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documenti per l’espatrio
I cittadini italiani in visita per motivi di turismo
necessitano di carta d’identità valida per
l’espatrio, o passaporto, in corso di validità. 
Per ragazzi di minore età e per i cittadini di
nazionalità straniera, la normativa sui viaggi
varia in funzione delle disposizioni nazionali. 
Si invita pertanto ad assumere informazioni
aggiornate, prima di prenotare, nonché a
verificarne l’aggiornamento prima della
partenza, presso l’Ambasciata o il Consolato o
la propria Questura (vedi anche art. 13 delle
Condizioni Generali di Contratto).

ora locale
Un’ora in meno rispetto all’Italia.

valuta e cambio
L’Irlanda ha aderito all’Euro. In Irlanda del Nord
è invece in circolazione la Sterlina Inglese.
Carte di credito sono accettate nelle banche,
alberghi, ristoranti e grandi magazzini.

banche e uffici postali
Aperte dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
16.00 nei giorni feriali, anche se alcune
banche fanno orario continuato. 
All’aeroporto di Dublino lo sportello rimane
aperto dalle 07.00 alle 21.00 tutti i giorni.
Gli uffici postali, dove si acquistano i
francobolli e le carte telefoniche, restano
aperti dalle 09.00 alle 17.30 da lunedì a
venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 il sabato.

telefono
Dall’Irlanda si chiama l’Italia con prefisso
internazionale 0039 seguito dal codice della città
italiana con lo ø e dal numero dell’abbonato.
Per chiamare l’Irlanda comporre invece il
prefisso 00353 seguito dal prefisso della città
senza lo ø e dal numero dell’abbonato. 
Per l’Irlanda del Nord il prefisso è invece 0044. 
Per utilizzare le cabine pubbliche è necessario
disporre di monete o carte telefoniche. 

NOTIZIE UTILI
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abbigliamento
Consigliamo abiti sportivi e pratici. 
Da non dimenticare un maglione, l’impermeabile
e comode scarpe da passeggio.  
In alcuni castelli / manor house potrebbe essere
richiesto l’abito elegante.

assistenza medica
I visitatori dall'Italia dovranno portare con sé la
Tessera Europea di Assicurazione Malattia
(TEAM) entrata in vigore dal Novembre 2004. 
Maggiori informazioni presso la propria ASL di
zona.

acquisti
I prodotti più interessanti sono: tessuti di lana,
sciarpe e berretto di tweed, maglioni delle
Isole Aran in pesante lana ritorta e il salmone
affumicato. Interessanti anche gli oggetti
d’antiquariato, nonché quelli in argento, la
cristalleria e i merletti.

guidare in Irlanda
Le rete stradale nella Repubblica d’Irlanda,
sebbene in fase di miglioramento, non è tra le
migliori in Europa e, se si escludono le arterie
principali, le strade secondarie sono in genere
molto strette. Ogni strada è contraddistinta da
una lettera che ne indica il tipo: M per
Motorway (autostrada), N per National Road
(strada principale) e R per Regional Road (strada
secondaria).I nomi delle località sono segnalati
sia in Gaelico che in Inglese.  
Nell’Irlanda del Nord, invece, il sistema viario è
migliore e le strade sono indicate con un
numero preceduto dalla lettera A. 
Sia nella Repubblica d’Irlanda che nell’Irlanda
del Nord la guida è sulla sinistra ed è
obbligatorio indossare sempre le cinture di
sicurezza, sia sui sedili anteriori che quelli
posteriori. Ricordiamo inoltre che le leggi
relative alla guida in stato d’ebbrezza sono
molto severe ed il miglior consiglio rimane: non
guidare se hai bevuto.

