Beach Club è situato nella costa settentrionale della Sicilia, a pochi chilometri
dallo Stretto di Messina, teatro della celebre leggenda di Scilla e
Cariddi, e vicino all’imbarco per le splendide Isole Eolie. La struttura affaccia direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia bianca, bagnata da uno splendido mare azzurro intenso. Il villaggio
è costituito da bungalow a schiera circondati dal verde della
vegetazione mediterranea, e raccolti intorno al bar ed alla piscina. Una location ideale per persone e famiglie che desiderano
trascorrere una vacanza semplice e informale in totale libertà.

lo parco giochi, bazar, anfiteatro, parcheggio interno non custodito.
Sono inoltre disponibili a pagamento: noleggio teli mare, escursioni, noleggio auto bici e moto. La struttura offre anche un campo da
tennis e organizza attività come windsurf, canoa e lezioni di vela.
L’offerta è completata da un’area giochi e da una discoteca sulla
spiaggia.
Ristorazione: La proposta ristorativa del Fruit Village Mortelle Le

Distanza dal mare: La struttura affaccia direttamente sullo
splendido mare della Sicilia ed ha accesso diretto all’ampia
spiaggia di sabbia, privata e attrezzata, con ciottoli sul bagnasciuga. Sulla spiaggia è possibile dedicarsi ad attività come
beach volley, beach soccer, beach tennis, windsurf, canoa. Il
servizio spiaggia è incluso a partire dalla 2° fila e comprende 1
ombrellone + 2 lettini per unità abitativa.
Sistemazione: I 90 confortevoli e accoglienti Bungalow accolgono i clienti del Fruit Village Mortelle Le Dune Beach Resort in
un ambiente originale e ospitale, l’ideale per chi vuole vivere
la propria vacanza in totale relax, o divertirsi con coinvolgenti
attività sportive. I Bungalow offrono arredamenti moderni e
ingresso indipendente con un ambiente circondato da giardini all’inglese che si collegano all’ampia spiaggia privata. Tutte
le camere dispongono di TV a schermo piatto, telefono, aria
condizionata, mini frigo, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Le Camere Standard di nuova realizzazione sono
arredate modernamente, con letto matrimoniale e possibilità
di terzo letto aggiunto (l’occupazione massima della camera è

Guarda la gallery
di 3 persone, bambini 0/2 anni inclusi). Le bicamere family sono
pensate per 4 persone e sono dotate di camera matrimoniale,
cameretta con divano letto doppio o letti a castello, servizi in comune e veranda attezzata. Sono presenti anche bungalow per
persone diversamente abili.
Servizi e Attrezzature: il Fruit Village Mortelle Le Dune Beach
Resort dispone di piscina per adulti e bambini, bar, sala tv, picco-

FRUIT VILLAGE Mortelle Le Dune Beach Resort

Dune Beach Resort si conferma come espressione della tradizione culinaria mediterranea e siciliana con un’ampia scelta di
alternative. Vengono proposti pasti a buffet in ristorante con
veranda esterna e serate a tema settimanali. Per i bambini dai 3
ai 12 anni è disponibile un’area riservata con menu dedicato, in
compagnia degli animatori. Acqua e vino sono comprese nei
pasti. Su richiesta è possibile una cucina per celiaci (saranno forniti gli alimenti base). La formula Soft All Inclusive comprende
inoltre dalle ore 11.00 alle ore 20.00 l’utilizzo del dispenser di
cola, aranciata, soft drink e acqua presso il bar centrale, e Pizza
time o snack salato dalle 16.00 alle 17.00 presso il bar piscina.
Animazione Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del
divertimento ti accompagnerà per una vacanza che porterai
sempre nel cuore. Sono previste numerose attività diurne con
giochi, tornei, happening e tanto sport. Saranno inoltre allestiti
spettacoli serali con stravaganti artisti, musical inediti, comedy
show ed entusiasmanti serate a tema, per trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento. ”Fogliolina World” è il programma di intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni),
e offre tantissime attività ludico educative orientate sull’arte,
la cultura, la danza e lo sport. ”Vitamina Club & Fun” è invece il
programma dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni),
incentrato su sport, tornei, giornate a tema ed happening per
liberare la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi coglienza e soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema
della vacanza per fare nuove esperienze, per conoscere nuovi possa verificarsi.
amici e divertirsi insieme ai propri coetanei.
Pet Friendly: Al Fruit Village Mortelle Le Dune Beach Resort
Assistenza Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un sono ammessi animali di piccola taglia.
servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un Note: I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e termipunto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno pos- nano con il pranzo del giorno di partenza. Possibilità di inizio con
sono contare su una figura disponibile e competente nell’ac- pranzo su richiesta.

la tua vacanza
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7 notti – Soft All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 385
Pacchetti con voli da Verona e Milano a partire da € 620
Pacchetti con nave da Livorno e Napoli a partire da € 479
PER I CLIENTI FRUIT: PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”
BAMBINI GRATIS
SERVIZIO SPIAGGIA
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38, bambini 2/12 anni non
compiuti € 19 (garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza). Solo per i pacchetti con volo FRUIT
FORMULA BLOCK obbligatoria € 11 a persona da 2 anni.

Richiedi il tuo preventivo

Egitto

Mar Rosso

Sharm el Sheikh

FRUIT VILLAGE
Sharm el Sheikh
Amphoras
Il FRUIT VILLAGE SHARM EL SHEIKH
Amphoras di categoria 5 stelle,
è posizionato nell’area di Hadaba,
una delle più belle località di Sharm
el Sheikh. Offre ai suoi ospiti
l’opportunità di trascorrere una
piacevole vacanza che combina
comfort e relax nella sua affascinante
atmosfera caratterizzata dalle
bellezze subacquee del Mar Rosso.

FRUIT VILLAGE Sharm el Sheikh Amphoras

Ristorante
Italiano

Piscina

Spiaggia

Bar

Bar
piscina

Spa
Benessere

Miniclub

Anfiteatro

WI FI

Complesso: Il FRUIT VILLAGE SHARM EL SHEIKH Amphoras di
categoria 5 stelle, è posizionato nell’area di Hadaba, una delle più
belle località di Sharm el Sheikh. Offre ai suoi ospiti l’opportunità
di trascorrere una piacevole vacanza che combina comfort e relax nella sua affascinante atmosfera caratterizzata dalle bellezze
subacquee del Mar Rosso. Adagiato su di una superficie di oltre
110.000 mq è adatto a coppie e a famiglie ed offre una variegata
gamma di servizi e strutture, che comprendono attività sportive,
ristoranti e bar, staff di animazione con attività per adulti e bambini, Centro Diving, piscine ed Acqua Park.

A pagamento il ristorante italiano a la carte“Bella Vista”, aperto per la
cena, che propone piatti della cucina italiana e, nella zona spiaggia,
il ristorante a la carte “Orient”, che a cena serve pietanze orientali e
turche.
Nel trattamento di Hard All Inclusive, per gli ospiti Fruit Village
Amphoras, sono incluse una cena gratuita a settimana presso il ristorante Bella Vista ed il ristorante “Orient”. Per tutti i ristoranti è richiesto abbigliamento formale o semi-formale, si prega di astenersi

Ubicazione: Ben ubicato a circa 18 km dall’aeroporto di Sharm
El Sheikh, a circa 5 Km da Sharm Vecchia e a soli 8 Km dalla località di Naama Bay, dove è possibile trovare negozi e locali di
ogni genere per lo svago ed il divertimento.
Distanza dal mare: L’hotel Amphoras è pregevolmente posizionato direttamente sul mare. A disposizione di tutti gli ospiti
del complesso un’ampia spiaggia privata di sabbia riportata e
coralli con comodo accesso in acqua. Inoltre, è allestita con ombrelloni, sdraio e teli mare (utilizzo gratuito fino ad esaurimento) ed è provvista di pontile in legno per nuotate e snorkeling
sulla barriera corallina.

Guarda la gallery
consegna dei bagagli.

Servizi: Il FRUIT VILLAGE SHARM EL SHEIKH Amphoras offre la
possibilità di usufruire di una completa scelta di servizi tra cui
reception e servizio in camera h 24 (a pagamento), shopping
gallery, connessione WI-FI gratuita nelle aree lobby. Numerosi
bar tra cui: “Orient Bar” in spiaggia, “Splash Bar” presso la piscina, “Bistro Lounge” e “Welcome Cafè” nell’area lobby ed il “Panorama Bar” sulla terrazza. A completamento dei servizi alberghieri troviamo il servizio bancomat ATM, parcheggio, navetta
ad orari prestabiliti per Naama Bay (su prenotazione), servizio
medico esterno h24 (a pagamento), servizio lavanderia, minimarket e presenza di golf car per un servizio speciale come la

Ristorazione: Il FRUIT VILLAGE SHARM EL SHEIKH Amphoras
offre una ristorazione particolarmente curata con 3 ristoranti che
propongono piatti della cucina italiana ed internazionale.
Gli ospiti con soggiorno presso l’Hotel Amphoras potranno usufruire del il ristorante principale “Amphoras”, dove vengono serviti prima colazione, pranzo e cena inclusi nel trattamento Hard
All Inclusive, con servizio a buffet servito assistito da personale
qualificato e distanziato dagli ospiti. Viene proposto un variegato
menù internazionale con show cooking ed angolo per la preparazione al momento di primi piatti di pasta con cuoco italiano.

dall’indossare costumi da bagno. Durante la cena, non sono ammessi pantaloni corti. Intolleranze alimentari e allergie: gli ospiti
sono invitati a comunicarlo in fase di prenotazione.
I nostri collaboratori in struttura provvederanno soltanto alla
cottura degli alimenti forniti dall’ospite con tutte le accortezze
del caso.

FRUIT VILLAGE Sharm el Sheikh Amphoras
Animali: Non ammessi.
Wellness: Nell’Hotel Amphoras è presente GYM Center, con palestra attrezzata ed ingresso gratuito.

Sistemazione: Le camere standard presenti in Hotel Amphoras sono luminose e confortevoli, presentano un mix di architettura islamica e design moderno. Hanno dimensioni approssimative di circa 35 mq, si affacciano su giardini lussureggianti
o sulle piscine. Le camere triple e quadruple possono ospitare
al massimo 2 adulti + 2 bambini, prevedono la presenza di letto
matrimoniale o letto doppio con l’aggiunta di divano letto doppio o letti aggiunti entrambi di dimensioni ridotte per bambini.
Dispongono di bagno in marmo, completo di asciugacapelli,
aria condizionata con controllo individuale, telefono, mini bar,
Tv Led Satellitare con canali delle televisioni italiane, macchina
per il thè e caffè, servizio in camera 24 ore (a pagamento), cassaforte, balcone o terrazzo. Culla per infant, gratuita e disponibile su richiesta. Le camere triple e quadruple, nel rispetto delle
regole sanitarie predisposte dal governo egiziano, potrebbero
essere previste con sistemazione in camere Family e camere
Chalet. Su richiesta e con supplemento è possibile la sistemazione in camere Vista Mare; camere Family (possono ospitare 2
adulti + 2 bambini) con camera con letto matrimoniale e camera con due divani letto singoli; camere Suite (possono ospitare
2 adulti + 2 bambini) con una camera con letto doppio o matrimoniale ed un soggiorno; camere Chalet (possono ospitare
2 adulti + 2 bambini) sono composte da una camera da letto e Fruit Love Italy Include: In aggiunta alla speciale formula Hard
soggiorno; camere Chalet (possono ospitare 4 adulti + 2 bam- All Inclusive, saranno inclusi per tutti i clienti Fruit Village: una
bini) con due camere da letto e soggiorno.
cena gratuita a settimana presso il ristorante Bella Vista ed il ristorante Orient, Minibar in camera con fornitura gratuita giornalieFormula Hard All Inclusive
ra (2 bottigliette di acqua + 2 barrette di cioccolato + 2 succhi di
Per gli ospiti Amphoras Include: Prima colazione pranzo e cena frutta), consumazioni gratuite di Caffè Espresso, Black Cafè, Cappresso il ristorante principale Amphoras (Buffet servito e bevan- puccino, Cioccolata calda, Mocaccino.
de analcoliche e vino locali). Succhi di frutta (serviti dalle 10:00
alle 20:00) presso il Welcome Cafè. Bevande calde e fredde
A pagamento: Bevande analcoliche ed alcoliche ordinate dopo
analcoliche ed alcoliche locali presso Orient bar (servite dalle
le ore 24:00
10:00 alle 17:30), Bistro Lounge (servite dalle 10:00 alle 24:00), *Nella formula Hard All Inclusive non sono inclusi speciality cofPalm Bar (servite dalle 10:00 alle 17:00), Splash Bar (servite dalle fees, spumante, succhi di frutta fresca, bevande importate, birra
10:00 alle 17:00), Panorama Bar (servite dalle 18:00 alle 24:00).
di marca.

Animazione Italiana Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti
del divertimento ti accompagnerà per una vacanza fatta di fantastici momenti da incorniciare presso uno dei nostri FRUIT VILLAGE. Numerose attività diurne con giochi, tornei, happening
e tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti, musicals
inediti, comedy show ed entusiasmanti serate a tema ti aspettano per travolgerti in un’onda di vitalità. “Fogliolina World” il
programma di intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni)
un mondo ricco di attività ludico educative orientate sull’arte, la
cultura, la danza e lo sport. “Vitamina Club & Fun” programma
dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni) un’innovativa
community ricca di sport, tornei, giornate a tema ed happening
per liberare la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi
della vacanza per fare nuove esperienze, per conoscere nuovi
amici e divertirsi insieme ai propri coetanei.
Sport & Attività: Il FRUIT VILLAGE SHARM EL SHEIKH Amphoras
dispone di numerose attrezzature per lo sport ed il divertimento.
Sono presenti 6 piscine, di cui una riscaldata d’inverno, con aree separate per i bambini e solarium attrezzati con ombrelloni e sdraio
(utilizzo gratuito fino ad esaurimento). Inoltre, nella piscina dell’area
spiaggia è presente il nuovo Splash Pool Park con divertentissimi
scivoli d’acqua. Nel complesso sono presenti: campo da tennis (affitto gratuito dalle 07:00 al tramonto e a pagamento dal tramonto
alle 24:00), Centro Diving che propone corsi di immersione e snorkeling.

