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Vacanze mare
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Vantaggi Kompas

PRENOTA PRIMA
Non perdere tempo e prenota la tua vacanza. Le strutture dove trovi questa icona, 
prevedono uno sconto fino al 20% per prenotazioni entro una determinata data. 

BAMBINI COMPLETAMENTE GRATUITI
cerca il simbolo in catalogo e il tuo bambino godrà di una vacanza  
completamente gratuita!

SPECIALE CATAMARANI KOMPAS
15% di sconto sul passaggio a/r con uno dei nostri catamarani,  
se abbinato alla prenotazione alberghiera.  
Orari e tariffe a pagina 10.

BEVANDE
Il simbolo sottoindicato indica che le bevande sono incluse e gratuite, ma vi 
preghiamo di leggere attentamente nella descrizione di ogni singola struttura,  
quali e in quale quantitá sono incluse, in modo da non incorrere in  
spiacevoli equivoci.

PERNOTTAMENTI GRATUITI/SCONTI
dove troverete questo simbolo avrete diritto fino a 3 pernottamenti  
completamente gratuiti per soggiorni di minimo 7 notti oppure a degli  
sconti fino al 15%. 

PERSONE CON LIMITATE CAPACITA’ MOTORIE
Le strutture dove trovate questo simbolo dispongono di camere adattate a  
clientela con disabilità motorie.

SPECIALE COPPIE
strutture dedicate a clientela che viaggia senza bambini, solo ospiti superiori ai  
16 anni di età

IMPORTANTE: le offerte non sempre sono cumulabili. Verifica con il nostro booking.

Cerca nel catalogo le icone che ti interessano in base alle tue priorità
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Di seguito vi indichiamo una serie  
di vantaggi di cui godrete affidandovi a noi.

VACANZE SERENE
nelle nostre spese apertura pratica è inclusa l’assicurazione medico,  
bagaglio e annullamento.  
Prenota serenamente il tuo viaggio approffitando delle offerte Prenota Prima.  
In caso di annullamento, per qualsiasi motivo documentabile, otterrai il rimborso!  
(dettagli a pagina 144)

GRUPPI
Kompas ha studiato particolari agevolazioni applicabili ad un numero  
minimo di 20 persone adulte paganti, su tutte le strutture presenti in catalogo.  
E’ necessario richiedere le specifiche quotazioni al nostro Ufficio Gruppi.

SPECIALE SINGLE
A tutti coloro che viaggiano da soli sarà applicato uno sconto di € 25  
per i soggiorni di minimo 7 pernottamenti. 

VIAGGI DI NOZZE
se vi siete appena sposati, Kompas è lieta di offrirvi una Luna di Miele ricca  
di convenienza. Riduzione di € 100 a coppia per soggiorno di minimo  
7 pernottamenti e sistemazione in camera di categoria superiore a quella  
originariamente prenotata, ove disponibile. Per i viaggi di nozze è necessario  
inviare una fotocopia dell’atto della pubblicazione del matrimonio. 

VIAGGI SU MISURA
Organizzazione completa di viaggi su misura anche con strutture e  
località extra catalogo

Viaggiare con Kompas  
conviene sempre!
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“VOLA” in ISTRIA  
con i nostri catamarani veloci
Collegamenti giornalieri per soli passeggeri da VENEZIA per:
IZOLA, UMAGO, PARENZO, ROVIGNO e POLA. 

PRINCE OF VENICEADRIATIC JET
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Catamarani Kompas

Alla scoperta dei
piccoli draghi

Castello di Predjama 
- iscritto nel Libro dei 
Guinness dei primati

Il trenino sotterraneo nelle Grotte 
di Postumia
Scendete nel mondo delle meraviglie. Visitate il 
magnifico mondo sottterraneo a bordo di  
un trenino legendario.

Postojnska jama, d.d., 
www.postojnska-jama.eu
GPS: 45 46 47 N, 14 12 19 E

INFO

PARK
POSTOJNSKA
JAMA
Un mondo 
meraviglioso  
esiste davvero

RIJEKA

CRIKVENICA

LOŠINJ

TRIESTE

ZAGREB

PULA

ROVINJ

POREČ

UMAG

PALMANOVA

UDINE

GRAZ

HR

HA

I

POSTOJNA

LJUBLJANA

MARIBOR

KRK

CRES

SLOVENIJA

ore 17.00  partenza da Venezia imbarco dalla Stazione Marittima di San Basilio
ore 07.30 partenza dall’Istria imbarco dai porti principali di ogni singola città

Nota Bene: > presentarsi all’imbarco almeno 30 minuti prima della partenza
 > dati da presentare all’atto della prenotazione: nome, cognome,  
  data di nascita e numero documento valido per l’espatrio
 > giorni esatti di partenza per singola località disponibili sul sito www.kompas.it

Tariffe individuali adulti in € 
PARTENZA DA VENEZIA ALL’ISTRIA E VICEVERSA

PORTO DI ARRIVO 
15.04.-30.06 e 01.09.-13.10 01.07.-31.08 

solo andata andata e ritorno solo andata andata e ritorno
IZOLA 65 118 70 120
UMAGO 65 118 70 120
PARENZO 65 118 70 120
ROVIGNO 65 118 70 120
POLA 70 122 73 124
Supplementi: animali e biciclette € 10 a tratta (su richiesta), bagaglio € 5,00 a collo
Riduzioni: bambini GRATIS fino ai 7 anni compiuti – dagli 8 ai 12 anni 50%
15% di sconto sui passaggi abbinati alla prenotazione alberghiera 
Tassa di sbarco a Venezia esclusa.
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Slovenia Mare

DOCUMENTI
la Slovenia aderisce all’accordo Schengen, pertanto non esiste più alcun controllo 
sistematico dei documenti alla frontiera. E’ sempre opportuno viaggiare muniti di 
passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio. Per i minori di 14 anni è 
necessario il Passaporto o il Certificato d’identità da richiedersi al Comune di 
residenza e vidimato dalla Questura. Per l’auto: patente, libretto di circolazione o 
foglio di via provvisorio. Qualora l’auto non fosse di proprietà è indispensabile 
essere forniti di regolare delega del proprietario con vidimazione notarile 
(ottenibile presso l’ACI). 
I cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio 
consolato in tempo utile per l’ottenimento dei visti per l’ingresso in Slovenia 
Kompas non e’ responsabile per annullamenti dovuti a documenti irregorali.

VALUTA
Dal 2007 anche in Slovenia la moneta ufficiale è l’Euro. Sono accettate tutte le 
principali carte di credito internazionali e sono diffusi i bancomat internazionali. 

TELEFONO
Dall’Italia 00386 seguito dal prefisso della città senza lo zero e dal numero 
dell’abbonato. Dalla Slovenia in Italia 0039 seguito dal prefisso della città con lo 
zero e dal numero dell’abbonato. 

TELEFONI CELLULARI
il sistema GSM è attivo su tutto il territorio. 

LINGUA
lingua ufficiale Ë slovena. Sulla costa è molto diffusa la lingua italiana. Intesi sono 
anche tedesco e inglese. 

VALICHI DI FRONTIERA
da quest’anno anche la Slovenia aderisce all’accordo Schengen, pertanto non 
esiste più alcun controllo sistematico dei documenti alla frontiera. 