Queste ed altre informazioni utili sul sito
ufficiale del Turismo Irlandese: 
www.irlanda-travel.com

corrente elettrica
Voltaggio 220 volt. Per l’uso degli apparecchi
elettrici italiani è essenziale un adattatore.

clima
Il clima irlandese è temperato.
Luglio e agosto sono i mesi più caldi con punte
massime di 25 gradi; maggio e giugno, invece,
sono solitamente i mesi più soleggiati, mentre
aprile è generalmente il mese più secco. 
Piove, naturalmente, ma le lunghe piogge sono
rare e il sole, dopo un buon temporale
irlandese, non tarda mai molto per rispuntare.

taxi
Nelle principali città le auto pubbliche sono
munite di tassametro mentre nel resto del Paese
il prezzo della corsa deve essere concordato in
anticipo con l’autista.
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INFORMAZIONI

IRLANDA

da sapere
costo di gestione pratica
per persona, da sommare a tutti i programmi,
comprende la “garanzia viaggio” per spese
mediche, bagaglio e annullamento (vedi
dettagli nella pagina). 
Non è mai rimborsabile.

adulti bambini
0/12 anni

• volo+hotel o solo hotel
a Dublino/Belfast 28 14

• tutte le altre combinazioni 58 29

voli
In collaborazione con

voli diretti per:
Dublino da Milano, Venezia, Bologna, Roma, 
Napoli e Catania;
Cork da Roma;
Belfast da Roma.

voli via Londra per:
Dublino, Cork e Belfast dalle principali città
italiane 

voli via Amsterdam per:
Dublino e Cork

oltre che con altre compagnie aeree.

Le più recenti politiche tariffarie delle
compagnie aeree prevedono di applicare
tariffe secondo classi di prenotazione diverse
(pur trattandosi di posti tutti in classe
economica) in base a numerose varianti
come, ma non solo, la data di partenza e di
ritorno (bassa, media o alta stagione), il giorno
della settimana (infrasettimanale o week end),
e la classe tariffaria disponibile. 
Tale variabilità non ci permette di pubblicare
una quota pacchetto precisa pertanto le quote
pacchetto “volo + soggiorno” o “volo + tour
auto”, riportate in questo catalogo, sono da
ritenersi indicative in quanto basate su tariffe
aeree speciali di bassa stagione e sono
suscettibili di adeguamenti in base all’effettiva
disponibilità aerea al momento della prenota-
zione. Si  fa presente che molte Compagnie
Aeree, anche tradizionali, non offrono più
pasti gratuiti a bordo ma, sempre più spesso,
è previsto un servizio a pagamento in base al
consumo; si ricorda anche che tutti i voli sono
non fumatori. Variazioni/cancellazioni/cambio
nome dopo l’emissione del biglietto non sono
consentite e biglietti parzialmente utilizzati
non sono rimborsabili.

della partenza dovranno essere lasciate libere
entro le ore 11.30/12.00. 
Informiamo inoltre che, nella maggior parte
dei casi, le camere triple sono camere doppie
con un letto aggiunto (divano/letto, pieghe-
vole o brandina).
Le camere matrimoniali hanno un letto a una
piazza e mezzo (french bed). 
L’uso delle strutture segnalate nelle singole
descrizioni, quali piscina, sauna, palestra,
parcheggio, ecc. non è compreso nelle quote
indicate dal programma.

l’assistenza
In Irlanda potrete rivolgervi all’ufficio
corrispondente locale dove, per la maggior
parte dei casi, trovate personale parlante
italiano. Gli indirizzi dei nostri corrispondenti
sono riportati sul foglio notizie allegato alla
documentazione di viaggio. 
Invitiamo a contattare al più presto i nostri
uffici corrispondenti nel caso dovesse
verificarsi qualsiasi tipo di contrattempo, vi
troviate in una situazione di crisi o di
emergenza o in caso di reclamo (vedi anche
capitolo a parte): troverete personale cordiale
e disponibile ad assistervi affinché la vostra
vacanza continui a essere un’occasione
davvero unica e indimenticabile.

