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Gentile Associato
aspettando il nostro portale online,  siamo lieti di inviarvi un preliminare dei 
prodotti acquistati per tutti i vostri associati, sono validi per ogni tipologia di 

Troverete un’anteprima di vari prodotti: abbiamo selezionato un estratto 
delle strutture e dei viaggi più venduti, partendo da questa prossima estate, 
naturalmente non abbiamo inserito tutti i villaggio contrattati 
e tutte le destinazioni da noi commercializzate.
Saremo lieti di farvi preventivi su misura sulla destinazione di vostro 
interesse italiana, europea e per il resto del mondo.
 
Vi ringraziamo anticipatamente dell’aiuto che potrete darci, divulgando 
tramite i vostri canali a tutte le vostre sedi e ai vostri associati e relativi 
familiari, questo piccolo catalogo ideale come spunto per le vostre vacanze 
future.
 
Saremo lieti di aiutarvi nella scelta delle vacanze dei vostri associati 
e per l’organizzazione anche di eventuali gruppetti che potrete richiederci.
 

Silvia sono a vostra completa disposizione.
 
I nostri rappresentanti nelle principali città italiane, Roma, Napoli, Milano, 
Ferrara sono a vostra completa disposizione per eventuali necessità.
 
Cari saluti 

Paolo & Beatrice
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MARE ITALIA 2016

AFFRETTATI: info@acetour.it – 0549/970047

da 290,00 €

Prezzi per persona per 7 notti colazione inclusa, bambini 0/12 anni gratuiti in 3° letto. Volo a/r dai maggiori aeroporti italiani da € 70 p
da Bari o Brindisi (colo in agosto) da € 155 per persona. Supplemento obbligatorio € 20 per persona (comprende quota d’iscrizione e assicurabagaglio), eventuale sistemazione in nave diversa o auto al seguito su richiesta. Bagaglio in stiva per i viaggi in a

GIUGNO LUGLIO AGOSTO

Puglia - Villaggio Torre dell’Orso 3*
8 giorni/7 notti pens. completa a persona da 525,oo € -40% da 750,oo € -35% da   910,oo  € -30%

Puglia -  Manfredonia Villaggio 3*
8 giorni/7 notti pens. completa a persona da 483,oo € -40% da 623,oo € -25% da   770,oo  € -20%

Puglia -  Marina di Pulsano Villaggio 4*
8 giorni/7 notti pens. completa a persona da 595,oo € -15% da 770,oo € -15% da 1015,oo  €  -12%

Puglia - Salento Appartamenti Residence
8 giorni/7 notti solo pernottamento da 450,oo € -15% da 700,oo € -15% da 1300,oo  €  -10%
Campania - Marina di Casal Velino 
Villaggio 4*
8 giorni/7 notti pens. completa a persona

da 525,oo € -40% da 690,oo € -30% da
    910,oo € -20%

€ -20%Calabria - Copanello Villaggio 4*
8 giorni/7 notti pens. completa a persona da 490,oo € -40% da 623,oo € -30% da    966,oo   

Calabria - Marina di Nicotera Villaggio 4*     945,oo  €  -20%
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da 525,oo € -40% da 721,oo € -30% da8 giorni/7 notti pens. completa a persona



MARE ITALIA 2016

AFFRETTATI : info@acetour.it – 0549/970047

da 202,00 €

Prezzi per persona per 7 notti colazione inclusa, bambini 0/12 anni gratuiti in 3° letto. Volo a/r dai maggiori aeroporti italiani da € 70 per persona. Tragh
da Bari o Brindisi (colo in agosto) da € 155 per persona. Supplemento obbligatorio € 20 per persona (comprende quota d’iscrizione e assicurazione me
bagaglio), eventuale sistemazione in nave diversa o auto al seguito su richiesta. Bagaglio in stiva per i viaggi in aereo non incluso da aggiungere a

