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In questa sezione si possono trovare le informazioni relative alla Policy Commerciale che OTA VIAGGI applicherà 
a tutte le prenotazioni che saranno effettuate dal 01/01/2021 fino al 01/04/2021 in deroga alle Condizioni Generali 
pubblicate sul Catalogo Web SARDEGNA e MARE ITALIA 2021 riferite alla campagna commerciale denominata 
“IO PRENOTO… Anticipa l’Estate”, meglio descritte sotto e pubblicate sul sito ufficiale www.otaviaggi.com

Per le vendite di solo soggiorno e/o soggiorno con Pacchetto Nave, per tutte le destinazioni, possibili-
tà per il cliente finale di poter annullare fino a 21 giorni antecedenti la data di partenza senza 
applicazione di penale, con la restituzione dell’acconto versato, ad eccezione della Polizza Assicurativa 
(facoltativa) contro l’annullamento del Viaggio, denominata da OTA VIAGGI “Vacanza Sicura” che, se 
richiesta, sarà sempre addebitata per intero. 

Di seguito riassumiamo le condizioni principali della campagna commerciale “IO PRENOTO… Anticipa l’Estate” 
valide per tutte le prenotazioni che saranno confermate dal 01/01/2021 fino al 01/04/2021 che prevedono una 
partenza dal 01/05/2021 al 30/09/2021 e che vanno ad integrare e/o derogare le Condizioni Generali di contratto 
già note a tutti i Nostri clienti e pubblicate sull’apposita sezione del sito NOTE LEGALI - CONDIZIONI GENERALI.

IO PRENOTO... Anticipa l’Estate

no penale
Per le vendite di soggiorno con pacchetto VOLO, per tutte le destinazioni, possibilità per il cliente 
finale di poter annullare fino a 21 giorni antecedenti la data di partenza senza applicazione di penale, 
con la restituzione dell’acconto versato, ad eccezione DELLA QUOTA pacchetto VOLO e della Polizza 
Assicurativa (facoltativa) contro l’annullamento del Viaggio, denominata da OTA VIAGGI “Vacanza 
Sicura” che, se richiesti, saranno sempre addebitati per intero. 

per TUTTE le vendite di solo soggiorno, soggiorno con Pacchetto Nave e pratiche soggiorno con 
pacchetto VOLO, per tutte le destinazioni, possibilità per il cliente di prenotare fino alla data del 
01/04/2021 senza applicazione delle Quote di Gestione Pratica, pur comprendendo sempre le coper-
ture assicurative previste nelle stesse quote.

di gestione pratica per prenotazioni effettuate
 entro il 01/04/2021no quote

con il 10% di acconto per prenotazioni effettuate entro il 01/04/2021

Per TUTTE le vendite di solo soggiorno e/o pacchetto soggiorno con Pacchetto Nave, per tutte le 
destinazioni, possibilità per il cliente finale di prenotare fino alla data del 01/04/2021 con versamento 
di un ACCONTO pari al 10% del totale della prenotazione, oltre l’eventuale polizza  Assicurativa (facolta-
tiva) Annullamento.

Per TUTTE le vendite di solo soggiorno con pacchetto VOLO, per tutte le destinazioni, possibilità per il 
cliente finale di prenotare fino alla data del 01/04/2021 con versamento di un ACCONTO pari al 10% 
del totale della prenotazione e SALDO del  pacchetto VOLO, oltre l’eventuale polizza  Assicurativa 
(facoltativa) Annullamento. 



policy nuove prenotazioni
Covid 19 o Nuove Restrizioni

sì rimborso
No Voucher

OTA VIAGGI Tour Operator
marchio commerciale in uso a

Outby Tour Activity S.r.l.

IN ALTERNATIVA

Fatto salvo quanto previsto dalla Campagna Commerciale Estate 2021 “IO PRENOTO… Anticipa l’Estate” 
meglio descritta sopra, vogliamo offrire la giusta garanzia a tutti i Nostri clienti e la tranquillità di effettuare in 
modo sereno la prenotazione della propria vacanza, senza che il Tour Operator possa trattenere le somme 
versate dall’Agenzia Viaggi o dal cliente mandatario della prenotazione, assicurando il rimborso monetario 
dell’Acconto/Saldo versato in/dall’Agenzia di Viaggi per conto del Cliente mandatario. 