reclami
Nonostante i costanti sforzi nel proporre le
strutture e i partner più affidabili può
manifestarsi qualche situazione di disagio o
insoddisfazione. Ricordiamo che, a norma di
contratto, ogni segnalazione negativa deve
essere comunicata all’atto stesso del suo
verificarsi onde consentirci di porvi un
tempestivo rimedio o al massimo, per iscritto,
entro 10 giorni dal rientro. 
Dopo tale termine eventuali segnalazioni
verranno considerate semplici informazioni. 
Invitiamo a non modificare il vostro viaggio
senza prima aver informato i nostri uffici
corrispondenti o noi in alternativa.

documentazione di viaggio
Qualche giorno prima della partenza verranno
inoltrati i documenti di viaggio: biglietti (ove
previsti), vouchers a copertura dei servizi
prenotati, foglio notizie riepilogativo dei servizi
ed altro materiale informativo: invitiamo ad
un’attenta lettura di tali documenti e a
segnalarci tempestivamente eventuali anomalie.
Invitiamo altresì a controllare la validità dei
propri documenti personali (carta d'identità,
passaporto, patente di guida) con discreto
anticipo prima della partenza. Per i ragazzi
minorenni accertare con le autorità competenti
la necessità di eventuali nulla-osta e specifiche
autorizzazioni. Per i cittadini stranieri consiglia-
mo di verificare, prima della prenotazione, le
normative di accesso presso il Consolato o
Ambasciata del Paese di destinazione. 

tasse aeroportuali
Alle quote pacchetto con volo sono sempre
da aggiungere le tasse aeroportuali (a partire
da € 80 per i voli diretti e € 170 per i voli con
cambio) il cui importo esatto verrà comunicato
al momento della prenotazione e riconfermato
al momento dell’emissione del biglietto. 

quote di partecipazione
Le quote pubblicate a catalogo sono calcolate
sulla base delle condizioni contrattuali stipulate
dai nostri Corrispondenti locali e sono aggiornate
al momento della stampa. 
Può accadere tuttavia che, esaurita la disponi-
bilità di camere alla tariffa contrattata, venga
richiesto un supplemento anche per la medesima
struttura e/o tipologia di camera. In particolari
periodi dell’anno o in concomitanza con festività,
feste nazionali, fiere, festival, congressi e
manifestazioni sportive o straordinarie molti
alberghi applicano prezzi notevolmente superiori.
Contestualmente potete però trovare anche
offerte o periodi promozionali. Potrebbe inoltre
non esserci sempre corrispondenza tra i prezzi
indicati a catalogo e quelli quotati sul nostro
sito www.cocktailviaggi.it. dove le quote sono
periodicamente aggiornate. 
Eventuali modifiche alle quote pubblicate in
catalogo verranno pertanto comunicate in fase di
preventivo e/o conferma di viaggio. 
Per partenze dopo il 01/11/2010 sono previsti
aggiornamenti delle quote pubblicate; a
maggior ragione consigliamo di verificarle
contattando i nostri uffici o consultando il nostro
sito www.cocktailviaggi.it. Ricordiamo che al
momento della prenotazione il Cliente prende
visione e accetta le quote comunicate che sono
forfettarie e includono una serie di prestazioni e il
costo di vari servizi non ultimo l’impegno verso i
fornitori per garantire la prenotazione dei singoli
servizi. A viaggio avvenuto, non si accetteranno
contestazioni sulle quote di partecipazione
applicate che si intendono pertanto visionate e
accettate.

bambini
Le quote di partecipazione o riduzioni per i
bambini vengono specificate a parte nelle
singole tabelle. Salvo dove diversamente
indicato, valgono per un bambino con
sistemazione in lettino (divano/poltrona letto o
letto estraibile) in camera con 2 persone paganti
quota intera; può tuttavia succedere che,
soprattutto nelle camere dove sono previsti due
‘french bed’ (letti a 1 piazza e mezzo), il bambino
debba condividere il letto con un adulto. 
L’età indicata si intende sempre per non
compiuta. In caso di gratuità dovrà essere pagata
in loco la prima colazione, secondo consumo.

alberghi
Abbiamo espresso la categoria ufficiale del
Paese. Ricordiamo che le camere, il giorno
d’arrivo, non potranno essere consegnate
prima delle ore 13.00/15.00 e che il giorno
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le nostre garanzie
garanzia viaggio
Inclusa nel Costo di Gestione Pratica, darà
diritto, in caso di necessità ad usufruire delle
seguenti prestazioni:

• spese mediche: rimborso spese mediche,
farmaceutiche e ospedaliere sostenute dal
partecipante nel soggiorno fino a € 1.033.