I valichi sono: Rabiuese (Škofije) per la costa; Fernetti (Fernetiči) per Ljubljana, 
Bled, Bohinj, Otočec, Čatež, Rogaška; Tarvisio (Rateče) per Kranjska Gora, Bled, 
Bohinj. 
VIGNETTA AUTOSTRADALE
dal 01.07.08 è obbligatorio l’acquisto della vignetta per l’uso delle autostrade e 
superstrade slovene: € 95 con validità 1 anno, € 30 con validità 1 mese, € 15 con 
validità 1 settimana.

NUMERI UTILI
Polizia: 113, Pronto soccorso: 112, Soccorso stradale: 1987

RAPPRESENTAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI
Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška 8, tel. 01 / 4262194, 
Consolato generale a Capodistria, Riva Belvedere 2, tel. 05 / 6273747

ENTE TURISTICO
Ufficio per il Turismo Sloveno, Milano - Galleria Buenos Aires, 1
Tel. 02 29511187 / 02 29514157

ASSISTENZA SANITARIA
in base alle convenzioni in vigore, i cittadini italiani possono usufruire 
dell’assistenza sanitaria primaria purché in possesso del libretto sanitario e 
dell’apposito modulo rilasciato dall’ULSS d’appartenenza. 

ANIMALI
la normativa riguardante l’ammissione di animali domestici negli alberghi e a 
bordo dei mezzi di trasporto pubblici prevede regole molto restrittive, saremo 
pertanto costretti ad accettare prenotazioni esclusivamente su richiesta e, in caso 
di risposta positivo, riteniamo indispensabile l’uso di un mezzo di trasporto 
privato allo scopo di assicurarsi una pressochè totale libertà di movimento.
Va precisato che gli animali non sono comunque ammessi nei locali comuni delle 
strutture ricettive. 
E’inoltre obbligatorio munirsi di libretto sanitario internazionale e di vaccinazione 
antirabbica.

PRESE ELETTRICHE
sono diverse da quelle italiane (prese Din a terra esterna) e accettano le spine 
italiane strette e senza spinotto centrale. Vi consigliamo di munirvi d’adattatore, 
poiché non sempre è reperibile in loco (tensione elettrica 220 V/50 Hz).

CARBURANTI
i distributori di benzina forniscono tutti i tipi di carburante utilizzati nei paesi 
europei; si trovano anche alcuni punti di rifornimento G.P.L. e metano. Benzina 
super non disponibile.

NORME DI CIRCOLAZIONE
la velocità massima consentita è di 50 km/h nei centri urbani, 90 km/h sulle strade 
extraurbane e 130 km/h sulle autostrade. E’ obbligatorio: l’utilizzo delle cinture di 
sicurezza anche sui sedili posteriori, l’uso dei fari anabbaglianti anche di giorno, 
l’uso del casco per i motociclisti.
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Portorož > da Trieste 34 km > da Trieste 34 km Portorož slovenia – mareslovenia – mare

Complesso LIFECLASS HOTELS & SPA 
Complesso di 6 alberghi nel centro di Portorose, in riva al mare, con spiaggia propria e pubblica 
cementata/erbosa, adatta anche ai bambini; ristorante sulla spiaggia (terrazza e spettacolo serale di 
intrattenimento con musica da ballo nel periodo estivo); pizzeria; centro benessere Wai Thai famoso per il 
tradizionale massaggio tailandese; centro Thalasso che offre bagni con l’acqua Madre, impacchi con 
alghe e fanghi; complesso di piscine coperte con acqua di mare e acqua termominerale (650 m² di 
superficie adibita alla balneazione, sauna, massaggi, grande solarium); parcheggio e garage a pagamento.
Sistemazione: Slovenija, Riviera, Apollo, Mirna, Neptun, G. H. Portoroz. 
Servizi inclusi: ingresso alla spiaggia privata e pubblica, ingresso alle piscine, ingresso al Casinò di 
Portorose. (tranne il 31.12.) 
Nota Bene: il sauna park rimarrà chiuso dal 02.07 al 03.08 incluso. Le piscine presso il centro termale 
Terme & Wellness Lifeclass (collegate interamente al GH Portoroz e all’Apollo) saranno chiuse dal 02.07 al 
12.07 incluso. 

Complesso LIFECLASS HOTELS & SPA TERME &  
WELLNESS LIFECLASS PORTOROŽ
Un modernissimo centro termale e benessere che si estende su una superficie di 7500 m² offre oltre  
150 trattamenti termali effettuati dal personale altamente specializzato. Le Terme & WELLNESS Palace 
sono caratterizzate per l’uso dei cinque fattori curativi naturali: il fango e l’acqua madre dalle vicine saline 
di Siciole, l’acqua termominerale - unica in questa parte d’Europa, l’acqua di mare ed il clima mediterraneo.
A disposizione dei clienti cinque centri:
> centro di Thalassoterapia - dove si effettuano impacchi di fango a scopo terapeutico che cosmetico, 

vari bagni, massaggi subacquei
> centro estetico 
> centro di ayurveda 
> centro termale ricreativo (con 3 piscine alimentate con acqua termominerale) 
> centro medico di fisioterapia 
> Il sauna Park (chiuso dal 02.07 - 03.08) un complesso di saune su 1000 m², con tepidarium 37-39 ˚C per 

la revitalizzazione del corpo, ruscello Kneipp con cascata, panchina murale con cascata massaggio, 
whirlpool con acqua calda termominerale, luogo di riposo esterno, laconium 60 C per la purificazione 
del corpo, bagno di vapore saraceno, sauna finlandese con doccia a secchio, vasca pediluvio Kneip, 
bagno di vapore marino, grotta gelata- la nostra risposta al salubre tuffo in acqua gelata

I clienti possono scegliere una vasta gamma tra i pacchetti per il relax e benessere oppure farsi un 
programma personalizzato dal medico del centro termale. 
Sistemazione: GH Portorož, Apollo, Neptun, Mirna, Riviera, Slovenija 
Nota Bene: il sauna park rimarrà chiuso dal 02.07 al 03.08 incluso. Le piscine presso il centro termale 
Terme & Wellness Lifeclass saranno chiuse dal 02 al 14 luglio incluso. 

Bambini Gratis
3° letto bambini fino a 12 anni GRATIS

Prenota Prima
per conferme entro il 31.03, 10% di sconto per 
partenze dal 09.06.19

Grand Hotel 
PORTOROŽ
 superior

Posizione > sul lungo mare, nel centro di Portorose 
Spiaggia > sabbiosa/erbosa a 50 metri 
Camere > telefono, sat. tv, Pay tv, minibar, servizi privati, 
aria condizionata, cassaforte (gratis), asciugacapelli, 
accappatoio 
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, 
Servizi > 196 camere - vani comuni climatizzati,  
2 ristoranti, piano bar, 2 sala congressi, pasticceria con 
propria produzione di dolci, 2 ascensori interni e  
1 panoramico, accesso Internet, garage (a pagamento) 
Animali > animali di piccola taglia ammessi solo su 
richiesta con supplemento da pagare in loco 
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAA

Bambini Gratis
3/4° letto bambini fino a 12 anni GRATIS

Prenota Prima
per conferme entro il 31.03, 10% di sconto per 
partenze dal 09.06.19

Hotel 
RIVIERA

Posizione > situato accanto all’hotel Slovenija 
Spiaggia > cementata/erbosa a 50 metri 
Camere > servizi privati, telefono, TV, mini-bar, tutte con 
aria condizionata. L’Hotel dispone di camere per 
portatori di handicap. 
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 183 camere - ristorante, aperitif-bar, pasticceria
Servizi supplementari > complesso alberghiero Life 
Class Hotels & Spa
Animali > animali di piccola taglia ammessi solo su 
richiesta con supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA sup.