Assistenza Italiana Fruit Viaggi: La crescente necessità di
dare un servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza in Egitto ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi
diventasse un punto di riferimento per i clienti che durante il
soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto con un’ampia conoscenza
del territorio. Escursioni, uscite in barca e visite serali saranno
prenotabili presso il punto assistenza nel rispetto delle regole
sanitarie predisposte dal governo egiziano.

la tua vacanza
Voli settimanali da Milano, Roma, Napoli e Bari
Volo + 7 notti – Hard All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 499
PER I CLIENTI FRUIT: FOGLIOLINA MINIPRICE
PACCHETTO FRUIT LOVE ITALY
SERVIZIO SPIAGGIA
POSSIBILITÀ ESCURSIONI
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 78, bambini 2/12 anni non
compiuti € 39 e FRUIT FORMULA BLOCK € 22 a persona da 2 anni
(sono card obbligatorie e parti integranti del costo del pacchetto di
viaggio, includono: garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza, blocca prezzo)

Richiedi il tuo preventivo

Grecia

Mar Egeo
Rodi

FRUIT VILLAGE
Rodi
Virginia Family Resort
Il Fruit Village Rodi Virginia Family Resort 4*, di
recente interamenterinnovato sia nelle aree
comuni che nelle camere, rappresenta
la soluzioneideale per coppie e famiglie
che cercano confort e tranquillità a
Kalithea. La qualità della struttura ed il
suo ricchissimo programma tutto incluso
vanno ad aggiungersi ad una location da
sempre apprezzata e straordinaria vicino
alla deliziosa caletta di Koskinou, a pochi
passi dalla famosa spiaggia “Kalami”.

FRUIT VILLAGE Rodi Virginia Family Resort

Piscina

Reception

Ristorante
Italiano

Spiaggia

WI FI

Miniclub

Complesso: Il Fruit Village Rodi Virginia Family Resort 4*, di
recente interamente rinnovato sia nelle aree comuni che nelle
camere, rappresenta la soluzione ideale per coppie e famiglie
che cercano confort e tranquillità a Kalithea. Il resort, in stile
moderno, circondato da aree verdi minuziosamente curate,
offre una ampia varietà di servizi, che comprendono attività
sportive, ristoranti e bar, staff di animazione con attività per
adulti e bambini. Sintetizzando, la qualità della struttura ed il
suo ricchissimo programma tutto incluso vanno ad aggiungersi ad una location da sempre apprezzata e straordinaria vicino
alla deliziosa caletta di Koskinou, a pochi passi dalla famosa
spiaggia “Kalami”.
Ubicazione: In ottima posizione, a 500 metri dal centro di Kalithea, a meno di 20km dall’aeroporto, ed a soli a 15 minuti da
Rodi Città che, con il suo centro storico brulicante di luoghi di
interesse storico e locali per lo svago ed il divertimento, diventa facilmente raggiungibile anche grazie ai mezzi pubblici con
fermata a 200 metri dalla struttura e frequenza ogni 30 minuti
circa. A Rodi la sera è possibile immergersi tra le rovine perfettamente conservate della città vecchia o spostarsi tra un locale
e l’altro nella famosa Bar Street dove l’atmosfera è decisamente
esuberante. A 10 km dalla vivace cittadina di Faliraki, famosa
per la sua “movida notturna” e a 45 km da Lindos, sito dal grande valore storico e umanistico. E’ consigliato il noleggio di auto
per esplorare l’isola ma, in alternativa, possiamo dire che i taxi
hanno ancora prezzi abbordabili a Rodi e la rete di trasporto
pubblico è ben funzionate.

zio in camera h24 (a pagamento); tre piscine per adulti e due per
bambini con acquascivoli e solarium attrezzato con ombrellone
e lettini prendisole (disponibili fino ad esaurimento). WiFi disponibile in tutto il Resort (gratis nelle aree lobby, a pagamento in
camera).
Area giochi per bambini e parcheggio. A pagamento, minimarket,
lavanderia, negozio di souvenir, centro massaggi, biliardo e noleggio bici e scooter. Molteplici le proposte dove sorseggiare comoda-

Guarda la gallery
la nei dintorni di Rodi Città, ampia, di sabbia mista a ciottoli, con
mare chiaro e trasparente e con uno dei beach club più rinomati
dell’isola, il Kalami. Su richiesta ed a pagamento è possibile prenotare il sevizio spiaggia in uno dei lidi della baia (il costo sarà comunicato all’atto della prenotazione). L’hotel mette a disposizione degli ospiti gratuitamente teli mare con una piccola cauzione.

Distanza dal mare: Il Fruit Village Rodi Virginia Family Resort
4* è a 150 metri dalla spiaggia di Kalami. E’ la spiaggia più bel- Servizi: a disposizione degli ospiti ci saranno reception e servi-

mente cocktail e deliziarsi con uno snack: il Piscina poll bar a bordo della piscina principale, il grazioso“Fresca – all day snack”ed il
lobby bar dove si possono seguire eventi sportivi internazionali.
Ristorazione: Tre sono i ristoranti pronti ad accogliere gli ospiti
del Fruit Village Rodi Virginia Family Resort.
Presso il ristorante Dionysos saranno serviti prima colazione,
pranzo e cena inclusi nel trattamento All Inclusive, con menù

FRUIT VILLAGE Rodi Virginia Family Resort

internazionale a buffet ed un angolo per la preparazione al
momento di primi piatti di pasta con cuoco italiano. Per la cena
sono disponibili, previo prenotazione ed a pagamento, anche
l’Ambrosia Greek Restaurant, che propone una ricca varietà di
piatti tipici della cucina greca (a buffet o serviti) ed il Nemesis
Fish Thematic Restaurant, ristorante di pesce à la carte.
Intolleranze alimentari e allergie: gli ospiti sono invitati a comunicarlo in fase di prenotazione. L’albergo propone un menù
gluten-free per celiaci con alimenti di base.
Sistemazione: il Resort dispone di diverse tipologie di camere
dal design moderno, tutte corredate di aria condizionata, cassaforte, minifrigo, tv satellitare, macchina per il thè e caffè.
Le camere Doppie standard sono situate nel corpo centrale
vicino alle aree comuni, distribuite su 3 piani, con terrazza o
balcone e possono ospitare fino a tre persone. Con una superficie di circa 25mq, hanno un letto matrimoniale (più eventuale
letto singolo aggiunto), bagno con doccia walk-in. Le Camere
Family, situate vicino alla piscina principale, possono ospitare
fino a 4 persone, formate da un unico ambiente di circa 36mq
diviso da porte scorrevoli. Sono dotate di un letto matrimoniale
e due letti singoli in piano e bagno con vasca. Su richiesta e con
supplemento sono disponibili Camere Luxury, anche con vista
mare che possono ospitare fino a quatto persone ed i Bunga- Formula All Inclusive: Per gli ospiti sono inclusi nella formulow che possono accogliere fino sei persone a seconda della la: Prima colazione pranzo e cena presso il ristorante principale
tipologia. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 15/settimana). Dionysos (Buffet internazionale e bevande analcoliche e vino
locali). Colazione del dormiglione 10.00-10.30, snack caldi e
Sport & Attività: area fitness gratuita, aerobica, aquagym, freddi fino alle 12 e dalle 14 alle 18 presso lo snack point Fresca.
pallavolo. Disponibili corsi di introduzione al diving.
Presso il lobby bar ed il Piscina pool bar bevande analcoliche
(soft drinks, succhi, soda water), birra alla spina e vino al calice
Wellness e SPA: La struttura dispone di un servizio massaggi dalle 10.00 alle 23.00; alcolici locali e cocktails disponibili dalsu prenotazione e con supplemento da pagare in loco.
le12:00 alle 23.00

Animazione Italiana Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti
del divertimento ti accompagnerà per una vacanza fatta di fantastici momenti da incorniciare presso il Fruit Village Rodi Virginia.
Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali
con cabaret, live show e serate esterne tra la movida di Rodi. Miniclub da 4 a 14 anni con programma di intrattenimento dedicato ai
bambini con ”Fogliolina World” un vero mondo dedicato ai piccoli
ospiti con attività e giochi ludico educativi orientati sull’arte, la cultura, la danza e lo sport.

Assistenza Italiana Fruit Viaggi: La crescente necessità di
dare un servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro
vacanza ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto con un’ampia conoscenza del
territorio.
Escursioni, uscite in barca e visite serali saranno prenotabili presso il punto assistenza.

la tua vacanza
Voli settimanali da Bergamo, Roma e Napoli
Volo + 7 notti – All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 589
PER I CLIENTI FRUIT:
FOGLIOLINA MINIPRICE
WIFI
Possibilità di SERVIZIO SPIAGGIA
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 78, bambini 2/12 anni non
compiuti € 39 e FRUIT FORMULA BLOCK € 22 a persona da 2 anni
(sono card obbligatorie e parti integranti del costo del pacchetto di
viaggio, includono: garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza, blocca prezzo)

Richiedi il tuo preventivo

Tunisia

Costa Tunisina
Hammamet
Mahdia

FRUIT VILLAGE
Hammamet
Vincci Nozha Beach
Il Fruit Village Hammamet Vincci
Nozha Beach & SPA si trova in una
delle zone più affascinanti della
Tunisia e affaccia direttamente su
una spiaggia sabbiosa, l’ideale per
chi desidera immergersi letteralmente
nella suggestiva atmosfera
caratterizzata dalle bellezze
subacquee del Mediterraneo.

FRUIT VILLAGE Hammamet Vincci Nozha Beach
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Complesso: Il Fruit Village Hammamet Vincci Nozha Beach &
SPA di categoria 4 stelle, recentemente ristrutturato nella sua
interezza, è situato direttamente una spiaggia di sabbia fine. La
struttura appartiene alla catena internazionale Vincci Hotels e
garantisce un servizio curato abbinato ad una vacanza divertente e rilassante.
Grazie alla formula All Inclusive rappresenta il luogo ideale
per le famiglie con la sua atmosfera piacevole e le sue infrastrutture ideali per i bambini, ma anche per adulti e coppie
che vogliono vivere una vacanza in Tunisia in pieno relax. Sotto un sole brillante, potrete godervi un’eccellente cucina, una
divertente animazione ed un trattamento di balneoterapia
dinamizzante.
Ubicazione: posizionato ad Hammamet, dista 6 km dal centro
e dalla Medina. Si trova a 65 km dall’aeroporto di Tunisi, 90 km
da quello di Monastir e il nuovo aeroporto di Enfidha dista circa
45 km.
Distanza dal mare: il Fruit Village Hammamet Vincci Nozha
Beach & SPA affaccia direttamente sul mare, e dispone di
Guarda la gallery
un’ampia spiaggia privata di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, sdraio e teli mare (utilizzo gratuito fino ad esaurimento, teli
Ristorazione: uno degli obiettivi del team di professionisti del
mare con cauzione).
Fruit Village Hammamet Vincci Nozha Beach & SPA è di fare in
Servizi: la struttura offre una gamma esauriente di servizi tra modo che tutto sia di vostro gusto.
i quali reception, il lobby bar “Flower Garden”, lo snack bar in Pertanto, la piacevole atmosfera che si respira in questo hotel di
piscina “Eden Flower”, il pub “Sofa Pub” ed il Caffé Moro. Inoltre, Hammamet si estende anche ai suoi diversi spazi gastronomici,
a disposizione degli ospiti la connessione WiFi gratis alla recep- in cui potrete assaporare una cucina eccellente, accompagnata
tion. A pagamento: negozi, servizio lavanderia. Servizio medi- da un servizio attento e cordiale che darà la priorità ai vostri deco esterno h24 (su chiamata ed a pagamento). Sono accettate sideri sempre col sorriso. Nel ristorante principale “Fleur D’Oranger” vengono serviti prima colazione, pranzo e cena inclusi nella
le principali carte di credito.
Il complesso ospita anche un moderno centro conferenze con formula All Inclusive, con menù servito o con servizio a buffet
capienti sale capaci di adattarsi a ogni tipo di convegno e nu- servito assistito da personale qualificato e distanziato dagli ospiti. Il ristorante propone un variegato menù internazionale e show
mero di invitati.

cooking con angolo per la preparazione al momento di primi piatti
di pasta con cuoco italiano. Inoltre, la formula All Inclusive prevede
la possibilità di cenare una volta a settimana previo prenotazione
presso il ristorante italiano “El Maro” ed il ristorante “Dar Nozha” che
propone piatti della cucina tipica tunisina. Entrambi i ristoranti sono
aperti 6 giorni alla settimana ed è prevista cena con menù fisso a
tema.
Per tutti i ristoranti è richiesto abbigliamento formale o semi-forma-

le, si prega di astenersi dall’indossare costumi da bagno. Durante la cena, non sono ammessi pantaloni corti.
Sistemazione: Il Fruit Village Hammamet Vincci Nozha Beach
& SPA offre camere standard con vista giardino, recentemente
ristrutturate e arredate con gusto. Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (da metà giugno a metà
settembre), telefono, TV satellitare, minibar su richiesta a paga-

FRUIT VILLAGE Hammamet Vincci Nozha Beach

mento, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazzo.
Capacità massima delle camere: 3 adulti + 1 bimbi. Culla per
infanti, gratuita e disponibile su richiesta. Su richiesta e con
supplemento è possibile la sistemazione in camere vista mare.