• rimborso delle spese di trasporto sostenute
fino a € 258 in caso di:

- rientro anticipato del malato o del ferito se
prescritto dal medico locale

- viaggio di un familiare in caso di
intrasportabilità del partecipante

- rientro anticipato del partecipante in caso di
decesso di un familiare di primo grado.

• indennizzo bagaglio: rimborso del valore del
bagaglio smarrito o rubato nel corso del
viaggio o del soggiorno, fino a € 258. 
Non si risponde di materiale ottico,
fotografico ed elettronico, né di denaro in
ogni sua forma, preziosi, cellulari e oggetti
acquistati nel corso del viaggio. 
Sono esclusi dall’indenizzo i bagagli lasciati
incustoditi o a bordo di motoveicoli,
ciclomotori e biciclette.

• esenzione spese annullamento: la garanzia
copre le penali di annullamento del viaggio o
del soggiorno (esclusi il Costo di Gestione
Pratica, le tasse aeroportuali ed esenzioni)
per rinuncia a seguito di malattia grave
improvvisa, infortunio grave o decesso del
partecipante a condizione che l’annullamento
venga effettuato per iscritto entro le ore
12.00 del giorno lavorativo precedente la
partenza.
La documentazione medica/ospedaliera in
originale, comprovante l’impossibilità di
partecipare al viaggio, dovrà essere tempesti-
vamente trasmessa a Cocktail Tour Operator. 
La copertura è estesa anche ad un/a solo/a
compagno/a di viaggio o ad altri iscritti al
medesimo viaggio purché facenti parte dello
stesso nucleo familiare
(appartenenza certificata da stato di famiglia).

Esenzione: su ogni rimborso verrà trattenuto
un fisso del 10% con un minimo di € 50 per
persona. 

Esclusioni: “l’esenzione spese annullamento”
non è applicabile alle prenotazioni
effettuate a meno di 7 giorni lavorativi
precedenti la partenza; per infortuni e
malattie preesistenti al momento dell’iscri-
zione al viaggio come pure per le malattie
croniche, neuro-psichiatriche, nervose,
mentali e psico-somatiche; per preesistente
o sopravvenuta gravidanza.

Decorrenza/scadenza:
- per “spese mediche/bagaglio”: la garanzia
decorre dal momento della partenza e dura
fino al giorno del rientro;
- per “annullamento”: dal momento della
prenotazione sino alle ore 12.00 del giorno
lavorativo antecedente la partenza (escluso
sabato, domenica e festività).

Carta Telefonica Internazionale in regalo
Un omaggio di Cocktail T.O. per risparmiare sulle spese di comunicazione mentre siete
all’estero, eliminando gli elevati costi del roaming internazionale. 
Offre tariffe con risparmi fino al 60% sulle comunicazioni internazionali effettuate da
qualsiasi telefono pubblico o privato. Potrete attivarla, ricaricarla e controllare il Vostro
credito direttamente via Internet. La carta telefonica verrà data in omaggio, salvo
disponibilità, a tutti coloro che prenoteranno un pacchetto con soggiorno minimo 7 notti.

PAY AFTER

"Realizza i tuoi sogni a Tasso Zero." 
Parti subito e finisci di pagare quando torni
Prenotando almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza, con un acconto
pari al 25% del costo della vacanza, puoi decidere di pagare il restante 75% e
le spese di istruttoria, al rientro con comode rate mensili, (da 6 a 12) con
prima rata 30 giorni dopo la partenza.