GIUGNO LUGLIO AGOSTO

Sicilia - Siracusa - Villaggio 4*
8 giorni/7 notti pens. completa a persona
volo / nave esclusi su richiesta

da 609,oo € -20% da 805,oo € -20% da 1015,oo € -20%

€ -20%

€ -20%

€  -15%

Sardegna -  Ogliastra resort
8 giorni/7 notti pens. completa a persona
volo / nave esclusi su richiesta

da 525,oo € -30% da 770,oo € -25% da 1050,oo  € -25%

Ischia -  Forio Hotel 3*
8 giorni/7 notti pens. completa a persona
bus da vs città e traghetto esclusi a richiesta

da 600,oo € -30% da 630,oo € -25% da
    735,oo  €  -25%

Abruzzo - Montesilvano Villaggio 3*  
8 giorni/7 notti pens. completa a persona da 455,oo € -25% da 630,oo € -25% da    875,oo   

Emilia Romagna - Rimini Hotel 3*
8 giorni/7 notti pernott. + colaz. a persona da 252,oo € -20% da 285,oo € -20% da    425,oo   

Veneto - Lido di Jesolo Hotel 3*
8 giorni/7 notti pernott. + colaz. a persona da 280,oo € -20% da 315,oo € -20% da    420,oo   

Tariffe speciali per Famiglie
bambini gratuiti nella maggior parte 
delle strutture

Chiedi preventivi 
per altre località
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MARE MEDITERRANEO 2016

da 280,00 €
QUOTA 

CROAZIA - LUSSINO - RAB
Nave + soggiorno in hotel 4* - 4 giorni / 3 notti in mezza pensione a persona da 298,oo €

CROAZIA - PAG / NOVALJA - catamarano, trasferimenti in appartamento, 
base 4 persone - 8 giorni / 7 solo pernottamento a persona da 398,oo € 

SPAGNA - PALMA DI MAIORCA volo low e tasse incluse
6 giorni/ 5 notti in appartamento in solo pernottamento a persona min. 2 persone da 289,oo € 

SPAGNA - IBIZA - volo charter  dai maggiori aeroporti - tasse e oneri esclusi
8 giorni/ 7 notti in appartamento in solo pernottamento a persona, min. 2 persone da 650,oo €
SPAGNA - COSTA BRAVA HOTEL 3* volo e/o traghetto escluso su richiesta
8 giorni/ 7 notti in pernottamento e prima colazione a persona da 280,oo €

GRECIA - RODI LEFKADA volo e tasse incluse 
8 giorni/ 7 notti in appartamento in solo pernottamento a persona, min. 2 persone da 380,oo €
GRECIA - KOS - volo charter  dai maggiori aeroporti - tasse e oneri esclusi
8 giorni/ 7 notti in hotel 4* all inclusive a persona, min. 2 persone da 750,oo €
FRANCIA - COSTA AZZURRA HOTEL 3*
7 giorni/ 6 notti in pernottamento e prima colazione a persona da 350,oo €
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VIAGGI DI GRUPPO 2016

AFFRETTATI: info@acetour.it – 0549/970047

da 110,00  €

Prezzi per persona per 7 notti colazione inclusa, bambini 0/12 anni gratuiti in 3° letto. Volo a/r dai maggiori aeroporti italiani da € 70 per persona. Tragh
da Bari o Brindisi (colo in agosto) da € 155 per persona. Supplemento obbligatorio € 20 per persona (comprende quota d’iscrizione e assicurazione me
bagaglio), eventuale sistemazione in nave diversa o auto al seguito su richiesta. Bagaglio in stiva per i viaggi in aereo non incluso da aggiungere a

QUOTA 

VIAGGIO DI GRUPPO AD ASSISI
2 giorni / 1 notte prezzo a persona in bus
pensione completa in hotel 3*/4*

da 110,oo  €

VIAGGIO DI GRUPPO A TORINO
3 giorni / 2 notti prezzo a persona in bus
pensione completa in hotel 3*/4*

da 170,oo  € 

VIAGGIO DI GRUPPO A BARCELLONA E COSTA BRAVA
7 giorni / 6 notti prezzo a persona in bus
pensione completa in hotel 3*

da 290,oo  € 

VIAGGIO DI GRUPPO IN COSTIERA AMALFITANA
7 giorni / 6 notti prezzo a persona in bus
pensione completa in hotel 3*/4*

da 350,oo  €

TOUR DELLA PUGLIA
7 giorni / 6 notti prezzo a persona in bus
pensione completa in hotel 3*/4*

da 485,oo  €

VIAGGIO BERLINO, VARSAVIA, CRACOVIA
7 giorni / 6 notti prezzo a persona in bus
pensione completa in hotel 3*/4*