Animazione Italiana Fruit Viaggi: un gruppo di professionisti del
divertimento ti accompagnerà per una vacanza fatta di fantastici
momenti da incorniciare.. Nel rispetto delle regole di distanziamento saranno svolte attività con giochi, tornei e sport. Saranno organizzati anche spettacoli serali con cabaret e live show. Attività di Miniclub da 4 a 12 anni con programma di intrattenimento dedicato
ai bambini ”Fogliolina World”, un vero e proprio mondo dedicato ai
piccoli ospiti con attività e giochi ludico educativi orientati sull’arte,
la cultura, la danza e lo sport, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento.

Sport & Attività: a disposizione degli ospiti troviamo la grande piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti,
teli mare (disponibili previa una piccola cauzione), una seconda
piscina esterna (aperta in estate), palestra, ping pong, freccette,
biliardo, minigolf, campo da tennis (utilizzo gratuito del campo
nelle ore diurne, 1 ora al giorno previa prenotazione). È prevista inoltre la possibilità di praticare sport acquatici in spiaggia,
a pagamento.
Animali: nella struttura non sono ammessi animali
Wellness e SPA: un soggiorno al Fruit Village Hammamet
Vincci Nozha Beach & SPA può davvero rigenerarvi dallo stress
della vita quotidiana, già solo perdendovi nei suoi curati giardini e nella spiaggia di sabbia finissima che abbraccia l’hotel.
Il massimo del piacere però si raggiunge nella sua magnifica
SPA, dove potrete regalarvi trattamenti di bellezza, massaggi,
idromassaggio ed esfoliazioni, e godervi un po’ di sano relax. I
servizi della SPA sono sempre a pagamento.
Formula All Inclusive: la formula All Inclusive comprende:
Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
Fleur D’Oranger, con open Buffet e bevande analcoliche ed
alcoliche locali con vino e birra servite a bicchiere. Early Breakfast continentale (servita dalle ore 06:00 alle ore 07:00) nel ristorante principale. Late Breakfast (serviti dalle 10:00 alle 11:00)
e bevande analcoliche ed alcoliche di produzione locale (servite a bicchiere dalle ore 09:00 alle ore 24:00) presso il bar Eden
Flower nell’aera della piscina. Bevande alcoliche e analcoliche
di produzione locale (servite a bicchiere dalle 09:00 alle 24:00)

Assistenza Italiana Fruit Viaggi: La crescente necessità di
dare un servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza in Tunisia ha fatto si che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un punto di riferimento per i clienti che durante il
soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto con un’ampia conoscenza
del territorio.
Numerose escursioni, uscite in barca e serate danzanti saranno
prenotabili presso il punto assistenza.

la tua vacanza
presso il bar Flower Garden nella lobby. Merenda (servita dalle
ore 16:00 alle ore 17:30) presso la terrazza del ristorante principale. Bevande analcoliche ed alcoliche di produzione locale, servite a bicchiere dalle ore 16:00 alle ore 24:00, presso il Cafè Maure
(escluso narghilè e caffè turco che sono a pagamento). Inoltre,
possibilità di cenare una volta a settimana previa prenotazione
presso il ristorante italiano El Maro ed il ristorante tunisino Dar
Nozha. Entrambi i ristoranti sono aperti 6 giorni alla settimana ed
è prevista cena con menù fisso a tema. Nella formula All Inclusive
non sono incluse le bevande importate, le bevande in bottiglia,
le spremute di frutta fresca, tutte le consumazioni dopo le 24.00.
Al bar della piscina ed al bar in spiaggia, per motivi di sicurezza, le
bevande saranno servite in bicchieri di plastica.
Nel periodo da Novembre a fine Maggio, orari e luoghi di somministrazione potrebbero subire variazioni e saranno comunicati
direttamente in loco.

Voli settimanali da Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli
Volo + 7 notti – All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 539
PER I CLIENTI FRUIT:
FOGLIOLINA MINIPRICE
Servizio Spiaggia
WIFI
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 78, bambini 2/12 anni non
compiuti € 39 e FRUIT FORMULA BLOCK € 22 a persona da 2 anni
(sono card obbligatorie e parti integranti del costo del pacchetto di
viaggio, includono: garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza, blocca prezzo)

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT VILLAGE
Mahdia
Mahdia Beach Resort
& Aqua Park
Il Fruit Village Mahdia Beach Resort &
Aqua Park, struttura di categoria
4 stelle, si trova nella zona turistica
di Mahdia, in uno dei tratti costieri
più affascinanti della Tunisia e, grazie
alla sua posizione privilegiata,
affaccia direttamente su una
lunga spiaggia di sabbia fine.

FRUIT VILLAGE Mahdia Mahdia Beach Resort & Aqua Park
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Complesso: Il Fruit Village Mahdia Beach Hotel & Aqua Park per
la sua posizione privilegiata direttamente sul mare, è una location ideale per chi vuole trascorrere una vacanza al mare in uno
dei tratti costieri più affascinanti della costiera della Tunisia. La
struttura, di categoria 4 stelle, è costruita in stile moresco e vanta
un curatissimo giardino con palme e pregiate piante ornamentali, che fanno da sfondo alle piscine complete di scivoli e giochi
d’acqua, in grado di offrire divertimento e relax agli ospiti.
Ubicazione: Il complesso è situato a soli 3 km da La Skifa elKahla, l’imponente porta di ingresso fortificata della medina di
Mahdia, dove è possibile trovare le tipiche bancarelle di souvenir e i briosi locali turistici e dedicarsi a tour culturali, shopping e
svago. Il complesso si trova, inoltre, a 45 minuti dall’aeroporto di
Monastir, e a circa 7 km dal visitabile faro di Mahdia, che svetta a
guardia della costa nei pressi del suggestivo cimitero storico.
Distanza dal Mare: Il Fruit Village Mahdia Beach Hotel & Aqua
Park è posizionato direttamente sul mare, su una delle più belle spiagge della Tunisia, attrezzata con ombrelloni, sdraio e teli
mare (fino a esaurimento). La spiaggia include ampie ed accattiGuarda la gallery
vanti zone relax dove poter sorseggiare un cocktail godendo del
magnifico panorama. Il competente e attrezzato staff inoltre organizzerà varie attività sportive e acquatiche, per chi oltre al relax e massaggi (a pagamento). Si accettano le principali carte di crenon vuole rinunciare a tanto divertimento.
dito.
Servizi: La struttura è dotata di reception 24 ore, connessione
wi-fi gratis nelle aree comuni, due piscine esterne, di cui una
per bambini, piscina interna riscaldata, parrucchiere, 3 ristoranti, snack bar, lobby bar, pool bar, negozio di souvenir, discoteca,
servizio lavanderia. Centro benessere con sauna, bagno turco

Ristorazione: La struttura vanta 3 ristoranti: il Main Restaurant
Sofra che serve al buffet i pasti compresi nella formula Ultra All Inclusive con un variegato menù della cucina internazionale. Inoltre,
gli ospiti avranno la possibilità di degustare le specialità servite nei
ristoranti a tema a la carte: La Tienda e La Cascata. In aggiunta, la

formula Fruit Village prevede un angolo per la preparazione al momento di primi piatti di pasta con show cooking con cuoco italiano.

cassetta di sicurezza a pagamento, macchina per la preparazione
di tè e caffè, telefono, servizi privati, phon.

Sistemazioni: Il Fruit Village Mahdia Beach Hotel & Aqua Park, è
composto complessivamente da 420 camere, tutte rinnovate, ampie
e confortevoli, suddivise in Standard, con vista giardino o vista mare,
e Family con vista giardino. Ogni unità abitativa è dotata di balcone
o terrazza, TV satellitare, aria condizionata centralizzata, mini frigo e

Animali: nella struttura non sono ammessi animali.
Sport e Attività: al Fruit Village Mahdia Beach Hotel & Aqua Park
gli ospiti avranno a disposizione una grande piscina centrale, una piscina per bambini, una piscina riscaldata al coperto, e potranno de-

FRUIT VILLAGE Mahdia Mahdia Beach Resort & Aqua Park

dicarsi ad attività come tennis, minigolf, pallavolo, calcetto, basket,
beach volley, ping pong, tiro con l’arco, bocce, freccette, kayak, pedalò. Inoltre è possibile praticare sport acquatici in spiaggia quali
windsurf, sci nautico, paracadute ascensionale e banana boat.
Formula Ultra All Inclusive: Una completa formula con programma di 24 ore, diurno e notturno.
INCLUDE: pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.00
alle 12.00, caffè e dolci dalle 15.00 alle 17.00, gelati dalle 11.00 alle
17.00, snack e bevande alcoliche ed analcoliche di produzione
locale e internazionali servite al bicchiere, tè e caffè nei bar ed
orari indicati in loco; beach volley, ping pong, bocce, tiro con l’arco, mini golf; ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina e in
spiaggia (fino ad esaurimento).
NON INCLUDE: le bevande in bottiglia, le consumazioni presso
il bar in spiaggia e la discoteca; cassette di sicurezza in camera;
massaggi, sauna, bagno turco; sport acquatici e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “INCLUDE”.
Wellness & SPA: Al Fruit Village Mahdia Beach Hotel & Aqua
Park è presente un centro Massaggi & SPA attrezzato con piscina
coperta, bagno turco, sauna e vasca idromassaggio. L’accesso alla
piscina coperta è gratuito, mentre a pagamento sarà possibile
usufruire di bagno turco, sauna, idromassaggio, massaggi e nu- intrattenimento dedicato ai piccoli ospiti con attività e giochi ludico
merosi trattamenti estetici per il benessere fisico ed il completo educativi orientati sull’arte, la cultura, la danza e lo sport.
relax del corpo e della mente.
Assistenza Italiana Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare un
Animazione Italiana Fruit Viaggi: Un gruppo di professioni- servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza in Tunisia
sti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza piena di ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un punto
fantastici momenti da incorniciare. Saranno organizzate nume- di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare
rose attività diurne con giochi, tornei e sport, e spettacoli serali su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto
con cabaret, live show e serate esterne tra la movida di Mahdia. con un’ampia conoscenza del territorio. Numerose escursioni, uscite in
Miniclub da 4 a 14 anni con” Fogliolina World”, il programma di barca e serate danzanti saranno prenotabili presso il punto assistenza.

la tua vacanza
Voli settimanali da Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli
Volo + 7 notti – Ultra All Inclusive in camera Family standard
A PARTIRE DA € 579
PER I CLIENTI FRUIT:
FOGLIOLINA MINIPRICE
ACQUA PARK
SPIAGGIA PRIVATA
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 78, bambini 2/12 anni non
compiuti € 39 e FRUIT FORMULA BLOCK € 22 a persona da 2 anni
(sono card obbligatorie e parti integranti del costo del pacchetto di
viaggio, includono: garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza, blocca prezzo)

Richiedi il tuo preventivo

Turchia

Costa Mediterranea
Bodrum

FRUIT VILLAGE
Bodrum
Club Marma
Il Fruit Village Bodrum Hotel Club
Marma, di nuovissima costruzione
e aperto nel 2019, è situato nella zona
turistica di Bodrum, nella baia di
Akyarlar/Turgutreis, affaccia
direttamente sul mare, sulla spiaggia
di Karaincir, e vanta panorami
mozzafiato e una vista suggestiva.

FRUIT VILLAGE Bodrum Club Marma

Anfiteatro

Piscina

Reception

Ristorante
Italiano

Spiaggia

WI FI

Miniclub

Complesso: il Fruit Village Bodrum Hotel Club Marma, di nuovissima costruzione (aperto nel 2019) è situato nella zona turistica di Bodrum, nella baia di Akyarlar/Turgutreis, direttamente
sul mare, sulla spiaggia di Karaincir. La struttura si estende su
una superficie 42.000 m²e può vantare una vista su panorami
assolutamente mozzafiato, permettendo ai suoi ospiti di godersi una vacanza al mare in una location suggestiva e in totale
relax, circondati da un curato giardino dotato di piscina con solarium attrezzato.
Ubicazione: Non mancano le soluzioni per gli amanti della movida: il resort infatti dista 10 km dal centro di Turgutreis,
una cittadina rinomata per la vasta varietà di spugne di mare
e per il centro turistico ben sviluppato, con caffè, botteghe, locali notturni e discoteche. Il centro di Bodrum dista 24 km ed è
raggiungibile anche con mezzi pubblici con fermata bus a circa
50 mt dalla struttura e attivi, nel periodo estivo, 24 ore su 24.
L’aeroporto di Bodrum Milas dista 58 km.
Distanza dal Mare: Il Fruit Village Bodrum Hotel Club Marma
affaccia direttamente sul mare, sulla spiaggia di sabbia fine di
Guarda la gallery
Karaincir, una delle più belle della costa di Bodrum, e mette a
disposizione degli ospiti teli mare gratuiti (previa una piccola
cauzione), cabanas e ombrelloni con lettini in spiaggia (fino a in camera (a pagamento), cambio valuta, connessione internet
esaurimento) con vista sulla baia. Le varie attività sportive ed WiFi gratis nelle aree comuni della struttura.
acquatiche saranno proposte, a pagamento, dal competente
ed attrezzato staff.
Ristorazione: il ristorante principale Yelkenci serve i pasti compresi nella formula Soft All Inclusive proponendo un variegato menù
Servizi: il Fruit Village Bodrum Hotel Club Marma dispone della cucina Turca e Mediterranea. In aggiunta, la formula Fruit Villadi una piscina stagionale all’aperto, ristorante, bar, reception ge prevede la presenza di show cooking con angolo per la preparaaperta 24 ore su 24, servizio lavanderia (a pagamento), servizio zione al momento di primi piatti di pasta con cuoco italiano.