DOCUMENTI RICHIESTI: documento di identità, codice fiscale e per
dipendenti busta paga, per lavoratori autonomi modello UNICO, per
pensionati cedolino della pensione.

Età minima richiesta 18 anni, massima 75 anni

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.Tan 0,00%  Taeg Variabile.

Offerta subordinata all’accettazione della società finanziaria e valida fino al 31/03/2011.

PRENOTA
PRIMA

Tour in Pullman (volo+tour pag. 43, 44, 47 e 49)
Sconto € 120 a camera per prenotazioni effettuate entro il 16/05.
Dopo tale data e fino a 45 giorni prima della partenza sconto € 60.
(Sconti applicabili fino ad esaurimento dei posti; 50% per la singola).

Tour in Pullman (volo+tour pag. 46 e 48)
Sconto € 60 a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04.
(50% per la singola).

Tour in Auto (volo+tour da pag. 33 a pag. 40)
Sconto € 60 a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04.
(Applicabile per prenotazioni confermate con almeno 30 giorni di anticipo
dalla data di partenza; 50% per la singola).

I NOSTRI VANTAGGI
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BENVENUTI A DUBLINO

IRLANDA
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In taxi (1/4 persone) - per auto/tratta  
dalle 08.00 alle 20.00 € 65
dalle 20.00 alle 08.00 € 78
Numero massimo di persone consentito per auto: 4. 
Per un maggior comfort e per permettere il trasporto anche
del bagaglio è tuttavia consigliato di prenotare un’auto ogni
3 persone.

N.B. Il taxista può attendere massimo 1 ora dall’arrivo
previsto del volo. 
In caso di ritardo oltre l’ora,  il servizio è perduto e non è più
rimborsabile.

In auto privata con autista – per persona/tratta
1 persona € 101
2 persone € 53
3 persone € 49
4 persone € 37
5 persone € 29
Servizio effettuato con auto berlina (1/2  persone) o minibus
(3/5 persone).

N.B. Il trasferista può attendere di norma fino a 1 ora
dall’arrivo previsto del volo; un supplemento può venire
richiesto per attese superiori.

Trasferimenti privati
aeroporto/centro città 
dal 01/04/2010 al 31/03/2011
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JURYS INN CUSTOM HOUSE ★★★

1 Custom House Quay - Dublin 1
Albergo di catena sul fiume Liffey, a breve
distanza dalla stazione ferroviaria O’Connel
e dal centro finanziario nonché dai principali
luoghi di interesse. 239 camere con servizi
privati, TV via satellite/via cavo, telefono con
linea diretta, asciugacapelli e bollitore per tè
e caffè. Camere per disabili. Ristorante, bar.   

3

EXPRESS BY HOLIDAY INN   
DUBLIN AIRPORT ★★★

Northwood Park, Santry Demesne - Dublin 9
Albergo moderno a soli 5 minuti
dall'aeroporto. 
114 camere con servizi privati, TV, telefono.
Cocktail lounge, parcheggio a pagamento,
navetta da/per l'aeroporto.

1

MOUNT HERBERT ★★★  

Herbert Road, Lansdowne Road - Dublin 4
Ricavato da una graziosa residenza vittoriana nel
prestigioso quartiere di Ballsbridge, 5 min. a sud
del centro della città, è un albergo a conduzione
familiare di 170 camere con servizi privati, TV,
telefono, stirapantaloni, accesso Internet, bollitore
per tè e caffè .
Ristorante, sauna, giardino e parcheggio privato.

5

BELVEDERE ★★★

Great Denmark Street  - Dublin 1 
Nel cuore della città, a pochi passi da
O’Connell St. e dai luoghi di maggiore
interesse. Dispone di 96 camere con servizi
privati, asciugacapelli, TV, bollitore per tè e
caffè. Camere per disabili. 
Ristorante, bar.