da 590,oo €

Ace Tour Srl - Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 - Dogana - RSM - TEL. 0549 970047 - FAX 0549941104
00184 ROMA - Via del Viminale, 38 - Tel. 06 4825431
COE: SM 23677 - Capitale Sociale €26.000,00 - Iscritta al registro delle società RSM NR 6606 - R.C. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
POL. N. 40086424 ai sensi dell’art. 14 L.R. N.07 del 31/03/2013

www.acetour.it | fb.com/acetouroperator



VIAGGI MEDIO - LUNGO RAGGIO 2016

da 340,00 €
QUOTA 

SPAGNA, CANARIE, TENERIFE volo low cost incluso
6 giorni / 7 notti appartamento solo pernottamento a persona, min. 2 persone da    340,oo  €
GIAPPONE, TOKYO EASY volo escluso su richiesta
5 giorni / 4 notti solo pernottamento in hotel turistica, escursioni con guida in ing da    540,oo  €

NEW YORK volo incluso, tasse aeroportuali escluse
7 giorni / 5 notti pernottamento e prima colazione in hotel cat. turistica a persona da    899,oo  €

MADAGASCAR volo incluso, tasse aeroportuali e oneri esclusi
9 giorni / 7 notti soft all inclusive in villaggio 3* a persona da    940,oo € 

THAILANDIA volo incluso, tasse aeroportuali e oneri esclusi
9 giorni / 7 notti pernottamento e prima colazione in hotel 3*, trasferimenti a/r, da 1190,oo € 
MAURITIUS volo incluso, tasse aeroportuali e oneri esclusi
9 giorni / 7 notti pernottamento e prima colazione in hotel 4*, trasferimenti a/r, da 1080,oo €
MALDIVE MAKUNUDU volo incluso tasse aeroportuali e oneri esclusi
9 giorni / 7 notti pensione completa in bungalow, trasferimenti a/r, a persona da 1300,oo €
CANADA TOUR IN TRENO volo escluso su richiesta 
8 giorni / 7 notti pernottamento e prima colazione in hotel 1a cat., trasferimenti, da 1400,oo €

AFFRETTATI : info@acetour.it – 0549/970047
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OFFERTA CROCIERE 2016

da 399,00 €
QUOTA 

MSC PREZIOSA DA GENOVA  07 maggio - DA PALERMO 09 maggio
8 giorni / 7 notti prezzo a persona in  cabina interna,  tutto incluso crociera, tasse portuali, assicuraz. da  399,oo €

MSC ORCHESTRA DA BARI 9 maggio 
8 giorni / 7 notti prezzo a persona in cabina interna,  tutto incluso crociera, tasse portuali, assicuraz. da  399,oo €

MSC POESIA DA GENOVA 8 maggio - DA NAPOLI 9 maggio - DA MESSINA 10 maggio
8 giorni / 7 notti prezzo a persona in cabina interna,  tutto incluso crociera, tasse portuali, assicuraz. da   399,oo  €

COSTA DIADEMA DA SAVONA 07 maggio
8 giorni / 7 notti prezzo a persona in cabina interna,  tutto incluso crociera, tasse portuali, assicuraz. da   478,oo  €

COSTA FASCINOSA DA PALERMO, NAPOLI E SAVONA 22, 24, 25 giugno
8 giorni / 7 notti prezzo a persona in cabina interna,  tutto incluso crociera, tasse portuali, assicuraz. da   709,oo  €

COSTA FASCINOSA DA PALERMO, NAPOLI E SAVONA 7, 8, 9 luglio
8 giorni / 7 notti prezzo a persona in cabina interna,  tutto incluso crociera, tasse portuali, assicuraz. da   759,oo  €

COSTA DIADEMA DA CIVITAVECCHIA E SAVONA 19, 20 agosto
8 giorni / 7 notti prezzo a persona in cabina interna,  tutto incluso crociera, tasse portuali, assicuraz. da 1069,oo  €
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OFFERTE PONTE 2 GIUGNO

da 40,00 €
DATE QUOTA

CROAZIA LUSSINO / RAB Traghetto e trasferimenti inclusi
4 giorni / 3 notti mezza pensione in Hotel 4* a persona 2/5   giugno da 258,oo  €

PUGLIA, SAN CATALDO, CAMPOVERDE VILLAGE
min. 5 notti, pensione completa a persona a notte 2/19 giugno da    50,oo  €