A tal riguardo, in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione da parte del Tour Operator e/o nell’operare la 
destinazione, che per eventuali nuove restrizioni, successive alla data di prenotazione, che potrebbero non 
permettere al cliente di poter fruire del soggiorno (restrizioni Regionali, chiusura delle frontiere, limitazioni nel 
trasporto aereo o navale, limitazioni o chiusure di strutture alberghiere, ecc.), OTA VIAGGI propone all’Agenzia di 
Viaggi o al Cliente mandatario della prenotazione le seguenti possibilità:

OTA VIAGGI per tutte le prenotazioni effettuate dal 01/01/21 fino al 01/04/2021, con partenze comprese dal 
01/05/2021 al 30/09/2021 NON APPLICHERÀ la normativa di emergenza riferita ai Voucher per cancellazioni di 
prenotazioni in regime di COVID-19 dovute a nuove restrizioni, ma garantirà l’effettuazione del RIMBORSO 
monetario all’Agenzia di Viaggi o al Cliente mandatario della prenotazione, dell’Acconto/Saldo ricevuto. 

OTA VIAGGI, esclusivamente per le Agenzie di Viaggi, è raggiungibile al seguente indirizzo mail: booking@ota-
viaggi.com  o ai seguenti recapiti telefonici: 06 43.36.09.07 nei seguenti orari … dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 
alle 19.00.

Ai fini della garanzia al viaggiatore contro il rischio di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e/o del venditore, 
varranno le norme di legge di cui all’art. 47 comma 2, Codice del Turismo, pertanto i soggetti giuridici (Assicura-
zioni, Società Consortili, Fondi) rispettivamente garanti dell’organizzatore e del venditore per il caso di insolvenza 
o fallimento, risponderanno nei confronti del viaggiatore ciascuno nei limiti delle somme imputabili al soggetto 
da essi garantito.

Riprotezione su pari o superiore categoria alberghiera e/o trattamento, senza ulteriore addebito di 
importo, anche su altra destinazione, con eventuale variazione di data inizio o fine soggiorno, che dovrà 
essere sottoposta all’accettazione del Cliente;

Riprotezione su inferiore categoria alberghiera e/o trattamento, con proposta di riduzione di corrispetti-
vo con importo da rimborsare in moneta, anche su altra destinazione, con eventuale variazione di data 
inizio o fine soggiorno, che dovrà essere sottoposta all’accettazione del Cliente;

Il rimborso monetario delle somme (Acconto/Saldo) eventualmente già versate senza l’applicazione di 
alcuna penale, ad esclusione della polizza assicurativa contro l’annullamento del Viaggio, richiesta 
all’atto della prenotazione. Resta inteso che qualora la compagnia di trasporto Aerea o Navale, a seguito 
di impossibilità sopravvenuta per norme governative o nuove limitazioni Regionali, ad eseguire la 
prestazione, emettano un VOUCHER fruibile solo dal passeggero il Tour Operator può scalare dal 
rimborso dovuto il valore di detto Voucher.
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elenco
completo

sardegna

PrenOTA Prima
Estate 2021

3° letto 13/18 anni n.c. gratis per prentazioni 
effettuate entro il 31/03/21

Marina Rey Beach Resort
prenota prima

prenota prima

prenota prima prenota prima prenota prima

prenota prima

prenota prima prenota prima

prenota prima prenota prima

prenota prima prenota prima

prenota prima prenota prima

prenota prima prenota prima

3° letto (solo in camera tripla): 0/6 anni 
sempre gratis, 6/9 anni gratuito per prenota-
zioni confermate entro il 31/03/2021

Free Beach Club

3° letto 6/13 anni n.c. gratis dal 02/07 al 03.09 
per conferme prenotazioni entro il 31/03/21

Limone Beach Resort

• Al 31/03: 3° letto 3/13 anni gratis
• Al 31/03: 5% di sconto in camera doppia 
anche con 1 inf. 0/3 anni

Club Esse Shardana

Al 30/04: 4° letto 3/13 anni gratis in letto a 
castello disponibile per un contingente 
limitato di camere

Club Esse Gallura Beach

Al 31/03: 3° letto 13/18 anni n.c. gratis; prenota 
prima al 31/03: sconto del 5% in camera 
doppia anche con infant 0/3 anni

Club Esse Posada

Entro il 30/04: sistemazione in trilo “a” alle 
stesse quote del bilo

Club Esse Residence Capo D’Orso

• Al 31/03/21: (*) bambino in 3° letto 3/13 anni 
gratis
• Al 31/03/21: 5% di sconto in camera doppia 
anche con 1 infant 0/3 anni

Club Esse Porto Raphael

3° - 4°  letto 02/12 anni n.c. gratis su tutto 
l’arco della stagione, senza scadenza

Blu Hotel Morisco Village

Al 31/03: 3° letto 6/13 anni n.c. gratis al 31/03

Club Esse Sporting

Ragazzi al 31/03: 3° letto 13/18 anni n.c. gratis

Club Esse Calagone

Ragazzi al 31/03: 3° letto 13/18 anni n.c. gratis

Club Esse Palmasera Resort

3° letto 13/18 anni n. c. gratis per prenotazioni 
effettuate entro il 31/03/2021