4

HARDING ★★★

Copper Alley, Fishamble Street,
Christchurch, Dublin 2
Albergo rinnovato nel 2007 e situato nel
famoso quartiere di Temple Bar. 52 camere
spaziose, tutte con servizi privati, telefono,
TV, asciugacapelli, stirapantaloni, minifrigo,
bollitore per tè e caffè. Camere per disabili.
Bistro, Darkey Kelly’s bar & resturant.

6

volo + 2 notti a partire da € 225
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-30/04; 01/11-31/03/11 54 49 93 0/12: gratis
01/05-31/10 61 57 100
SUPPLEMENTI: per pernottamenti ven, sab 01/04-30/04 e 01/11-31/03 € 15; 01/05-31/10 € 10.

volo + 2 notti a partire da € 223 
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/03/11 53 43 81 0/12: gratis
01/06-30/09 61 50 89

volo + 2 notti a partire da € 209
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-31/03/11 46 - 82 0/12: gratis
Note: prima colazione continentale.

volo + 2 notti a partire da € 233
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-30/04; 01/10-31/10 58 54 91
01/05-30/09 66 62 100 0/5: gratis;

01/11-31/03/11 51 46 83 5/12: 50%

SUPPLEMENTI: per pernottamento 11/08 € 85 in doppia, € 203 in singola; su richiesta in tripla.

volo + 2 notti a partire da € 239
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-31/05; 01/09-31/10 61 58 77
01/06-31/08 63 61 81 0/12: gratis
01/11-31/03/11 50 49 69
SUPPLEMENTI: 01/04-31/10 per pernottamenti gio, ven, sab € 17 in doppia, € 12 in tripla, € 11 in 
singola; 01/11-31/03/11 per pernottamenti ven, sab € 16 in doppia/singola, € 10 in tripla.

MALDRON PARNELL 
SQUARE ★★★

Granby Row, Parnell Square - Dublin 1
Albergo aperto nel 2007 nel cuore di
Dublino, vicino a O’Connell Street e a breve
distanza da Temple Bar. Dispone di 126
camere con servizi privati, climatizzatore, TV
sat., asciugacapelli, stirapantaloni, bollitore
per tè e caffè. Bar, ristorante.

7

volo + 2 notti a partire da € 239
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 61 58 100 0/12: gratis
01/05-30/09 66 63 105
SUPPLEMENTI: per pernottamenti sab 01/05-30/09 € 5; altri periodi € 10.

JURYS INN 
PARNELL STREET ★★★

Moore Street Plaza, Parnell Square 
Dublin 1
A pochi passi da O'Connel Street, l'albergo
dispone di 253 camere spaziose con servizi
privati  e dotate dei più moderni comfort.
Ristorante, bar e coffee bar.

2

volo + 2 notti a partire da € 223
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-31/05; 01/10-31/03/11 53 43 81 0/12: gratis
01/06-30/09 61 50 89
SUPPLEMENTI: per pernottamenti 30 e 31/05 € 50 in doppia, € 26 in tripla, € 104 in singola.
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I NOSTRI HOTEL

IRLANDA

CASSIDYS ★★★

Cavendish Row - Upper O’ Connel St. 
Dublin 1
Ricavato da un’antica costruzione georgiana
nel centro città, l’hotel dispone di 88
camere con servizi privati, TV, telefono,
asciugacapelli, stirapantaloni, bollitore per
tè e caffè. 
A disposizione degli ospiti bar e ristorante.

10

ISAACS ★★★

Store Street - Dublin 1
Albergo ben posizionato nel centro della città,
nelle vicinanze della Stazione ferroviaria.
Dispone di 104 camere con servizi privati,
telefono, TV , ferro e asse da stiro, bollitore per
tè e caffè. Ristorante, bar.

9

BURLINGTON ★★★★

Upper Leeson Street - Dublin 4
Elegante albergo a pochi minuti da St.
Stephens Green e dal cuore del centro città. 
Dispone di camere spaziose e confortevoli
dotate di servizi privati, TV via satellite/via
cavo, telefono, asciugacapelli, asse stiro/
stirapantaloni e bollitore per tè e caffè. 
Ristorante, bar. Parcheggio. 