Sistemazioni: La struttura dispone di 123 camere, suddivise in
camere Standard e camere Club, tutte dotate di Wi-Fi gratuito, TV
LCD con canali satellitari, balcone, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia con soffione a pioggia, set di cortesia gratuiti e asciugacapelli, minibar gratuito con acqua naturale e
frizzante. Prevista la possibilità di servizio in camera (a pagamento).
Sono altresì disponibili camere Suite e camere Duplex che dispongono di camera da letto e soggiorno indipendente e camere Cor-

FRUIT VILLAGE Bodrum Club Marma

ner Suite con due camere da letto e soggiorno indipendente.
Le dotazioni business comprendono scrivania e telefono (a pagamento). La pulizia della camera viene effettuata tutti i giorni,
con cambio biancheria ogni due giorni. Il voltaggio delle prese
elettriche in camera è 220V.
Animali: nella struttura non sono ammessi animali.
Sport e Attività: Al Fruit Village Bodrum Hotel Club Marma gli
ospiti avranno a disposizione una variegata scelta di attrezzature sportive che comprendono una piscina centrale, campo
da tennis, calcetto, basket, (possibilità di personal trainer e di
giocare in notturna a pagamento) beach volley, freccette, e la
possibilità, grazie al preparato e competente staff, di praticare
sport acquatici e nautici in spiaggia.

la tua vacanza

Formula Soft All Inclusive: La formula Soft All Inclusive include prima colazione, pranzo e cena a buffet, nel ristorante
principale Yelkenci, con bevande analcoliche, vino locale e birra
gratuite a pranzo e a cena. Sempre presso il ristorante, dalle ore
10.00 alle ore 11:00 sarà servito un Late Breakfast (Snack Time
a buffet) e, in luoghi stabiliti, dalle ore 16.30 alle ore 17:30, sarà
servito il caratteristico Afternoon Tea. L’acqua sarà servita gratuitamente durante l’intero soggiorno.
Animazione Italiana Fruit Viaggi: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per rendere la tua vacanza davvero indimenticabile. Saranno organizzate numerose attività diurne con giochi, tornei e sport, spettacoli serali
con cabaret, live show e serate esterne immersi nella movida di
Bodrum. Miniclub da 4 a 13 anni con programma di intrattenimento dedicato ai bambini con ”Fogliolina World” un mondo
di attività tutto dedicato ai piccoli ospiti.

Voli settimanali da Milano, Verona, Roma, Napoli e Bari
Volo + 7 notti – Soft All Inclusive in camera standard
A PARTIRE DA € 549

Assistenza Italiana Fruit Viaggi: La crescente necessità di dare
un servizio personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza
in Turchia ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto con un’ampia conoscenza del
territorio. Numerose escursioni, uscite in barca e serate danzanti
saranno prenotabili presso il punto assistenza.

PER I CLIENTI FRUIT:
FOGLIOLINA MINIPRICE
SERVIZIO SPIAGGIA
ESCURSIONI
Non incluse: FRUIT TRAVEL CARD adulti € 78, bambini 2/12 anni non
compiuti € 39 e FRUIT FORMULA BLOCK € 22 a persona da 2 anni
(sono card obbligatorie e parti integranti del costo del pacchetto di
viaggio, includono: garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza, blocca prezzo)

Richiedi il tuo preventivo

FRUIT INFORMA
QUOTA D’ISCRIZIONE
Fruit Viaggi non applica quote d’iscrizione

camera con i genitori. Gli anni indicati devono intendersi non compiuti
(i complessi possono richiedere un documento comprovante l’età del
bambino). Per i bambini fino a 2 anni (salvo ove è indicata età diversa), è
prevista una quota per il pernottamento in culla o lettino che deve essere
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO
Per viaggi in Mar Rosso, Spagna, Grecia, Turchia, Tunisia e Italia con saldata, insieme ad i pasti, direttamente in loco. Se non espressamente
voli speciali, Fruit Viaggi regala la polizza che comprende le garanzie indicato, non è consentito portare lettini propri e l’importo dovuto per il
Assicurative Ergo Assicurazione Viaggi per Assistenza medica - Rimborso pernottamento può essere comunque richiesto.
spese mediche anche per casi pandemici COVID/19 - Assicurazione
bagaglio (Sul nostro sito, www.fruitviaggi.it, alla pagina Assicurazioni TRATTAMENTO PASTI
abbiamo indicato un estratto delle condizioni della polizza, il dettaglio I pasti: il servizio di pensione completa e l’All Inclusive, se previsti, salvo
delle prestazioni, delle modalità di adesione e delle procedure di dove non diversamente indicato, iniziano con la cena del giorno di arrivo
e terminano con la prima colazione o il pranzo del giorno di partenza;
attivazione).
il servizio di mezza pensione, se previsto, salvo dove non diversamente
indicato, inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione
ONERI E TAX AEROPORTUALI
All’atto della prenotazione è sempre richiesta la quota delle tasse del giorno di partenza. La mezza pensione prevede solitamente la cena
aeroportuali (che include Council tax, tax apt, Prm tax). La quota, calcolata e la prima colazione. Su richiesta in loco, alcune strutture provvedono a
in base agli importi in corso di validità al momento della pubblicazione fornire il pranzo al sacco in sostituzione della cena. ATTENZIONE: per i viaggi
delle programmazioni, è esposta in calce alle tabelle ed eventuali all’estero eventuali pasti non usufruiti per incompatibilità con l’orario dei
variazioni saranno comunicate dalla Fruit Viaggi presso l’agenzia di viaggi voli (es. arrivo in tarda serata o partenza in mattinata) non sono rimborsabili;
possono però essere compensati, quando previsti, con eventuali pasti a
scelta dal consumatore.
bordo o con snack freddi in hotel.
IMPORTANTE
Nel periodo di alta stagione, le condizioni di prenotazione e vendita sono SOGGIORNI IN APPARTAMENTO/RESIDENCE
Consegna degli appartamenti: salvo diversa indicazione, gli appartamenti
soggette ad alcune limitazioni:
vengono consegnati dopo le ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere
• prenotazione del solo soggiorno, senza trasporto, su richiesta;
lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. In nessun caso è
• supplementi per soggiorni inferiori a 7 notti;
possibile superare l’occupazione massima indicata in tabella. Eventuali
• soggiorno obbligatorio di una o due settimane;
arrivi notturni devono essere segnalati all’atto della prenotazione e non
• vendita del solo volo, su richiesta;
I termini e le limitazioni di cui sopra verranno forniti dai nostri operatori al sempre sono consentiti dalla direzione del complesso. La sistemazione:
all’estero l’appartamento è generalmente fornito di angolo cottura con
momento della prenotazione.
piastra elettrica, salvo dove non espressamente indicato, e gli accessori
essenziali (attrezzata per brevi soggiorni). È consigliabile portare da
SOGGIORNO IN ALBERGO
Classificazione degli alberghi: la classificazione riportata nel presente sito un minimo di biancheria da bagno e da cucina. I letti aggiunti negli
web è quella ufficiale, stabilita dagli organi competenti e comunicataci appartamenti vengono sistemati in soggiorno e sono quasi sempre letti
da ogni singolo complesso. Consegna delle camere: salvo diversa pieghevoli. Quote: all’estero, laddove non specificato diversamente sulle
indicazione, le camere vengono consegnate dopo le ore 14.00 del giorno locandine delle offerte e tranne che per gli appartamenti in Croazia, le
di arrivo e devono essere lasciate libere entro le ore 10.00del giorno di quote pubblicate sono settimanali per persona, ed includono la locazione
partenza. Quote: le quote pubblicate sono per persona o per camera degli appartamenti, con gli accessori e l’attrezzatura necessaria ad ospitare
secondo quanto indicato nelle locandine offerte, in camera a due letti il numero massimo delle persone previste.
con servizi privati, sulla base del trattamento prescelto. Sono escluse le Quote: in Italia e Croazia, le quote pubblicate sono per unità abitativa ed
bevande, le mance,gli extra in genere e tutto quanto non espressamente includono la sola locazione degli appartamenti attrezzati ed accessoriati
indicato nella tabella prezzi e nei servizi gratuiti. N.B Le descrizioni per il numero massimo delle persone previste. In nessun caso è possibile
degli alberghi e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni superare l’occupazione massima indicata in tabella: non verrà consegnato
sono fornite dall’Organizzatore in base alle informazioni riportate dai l’alloggio a chi non si attiene a questa norma. È escluso dalle quote
rispettivi fornitori ed in suo possesso al momento della pubblicazione quanto non espressamente indicato nelle voci “le quote comprendono”
della programmazione sul proprio sito web, possono pertanto subire e “servizi gratuiti”. Deposito Cauzionale: all’arrivo è richiesto il versamento
variazione anche senza preavviso. Le prenotazioni di minori non di un deposito cauzionale, il cui importo è indicato in calce in ogni
accompagnati dai genitori sono soggette all’accettazione da parte della tabella, restituibile al termine del soggiorno dopo la verifica dello stato
dell’appartamento. E’ vivamente consigliato controllare attentamente le
struttura alberghiera.
dotazioni dell’appartamento e segnalare all’ufficio ricevimento eventuali
mancanze. In nessun caso è possibile superare l’occupazione massima
LA SISTEMAZIONE
All’estero, sia in hotel che in appartamento, la camera doppia è indicata in tabella: non verrà consegnato l’alloggio a chi non si attiene a
generalmente composta da due letti separati. Il letto matrimoniale, questa norma. È escluso dalle quote quanto non espressamente indicato
se previsto, può essere di dimensioni standard o“alla francese”(una nelle voci “le quote comprendono” e “servizi gratuiti”. Per la sistemazione in
piazza e 1/2). Le camere comunicanti non sono quasi mai disponibili. alberghi formula roulette e per la sistemazione negli appartamenti vari, il
Nel caso di nuclei familiari con bambini, si può soltanto segnalare la nome della struttura sarà comunicato prima della partenza o direttamente
necessità di camere attigue. Le camere singole, sono sempre soggette in loco. La sistemazione potrà essere confermata anche in strutture non
a disponibilità limitata e quindi non sempre disponibili nel periodo di presenti in catalogo.
alta stagione, sono di piccole dimensioni e non sempre ben localizzate.
Le camere lato mare sono generalmente soggette al pagamento di un LETTI AGGIUNTI
supplemento, non sempre hanno la vista frontale sul mare, ma possono Formula hotel: le camere triple e quadruple sono generalmente doppie
essere situate lateralmente rispetto alla spiaggia. L’aria condizionata, di dimensioni standard con letti aggiunti, adatte per due persone, meno
quando prevista, è quasi sempre gestita dalla direzione della struttura in confortevoli per 3 o 4 persone. Formula appartamento/residence: il letto
determinate fasce orarie. Terzo e quarto letto: le riduzioni sono indicate aggiunto è, nella maggioranza dei casi, sistemato in soggiorno. In entrambe
in calce ad ogni tabella. Bambini gli sconti bambini indicati nelle tabelle le tipologie di sistemazione (hotel ed appartamento), per letto aggiunto si
si intendono validi solo per sistemazioni in letto aggiunto nella stessa intende, nella maggior parte dei casi, letto pieghevole.

NOTA
I dati relativi all’ubicazione e alle distanze, indicati nelle descrizioni degli
appartamenti e degli hotel si riferiscono alle disponibilità per la vendita,
bloccate dalla Fruit Viaggi, in fase contrattuale. Ad esaurimento delle
stesse, su domanda del cliente, si procederà alla richiesta di disponibilità
di appartamenti o alberghi extra contingente, che potranno non
corrispondere fedelmente all’ubicazione e alle distanze pubblicate.
SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA EXTRA PERVACANZE ALL’ESTERO
All’estero, per prolungare il soggiorno, è necessario aggiungere alla quota
base il prezzo della settimana extra. Il giorno di inizio della settimana
supplementare determina la stagionalità dei giorni seguenti, anche se tutti
o parzialmente inclusi in una differente fascia di prezzo.
RIDUZIONI ED OFFERTE SPECIALI
Terzo e quarto letto: le riduzioni indicate in calce ad ogni tabella, si
applicano sulla quota di solo soggiorno adulti. Gli sconti bambini indicati
nelle tabelle si intendono validi solo per sistemazioni in letto aggiunto
nella stessa camera con i genitori. Gli anni indicati devono intendersi non
compiuti (i complessi possono richiedere un documento comprovante
l’età del bambino).
Generalmente le riduzioni 3° e 4° letto si applicano sulla quota base
+ eventuali supplementi (es. quota base in pernottamento e prima
colazione + suppl. mezza pensione), salvo alcuni casi indicati in tabella
per i quali le riduzioni si possono applicare solo sulla quota base, mentre
gli eventuali supplementi dovranno essere addebitati per intero. Per
i bambini fino a 2 anni (salvo ove è indicata età diversa), è prevista una
quota per il pernottamento in culla o lettino che deve essere saldata,
insieme ad i pasti, direttamente in loco. Le offerte speciali effettuate nel
corso della stagione derivano da ricontrattazione dei servizi con i fornitori
e riguardano un numero limitato di posti e, quindi, non possono avere
carattere retroattivo.
SEGNALAZIONI
Le preferenze del cliente (lato mare, camere vicine fra loro, letti matrimoniali,
ecc.), come altre particolarità per le quali non è previsto un supplemento,
vengono trasmesse al complesso all’atto della conferma della prenotazione,
unicamente come segnalazione informativa e non possono quindi essere
in nessun caso garantite.
SERVIZI COLLATERALI
I servizi complementari come animazione, corsi sportivi e ricreativi,
funzionamento di esercizi come market o pizzeria, navetta per/da la
spiaggia, accesso alla piscina o infrastrutture similari, possono non
essere attivati in bassa stagione, se le condizioni climatiche o il numero
delle presenze non ne giustifichino il funzionamento o per cause di
forza maggiore, come guasti improvvisi. Fruit Viaggi non è responsabile
per queste evenienze, limitandosi a pubblicare le descrizioni trasmesse
dai singoli fornitori, diretti responsabili dei servizi. L’elenco dei servizi,
nei testi delle strutture è dato a scopo descrittivo, pertanto alcuni servizi
potrebbero essere soggetti a supplementi, non quantificabili, da pagare
in loco. Le illustrazioni relative agli interni delle strutture, pubblicate
sul nostro sito sono solo a puro titolo esemplificativo. Le navette per
la spiaggia e per le località vicine sono predisposte dai vari alberghi in
relazione ad un numero minimo di partecipanti ad orari prestabiliti.
In alta stagione possono verificarsi lunghe attese. L’animazione ed il
miniclub sono internazionali ed adottano le lingue più diffuse, l’italiano
potrebbe non essere sempre parlato. L’aria condizionata, quando
prevista, è quasi sempre gestita dalla direzione della struttura in
determinate fasce orarie.
TESSERA CLUB VACANZE IN ITALIA
In Italia, alcuni complessi richiedono il pagamento di una “Tessera Club” (il
costo è indicato nelle descrizioni e nelle tabelle prezzi dei singoli complessi)
che permette di usufruire delle attrezzature e dei servizi indicati in calce alla
tabella.