Bambini Gratis
3° letto bambini in family fino a 12 anni GRATIS

Prenota Prima
per conferme entro il 31.03, 10% di sconto per 
partenze dal 09.06.19

Hotel 
SLOVENIJA

Posizione > sul lungomare nel centro di Portorose 
Spiaggia > sabbiosa/erbosa a 50 m 
Camere > servizi privati, TV-SAT, mini-bar, telefono, 
balcone, aria condizionata 
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 160 camere - ristorante, terrazza, bar, night 
club, piscina all’aperto coperta con acqua di mare, 
sauna, massaggi , parcheggio 
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAA

Quote, supplementi e riduzioni al giorno per persona in € ° tassa di soggiorno esclusa

Hotel SLOVENIJA 01.04-17.04 18.04-21.04 28.06-01.08 02.08-24.08
22.04-24.04 25.04-04.05 25.08-14.09
05.05-23.05 24.05-27.06

camere trattamento 15.09-30.10
doppia, balcone, lato mare prima colazione 89 110 133 156
family, balcone, lato parco prima colazione 98 119 143 166
singola, balcone, lato mare prima colazione 131 162 198 231
Minimo pernottamenti 3 3 4 4
Arrivi giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri
Tassa di soggiorno di € 2,50 a persona a notte e spese di registrazione di € 1,50 a persona escluse
RIDUZIONI: in family 4° letto bambini fino ai 12 anni 30%, 2° letto bambini 3-12 anni 20% (solo in doppia)
SUPPLEMENTI: cena € 38 per gli adulti e € 19 bambini 3-12 anni (escluso dal 28.06 al 14.09), culla da pagare in loco € 5, 
soggiorni inferiori al minimo pernottamenti su 20%, garage da pagare in loco € 15, animali da pagare in loco € 25

Hotel RIVIERA
doppia, lato parco mezza pensione 63 69 78 91
doppia, balcone, lato parco mezza pensione 68 73 84 96
doppia, vista mare mezza pensione 72 78 88 100
doppia, balcone, vista mare mezza pensione 77 83 93 105
tripla, balcone, lato parco mezza pensione 72 78 88 100
tripla, balcone, vista mare mezza pensione 82 88 98 110
family, balcone, vista mare mezza pensione 86 92 103 115
Minimo pernottamenti 3 3 4 4
Arrivi giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri
Tassa di soggiorno di € 2,50 a persona a notte e spese di registrazione di € 1,50 a persona escluse
RIDUZIONI: 3° letto adulti 20%, in family 4° letto bambini fino ai 12 anni 30%, 2° letto bambini 3-12 anni 20% (solo in doppia)
SUPPLEMENTI: pensione completa € 28 per gli adulti e € 14 bambini 3-12 anni, culla da pagare in loco € 5, 
soggiorni inferiori al minimo pernottamenti su 20%, garage da pagare in loco € 15, animali da pagare in loco € 20

Quote, supplementi e riduzioni al giorno per persona in € ° tassa di soggiorno esclusa

Grand Hotel PORTOROZ 01.04-17.04 18.04-21.04 28.06-01.08 02.08-24.08
22.04-24.04 25.04-04.05 25.08-14.09
05.05-23.05 24.05-27.06

camere trattamento 15.09-30.10
doppia, lato parco mezza pensione 80 86 106 117
doppia, vista mare mezza pensione 94 100 120 132
tripla, lato parco mezza pensione 84 90 110 122
singola, lato parco mezza pensione 122 133 154 176
Minimo pernottamenti 3 3 4 4
Arrivi giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri
Tassa di soggiorno di € 2,50 a persona a notte e spese di registrazione di € 1,50 a persona escluse
RIDUZIONI: 3° letto adulti 20%, 2° letto bambini 3-12 anni 20% (solo in doppia)
SUPPLEMENTI: pensione completa € 28 per gli adulti e € 14 bambini 3-12 anni, culla da pagare in loco € 5, 
soggiorni inferiori al minimo pernottamenti su 20%, garage da pagare in loco € 15, animali da pagare in loco € 25
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Portorož > da Trieste 34 km > da Trieste 34 km Portorož slovenia – mareslovenia – mare

Hotel 
HISTRION

Posizione > direttamente sul mare 
Spiaggia > terrazze cementate, beach bar
Camere > rinnovate, dotate di aria condizionata, TV-SAT, 
minibar, telefono, servizi privati, balcone.  
Camere quadruple o doppie comunicanti disponibili  
(su richiesta)
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 275 camere - ristorante climatizzato, piano bar, 
sala riunioni, parcheggio coperto privato a pagamento 
(circa € 5 al giorno). 
Servizi supplementari > complesso alberghiero 
Bernardin
Animali > non ammessi 
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Complesso alberghiero BERNARDIN –  Hotel HISTRION,  Hotel VILE PARK





Grand hotel BERNARDIN

Bambini Gratis
3/4° letto bambini fino a 12 anni GRATIS

Prenota Prima
per conferme entro il 31.03, 10% di sconto per 
partenze dal 09.06.19

Hotel 
MIRNA

Posizione > su un dolce pendio dietro al GH Palace, 
Apollo e Neptun, collegato con il centro termale tramite 
corridoi coperti e riscaldati. 
Spiaggia > sabbiosa/erbosa a 100 metri
Camere > aria condizionata, telefono, TV-sat, mini-bar, 
servizi privati 
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet 
Servizi > 81 camere - vani comuni climatizzati, ristorante, 
aperitif-bar, servizio “baby sitting”  
(su richiesta), animazione per bambini, sala giochi per 
bambini all’aperto; garage a pagamento 
Animali > animali di piccola taglia ammessi solo su 
richiesta con supplemento da pagare in loco 
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Bambini Gratis
3° letto bambini fino a 12 anni GRATIS

Prenota Prima
per conferme entro il 31.03, 10% di sconto per 
partenze dal 09.06.19

Bambini Gratis
3/4° letto bambini fino a 12 anni GRATIS

Prenota Prima
per conferme entro il 31.03, 10% di sconto per 
partenze dal 09.06.19

Hotel 
APOLLO

Posizione > su un dolce pendio dietro al GH Palace, 
collegato, tramite corridoi coperti e riscaldati, 
direttamente agli ambienti del centro termale 
Spiaggia > sabbiosa/erbosa a 50 metri
Camere > aria condizionata, telefono, TV-sat, mini-bar, 
servizi privati
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 87 camere - vani comuni climatizzati, ristorante, 
aperitif-bar, sala da gioco per bambini, parcheggio 
custodito a pagamento 
Animali > animali di piccola taglia ammessi solo su 
richiesta con supplemento da pagare in loco 
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Hotel 
NEPTUN