11

volo + 2 notti a partire da € 243
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-31/10 63 58 100 0/3: gratis;
01/11-31/03/11 46 39 82 3/12: 50%
SUPPLEMENTI: per pernottamenti  sab 01/04-31/10 € 12; 01/11-31/03/11 € 7.

volo + 2 notti a partire da € 257
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-31/10 70 61 113 0/12: gratis
01/11-31/03/11 62 53 105
SUPPLEMENTI: per pernottamenti  ven, sab  01/04-31/10 € 8; 01/11-31/03/11 € 4.

volo + 2 notti a partire da € 209
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04; 01/10-31/03/11 46 38 86 0/12: gratis
01/05-30/09 50 42 90

MALDRON CARDIFF LANE ★★★★

Cardiff Lane, Sir Jon Rogerson’s Quay - Dublin 2
Elegante albergo di catena, sulla riva del fiume
Liffey e adiacente al centro città. 304 camere
spaziose e luminose con servizi privati, TV via
satellite/via cavo, telefono diretto, asciugacapelli,
asse stiro e bollitore per tè e caffè. Ristorante, bar
e centro benessere con piscina, sauna, bagno
turco e palestra. Parcheggio nelle vicinanze.

12

volo + 2 notti a partire da € 239
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/03/11 61 57 100 0/12: gratis

MESPIL ★★★

50-60 Mespil Road - Dublin 4
Situato in zona centrale a pochi passi da St.
Stephen’s Green, dispone di 255 camere
tutte con servizi privati, telefono, TV color,
asciugacapelli, stirapantaloni. A
disposizione sala conferenze, bar e
ristorante.

8

volo + 2 notti a partire da € 241
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04; 01/11-30/11 62 54 107
01/05-31/10 76 61 120 0/12: gratis
01/12-31/03/11 54 47 97
SUPPLEMENTI: per pernottamenti ven, sab 01/04-30/11 € 5; 01/12-31/03/11 € 7.
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MORGAN ★★★★

10 Fleet Street, Temple Bar - Dublin 2
Nel cuore di Dublino e del quartiere di
Temple Bar, è un elegante  hotel botique dal
disegno contemporaneo . 
Dispone di 121 camere ognuna con un
arredamento individuale ma tutte dotate di
servizi privati, TV, mini HI-FI, minibar e
accesso Internet.

14

volo + 2 notti a partire da € 271
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-31/10 77 66 120 0/12: gratis
01/11-31/03/11 74 63 117
SUPPLEMENTI: per pernottamenti ven, sab € 5.

O’CALLAGHAN 
DAVENPORT ★★★★

Merrion Square - Dublin 2
Lussuoso albergo in stile classico. Dispone di
115 camere piacevolmente arredate con servizi
privati, aria condizionata, telefono , TV, radio,
asciugacapelli, stirapantaloni, linea computer,
cassetta di sicurezza e bollitore per tè e caffè.
Ristorante, bar, centro fitness. Parcheggio.

15
GRESHAM ★★★★

23, Upper O’Connell Street - Dublin 1
Albergo tradizionale nel cuore della città, è
stato recentemente rinnovato coniugando
stile classico e contemporaneo. Dispone di
288 camere con servizi privati, aria
condizionata, telefono, TV, asciugacapelli.
A disposizione degli ospiti bar, ristorante,
centro fitness.

16

CLONTARF CASTLE ★★★★

Clontarf – Dublin 3
Dimora del 1172, a  soli 10 minuti dal centro,
che fonde con eleganza l’esterno storico con
l’arredamento contemporaneo e gli elementi
antichi ai comfort più moderni. 111 camere  con
servizi privati, TV via sat/via cavo, telefono diretto,
minibar, asciugacapelli, stirapantaloni e bollitore
per tè e caffè. Ristorante, bar. Parcheggio.