DOCUMENTI PER VIAGGI ALL’ESTERO
Per i viaggiatori diretti all’estero è consigliabile di munirsi sempre di
passaporto informandosi della validità residua ed eventuale visto richiesti
dal Paese di destinazione (al riguardo possono interpellare il competente
Ufficio diplomatico-consolare in Italia o il proprio agente di viaggio). Il
passaporto è il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché
universalmente riconosciuto, mentre alcuni Paesi accettano la carta
d’identità italiana valida per l’espatrio. Si fa presente, inoltre che alcuni
Paesi ancora non accettano la carta d’identità elettronica e, pertanto, si
consiglia di verificare con le Ambasciate o gli Uffici Consolari dei Paesi di
destinazione se il predetto documento di viaggio è accettato.
Comunicazione Importante per i viaggiatori muniti di carta d’identità
valida per l’espatrio rinnovata:
A seguito dei ripetuti disagi, verificatisi ai danni di numerosi connazionali
per il mancato riconoscimento delle carte di identità valide per l’espatrio
prorogate (cartacee rinnovate con il timbro) da parte di alcuni Paesi, il
Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con
la quale ha comunicato che i possessori di carte d’identità rinnovate o
da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con
nuove carte d’identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del
nuovo documento. E’buona regola, in ogni caso, prima di recarsi all’estero,
informarsi presso le Rappresentanze diplomatico - consolari presenti in
Italia o il proprio agente di viaggio sui documenti richiesti per l’ingresso. Ad
ogni buon fine, si consiglia ai viaggiatori diretti verso le varie destinazioni
estere di munirsi comunque di passaporto (la cui validità residua sia quella
richiesta dal Paese di destinazione). Il passaporto resta infatti il principale
documento per viaggi all’estero e non sono molti i Paesi che accettano
carte d’identità.
Comunicazione Importante per i minori
La normativa italiana prevede che anche i minori diretti all’estero siano
muniti del proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per l’espatrio.
Al fine di evitare problemi alle frontiere,si raccomanda vivamente di
informarsi - prima del viaggio - presso l’Ambasciata / Consolato del Paese
che si intende visitare e presso la Questura o il Comune di residenza
preposti al rilascio di tali documenti. Si consiglia di visitare il sito del
Ministero degli Affari Esteri: http://www.viaggiaresicuri.it. Sono validi per
il viaggio sul territorio nazionale, oltre alla carta d’identità, al passaporto e
alla patente di guida (cartacea o plastificata), anche i documenti elencati
nel DPR 445/2000. (sez. VII art.35)
DOCUMENTI PER VIAGGI IN EGITTO
Per l’ingresso in Egitto i turisti cittadini italiani devono essere in possesso
di:
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel
Paese;
- carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di almeno sei
mesi, solo per coloro che hanno acquistato un pacchetto organizzato
dal Tour Operator, accompagnata da due foto tessera e fotocopia del
documento;
La carta d’identità cartacea rinnovata mediante apposizione di timbro sul
retro non è valida come non lo è quella elettronica rinnovata con foglio
a parte. I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità.
Non sono validi documenti diversi da quelli sopra indicati (es. tessere
ministeriali o patente ecc.).
Per l’ingresso in Egitto di minori:
- passaporto individuale, con validità residua di almeno sei mesi;
- carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di almeno sei
mesi, solo per coloro che hanno acquistato un pacchetto organizzato
dal Tour Operator, accompagnata da due foto tessera e fotocopia del
documento.
- Per i minori di anni 14 che viaggiano con documento individuale
è necessario un certificato di nascita del comune con paternità e
maternità; devono viaggiare con almeno uno dei genitori o avere
un documento di affido rilasciato dalla Questura se viaggiano con
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altre persone. I documenti devono essere in condizioni di perfetta
integrità. Si fa presente inoltre che la normativa dei viaggi all’estero
dei minori varia anche in funzione delle disposizioni nazionali dei
singoli paesi.
Si prega di consultare il FOCUS “carta d’identità valida per l’espatrio/
passaporto” del sito www.viaggiaresicuri.it.
Visto d’ingresso in Egitto:
Nel pacchetto di viaggio per Sharm è incluso il visto“Sinai Only”(valido
per un periodo massimo di 15 giorni) che consente la permanenza e
lo spostamento esclusivamente all’ interno della penisola del Sinai. Il
visto consiste in un timbro che verrà apposto al controllo documenti
sul passaporto o sul tagliando in caso di carta di identità. Il visto “Sinai
Only” non consente di effettuare escursioni al di fuori dei confini del
Sinai (es. escursioni a Il Cairo, Luxor …).
Per spostarsi oltre i confini della penisola del Sinai è possibile
acquistare il visto d’ingresso in Egitto direttamente presso le autorità
doganali dell’aeroporto di Sharm o preacquistarlo facendone
richiesta al booking Fruit Viaggi al costo di € 35 per ogni documento
di espatrio.
Nei pacchetti di viaggio per Marsa Alam, Hurgada e per la Crociera sul
Nilo è incluso il visto Egitto.
I cittadini non appartenenti alla comunità europea devono rivolgersi
al consolato egiziano per il rilascio del visto. Tutte le informazioni
relative ai documenti di viaggio sono da considerarsi indicative,
si consiglia quindi di assumere aggiornamenti presso la propria
questura.
Importante: Secondo una legge attualmente in vigore stipulata dal
governo egiziano, non è possibile per quanti soggiornino in Egitto
da più di 30 giorni, viaggiare su voli charter (ITC). Fruit Viaggi non avrà
alcuna responsabilità in caso di mancato imbarco e il passeggero
non avrà diritto ad alcun rimborso.
Sui voli charter (ITC) Egitto/Sharm El Sheikh/Marsa Alam/Hurgada/
Luxor/Cairo non possono acquistare la singola tratta i cittadini di
nazionalità extra UE. E’ responsabilità del passeggero effettuare i
dovuti controlli con l’ Ufficio Immigrazione, Fruit Viaggi non avrà
alcuna responsabilità in caso di mancato imbarco e il passeggero
non avrà diritto ad alcun rimborso.
Tutte le informazioni relative ai documenti di viaggio sono da
considerarsi indicative, si consiglia quindi di assumere aggiornamenti
presso la propria questura. Per ogni informazione ed aggiornamento
in merito vi invitiamo a consultare il sito della polizia di stato www.
poliziadistato.it

Si prega di consultare il FOCUS “carta d’identità valida per l’espatrio/
passaporto” del sito www.viaggiaresicuri.it.
DOCUMENTI PER VIAGGI IN TUNISIA
Per l’ingresso in Tunisia i turisti cittadini italiani devono essere in possesso di:
- passaporto individuale con validità residua di almeno tre mesi;
- carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di almeno tre mesi,
solo per coloro che hanno acquistato un pacchetto organizzato dal Tour
Operator;
La carta d’identità cartacea rinnovata mediante apposizione di timbro sul
retro non è valida come non lo è quella elettronica rinnovata con foglio a
parte. I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità. Non
sono validi documenti diversi da quelli sopra indicati (es. tessere ministeriali
o patente ecc.).
Per l’ingresso in Tunisia di minori:
- passaporto individuale con validità residua di almeno tre mesi;;
- carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di almeno cinque
mesi, solo per coloro che hanno acquistato un pacchetto organizzato dal
Tour Operator.
- Per i minori di anni 14 che viaggiano con documento individuale è
necessario un certificato di nascita del comune con paternità e maternità;
devono viaggiare con almeno uno dei genitori o avere un documento
di affido rilasciato dalla Questura se viaggiano con altre persone. Si fa
presente inoltre che la normativa dei viaggi all’estero dei minori varia anche
in funzione delle disposizioni nazionali dei singoli paesi.
Si prega di consultare il FOCUS “carta d’identità valida per l’espatrio/
passaporto” del sito www.viaggiaresicuri.it.

DOCUMENTI PER VIAGGI IN SPAGNA, GRECIA E CROAZIA
Per l’ingresso in Spagna, Grecia e Croazia i turisti cittadini italiani devono
essere in possesso di:
- passaporto individuale in corso di validità;
- carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità;
La carta d’identità cartacea rinnovata mediante apposizione di timbro sul
retro non è valida come non lo è quella elettronica rinnovata con foglio a
parte. I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità. Non
sono validi documenti diversi da quelli sopra indicati (es. tessere ministeriali
o patente ecc.).
Per l’ingresso in Spagna, Grecia e Croazia di minori:
- passaporto individuale in corso di validità;
- carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità.
- Per i minori di anni 14 che viaggiano con documento individuale è
necessario un certificato di nascita del comune con paternità e maternità;
devono viaggiare con almeno uno dei genitori o avere un documento
DOCUMENTI PER VIAGGI IN TURCHIA
Per l’ingresso in Turchia i turisti cittadini italiani devono essere in possesso di affido rilasciato dalla Questura se viaggiano con altre persone. Si fa
presente inoltre che la normativa dei viaggi all’estero dei minori varia anche
di:
in funzione delle disposizioni nazionali dei singoli paesi.
- passaporto individuale con validità residua di almeno cinque mesi;
- carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di almeno cinque Si prega di consultare il FOCUS “carta d’identità valida per l’espatrio/
mesi, solo per coloro che hanno acquistato un pacchetto organizzato dal passaporto” del sito www.viaggiaresicuri.it.
Tour Operator;
La carta d’identità cartacea rinnovata mediante apposizione di timbro sul NOTA BENE
retro non è valida come non lo è quella elettronica rinnovata con foglio Ricordiamo che è totale responsabilità dei passeggeri assicurarsi di essere
a parte. I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità. in possesso di un documento di identità che soddisfi i requisiti delle
Non sono validi documenti diversi da quelli sopra indicati (es. tessere autorità locali. Pertanto, è buona regola, in ogni caso, prima di recarsi
ministeriali o patente ecc.).
all’estero, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico consolari
Per l’ingresso in Turchia di minori:
presenti in Italia o il proprio agente di viaggio sui documenti richiesti per
- passaporto individuale con validità residua di almeno cinque mesi;
l’ingresso. Nessun rimborso spetterà a chi non dovesse effettuare o fosse
- carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di almeno cinque costretto ad interrompere il viaggio a causa di inesattezza e/o mancanza
mesi, solo per coloro che hanno acquistato un pacchetto organizzato dal dei documenti previsti. Da qualche anno è in vigore l’Accordo di Schengen
Tour Operator.
tra i Paesi membri dell’Unione Europea,ed è necessario che tutti i cittadini
- Per i minori di anni 14 che viaggiano con documento individuale è italiani adulti siano in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio
necessario un certificato di nascita del comune con paternità e maternità; sia come documento di riconoscimento sia per gli imbarchi aerei, ad
devono viaggiare con almeno uno dei genitori o avere un documento esclusione dei paesi ove sia richiesto il passaporto valido. I cittadini
di affido rilasciato dalla Questura se viaggiano con altre persone. Si fa stranieri hanno l’obbligo di assicurarsi, presso le autorità competenti, che i
presente inoltre che la normativa dei viaggi all’estero dei minori varia paesi verso i quali sono diretti non richiedano visti, permessi di soggiorno
anche in funzione delle disposizioni nazionali dei singoli paesi.
o documenti particolari.