EMILIA ROMAGNA, RIVIERA DI RIMINI
min. 2 notti, mezza pensione in hotel 3* a persona a notte 3/5   giugno da    40,oo  €

TRENTINO, FOLGARIA
min. 2 notti, mezza pensione in hotel 3* a persona a notte 3/5   giugno da    50,oo  €

CROCIERA MSC MAGNIFICA DA VENEZIA
8 giorni / 7 notti, prezzo a persona in cabina interna, 
tasse portuali e assicurazione incluse

4/11 giugno da 590,oo  €

FRANCIA, COSTA AZZURRA
min. 2 notti, pernottamento e prima colazione 
in hotel 3* a persona a notte

3/5    giugno da    50,oo  €
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VIAGGI DI GRUPPO
con partenza garantita 
dai maggiori aeroporti e bus dal centro-nord Italia

da 390,00 €
DATE QUOTA

VIAGGIO IN SARDEGNA
8 giorni / 7 notti, in aereo, pensione completa villaggio 4* prezzo a persona

22 maggio da 490,oo  €

VIAGGIO a TORINO
4 giorni / 3 notti, in bus, pensione completa hotel 4* prezzo a persona 

16 giugno da 390,oo  €

GRAN TOUR DELLA POLONIA
10 giorni / 9 notti, in bus, mezza pensione hotel 3/4* prezzo a persona

01 luglio da 850,oo  €

VIAGGIO a LOURDES
6 giorni / 5 notti, in bus, pensione completa in hotel 3* prezzo a persona

07 agosto da 430,oo  €

TOUR BRATISLAVA, VIENNA, PRAGA, BUDAPEST
8 giorni / 7 notti, in aereo, pensione completa hotel 3/4* prezzo a persona

01 settembre da 740,oo  €

TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO
8 giorni / 7 notti, mezza pensione hotel 4* turistico, trasferimenti 
ed escursioni incluse prezzo a persona - Volo e visto esclusi su richiesta

04 settembre da 999,oo  €

CROCIERA MEDITERRANEO COSTA FAVOLOSA
6 giorni / 5 notti, prezzo a persona - in cabina interna classica
crociera, tasse portuali e assicurazione incluse

25 ottobre da 420,oo  €
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Possiamo prenotare ogni tipologia di servizio inerente ai viaggi : 
voli linea e low cost, treni, autonoleggi, traghetti, noleggio Autobus GT, 
visite guidate nelle principali città europee ed italiane, ristoranti per gite 
giornaliere, prenotazione nei principali siti storici, monumenti e musei, 
assicurazioni integrative per la tranquillità del vostro viaggio di piacere o 
di lavoro alle migliori condizioni e sconti.

NON ESITATE A CHIEDERE IL PREVENTIVO!
 

CROCIERA COSTA PACIFICA 
DA CIVITAVECCHIA • 12 NOVEMBRE  
da 359,00 €

 
MERCATINI DI NATALE GERMANIA, AUSTRIA E 
FRANCIA
IN BUS DALLE PRINCIPALI CITTA ITALIANE 
• 02 DICEMBRE  
da 229,00 € 

CAPODANNO PRINCIPALI CAPITALI EUROPEE
IN BUS DALLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE 
• 30 DICEMBRE 
da 265,0o €

Ace Tour Srl - Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 - Dogana - RSM - TEL. 0549 970047 - FAX 0549941104
00184 ROMA - Via del Viminale, 38 - Tel. 06 4825431
COE: SM 23677 - Capitale Sociale €26.000,00 - Iscritta al registro delle società RSM NR 6606 - R.C. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
POL. N. 40086424 ai sensi dell’art. 14 L.R. N.07 del 31/03/2013

www.acetour.it | fb.com/acetouroperator



Ace Tour Srl – Via Consiglio dei Sessanta, 99
47891 - Dogana – RSM - TEL. 0549 970047 - FAX 0549 941104 
00184 ROMA  - Via del Viminale, 38 - TEL: 06 4825431
COE: SM23677 – Capitale Sociale €26.000,00
Iscritta al registro delle società RSM NR 6606
R.C. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POL. N. 40086424 
ai sensi dell’art. 14 L.R. N.07 del 31/03/2013
www.acetour.it  |  fb.com/acetouroperator