Club Hotel Eurovillage

3° - 4° letto 02/12 anni n.c. gratis su tutto l’arco 
della stagione, senza scadenza

Blu Hotel Laconia Village

• Ragazzi al 31/03/21: 3° letto 13/18 anni n.c. 
gratis   
• Al 31/03: sconto del 5% in camera doppia 
anche con infant 0/3 anni

Club Esse Calabitta

Al 31/03/21: 3° letto 6/13 anni n.c. gratis

Club Esse Roccaruja

3° letto 2/12 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Uappala Hotel Le Rose
Tessere Club incluse per prenotazioni, su 
tutto l’arco della stagione, senza scadenza

Marmorata Village

Tessere Club incluse per prenotazioni, su 
tutto l’arco della stagione, senza scadenza

Club Cala Blu

3° letto 0/6 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Calaginepro Hotel Resort
3° letto 0/6 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

I Giardini di Calaginepro Hotel Resort

3° letto 2/12 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Marina Resort

3° letto 2/12 anni n.c. gratis fino al 25/06 e dal 
03.09 in poi

Sant’Elmo Beach Hotel

Per tutte le prenotazione confermate entro il 
31/03/2021 tessera club inclusa

Cala Luas Resort

3° letto 13/18 anni n.c. gratis per prenotazioni 
effettuate entro il 31/03/2021

Marina Torre Navarrese Beach Resort

Tessere Club incluse su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Arbatax Park Resort
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prenota prima

prenota prima

long stay
10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

5% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

CDSHotel Terrasini
super prenota prima prenota prima

prenota prima prenota prima

Sconto del 10% per soggiorni confermati 
entro 90 giorni dalla data di arrivo

Saracen Hotel & Congress Center

Sconto del 12% per soggiorni di minimo 10 
notti confermati entro 90 giorni dalla data di 
arrivo;
Tessere Club incluse su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Tessere Club incluse su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel

Al 30/04 4° letto 3/13 anni gratis 

Club Esse Mediterraneo

Tessere Club incluse su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Club Torre del Barone

Al 30/04/21 4° letto a castello 3/13 anni gratis

Club Esse Selinunte Beach

Sconto del 10% per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

Hotel Club Helios

Tessere Club incluse su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Hymera Beach Club
Tessere Club incluse su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Pollina Resort
Tessere Club incluse su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Athena Resort

siciliasicilia

abruzzoabruzzo
3° letto 2/12 anni n.c. sconto del 70% su tutto 
l’arco della stagione, senza scadenza

Uappala Hotel Lacona

toscanatoscana

basilicatabasilicata

Per prenotazioni confermate entro il 
30/04/2021 ulteriore sconto del 10%; per tutte 
le prenotazioni confermate entro il 
31/03/2021 e “Tessera Mondotondo Club “ a 
euro 5 ( anziché euro 11) a persona al giorno, 
da pagare in loco

Club Hotel Porto Greco

Per prenotazioni confermate entro il 
30/04/2021 ulteriore sconto del 10%; per tutte 
le prenotazioni confermate entro il 
31/03/2021 e “Tessera Mondotondo Club “ a 
euro 5 ( anziché euro 11) a persona al giorno, 
da pagare in loco

Villaggio Torre Del Faro
3° letto 3/14 anni n.c. gratis su tutto l’arco 
della stagione, senza scadenza

Villaggio Novasiri

Smart price fino ad esaurimento

Magna Grecia Hotel Village

Quote nette in offerta a posti limitati per 
prenotazioni confermate entro il 31/03/2021

Villaggio Giardini D’Oriente 
Tariffa Welcome valida fino al 30/04 o ad 
esaurimento posti

Argonauti Sea Life Experience
Tariffa Welcome valida fino al 30/04 o ad 
esaurimento posti

Marinagri Hotel

prenota prima

prenota prima

prenota prima
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• 3° letto 2/12 anni n.C. Gratis su tutto l’arco 
della stagione, senza scadenza;
• 4° letto 2/12 anni n.C. Gratis fino al 11/07 e dal 
29/08 in poi

Sairon Village

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

Alba Azzurra

5% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

Grand Hotel Riviera

5% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

Relais Masseria v Le Cesine

5% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

Sconto 10% valido per prenotazioni effettua-
te entro il 30/04
Tessera Club inclusa dal 07/06 al 21/06 e dal 
06/09 al 13/09

Family Village

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

Hotel Basiliani

5% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

Tariffa netta Welcome ad esaurimento posti 
Ticho’s Lido Hotel

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04/2021

Grand Hotel Dei Cavalieri

Sconto 20% per prenotazioni effettuate 
entro il 31/05 (per soggiorni minimo 7 notti)