Posizione > su un dolce pendio, dietro al GH Palace ed 
all’hotel Apollo, collegato con il centro termale tramite 
corridoi coperti e riscaldati. 
Spiaggia > sabbiosa/erbosa
Camere > telefono, TV-sat, mini-bar, servizi privati
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet 
Servizi > 8˝7 camere - ristorante, aperitif-bar  
(Hotel Apollo), parcheggio custodito a pagamento
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Complesso alberghiero 
BERNARDIN
Complesso di 3 alberghi situato tra Pirano e 
Portorose, con spiaggia erbosa e di piattaforme 
artificiali (scuola di windsurf imbarcazioni a 
remi e a vela a pagamento, sedie a sdraio e 
ombrelloni inclusi); ristoranti con specialità 
nazionali e di pesce, ristorante con taverna, grill, 
pasticceria, bistrot, caffetteria, gelateria, 
estetista, bancomat, terrazza con musica da 
ballo; serate di svago ed intrattenimento;  
6 campi da tennis, campo di basket. Gli ospiti 
hanno a disposizione piscine coperte con 1000 
m² complessivi di superficie acquatica. Il parco 
acquatico è composto da cinque piscine, dal 
massaggio idrico, dalla cascata d’acqua, dallo 
scivolo acquatico, da calme insenature per il 
riposo e comprende, inoltre, a pagamento 
sauna finlandese, bagno turco, solarium ecc. 
Durante le giornate di bel tempo le vetrate del 
parco acquatico vengono aperte per collegarlo 
con la spiaggia e la terrazza. 
Sistemazione:  Nel Grand Hotel Bernardin e 
nell'hotel Histrion è disponibile una camera per 
portatori di handicap.
Servizi inclusi: ingresso al complesso di piscine 
“Laguna Bernardin”, ingresso alla spiaggia. 

Bambini Gratis
3/4 letto bambini fino a 11 anni GRATIS

Prenota Prima
Prenota prima: per conferme entro il 31.03,  
10% di sconto per partenze dal 25.05.19

Bambini Gratis
3/4 letto bambini fino a 11 anni GRATIS

Prenota Prima
Prenota prima: per conferme entro il 31.03,  
10% di sconto per partenze dal 25.05.19

Bambini Gratis
3/4 letto bambini fino a 11 anni GRATIS

Prenota Prima
Prenota prima: per conferme entro il 31.03,  
10% di sconto per partenze dal 25.05.19

Quote, supplementi e riduzioni al giorno per persona in € ° tassa di soggiorno esclusa

Hotel APOLLO 01.04-17.04 18.04-21.04 28.06-01.08 02.08-24.08
22.04-24.04 25.04-04.05 25.08-14.09
05.05-23.05 24.05-27.06

camere trattamento 15.09-30.10
doppia, balcone mezza pensione 69 75 84 101
tripla, balcone mezza pensione 74 80 89 106
tripla, balcone, vista mare mezza pensione 84 90 100 117
family, balcone mezza pensione 79 86 96 111
family, balcone, vista mare mezza pensione 89 95 105 122

Hotel NEPTUN
doppia, balcone, lato parco mezza pensione 63 69 78 91
doppia, balcone, vista mare mezza pensione 72 78 88 100
tripla, balcone, lato parco mezza pensione 68 73 84 96
tripla, balcone, vista mare mezza pensione 77 83 93 105
family, balcone, lato parco mezza pensione 72 78 88 100
family, balcone, lato mare mezza pensione 82 88 98 110
Minimo pernottamenti 3 3 4 4
Arrivi giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri

Tassa di soggiorno di € 2,50 a persona a notte e spese di registrazione di € 1,50 a persona escluse
RIDUZIONI: 3° letto adulti 20%, in family 4° letto bambini fino ai 12 anni 30%, 2° letto bambini 3-12 anni 20% (solo in 
doppia)
SUPPLEMENTI: pensione completa € 28 per gli adulti e € 14 bambini 3-12 anni, culla da pagare in loco € 5, 
soggiorni inferiori al minimo pernottamenti su 20%, garage da pagare in loco € 15,  
Hotel APOLLO e MIRNA: animali da pagare in loco € 20

Hotel MIRNA
doppia, balcone, lato parco mezza pensione 53 64 73 85
doppia, balcone, vista mare mezza pensione 63 73 84 95
tripla, balcone, lato parco mezza pensione 58 69 78 90
tripla, balcone, vista mare mezza pensione 68 78 88 99
family, balcone, lato parco mezza pensione 63 73 84 95

Quote, supplementi e riduzioni al giorno per persona in € ° tassa di soggiorno esclusa

Grand Hotel BERNARDIN 12.04-18.04 19.04-04.05 05.07-18.07 19.07-24.08
05.05-29.05 30.05-04.07 25.08-07.09

camere trattamento 22.09-12.10 08.09-21.09
doppia, balcone, lato mare mezza pensione 85 102 116 133
tripla de luxe, balcone, lato mare mezza pensione 100 116 131 147
family de luxe, balcone, lato mate mezza pensione 114 130 145 163
singola, balcone, lato mare mezza pensione 161 193 223 256

Hotel VILE PARK
doppia mezza pensione 45 56 60 66
doppia, balcone mezza pensione 55 65 70 77
tripla mezza pensione 49 58 64 70
tripla, balcone mezza pensione 58 69 73 79
family mezza pensione 76 94 102 113
singola mezza pensione 81 102 111 124
singola, balcone mezza pensione 100 121 131 143
Minimo pernottamenti 3 3 7 7
Arrivi giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri
Tassa di soggiorno di € 2,50 a persona a notte e spese di registrazione di € 1 a persona escluse
RIDUZIONI: 2° letto bambini 2-11 anni 30% (solo in doppia)
SUPPLEMENTI: 

• Grand Hotel BERNARDIN - 3° letto adulto (in tripla) € 77, pensione completa € 32 per gli adulti e € 22 bambini 2-11 anni
• Hotel HISTRION - 3° letto adulti (in tripla) € 52, pensione completa € 19 per gli adulti e € 13 bambini 2-11 anni
• Hotel VILE PARK - 3° letto adulti (in tripla) € 39, pensione completa € 19 per gli adulti e € 13 bambini 2-11 anni

culla da pagare in loco € 7, soggiorni inferiori al minimo pernottamenti su RQ, garage da pagare in loco € 5, animali da 
pagare in loco (Hotel HISTRION e Hotel VILE PARK) € 12

Hotel HISTRION
doppia mezza pensione 64 70 76 86
doppia, balcone, lato mare mezza pensione 74 79 84 96
tripla, balcone mezza pensione 69 75 79 91
tripla, balcone, lato mare mezza pensione 78 84 90 100
family, balcone mezza pensione 109 118 127 146
singola, balcone mezza pensione 119 130 141 163
singola, balcone, lato mare mezza pensione 138 149 160 182

Grand hotel 
BERNARDIN

Posizione > sulla costa, a strapiombo sulla scogliera
Spiaggia > di piattaforme artificiali con zone erbose  
(2 sedie a sdraio e un ombrellone a camera), beach bar
Camere > aria condizionata, TV-SAT, mini-bar, telefono, 
servizi privati, balcone con vista mare.  
Camere doppie comunicanti disponibili (su richiesta)
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 242 camere - completamente climatizzato,  
3 ristoranti, 2 bar, ascensore, piscina coperta con acqua 
di mare riscaldata, sauna e solarium (a pagamento), 
fitness, centro congressi, parcheggio privato (gratuito), 
garage (a pagamento).  
CENTRO BENESSERE ”PARADISE SPA” con una superficie 
complessiva di 2000 m² ospita 13 sale massaggi, 6 tipi di 
saune, sala fitness di 100 m², bar e piscina panoramica.
Servizi supplementari > complesso alberghiero Bernardin 
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAA

Hotel 
VILE PARK

Posizione > situato a pochi passi dal mare e a 50 metri 
dall’Hotel Histrion, si compone di quattro caratteristiche 
palazzine al cui interno sono dislocate le camere, il tutto 
a soli 1500 metri dal centro di Portorose. 
Spiaggia > a 100 m. in prevalenza terrazze cementate 
alternate a zone erbose ed un breve tratto ghiaioso - se-
die a sdraio e ombrelloni a pagamento, beach bar
Camere > dotate di telefono, TV-SAT, servizi privati. 
Camere doppie comunicanti disponibili (su richiesta)
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet 
Servizi > 210 camere - reception, ristorante (presso hotel 
Histrion).
Servizi supplementari > complesso alberghiero Bernardin 
Animali > ammessi (suppl. da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA
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Portorož > da Trieste 34 km > da Trieste 34 km Portorož slovenia – mareslovenia – mare

Complesso alberghiero METROPOL
Situato in un parco mediterraneo con molte aree verdi, sentieri per passeggiare, numerosi ulivi e piante di alloro, viale di cipressi • Acqua Relax Center del GH 
Metropol: 1600 m² dedicati alla balneazione, acqua di mare, piscina coperta, massaggi subacquei, una fontana, una cascata, 3 whirpool, terrazza all’aperto,  
2 piscine all’aperto • Beauty Center: massaggi, solarium, fitness, parrucchiere, salone cosmesi • Spiaggia: stabilimento balneare con 3 piscine con acqua di mare, 
una piscina per bambini, la spiaggia si sviluppa per 500 metri, con scalette per l’accesso al mare, animazione • Parco sportivo di Lucija: 13 campi da tennis in terra 
battuta, tennis da tavolo, campo da calcetto, basket, pallavolo • Centro di sport acquatici: scuola di sci nautico, paracadute trainato da motoscafo, pedalò • 
Marina: noleggio imbarcazioni a vela e di altro genere • Casinò: presso il GH Metropol • Sistemazione: Remisens Premium Hotel Metropol, Remisens Premium 
Casa Rosa annex, Remisens Hotel Lucija. Servizi inclusi: piscina coperta del GH Metropol e dell’ Hotel Lucija, uso delle piscine all’aperto,  programma di 
animazione serale presso il GH Metropol. 

Remisens Premium Hotel
METROPOL

Posizione > su di un colle, collegato alla spiaggia 
Spiaggia > di piattaforme artificiali con zone erbose 
(fondale sabbioso); sedie a sdraio e ombrelloni a 
pagamento (costo € 9 al giorno)
Camere > aria condizionata, telefono, TV-SAT, minibar, 
servizi privati, asciugacapelli, balcone
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 103 camere - vani comuni climatizzati, 
ristorante, bar, Casinò, piscina coperta, garage a 
pagamento 
Servizi supplementari > complesso alberghiero 
Metropol 
Animali > ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAA

Bambini Gratis
3° letto bambini fino a 11 anni GRATIS

Bambini Gratis
3° letto bambini fino a 11 anni GRATIS

Complesso alberghiero METROPOL

Bambini Gratis
3°/4° letto bambini fino a 11 anni GRATIS

Remisens Premium Casa
ROSA

Posizione > a pochi passi dal centro, circondata da una 
rigogliosa vegetazione
Spiaggia > piattaforme artificiali con zone erbose
Camere > tutte dotate di servizi privati, aria condiziona-
ta, balcone, TV SAT, Wi-Fi, cassaforte
Ristorazione > Prima colazione e cena a buffet presso 
Hotel Metropol
Servizi > 91 camere – completamente ristrutturate, 
ascensore, terrazza, garage a pagamento
Servizi supplementari > complesso alberghiero 
Metropol 
Animali > ammessi con supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Quote, supplementi e riduzioni al giorno per persona in € ° tassa di soggiorno esclusa

Remisens Premium Hotel METROPOL 01.04-11.04 12.04-23.05 24.05-27.06 28.06-01.08 02.08-24.08
camere trattamento 06.10-30.10 15.09-05.10 25.08-14.09
doppia, economy mezza pensione 59 72 84 95 108
doppia, comfort, balcone, lato mare mezza pensione 78 97 113 126 143
doppia/tripla, balcone, standard mezza pensione 65 80 93 105 120
Minimo pernottamenti 3 3 3 4 5
Arrivi giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri
Tassa di soggiorno di € 2,50 a persona a notte esclusa
RIDUZIONI: 3° letto adulti 20%, un adulto con due bambini 50% sconto ciascun bambino,  
2° letto bambini fino a 11 anni 30% (solo in doppia)
SUPPLEMENTI: culla da pagare in loco € 13.5, soggiorni inferiori al minimo pernottamenti su 10%,  
garage da pagare in loco € 14, animali da pagare in loco € 27

Remisens Hotel LUCIJA
doppia, economy mezza pensione 38 50 56 65 72
doppia, standard mezza pensione 41 55 63 73 79
doppia, standard, balcone mezza pensione 46 62 70 82 90
family, standard mezza pensione 51 69 78 91 99
family, balcone, superior mezza pensione 55 74 84 98 107
Minimo pernottamenti 3 3 3 4 5
Arrivi giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri giornalieri
Tassa di soggiorno di € 2,50 a persona a notte esclusa
RIDUZIONI: 3° letto adulti 20%, 2° letto bambini fino a 11 anni 30% (solo in doppia)
SUPPLEMENTI: culla da pagare in loco R. P. CASA ROSA € 13.5 e R. H. LUCIJA € 11, soggiorni inferiori al minimo 
pernottamenti su 10%, garage da pagare in loco € 14, animali da pagare in loco R. P. CASA ROSA € 27 e R. H. LUCIJA € 20

Quote, supplementi e riduzioni al giorno per persona in € ° tassa di soggiorno esclusa

Remisens Premium CASA ROSA 01.04-11.04 12.04-23.05 24.05-27.06 28.06-01.08 02.08-24.08
camere trattamento 06.10-20.10 15.09-05.10 25.08-14.09
doppia, balcone, standard mezza pensione 55 66 78 88 98
doppia, comfort, lato mare mezza pensione 66 79 93 107 117
tripla mezza pensione 83 99 118 133 147

Remisens Hotel
LUCIJA 
 superior

Posizione > in un tranquillo parco, a 1 km dal centro di 
Portorose, vicino all’Hotel Roža
Spiaggia > di piattaforme artificiali con zone erbose 
(fondale sabbioso); sedie a sdraio e ombrelloni a 
pagamento (costo circa € 9 al giorno).
Camere > telefono, TV-SAT, servizi privati – disponibili su 
richiesta camere quadruple e comunicanti
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet 
Servizi > 182 camere - aperitif-bar, salone di ritrovo 
diurno e terrazza, piscina (dal 15/6).
Animali > supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA



14  www.kompas.it www.kompas.it  15

Informazioni generali

QUOTE INDIVIDUALI  
DI PARTECIPAZIONE:
Le quote comprendono:
• sistemazione in hotel o appartamento come da 

programma;
• trattamento o durata come indicato nella tabella 

prezzi;
• consumi energetici (acqua. Luce, gas) negli 

appartamenti;
• tassa di soggiorno (salvo dove indicato diversamente)
Le quote non comprendono:
• bevande ai pasti (salvo dove indicato diversamente);
• i pasti non indicati in ogni singolo programma, i 

facchinaggi, le escursione facoltative, le mance, i 
consumi dal minibar, tutti gli extra in genere;

• i costi individuali di gestione pratica inclusa 
l’assicurazione;

• tutto quanto non specificato nel paragrafo “la quota 
comprende”.