Visti i continui mutamenti delle normative attinenti i documenti per
l’espatrio, prima della partenza si consiglia vivamente a tutti i passeggeri a
fare riferimento al sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
ASSISTENZA FRUIT VIAGGI
Prima della partenza
telefonando ai nostri uffici, potrete trovare personale qualificato che
presterà assistenza telefonica in Italia.
Negli aeroporti in Italia
per le partenze con voli speciali dai vari aeroporti italiani sarete assistiti
presso l’area delle partenze e riceverete le indicazioni utili all’imbarco.
Negli aeroporti all’estero
gli assistenti locali provvederanno al trasferimento in hotel (se previsto) e
forniranno le prime indicazioni relative al Paese che visiterete
Negli alberghi all’estero
il personale locale vi affiancherà durante la vostra permanenza ad orari e
giorni prestabiliti per fornirvi ogni tipo di assistenza.
I NOSTRI VOLI SPECIALI E LINEA CHARTERIZZATA IN ITALIA, EGITTOMAR ROSSO, SPAGNA, TURCHIA, TUNISIA, GRECIA E CROAZIA
I nostri voli speciali e di linea charterizzata permettono di raggiungere le
località di soggiorno in Italia ed all’estero, nella maggior parte dei casi, senza
scali intermedi o cambi di aeromobile. La maggior parte dei voli è operata
con compagnie di bandiera italiane, egiziane, greche, spagnole, tunisine,
turche e croate. È possibile che per motivi non dipendenti dalla nostra
volontà, gli orari e/o i percorsi dei voli subiscano delle modifiche, talvolta
sensibili e/o con l’aggiunta di scali intermedi non previsti al momento della
prenotazione e/o variazione dell’aeroporto di partenza/arrivo in Italia o
all’estero con trasporto dei passeggeri in autopullman. Può anche accadere
che per problemi operativi, la compagnia aerea confermata all’atto della
prenotazione, venga sostituita da un’altra compagnia che effettua la
stessa rotta. Gli orari, le tratte dei voli ed i nomi delle compagnie riportati
all’interno delle pubblicazioni della programmazione, sono indicativi e
non rientrano nelle condizioni contrattuali perché soggetti a variazioni
dipendenti esclusivamente dalle stesse Compagnie e dagli enti preposti
alla gestione del traffico aereo). Fruit Viaggi non è, pertanto responsabile
per eventuali disservizi, danni o spese aggiuntive derivanti da qualsiasi
eventuale modifica. Si consiglia, comunque,di richiedere, il giorno prima
della partenza, conferma dell’orario del decollo (telefonicamente o presso
l’agenzia dove si è effettuata la prenotazione).
RICONFERMA DEL VOLO DI RIENTRO CON CHARTER O LINEA
CHARTERIZZATA IN ITALIA, EGITTO-MAR ROSSO, SPAGNA,
TURCHIA, TUNISIA, GRECIA E CROAZIA
L’orario del volo di rientro viene comunicato dai nostri uffici corrispondenti
o esposto nella bacheca della struttura 24 ore prima dalla prevista data di
partenza. Chi acquista il solo volo deve obbligatoriamente contattare i nostri
uffici corrispondenti e/o assistenti almeno 48 ore prima della partenza.
TRASFERIMENTI
IN ITALIA, EGITTO-MAR ROSSO, SPAGNA, TURCHIA, TUNISIA,
GRECIA E CROAZIA
Per le vacanze all’estero i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, se
previsti nella quota pacchetto (volo + soggiorno), sono di gruppo e
verranno effettuati con taxi o pullman.
QUOTA VOLO ITC O DI LINEA CHARTETIZZATA + SOGGIORNO
7 NOTTI IN ITALIA, EGITTO-MAR ROSSO, SPAGNA, TURCHIA,
TUNISIA, GRECIA E CROAZIA
La combinazione soggiorno + volo, espressa nelle tabelle quote, comprende
7 notti nella struttura prescelta, il viaggio aereo di andata e ritorno con volo
ITC o di Linea charterizzata in classe economica, i trasferimenti (laddove
previsti nelle quote pacchetto) collettivi da e per l’aeroporto alla struttura
prenotata nella destinazione di arrivo ed il trattamento previsto in tabella.
Sono altresì evidenziate le tasse aeroportuali (vedi paragrafo oneri e tax
aeroportuali) che vanno corrisposte. È inclusa nella quota pacchetto una

franchigia bagaglio di 15 Kg in stiva (salvo dove diversamente indicato) +
bagaglio a mano delle misure consentite e di peso non superiore ai 5 Kg.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Vi facciamo presente che tutti coloro che prenotano partenze con i
nostri voli speciali e di linea charterizzata riceveranno alcuni giorni prima
della partenza, la documentazione necessaria (foglio di Convocazione
o documentazione completa) con la conferma dell’orario di partenza
del volo e tutte le indicazioni relative al viaggio. Il passeggero dovrà
presentarsi in aeroporto, presso i banchi di accettazione delle varie
compagnie, almeno due ore e mezza prima della partenza.
NOTA IMPORTANTE PER LE VACANZE IN ITALIA, EGITTO-MAR
ROSSO, SPAGNA, TURCHIA, TUNISIA, GRECIA E CROAZIA
Le quote esposte nella programmazione pubblicata sul sito fruitviaggi.
it non includono eventuali tasse di soggiorno che potrebbero essere
disposte dalle amministrazioni locali, da pagare direttamente in loco.
REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA FRUIT VILLAGE E FRUIT FREE
FRUIT VILLAGE E FRUIT FREE ITALIA ED ESTERO:
FIRST PRICE: tariffe scontate, predisposte eventualmente su iniziative ad
hoc con disponibilità limitata, prevedono acconto obbligatorio del 50%
alla conferma e saldo entro 60 giorni dalla data di partenza. Tale tariffa non
consente cambi nome ma solo cambi data, previo disponibilità, entro 30
giorni dalla data di partenza, con conseguente adeguamento di tariffa vigente
al momento del cambio. In caso di mancato rispetto delle suddette regole, le
prenotazioni saranno automaticamente adeguate alla tariffa FRUIT PRICE.
FRUIT PRICE: tariffe scontate a disponibilità limitata che seguono le normali
politiche tariffarie di FRUIT VIAGGI con acconto 30% alla prenotazione e
saldo 20 giorni prima dell’inizio del viaggio. Sono tariffe flessibili soggette
a variazione in base all’occupazione.
DI NUOVO IN VIAGGIO
Iniziativa promozionale applicabile per conferme dal 22 Marzo al 16
Maggio 2021 valida per partenze entro il 30 novembre 2021 nei Fruit
Village e Fruit Free in Italia ed all’estero.
CONDIZIONI Minimo impegno: per prenotazioni dal 22 Marzo al 1° maggio
rispetto alle normali regole contrattuali, la campagna consente di confermare
prenotazioni con acconto di euro 50 euro per persona entro le 48 ore dalla
conferma, sia in Italia che all’estero sui Fruit Village e Fruit Free. Integrazione
dell’acconto del 30% entro il 30 Maggio 2021. Per prenotazioni dal 2 al 16
maggio, rispetto alle normali regole contrattuali, la campagna consente
di confermare prenotazioni solo soggiorno in Italia e volo più soggiorno
all’estero, con acconto di euro 50 per persona entro le 48 ore dalla conferma,
sui Fruit Village e Fruit Free. Integrazione dell’acconto del 30% entro il 15
Giugno 2021, saldo 21 giorni lavorativi prima della partenza. Per prenotazioni
volo più soggiorno in Italia sui Fruit Village e Fruit Free, acconto del 30% alla
conferma e saldo 21 giorni lavorativi prima della partenza.
CONDIZIONI Bambini Gratis: soggiorno completamente gratuito per
bambini fino a 14 anni non compiuti in 3°letto in tutti i Fruit Village Italia.
La promozione è a posti limitati.
CONDIZIONI Fogliolina Mini Price: soggiorno nei Fruit Village all’estero.
La promozione è a posti limitati.
CONDIZIONI Libero di Ripensarci: puoi annullare per qualsiasi motivo e
senza alcuna restrizione, rinunciando al viaggio prenotato fino a 14 giorni
lavorativi (lunedì/venerdì) prima della partenza in Italia e 21 giorni lavorativi
(lunedì/venerdì) prima della partenza all’estero, senza alcuna penale ad
esclusione dell’importo della sola Fruit Travel Card che è sempre dovuto.
CONDIZIONI Cambio data: per qualsiasi motivo e fino a 7 giorni lavorativi
lunedì/venerdì prima della partenza (previo disponibilità, con aggiornamento
alla tariffa in vigore se maggiore rispetto alla prenotazione originale).
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CONDIZIONI Cambio di un nominativo: per qualsiasi motivo e fino a 7 VACANZE ASSICURATE
giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza (con aggiornamento
alla tariffa in vigore se maggiore rispetto alla prenotazione originale).
Fruit Travel Card 2020-2021
CONDIZIONI Modifica sistemazione: per qualsiasi motivo e fino a 7 La card è obbligatoria per tutte le prenotazioni FRUIT VILLAGE e FRUIT FREE
giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza (previo disponibilità, ed è parte integrate del costo del viaggio. Si applica a tutte le prenotazioni
con aggiornamento alla tariffa in vigore se maggiore rispetto alla e contiene una serie di servizi e garanzie dedicati ai clienti.
prenotazione originale).
• ITALIA, adulti € 38, bambini 2/12 anni non compiuti € 19.
CONDIZIONI Assistenza personale ed assicurazioni nei Fruit Village:
prima della partenza, telefonando ai nostri uffici, potrete trovare • ESTERO, adulti € 78, bambini 2/12 anni non compiuti € 39.
personale qualificato che presterà assistenza telefonica in Italia. Negli
aeroporti in Italia, per le partenze con voli speciali sarete assistiti presso Garanzia annullamento per qualsiasi motivo
l’area delle partenze e riceverete le indicazioni utili all’imbarco. Negli Per qualsiasi motivo e fino a 7 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della
aeroporti all’estero, gli assistenti locali provvederanno al trasferimento partenza in Italia e fino a 14 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della
in hotel (se previsto) e forniranno le prime indicazioni relative al Paese partenza all’estero. Sarà addebitata la quota scoperto del 20% sul totale
che visiterete. Negli alberghi in Italia ed all’estero, l’assistente Fruit Village, pratica.
residente in albergo, vi affiancherà durante la vostra permanenza ad
orari e giorni prestabiliti per fornirvi ogni tipo di indicazioni ed assistenza. Possibilità di un cambio data
Tutele Assicurative anche per Covid-19.
per qualsiasi motivo e fino a 7 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della
partenza (previo disponibilità, con aggiornamento alla tariffa in vigore se
Con BONUS FRUIT prenoti la tua vacanza con vantaggi fino a € maggiore rispetto alla prenotazione originale)
200 anche ad agosto
Possibilità di cambio di un nominativo
CONDIZIONI Per tutte le conferme entro il 16 Maggio per soggiorni in per qualsiasi motivo e fino a 7 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della
pensione completa, nei Fruit Village Italia, di almeno 7 notti, minimo 2 partenza
persone, Fruit concede un Bonus di € 200 a camera per prenotazioni con (con aggiornamento alla tariffa in vigore se maggiore rispetto alla
partenze nel mese di Giugno, € 150 a camera per partenze nei mesi di prenotazione originale)
Luglio e Settembre ed € 100 a camera per partenze nel mese di Agosto.
Il Bonus Fruit sarà un credito usufruibile per qualsiasi futura prenotazione Una modifica sistemazione
entro il 30 Giugno 2022, di minimo 2 persone e per almeno 7 notti in tutti per qualsiasi motivo e fino a 7 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della
i Fruit Village Italia ed Estero.
partenza
Non cumulabile con BONUS VACANZE ed altre offerte speciali.
(previo disponibilità, con aggiornamento alla tariffa in vigore se maggiore
La commissione d’uso sulla prenotazione dove verrà utilizzato il credito rispetto alla prenotazione originale)
sarà calcolata sull’importo al netto del Bonus FRUIT.
In caso di annullamento della pratica sarà annullato anche il beneficio del Assistenza personale Fruit Village
Bonus Fruit.
Prima della partenza: telefonando ai nostri uffici, potrete trovare personale
Il credito del Bonus Fruit potrà essere utilizzato solo dopo il saldo della qualificato che presterà assistenza telefonica in Italia.
prima prenotazione, è nominativo, non è cedibile, non esigibile e non Negli aeroporti in Italia: per le partenze con voli speciali sarete assistiti
frazionabile.
presso l’area delle partenze e riceverete le indicazioni utili all’imbarco.
Negli aeroporti all’estero: gli assistenti locali provvederanno al
OFFERTA BAMBINI IN VACANZA MAR ROSSO, SPAGNA, GRECIA, trasferimento in hotel (se previsto) e forniranno le prime indicazioni
TURCHIA, TUNISIA E CROAZIA
relative al Paese che visiterete.Negli alberghi in Italia ed all’estero:
La promozione FOGLIOLINA MINI PRICE è a posti limitati. È applicabile l’assistente Fruit Village, residente in albergo, vi affiancherà durante la
esclusivamente per le strutture Fruit Village e Fruit Free Egitto-Mar Rosso, vostra permanenza ad orari e giorni prestabiliti per fornirvi ogni tipo di
Tunisia, Turchia, Spagna, Grecia e Croazia che riportano in tabella la indicazioni ed assistenza.
promozione Fogliolina Mini Price. È richiesto un contributo spese netto
obbligatorio di Euro 289 per Mar Rosso, Euro 195 per Tunisia, Euro 239 Assicurazione al Viaggiatore
per Turchia, Spagna, Grecia e Croazia. Esaurita la disponibilità dei posti una serie di garanzie a tutela del viaggiatore durante la vacanza, attivabili
destinati all’offerta verranno applicate le tariffe da tabella prezzi. Chi tramite Centrale Operativa di assistenza che opera 24 ore su 24 della
usufruisce della promozione INFANT0/2 ANNI TUTTO GRATIS non ha compagnia assicurativa ERGO Reiseversicherung AG, ad esempio rimborso
diritto al posto volo. Pasti e culla, se richiesti, dovranno essere pagati spese mediche anche per malattia Covid 19, rientro sanitario dell’assicurato
direttamente in loco. E’ richiesto un contributo spese di € 150 per Egitto- ed altre garanzie che trovate sulla polizza sotto riportata.
Mar Rosso, Grecia, Spagna, Turchia, Tunisia e Croazia.
Assicurazione Bagaglio
garanzia con anticipo spese di prima necessità, spese rifacimento
INFO COVID-19 - SPOSTAMENTI PER TURISMO IN ITALIA ED
documenti ed altre garanzie che trovate sulla polizza sotto riportata.
ALL’ESTERO
Sul sito www.viaggiaresicuri.it sono indicate tutte le modalità al cui il
Parcheggio in aeroporto/porto
viaggiatore deve attenersi prima di intraprendere il viaggio.
speciali tariffe in convenzione per parcheggiare nei maggiori aeroporti e
porti d’Italia.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art 17 della L. 38/2006
“ La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la Note: le garanzie annullamento, un cambio data, cambio di un nominativo
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero ed una modifica sistemazione sono effettuabili una sola volta per pratica
e non sono cumulabili tra di loro. La quota Fruit Travel Card non è mai
rimborsabile.

Fruit Formula Block 2020-2021

Fruit Formula Plus 2020-2021

Con questa nuova formula che si applica ai pacchetti con trasporto aereo,
abbiamo ideato un pacchetto di garanzie che tutelano la vacanza dal
momento della prenotazione fino al rientro a casa.