Pugnochiuso Resort

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03/2021

Villaggio Piano Grande

Sconto 20% per prenotazioni confermate 
entro il 31/05/2020. Tessera Club gratuita fino 
al 21/06 e dal 06/09

Maritalia Hotel Club Village

Sconto 20% su prenotazioni confermate 
entro il 31/05/2021

Hotel Cala Del Turco

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04/2021

Green Park Village

super prenota prima super prenota prima

prenota primasuper prenota prima

prenota prima

super prenota prima

prenota primaprenota prima

prenota prima

prenota prima

prenota prima prenota prima

prenota prima

prenota prima prenota prima

super prenota prima

prenota prima

prenota prima

super prenota prima super prenota prima

prenota prima

prenota prima prenota prima

prenota prima
10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

5% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

Pietrablu Resort & Spa

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

CDS Porto Giardino

5% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

5% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 30/04

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

Riva Marina Resort

3° letto 2/12 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Baia Malva Resort & Spa

10% di sconto per prenotazioni confermate 
entro il 31/03

Villaggio Punta Grossa

Sconto del 5% per prenotazioni entro il 31/03

Costa Del Salento Village

Per prenotazioni confermate entro il 
30/04/2021 ulteriore sconto del 10%; per tutte 
le prenotazioni confermate entro il 
31/03/2021 e “Tessera Mondotondo Club “ a 
euro 5 ( anziché euro 11) a persona al giorno, 
da pagare in loco

Hotel Club Santa Sabina
Tariffa netta Welcome è ad esaurimento 
posti 

Torre Guaceto Oasis Hotel
3° letto 2/6 anni n.c. gratis fino al 27/06 e dal 
29/08 in poi

Blu Salento Village

pugliapuglia
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3° letto 13/18 anni gratis (escluso 08/08-22/08) 
su prenotazioni confermate entro il 30/04

Club Esse Sun Beach

Best price: sconto del 25% fino al 08/08 e dal 
22/08 e del 15% dal 08/08 al 22/08 per preno-
tazioni confermate entro il 31/03/2021); nice 
price: sconto del 15% fino al 08/08 e dal 22/08 
e del 10% dal 08/08 al 22/08 per prenotazioni 
confermate entro il 30/04/2021

Minerva Club Resort Golf & Spa
Ulteriore sconto del 30% dal 29/05 al 14/08 e 
dal 28/08 al 18/09; ulteriore sconto del 20% 
dal 14/08 al 28/08 soggetto a disponibilità 
limitata e a discrezione della struttura

Corte Dei Greci Resort & Spa 

Entro il 31/05/2021: 4° letto 2\14 anni gratis con 
contributo pasti di euro 20,00 al giorno da 
pagare in agenzia (escluso il periodo 
08/08-29/08)

Villaggio Green Garden Club

Sconto del 15% valido per prenotazioni 
effettuate entro il 30/04/2021 (soggiorni 
minimo 7 notti)

Villaggio Club Bahja
3° letto 2/16 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Nicotera Beach Village

Entro il 31/05/2021: 4° letto 2\14 anni gratis con 
contributo pasti di euro 20,00 al giorno da 
pagare in agenzia (escluso il periodo 
08/08-29/08

Sayonara Villaggio Club
3° letto 2/12 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Club Hotel Guardacosta
3° letto 2/12 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Suite Hotel Club Dominicus

3° letto 2/12 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Villaggio Club Holiday Beach
3° letto 2/12 anni n.c. gratis su tutto l’arco della 
stagione, senza scadenza

Villaggio Resort Club La Pace

calabriacalabria

Best price: valida per soggiorni min 7 notti 
confermati entro il 30/04 soggetta a disponi-
bilità limitata; smart price: valida per preno-
tazioni confermate almeno 30 giorni prima, 
soggetta a disponibilita’ limitata

Villaggio L’Oasi

Best price: valida per soggiorni min 7 notti 
confermati entro il 30/04 soggetta a disponi-
bilità limitata; smart price: valida per preno-
tazioni confermate almeno 30 giorni prima, 
soggetta a disponibilita’ limitata

Nausicaa Village

Sconto 20% per prenotazioni confermate 
entro il 31/03/2021

Sconto 15% per prenotazioni confermate 
entro il 31/05/2021

Pizzo Calabro Resort

campaniacampania

3° letto 2/12 anni n.c. sconto del 30% su tutto 
l’arco della stagione, senza scadenza

Hotel Zaro

Sconto del 10% per prenotazioni entro il 
31/03/2021

Grand Hotel Delle Terme Re 
Ferdinando

Sconto del 10% per prenotazioni entro il 
31/03/2021

Cristallo Palace  Hotel Terme

prenota prima prenota prima

prenota prima prenota prima super prenota prima

prenota prima prenota prima

prenota prima

prenota prima

prenota prima

prenota prima
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