Nota Bene:
• l’operatore non risponde per il mancato utilizzo di 

prestazioni e/o servizi di trasporto non preventiva-
mente prenotati nel contratto di viaggio;

• tutti i costi da regolarsi in loco potranno subire 
variazioni nel corso della stagione.

COSTI INDIVIDUALI DI  
GESTIONE PRATICA
(non rimborsabili, sempre dovuti e comprendenti 
assicurazione medico, bagaglio)
HOTEL € 10,00 per persona
APPARTAMENTO € 10,00 per persona per un 

Bambini 0-11 anni compiuti sempre GRATIS

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Tutti coloro che prenoteranno una vacanza KOMPAS 
riceveranno prima della partenza i documenti di viaggio.

DESCRIZIONI DEL  
CATALOGO
Corrispondono a quelle fornite dai responsabili dei 
servizi ma, poiché la stampa del catalogo viene 
effettuata con anticipo rispetto alla prestazione
del servizio, può verificarsi qualche cambiamento.  
Tutte le informazioni sono indicative e riferite a 
Dicembre 2015. Inoltre, qualche struttura
ricreativa o sportiva potrebbe non essere funzionante a 
causa di guasti tecnici momentanei o qualunque motivo 
che ne impedisca il funzionamento:
in tali casi Kompas è costretta, suo malgrado, a declinare 

ogni responsabilità. 
Si consiglia di comunicare alla direzione della struttura e 
al nostro servizio assistenza eventuali anomalie 
riscontrate, in modo da permetterci di intervenire 
tempestivamente.

SISTEMAZIONE
Appartamenti e camere non possono essere occupati 
da un numero di persone superiore a quello indicato al 
momento della prenotazione. Tale condizione è 
tassativa; la sua inosservanza può pregiudicare l’entrata 
in possesso della camera o dell’appartamento o 
giustificare la richiesta diretta di un supplemento da 
pagare in loco. Desideriamo sottolineare che molte 
strutture (alberghi o complessi di appartamenti) sono 
inserite in villaggi turistici che dispongono anche di 
zone adibite a campeggio. 

BAMBINI
Ai bambini verranno applicati particolari sconti che 
troverete segnalati nelle tabelle prezzi di ogni singola 
struttura. L’età indicata s’intende sempre per compiuta. 
Generalmente i bambini sino a 2 anni sono gratuiti 
senza letto né pasti che devono essere regolati in loco; 
qualora doveste decidere di portare con Voi la Vostra 
culla, tenete presente che è necessario avere la 
conferma da parte della struttura alberghiera.  
Poiché molte volte sono riscontrate differenze d’età tra 
quanto dichiarato al momento della prenotazione e al 
momento del soggiorno, la struttura ha la facoltà di 
richiedere direttamente il pagamento di un supplemen-
to, che può essere superiore a quello indicato in 
catalogo.

ALBERGHI
Generalmente gli alberghi sono molto grandi con 
camere arredate semplicemente e la maggior parte 
dispone di stanze non molto ampie. 
Le camere a quattro letti sono rarissime, come pure le 
camere comunicanti, le camere triple sono quasi sempre 
doppie con letto aggiunto, le camere doppie sono quasi 
sempre con due letti separati, le camere singole sono in 
molti casi su richiesta e possono essere non disponibili 
nei periodi di alta stagione. In alcuni alberghi di recente 
ristrutturazione, è stato notevolmente ridotto il numero 
delle camere con più letti. Tutte le strutture presentate in 
catalogo dispongono di camere con servizi privati. L’aria 
condizionata, ove prevista e salvo diversa indicazione, è 
gestita dalla direzione alberghiera secondo direttive 
insidacabili. Il letto aggiunto in alcuni rari casi, è costituito 
da un materasso privo di rete e/o inteialatura. I bagni nelle 
camere sono quasi sempre senza bidet. Le camere lato 
mare possono essere situate in posizione sia frontale che 
laterale rispetto al mare e , in alcuni casi, la vista del mare 
è inibita dalla vegetazione circostante.

APPARTAMENTI
Gli appartamenti sono dotati di stoviglie e biancheria da 
letto, ma si tratta sempre di una dotazione minima. La 
pulizia ed il cambio della biancheria viene effettuato una 
volta alla settimana (se non specificato diversamente). 
Le spese di acqua, luce, gas e corrente elettrica sono 
incluse. Vi consigliamo di portare biancheria da bagno e 
da tavola, caffettiera e scolapasta. Il deposito cauzionale 
viene richiesto raramente
(indicato nelle tabelle prezzi).

TRATTAMENTO
Nella tabella prezzi viene indicato il trattamento durante 
il soggiorno. Per il trattamento di mezza pensione si  
intende la prima colazione e la cena; solo pochi alberghi 
permettono il cambio della cena con il pranzo; tale 
richiesta dovrà essere effettuata in loco, direttamente in 
hotel. 
In alcuni alberghi gli ospiti dovranno indossare un 
braccialetto durante il soggiorno che permetterà il 
riconoscimento al fine dell’erogazione dei servizi 
prenotati. 
Importante: non è previsto alcun rimborso per i pasti 
non usufruiti per qualsiasi ragione durante il soggiorno 
(arrivo in ritardo, escursioni, ecc.). 

INIZIO E TERMINE DEL  
SOGGIORNO
I complessi alberghieri prevedono generalmente la 
consegna delle camere il giorno d’arrivo non prima delle 
14.00 e la riconsegna il giorno della partenza non oltre le 
ore 10.00. I residence e gli appartamenti prevedono 
generalmente l’arrivo dalle ore 17.00 e la partenza entro 
le ore 10.00. 
Nei periodi di alta stagione sconsigliamo vivamente ai 
nostri clienti di presentarsi in hotel o appartamento 
prima delle ore 14.00, in quanto assolutamente non 
verranno assegnati prima di quell’ora.

SEGNALAZIONI ALL’ATTO 
DELLA PRENOTAZIONE
Le preferenze che ci pervengono dai Clienti in merito 
alla disclocazione di camere, appartamenti o altro (vista 
mare, camere vicine, letti matrimoniali, ecc.), vengono 
da noi trasmesse alle strutture in qualità di segnalazioni 
e pertanto non è possibile considerarle garantite. 

TASSA DI SOGGIORNO 
Generalmente è sempre inclusa nelle nostre quote, 
salvo dove indicato diversamente nella tabella prezzi. 