Con questa nuova formula facoltativa e fortemente consigliata, abbinabile
alle prenotazioni di soggiorni e/o pacchetti, abbiamo ideato un pacchetto
di garanzie che tutelano la vacanza dal momento della prenotazione fino
al rientro a casa.

Prodotti FRUIT VILLAGE e FRUIT FREE
La card è obbligatoria per tutti i viaggiatori a partire da 2 anni compiuti
ed è parte integrate del costo del viaggio. Contiene una serie di servizi e
garanzie dedicati al cliente Fruit Village e Fruit Free al costo di € 11 a persona
per viaggi in Italia e di € 22 a persona per i viaggi all’estero.

Prodotti FRUIT VILLAGE e FRUIT FREE
La card è facoltativa e fortemente consigliata per tutti i viaggiatori a partire
da 0 anni. Contiene una serie di servizi e garanzie dedicati al cliente Fruit
Village e Fruit Free al costo di € 10 a persona.

Prodotti FRUIT VIAGGI GENERALISTI
La card è facoltativa e fortemente consigliata per tutti i viaggiatori a partire da 2
anni compiuti. Contiene una serie di servizi e garanzie al costo di € 30 a persona.

Prodotti FRUIT VIAGGI GENERALISTI
La card è facoltativa e fortemente consigliata per tutti i viaggiatori a partire
da 0 anni. Contiene una serie di servizi e garanzie al costo di € 35 a persona.

Con l’acquisto della card FRUIT FORMULA BLOCK, potrai usufruire delle
seguenti garanzie:

Con l’acquisto della card FRUIT FORMULA PLUS, potrai usufruire delle
seguenti garanzie:

Blocco Adeguamento Carburante
garanzia con blocco del prezzo contro gli aumenti delle quote in relazione
alla variazione in aumento del costo carburante

Assistenza Fruit Viaggi
Prima della partenza: telefonando ai nostri uffici, potrete trovare personale
qualificato che presterà assistenza telefonica in Italia.
Negli aeroporti in Italia: per le partenze con voli speciali sarete assistiti
presso l’area delle partenze e riceverete le indicazioni utili all’imbarco.
Negli aeroporti all’estero: gli assistenti locali provvederanno al
trasferimento in hotel (se previsto) e forniranno le prime indicazioni
relative al Paese che visiterete
Negli alberghi all’estero: il personale locale vi affiancherà durante la
vostra permanenza ad orari e giorni prestabiliti per fornirvi ogni tipo di
indicazioni ed assistenza.

Blocco Cambio Dollaro USA
garanzia con blocco del prezzo contro gli aumenti delle quote in relazione
alla variazione in aumento del rapporto di cambio Euro/Dollaro USA
Assistenza Fruit Viaggi
Prima della partenza: telefonando ai nostri uffici, potrete trovare personale
qualificato che presterà assistenza telefonica in Italia.
Negli aeroporti in Italia: per le partenze con voli speciali sarete assistiti
presso l’area delle partenze e riceverete le indicazioni utili all’imbarco.
Negli aeroporti all’estero: gli assistenti locali provvederanno al trasferimento
in hotel (se previsto) e forniranno le prime indicazioni relative al Paese che
visiterete. Negli alberghi all’estero: il personale locale vi affiancherà durante
la vostra permanenza ad orari e giorni prestabiliti per fornirvi ogni tipo di
indicazioni ed assistenza.
In omaggio nella Card anche le seguenti garanzie indispensabili per la
tutela della vacanza:
Assicurazione al Viaggiatore
una serie di garanzie a tutela del viaggiatore durante la vacanza, attivabili
tramite Centrale Operativa di assistenza che opera 24 ore su 24 della
compagnia assicurativa ERGO Reiseversicherung AG, ad esempio rimborso
spese mediche anche per malattia Covid 19. Rientro sanitario dell’assicurato
ed altre garanzie che trovate sulla polizza sotto riportata.
Assicurazione Bagaglio
garanzia con anticipo spese di prima necessità, spese rifacimento
documenti ed altre garanzie che trovate sulla polizza sotto riportata.
Fruit Formula Smart 2020-2021
Con questa formula abbiamo ideato un pacchetto di garanzie che tutelano
la vacanza con una Polizza di Assistenza in viaggio, Rimborso spese mediche
anche per malattia Covid 19 e Garanzia Bagaglio inclusa gratuitamente nei
pacchetti dei prodotti generalisti Fruit Viaggi, con volo speciale e di linea e
con passaggio marittimo per viaggi in:
Egitto - Mar Rosso
Turchia
Tunisia
Grecia
Italia
Croazia

In omaggio nella Card anche le seguenti garanzie indispensabili per la
tutela della vacanza Assicurazione :
Annullamento Viaggio
tutela le penali applicate dal TO per annullamento fino al giorno della
partenza con le modalità previste sulla polizza sotto riportata, incluse
problematiche relative ad annullamenti per malattia Covid 19.
Assicurazione al Viaggiatore
una serie di garanzie a tutela del viaggiatore durante la vacanza, attivabili
tramite Centrale Operativa di assistenza che opera 24 ore su 24 della
compagnia assicurativa ERGO Reiseversicherung AG, ad esempio
rimborso spese mediche anche per malattia Covid 19. Rientro sanitario
dell’ assicurato ed altre garanzie che trovate sulla polizza sotto riportata.
Assicurazione Bagaglio
garanzia con anticipo spese di prima necessità, spese rifacimento
documenti ed altre garanzie che trovate sulla polizza sotto riportata.
Nota Bene: i massimali, le franchigie, le condizioni complete delle polizze
assicurative per annullamento ed assistenza medico/bagaglio riportate
nelle sopra citate card sono consultabili sul sito www.fruitviaggi.it sezione
Fruit Travel Card ed assicurazioni

CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI
1) FONTI NORMATIVE E CONTRATTO DI VIAGGIO

integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e
non sia un servizio finanziario o assicurativo;
2.6 Pacchetto turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c,
del Codice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62 del
21/05/2018) si intende per “pacchetto” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1.1 La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni, dalle disposizioni della
L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a
Bruxelles il 23.4.1970, in quanto applicabile, nonché dal D.lgs. n.
79 del 23/05/2011 (c.d. Codice del Turismo), come modificato da 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche
D.lgs. 62 del 21/05/2018.
su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione,
prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
1.2 Il turista ha diritto a ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 36 Cod. Turismo, cosi come 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli
modificato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018). Per quanto riguarda fornitori di servizi turistici, sono:
i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 6 settembre 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima
2005, n. 206), una copia o la conferma del contratto di vendita di che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viag2.2) offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;
giatore acconsente, su un altro supporto durevole.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto”
o denominazione analoga;
cui al successivo art. 21
2) DEFINIZIONI
2.1 Organizzatore di viaggio: il professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente ad un altro professionista;
2.2 Venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che
vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di
tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via
telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento
e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista
con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti
ed il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso, al più tardi, 24 ore dopo la conferma della prenotazione
del primo servizio turistico.

2.3 Turista/viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base Non è un pacchetto la combinazione di uno dei servizi turistici di
a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge cui all’art. 2.5, numeri 1, 2 e 3, con uno o più dei servizi turistici di
cui all’art. 2,5, numero 4, se tali ultimi servizi non rappresentano
sui contratti del turismo organizzato
una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e
2.4 Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento
o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, indu- essenziale della stessa, oppure sono selezionati e acquistati solo
striale, artigianale o professionale nei contratti del turismo or- dopo l’inizio dell’esecuzione del primo servizio incluso nel pacganizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo chetto.
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore 2.7 Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiadi servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del tore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono
Turismo.
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono de2.5 Servizio turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera a, stinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni
del Codice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62 del memorizzate;
21/05/2018) s’intende per servizio turistico:
2.8 Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal
1) il trasporto di passeggeri;
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto le ragionevoli misure;
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di
lingua di lungo periodo;
2.9 Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto.
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, 2.10 Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analo162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una pa- go strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di
tente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati
gennaio 2013, n. 2;
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
3.1. Organizzazione tecnica nome del T.O.: FRUIT VIAGGI DI SOSET
SPA indirizzo: P. Riverso, 57 81031 Aversa (CE) P.I. 05906601215.
REA CE-311707
3.2. Autorizzazione amministrativa regionale n. 195 del 12/05/2008.
3.3. In applicazione dell’art. 47, comma 1, del Codice del Turismo,
la Fruit Viaggi è assicurata, per la responsabilità civile, con polizza
ERGO Reiseversicherung AG (n.41770209-RC19) depositata presso
gli uffici FRUIT VIAGGI.
3.4. Il cambio di riferimento applicato: 1Euro = 1,15 USD
3.5. Carburante voli speciali: parametro medio di riferimento è il
Jet Aviation Fuel Platts F.O.B med (high) USD 350 tons
3.6. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri ivi
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani sono
fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e
sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà
consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficialmente
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3.7.Fondo Garanzia viaggi. I contratti di turismo organizzato sono
assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei
casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Fruit Viaggi di Soset
S.P.A aderisce al Fondo Garanzia Viaggi a tutela dei viaggiatori con
certificato n. A/70.1888/2/2018/R. Tutte le informazioni utili sulle
modalità di funzionamento del Fondo, quali quelle relative alle richieste di rimborso, alla liquidazione e alla normativa di riferimento sono consultabili sul sito www.garanziaviaggi.it.
3.8. Prima della conclusione del contratto l’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero
di notti comprese;
b) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le
date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario non sia ancora
stabilito, l’organizzatore informa il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; Il nome del vettore che effettuerà
il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11
del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali
variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto
del Reg. CE.2111/2005;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione;
d) i pasti fomiti;

e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f ) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di
un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a
bordo o nella località di soggiorno dovranno essere avanzate in
fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico
accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche
per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove
questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi
che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a, del Codice del Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione
del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese
di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal
contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, commi 1 e 2, del Codice del Turismo;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e
3 del codice del Turismo.
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente,che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata,con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
Fruit Viaggi invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al turista direttamente o presso l’agenzia di viaggi
venditrice.

CONDIZIONI GENERALI
5) PAGAMENTI

quello richiesto dalle Compagnie Aeree/Compagnie di Navigazione.

5.1 L’acconto, pari al 30% del prezzo del pacchetto turistico, dovrà essere versato all’atto della prenotazione ovvero all’atto del- 6.4 In caso la diminuzione dei costi di cui ai precedenti punti 1 2 e
la richiesta impegnativa. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni 3, dell’art.6.2, il viaggiatore ha diritto ad una corrispondente riduprima dell’inizio del viaggio.
zione del prezzo, fermo restando il diritto dell’organizzatore di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive
5.2 Per le prenotazioni in epoca successiva alle date sopra indi- dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la
cate, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prova su richiesta del viaggiatore.
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa.
7) RECESSO DEL TURISTA
5.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determi- 7.1 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
nare la risoluzione di diritto (da parte di Fruit Viaggi), da operarsi seguenti ipotesi:
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove a) aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccecomunicato, del viaggiatore, con conseguente applicazione del- dente l’8%;
le penali di cui all’art. 7.4
b) modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
6) PREZZO
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
6.1. Il corrispettivo totale dovuto dal turista è determinato con dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma
riferimento a quanto indicato sul sito web o sul preventivo ed prima della partenza e non accettata dal turista;
agli eventuali aggiornamenti degli stessi successivamente interc) non possano essere soddisfatte le richieste specifiche formulate
venuti ed è composto da
al momento della prenotazione e già accettate dall’Organizzatore.
a) quota di partecipazione;
7.2 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
b) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
mento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo,
c) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al
primo;
meta della vacanza.
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal
6.2. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
partenza e fino ad un massimo dell’8% dell’importo inizialmente
7.3 Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
pattuito, soltanto in conseguenza alle variazioni:
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
1) del prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o
del carburante o di altre fonti di energia;
di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende ac2) del livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel con- cettata.
tratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed 7.4. Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo,
saranno addebitati, a titolo di penale ed indipendentemente dal
3) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
pagamento dell’acconto di cui all’art. 5 comma 1, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, cal6.3 Per il calcolo di tali variazioni si farà riferimento al corso dei colate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avcambi(di cui all’art. 3.4) e ai prezzi in vigore alla data di pubbli- venuto l’annullamento (il calcolo dei giorni si intende dal lunedì
cazione del programma (e relativi aggiornamenti) pubblicato al venerdì, non include quello del recesso) la cui comunicazione
sul sito web. Quanto al costo del carburante, per i voli speciali deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio
ITC, potrà essere applicato un adeguamento del prezzo del pac- del viaggio:
chetto di viaggio in conseguenza dell’aumento del costo del
carburante aereo (Jet Fuel). Detto adeguamento sarà contenuto a) 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della
fra un valore minimo e un valore massimo calcolato applicando partenza
alla quota da sito web/offerta per persona il prodotto tra le percentuali di incidenza del costo del carburante aereo sul prezzo b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima della
del pacchetto la percentuale di incremento del parametro del partenza
carburante aereo derivante dal confronto fra la quotazione registrata nel secondo mese ante partenza e quella pubblicata sul c) 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima della
sito web e locandine/ offerte. Potranno comunque essere appli- partenza
cati interventi di natura commerciale migliorativi rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la navigazione marittima/ d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni prima della
fluviale, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a partenza
d) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

e) 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
Inoltre, saranno applicate le spese Gestione Pratica che ammontano:
Pacchetti trasporto + alloggio euro 50 per persona (nel caso di prenotazioni di Solo alloggio euro 50 per camera)

- Pacchetti trasporto voli charter + alloggio e Solo alloggio:
gratis fino a 7 giorni prima della partenza, dopo tale termine sarà richiesta Spesa Variazione € 20, dopo emissione documenti sarà richiesta Spesa Variazione €50.
9) SOSTITUZIONI
9.1. Il Turista può cedere il contratto ad un terzo a condizione che:
a. provveda a informare per iscritto l’Organizzatore almeno sette
giorni prima della data fissata per la partenza, comunicando tutti
i dati personali del sostituto;

Le medesime somme dovranno essere corrisposte anche da chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di espatrio.

b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
Pacchetto Turistico (passaporto, visti, certificati sanitari, idoneità
fisica, requisiti di età ecc.);

Nessun rimborso spetta al viaggiatore che non si presenta
il giorno di arrivo o che decida di interrompere il viaggio o
soggiorno già intrapreso. Tali corrispettivi si applicheranno
anche nel caso di gruppi precostituiti, a meno che essi non
vengano espressamente indicati in misura diversa nel contratto ad essi relativo.

c. il cessionario rimborsi all’Organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per la sostituzione.