SERVIZI AGGIUNTIVI
Vi ricordiamo che i servizi aggiuntivi quali piscina, 
strutture ricreative, animazione, corsi sportivi, piano bar, 
mini-market, mini-club possono anche non essere 
operativi per condizioni climatiche, guasti tecnici 
momentanei, in bassa stagione o quando il basso 
numero delle presenze o cause di forza maggiore non lo 
permettano. Quanto citato alla voce servizi, nei testi 
delle strutture, è stato indicato a scopo puramente 
indicativo e descrittivo. Se non diversamente specificato 
l’utilizzo di tali servizi è da intendersi sempre a 
pagamento (es. tennis, sauna, massaggi, palestra, 
ombrelloni, lettini…).

PARCHEGGIO
Qualora presente ed indicato in ogni singola struttura, il 
parcheggio è utilizzato fino ad esaurimento dei posti 
disponibili e non prenotabile.
In alcuni casi è a pagamento.

ANIMALI DOMESTICI
La normativa riguardante l’ammissione di animali 
domestici negli alberghi e a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblici prevede regole molto restrittive,
saremo pertanto costretti ad accettare prenotazioni 
esclusivamente su richiesta e, in caso di responso 
positivo, riteniamo indispensabile l’uso di un mezzo di 
trasporto privato allo scopo di assicurarsi una pressochè 
totale libertà di movimento. 
Va precisato che gli animali non sono comunque 
ammessi nei locali comuni delle strutture ricettive.
È inoltre obbligatorio munirsi di libretto sanitario 
internazionale e di vaccinazione antirabbica.

INTERRUZIONE DEL  
SOGGIORNO - RECLAMI 
(IMPORTANTE)
Se per un qualsiasi motivo doveste interrompere il 
vostro soggiorno, e riteniate di avere diritto ad un 
rimborso, è necessario Vi facciate rilasciare dalla 
Direzione della struttura una dichiarazione scritta che 
attesti chiaramente il diritto a tale rimborso. Vi 
ricordiamo che qualsiasi segnalazione negativa, a norma 
di contratto, deve essere trasmessa, per iscritto, durante 
il soggiorno o al massimo entro 10 giorni dopo il rientro.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
(RIPROTEZIONI)
Il alcuni casi sporadici, si può verificare l’eventualità che 
la struttura ricettiva accetti e riconfermi un numero di 
prenotazioni maggiore rispetto a quello consentito dalla 
propria reale disponibilità (overbooking). La legislazione 
turistica vigente purtroppo non osteggia il verificarsi di 
tali evenienze, non dipendenti dalla nostra volontà, 
prescrivendo che l’albergo in overbooking provveda a 
riproteggere i Clienti, presso struttura di
livello pari o superiore, ubicata nella medesima zona. 
Sarà nostra premura controllare che l’alternativa abbia 
tutti i requisiti dovuti e, nel caso in cui la notizia dovesse 
pervenire presso i nostri uffici in anticipo rispetto alla 
data di partenza, informeremo tempestivamente i 
Clienti attraverso l’Agenzia tramite le quale è stato 
prenotato il viaggio.

AEREI E TRAGHETTI
Il passaggio in aereo o in traghetto deve essere abbinato 
ad un soggiorno.
E’ importante sapere che gli orari ed i percorsi degli 
aerei e dei traghetti sono indicativi e non rientrano nelle 

condizioni contrattuali poiché soggetti a variazioni da 
parte delle compagnie aeree e marittime. Kompas Tour 
Operator non è responsabile di eventuali danni o 
maggiori spese che da ciò possano derivare.

INTERNET/FACEBOOK
Gli utenti di internet possono consultare il nostro sito 
www.kompas.it dove potranno trovare anche le offerte 
speciali dell’ultima ora o delle vantaggiose proposte 
extra catalogo, ma vi ricordiamo che le prenotazioni e le 
richieste d’informazioni andranno sempre e comunque 
inoltrate alla Vostra agenzia di fiducia.

LA NOSTRA ASSISTENZA
Una fitta rete di uffici di proprietà rappresenta la nostra 
forza in quanto non solo permette di dare diversificazio-
ne e competitività alla nostra offerta, ma perché ci 
garantisce la capacità di dare la massima assistenza al 
cliente per mezzo della conoscenza che solo un 
abitante del luogo può avere.
Di seguito Vi indichiamo località e indirizzi dei 
nostri uffici Kompas:
UMAG - Trgovačka 13
NOVIGRAD - Gradska Vrata, 11
POREČ - Obala M. Tita, 16
ROVINJ - Obala M. Tita, 5
MAKARSKA - S.K. Tomislava, 17
DUBROVNIK - Sveti Dominik, 7

Non coprendo completamente tutto il territorio, nelle 
restanti località, dove ci aspettiamo arrivi un gran numero 
di ospiti, abbiamo selezionato con cura del personale 
specializzato che ci rappresenterà e farà il possibile per 
risolvere qualsiasi eventuale problema. All’atto della 
prenotazione vi saranno fornite le informazioni riguardo 
ubicazione, numero di telefono e nominativo della 
persona da contattare in caso di necessità.

LE NOSTRE VALUTAZIONI
Nel descrivere le nostre proposte di alloggio e nella loro 
presentazione abbiamo tenuto conto delle categorie 
vigenti in conformità alle categorizzazioni nazionali, ma 
poiché il catalogo viene pubblicato con largo anticipo 
rispetto alla prestazione del servizio, possono verificarsi 
alcuni cambiamenti. Le categorizzazioni ufficiali sono 
indicate accanto al nome di ogni struttura. Accade 
spesso, però, che la categoria ufficiale non rispecchi 
l’effettivo stato della singola struttura, pertanto 
riportiamo una nostra valutazione.

AA strutture informali con servizi pratici ed 
essenziali; il livello qualitativo giustifica il 
prezzo contenuto;

AAA strutture funzionali con attrezzature 
sufficientemente complete e ambiente 
informale;

AAAA alberghi di buon livello con strutture ed 
attrezzature complete, servizio curato;

AAAAA strutture di ottimo livello, in grado di 
soddisfare anche la clientela molto 
esigente.

SCHEDA TECNICA 
I programmi sono validi dal 01.04.2019 al 
31.10.2019 
Organizzazione tecnica >  
Kompas Italia di Kompas S.r.l. Venezia
Autorizzazione della Provincia di Venezia > 
richiesta in data 05.04.2019
Polizza Assicurativa con Assicurazioni Generali  
n. 272872442
Garanzie per i viaggiatori art. 50 Codice del 
Turismo AMITRAVEL S.p.A. –  
POLIZZA N. 10014299000284
Licenza di esercizio Agenzia di Viaggio n. 98299 
del 14.11.13 emessa dalla Provincia di Venezia.
Le quote sono espresse in euro. I prezzi non 
subiranno variazioni dovute ad oscillazioni 
valutarie ma, limitatamente al solo trasporto, 
potranno essere modificati per variazione dei costi 
di trasporto stesso e dei costi del carburante, 
nonche dei diritti e delle tasse quali quelle di 
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti. Le 
variazioni e gli adeguamenti del prezzo saranno 
comunicati ai clienti attraverso le Agenzie di 
Viaggio.
Design: > Medija grafično oblikovanje d.o.o. -  
Ljubljana
Foto > archivo Kompas d.d.,  Ente turistico Croato 
e Shutterstock