7.5 Nel caso sia stata sottoscritta l’assicurazione a copertura degli
eventi di cancellazione potrà essere richiesto alla stessa assicurazione il rimborso delle penali nei casi e secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza.

9.3 L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedano le
spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza
della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

7.6 In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha il
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza alcuna penale, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
8) MODIFICHE RICHIESTE DAL TURISTA
Non è possibile, dopo la conferma della prenotazione, effettuare
modifiche a qualsiasi servizio del pacchetto di viaggio. Se il turista
intende modificare uno o più servizi compresi all’interno del pacchetto (es. data di partenza, aeroporto di partenza, destinazione,
hotel ecc.) è necessario annullare la prenotazione ed effettuarne
un’altra con tariffa e disponibilità attualizzata al momento della
nuova prenotazione.

9.2 Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei
confronti dell’Organizzatore al pagamento del prezzo del Pacchetto Turistico, oltre che delle ulteriori spese di sostituzione.

9.4 In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale
è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione
medesima.
9.5 Eventuali sconti riconosciuti al cedente potrebbero essere rimossi dalla nuova prenotazione se il cessionario non soddisfa i
requisiti richiesti.
9.6 Ove la comunicazione di sostituzione sia effettuata tardivamente rispetto al termine sopra previsto, l’Organizzatore potrà rifiutare la sostituzione e applicare le penali per il recesso da parte
del Turista di cui all’Art. 7.4
Per la sostituzione del passeggero precedentemente comunicato saranno richieste le seguenti spese di gestione:

Inoltre, le modifiche (totali o parziali della prenotazione) richieste
dopo che la prenotazione è già stata confermata da Fruit Viaggi
comporteranno l’addebito delle Spese Gestione Pratica e l’eventuale addebito di penali da parte dei fornitori.

- Pacchetti trasporto voli charter + alloggio: € 50 + adeguamento tariffa fino a 7 giorni prima della partenza, dopo tale
termine € 100 + adeguamento tariffa.

Le Spese Gestione Pratica addebitate da Fruit Viaggi ammontano
a:

- Solo Alloggio: adeguamento tariffa fino a 7 giorni prima
della partenza, dopo tale termine € 50 + adeguamento tariffa.

- Pacchetti trasporto + alloggio euro 50 per persona (nel caso di
prenotazioni di Solo alloggio euro 50 per camera)
La diminuzione del numero di passeggeri all’interno di una
pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi
art. 7. Recesso del Turista).
Per la rettifica in seguito ad errore su nominativo del passeggero precedentemente comunicato saranno richieste le
seguenti spese di gestione:

Per adeguamento tariffa si intende l’applicazione della
quota di partecipazione in vigore al momento della richiesta di sostituzione solo ed esclusivamente nel caso in cui
quest’ultima abbia subito aumenti.
10) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE
10.1 L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateral-
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mente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la
modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole,
quale ad esempio la posta elettronica.

sione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite, per iscritto, le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di pubblicazione sul sito web - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.

12.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto
riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i
quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudizia10.3 Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, ria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della
il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/ .
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi dell’art. 7.2.
12.3 I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia
10.4 Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza mag- e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
giore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 12.4 In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alter- verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
nativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Opee incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la
10.5 La somma oggetto della restituzione non sarà mai supe- mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata al venriore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data ditore o all’organizzatore.
debitore secondo quanto previsto dall’art. 7.4 qualora fosse egli
ad annullare.
12.5 I turisti dovranno informare il venditore e l’organizzatore della
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno ac10.6 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto tu- certarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinaristico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un inden- per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
nizzo supplementare se:
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso 12.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza
dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
ed in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso
pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni uffigiorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che dura- ciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri divulgate
no tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.
pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
it che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal 12.7 Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’i- dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni
nizio del pacchetto.
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 34 del
Codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli.
11) ESCURISONI FACOLTATIVE E ALTRI SERVIZI ACQUISTATI Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove
IN LOCO
alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai
canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il
prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni ed recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione
altri servizi disponibili nelle località di destinazione (anche se della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno
descritte sul sito web) non formano oggetto del pacchetto di della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del
viaggio, in quanto non organizzate, né vendute da Fruit Viaggi. Paese.
I nostri assistenti e corrispondenti in loco, vi assisteranno nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che intenderete 12.8 Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di
eseguire, ma in nessun caso Fruit Viaggi potrà essere chiamata normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
a rispondere di eventuali disservizi durante l’esecuzione delle paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
stesse.
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I parte12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
cipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
12.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclu- esaminate obbligazioni.
10.2 Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi
del contratto, o che non possa soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore ed accettate al momento della conferma, ne
dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

12.9 Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
12.10Il turista è altresì tenuto a comunicare, per iscritto, a Fruit
Viaggi, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12.11Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) ed a specificare
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
12.12 Il Turista è, infine, tenuto ad informare tempestivamente l’organizzatore (direttamente o tramite il venditore) circa eventuali
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del contratto di
viaggio, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui
agli articoli 1175 e 1375 del codice civile

13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere è fornita sul
sito web soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
Fruit Viaggi si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITÀ’

nevole fissato dal turista in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del
comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e
chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di
conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
14.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’art. 1455 del codice
civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei
servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha
posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal turista
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può,
senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere una riduzione del
prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni ai sensi
dell’art. 43 del codice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n.
62/2018). In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprende il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche
al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
14.6 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore
offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente
o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché
l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità
che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata
nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al
viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

14.1 L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi
turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici siano prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale
o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228
del codice civile, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

15.7 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa
è inadeguata.

14.2 Il turista, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile,
informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

14.10 L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi
forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico
ovvero che derivino da iniziative assunte in via autonoma dal turista nel corso del viaggio. Inoltre, l’Organizzatore sarà responsabile solo per ciò che i suoi dipendenti, agenti e fornitori fanno o
omettono di fare, se essi in quel momento agiscono nell’esercizio
delle loro mansioni (per i dipendenti) o stanno conducendo un
lavoro che l’Organizzatore ha chiesto loro di fare (per gli agenti
e i fornitori).

14.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
14.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’organizzatore
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragio-

14.8 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a
quanto indicato dal comma 6, al viaggiatore è riconosciuta una
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di
offerta di cui al comma 6 si applica il comma 5.
14.9 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del turista per eventuali inadempimenti da parte dell’Agenzia di Viaggi
presso cui è stato prenotato il Pacchetto Turistico.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
15.1. Il risarcimento del danno non potrà superare i limiti previsti
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dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali applicabili, in 19) DIRITTO DI RECESSO VENDITA A DISTANZA
combinato con le disposizioni nazionali ed internazionali vigenti, applicabili all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte che 19.1 In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistine risulti titolare.
co entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione
15.2 Ai sensi dall’art. 43, comma 5, del Codice del turismo, il ri- del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali
sarcimento del danno dovuto al turista, per difetto di conformità e le informazioni preliminari, se successiva, senza penali e senza
dei servizi erogati, non può essere superiore al triplo del prez- fornire alcuna motivazione.
zo totale del pacchetto, fatto salvo il risarcimento dei danni alla
19.2 Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto
persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa.
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
15.3 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenper le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico ziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere
20) ASSICURAZIONE
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15.4. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive
in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i
servizi compresi nel pacchetto

20.1 In applicazione dell’art. 47, comma 1, del Codice del Turismo,
la Fruit Viaggi di Soset S.P.A. è assicurata per la responsabilità civile
con polizza ERGO Reiseversicherung AG (n.41770209-RC19) depositata presso gli uffici FRUIT VIAGGI.

20.2 Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile ed
anzi consigliabile stipulare, al momento della prenotazione o presso l’agenzia di viaggi, speciali polizze assicurative contro le spese
16.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
viaggiatore che si trova in difficoltà, anche fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e
all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici 21) FONDO DI GARANZIA
alternativi.
I pacchetti turistici, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice del
16.2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62/2018) sono assistiti da
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’orgaspese effettivamente sostenute.
nizzatore o del venditore, garantiscono, senza ritardo su richiesta
17) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRA- del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto e il rientro immediato del turista, nel caso in cui il pacMITE IL VENDITORE
chetto include il trasporto, nonché, se necessario, il pagamento
17.1 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami del vitto de dell’alloggio prima del rientro.
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore
tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra Fruit Viaggi di Soset S.P.A. ha aderito al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. con certificato n. A/70.1888/2/2018/R. I turisti che hanno
tempestivamente all’organizzatore.
acquistato un pacchetto turistico organizzato o intermediato da
17.2 Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, di Fruit Viaggi sono garantiti da Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. - Via
cui all’art. 43 (commi 7 e 8), la data in cui il venditore riceve mes- Nazionale 60 - Roma - C.F. 13932101002, Repertorio MIBACT nota
saggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è conside- 0066115 del 28 giugno 2016.
rata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
In caso di insolvenza o fallimento i turisti possono prendere con18) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CON- tatti con il Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. ai seguenti recapiti:
TROVERSIE
Tel: 06.99705791 - Mobile.: 348.80749285 - mail: fondo@garanzia18.1 Ai sensi 36, comma 5, lettera g, del Codice del Turismo viaggi.it
(come modificato dal D.lgs. n. 62/2018), l’organizzatore potrà
egli stesso proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in Sul sito www.garanziaviaggi.it è possibile consultare le informaaltre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contesta- zioni sulle modalità di funzionamento del Fondo, sulle richieste di
zioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di rimborso, sulla normativa di riferimento nonché scaricare il modurisoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione lo per l’istanza di ammissione al Fondo”.
comporta. L’Organizzatore cercherà sempre di risolvere qualsiasi
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENreclamo legittimo in maniera amichevole.
DITA SINGOLI SERVIZI TURISTICI
18.2 Fruit Viaggi di Soset S.P.A. nel rispetto della direttiva UE n.
11/2013, dichiara altresì di essere disponibile a valutare l’adesio- A)DISPOSIZIONI NORMATIVE
ne all’istituto della mediazione e/o negoziazione assistita di cui
il turista volesse avvalersi in caso di insorgenza di controversie. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organiz16) OBBLIGO DI ASSISTENZA

zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a
23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.

È possibile formulare una richiesta di opposizione al trattamento
dei dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle
ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di
valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza
di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

Le richieste vanno rivolte, per iscritto, al Titolare del Trattamento
all’indirizzo: privacy@fruitviaggi.it

A tali contratti sono, altresì, applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 5; art. 7.4; art. 12; art. 13. L’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va, pertanto, intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge
n.38/2006: La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero.
Trattamento dei dati personali: La raccolta dei dati personali
del Turista viene effettuata dall’organizzatore direttamente in caso
di vendita diretta o tramite il venditore presso cui lo stesso effettua
la sua prenotazione.
Al momento della raccolta di tali dati l’organizzatore, in caso di
vendita diretta, o il venditore dovranno fornire al turista idonea
informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). In ogni
caso, ai fini del suddetto regolamento si precisa che il viaggiatore
è tenuto a comunicare al venditore e all’organizzatore tutti i Suoi
dati personali in quanto necessari ai fini dell’esecuzione degli obblighi di cui al presente contratto. L’Organizzatore tratterà tali dati
in qualità di “Titolare autonomo di trattamento” ai sensi di legge.
L’Organizzatore potrà comunicare i dati del Viaggiatore a qualsiasi
società (anche esterna) nonché alle Autorità dei porti di scalo o Albergatori o Tour Operator o Compagnie aeree, ove necessario, per
eseguire gli obblighi di cui al presente contratto o ove richiesto
dalla normativa italiana o estera. La raccolta dei dati e il relativo
trattamento potranno essere effettuati sia con strumenti elettronici che cartacei.
Tale conferimento di dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto al
loro trattamento da parte del viaggiatore avrà come conseguenza l’impossibilità di consentire la fornitura del servizio richiesto.
Il Responsabile del trattamento preposto dall’Organizzatore al
trattamento dei dati è domiciliato, per la carica, presso Fruit Viaggi di Soset S.P.A. - Via Paolo Riverso, 57 - 81031 Aversa (CE) - P.IVA
05906601215
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato
ha il diritto di chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18, ottenere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del
Regolamento. In ogni momento, l’interessato ha la possibilità di
revocare ex art. 7 del Regolamento il consenso prestato, proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento,
qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore.

Organizzazione tecnica: Fruit Viaggi Soset S.p.A.
Autorizzazione amministrativa regione Campania n. 195 del
12/05/2008.
Polizza R.C. Compagnia Assicurativa ERGO Reiseversicherung AG
(n.41770209-RC19)
Garanzie per i viaggiatori: Fruit Viaggi di Soset S.P.A aderisce al
Fondo Garanzia Viaggi a tutela dei viaggiatori con certificato n.
A/70.1888/2/2018/R. Tutte le informazioni utili sulle modalità di
funzionamento del Fondo, quali quelle relative alle richieste di
rimborso, alla liquidazione e alla normativa di riferimento sono
consultabili sul sito www.garanziaviaggi.it.
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