Opuscolo pubblicitario non in vendita.  
Stampa propagandistica. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’  
art. 17 della  Legge n. 38 del 6/2/2006.
La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti la prostituzione e  
la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03  
(protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali – il cui  
conferimento è necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno 
rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e 
digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori 
dei servizi compresi in pacchetto turistico.
Titolare del trattamento > Kompas s.r.l. –  
Santa Croce 502 – 30135 Venezia
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assicurazioni viaggi

CONDIZIONI GENERALI 
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 9, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:

• aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
• modifia in modo signifiativo di uno o più elementi del contratto 

oggettivamente configuabili come fondamentali ai fini dell fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 

prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 

• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di 
accettare la modifia o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifia. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma – 
sempre il costo individuale di gestione pratica e la penale come sotto indicato: 

• recesso da 59 a 30 giorni prima della partenza : 10% della quota di 
partecipazione; 

• recesso da 29 a 21 giorni prima della partenza : 25% della quota di 
partecipazione; 

• recesso da 20 a 11 giorni prima della partenza : 50% della quota di 
partecipazione; 

• recesso da 10 a 3 giorni prima della partenza : 75% della quota di 
partecipazione; 

• nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio a 
soggiorno già intrapreso. 

Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
espatrio. 

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e 
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, 
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata da consumatore per comprovati 
e giustifiati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momeno del rientro anticipato.

SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data fssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario;

b. il cessionario soddisfi tute le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certifiati sanitari;

c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione; 

d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantifiata 
prima della cessione.

Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera  
d) del presente articolo. 

In relazione al punto c) può verifcarsi che un terzo fornitore di servizi non 
accetti la modifia del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il 
termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto 
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifia da parte dei 
terzi fornitori di servizi. 

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.  

OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale 
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e 
alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verifcarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifca, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore. 

I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitiamente 
di essere muniti dei certifiati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno e di transito e dei certifiati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 

Inoltre, al fne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni ufficiali di arattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno 
assoggettate a formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 

nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative  
al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.

Il consumatore 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.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione.

Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) e a specifiare esplicitamente la richiesta di relativi 
servizi personalizzati. 

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classifiazione ufficiale delle trutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 

In assenza di classifcazioni uffciali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.

REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 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.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati 
dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 

OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 14 e 15 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata 
da un caso fortuito o di forza maggiore.

RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
consumatore senza ritardo affinché lorganizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.

Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza.

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffci dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie.

FONDO DI GARANZIA (art. 50 e 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei Consumatori chi siano in 
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato del Venditore o dell’Organizzatore:

a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle 

presenti condizioni generali, e assistito dalla seguente garanzia per il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi 
intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma 
dell’art. 50 Decreto
Legislativo 23 maggio 2011 n. 79 :
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. – POLIZZA N. 6006000865/H 

ADDENDUMCONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
w
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configuare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le 
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché 
dalle altre pattuizioni specifcamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non 
determina assolutamente la configuazione 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 fgure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal 
Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e 
sue successive modifiazioni.

AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si 
rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile.

DEFINIZIONI 
Ai fini del pesente contratto si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti 
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddisf tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto 
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.

NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso”, risultanti dalla prefssata combinazione di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo 
di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che 

costituiscano parte signifiativa del “pacchetto turistico”  (art. 84 Cod. 
Cons.).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche 
documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 
delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori 
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda 
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 

• estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. 
dell’organizzatore;

• estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
• periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
• modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
• parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. 

Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i 

effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005.

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 delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi 
previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del 
viaggio.

PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un masimo del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il 
saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fno a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 

atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 

in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo.

MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di 
modifiare in modo signifiativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifia 
e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifia di cui al comma 1, il consumatore 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o 
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’articolo 9.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione  da parte del 

condizioni generali
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Polizza 
assicurativa 
inclusa 
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una 
polizza assicurativa Europ Assistance 
Italia, offerta dal Tour Operator, per le 
seguenti garanzie:

1) ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza Sanitaria 
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambu-

lanza in Italia 
• Segnalazione di un medico specialista 

all’estero
• Rientro sanitario
• Trasporto salma
• Rientro degli altri assicurati  
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno 
• Informazioni e segnalazione di medici-

nali corrispondenti all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità (valido 

solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Anticipo cauzione penale all’estero (vali-

do solo per gli assicurati residenti in Ita-
lia)

• Segnalazione di un legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti

Assistenza al Veicolo
• Soccorso stradale
• Depannage

Assistenza ai Familiari rimasti a casa
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambu-

lanza in Italia

2) ASSICURAZIONE RIMBORSO 
SPESE MEDICHE 

A seguito di un infortunio e/o malattia im-
provvisa, Europ Assistance Italia rimborsa le 
Spese mediche, farmaceutiche ed ospeda-
liere che l’Assicurato deve sostenere per 
cure o interventi urgenti ricevuti sul posto 
nel corso del viaggio per i seguenti massi-
mali:
Italia : € 500,00
Europa e Mediterraneo : € 3.000,00
Mondo : € 5.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una fran-
chigia fissa di € 50,00 per ogni Assicurato.

3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance Italia assicura il risarcimen-
to dei danni subiti da bagaglio ed effetti 
personali che l’Assicurato aveva con sè all’i-
nizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da 
furto, furto con scasso, rapina, scippo, per-
dita, smarrimento ed avaria fino ad un mas-
simale di € 500,00 per persona in Italia, Eu-
ropa e Paesi del bacino del Mediterraneo, 
Mondo.

COME CHIAMARE EUROP 
ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assi-
stenza, la Struttura Organizzativa di Europ 
Assistance Italia è in funzione 24 ore su 24 a 
sua disposizione, per intervenire o indicare 
le procedure più idonee per risolvere nel 
migliore dei modi qualsiasi tipo di proble-
ma oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna ini-
ziativa senza avere prima interpellato 
telefonicamente la Struttura Organizza-
tiva al numero:

02.58.28.65.32
 

Si dovranno comunicare le seguenti infor-
mazioni:
• Tipo di intervento richiesto 
• Nome e cognome 
• Numero di tessera Europ Assistance Italia
• Indirizzo del luogo in cui ci si trova 
• Recapito telefonico

Qualora fosse nell’impossibilità di contatta-
re telefonicamente la Struttura Organizzati-
va, potrà inviare: 
un fax al numero 02.58.47.72.01 
oppure un telegramma a 
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - 
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance Italia per poter eroga-
re le prestazioni/garanzie previste in 
Polizza deve effettuare il trattamento 
dei dati dell’Assicurato e a tal fine ne-
cessita, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati per-
sonali, del suo consenso. Pertanto l’As-
sicurato contattando o facendo contat-
tare Europ Assistance Italia, fornisce 
liberamente il proprio consenso al trat-
tamento dei suoi dati personali anche, 
laddove necessario, relativi alla salute e 
a reati e condanne penali, così come in-
dicato nell’Informativa sul trattamento 
dei dati ricevuta.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai 
punti 1, 2 e 3 è da intendersi puramente indica-
tivo.
Effetti e delimitazioni sono elencati nella tesse-
ra/libretto condizioni di polizza che saranno 
consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai 
viaggi. 
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