13

volo + 2 notti a partire da € 271
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-30/04; 01/11-31/03/11 77 73 135 0/3: gratis
01/05-30/06; 01/09-31/10 90 81 149 3/12: € 74
01/07-31/08 77 73 135

volo + 2 notti a partire da € 285
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/03/11 84 - 143 0/11: € 61
SUPPLEMENTI: per pernottamenti sab € 6.

volo + 2 notti a partire da € 239
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/03/11 61 54 98 0/12: gratis
SUPPLEMENTI: per pernottamenti ven, sab € 5.

Bambini: vedere note pag. 4.

Le quote pubblicate alle pagine 7-8-9
comprendono: • la sistemazione in
camere con servizi privati • trattamento
di pernottamento e prima colazione
irlandese salvo dove diversamente
indicato • tasse locali.

Dal 01/11/2010 e per festività, feste
nazionali e manifestazioni sportive:
quote soggette a riconferma. 
Vedere note pag. 4.

Per le quote di partecipazione ed i voli
vedere note pag. 4.



quote per appartamento 01/04-31/12/2010

appartamento per: 1 persona 2 persone 3 persone

al giorno/1 notte 126 172 326
a settimana/7notti 813 915 1.368

Per tutti coloro che cercano una soluzione di soggiorno che
faccia sentire come a casa propria, senza rinunciare al comfort
dell’albergo di buona categoria, offriamo l’opportunità di
risiedere in confortevoli appartamenti nel prestigioso quartiere
di Ballsbridge, in Dublin 4, una delle aree più belle della città,
nelle adiacenze del centro di  Dublino e a 10 min. a piedi dalla
spiaggia di Sandymouth.

appartamenti

Your Home from Home
I 175 appartamenti si trovano a breve distanza l’uno dall’altro e sono strutturati
per 1, 2 o 3 persone, con  letti doppi o matrimoniali o singoli, e relativi servizi
privati e bagno. Tutti dispongono di area di soggiorno e cucina attrezzata con
angolo cottura, frigorifero, forno a microonde, lavastoviglie, bollitore, tostapane,
ferro e asse da stiro e sono completi di stoviglie. Ogni appartamento dispone di
TV e  asciugacapelli, alcuni anche di lavatrice.  Viene fornita la  biancheria da
letto e da bagno e la pulizia viene effettuata settimanalmente. Sono disponibili
dalle 14.00 del giorno di arrivo mentre devono essere rilasciati entro le 10.00 del
giorno di partenza. All’arrivo, dopo la registrazione al ricevimento centrale,
verrete tradotti al Vostro appartamento in minibus a cura del personale in loco.
Soggiorni: minimo due notti consecutive.

10

SOGGIORNI A DUBLINO

IRLANDA

Le quote comprendono: • affitto • consumi energetici • biancheria
letto/bagno • pulizia settimanale.
N.B. quote: vedere note pag. 4.

escursioni
in treno
Scoprite alcuni dei luoghi più belli
dell’Irlanda comodamente seduti nei
treni della Iarnrod Eireann, le ferrovie
irlandesi, in partenza dalle stazioni
cittadine di Connolly e Heuston, a
Dublino. Ritrovo 20 min. prima l’orario
di partenza. Una volta arrivati a
destinazione, verrete accompagnati in
autopullman per una visita con guida
parlante inglese. 
Bambini: 0/5 € 15 per tutte le
destinazioni (eccetto DC 08: € 5); 5/16
riduzione 50% (eccetto DH 11: € -25).

DH 02
Cork, Castello di Blarney e Cobh € 109
Partenza 07.00, rientro 20.20.
Frequenza da lunedì a sabato.

DH 04
Connemara e Baia di Galway € 89
Partenza 07.10, rientro 21.00.
Frequenza da lunedì a sabato.

DH 05
Ring of Kerry € 109
Partenza 07.00, rientro 21.15.
Frequenza da lunedì a sabato

DH 11
Isole Aran e Baia di Galway € 129
Partenza 07.10, rientro 20.55
Frequenza da lunedì a sabato
N.B. incluso volo dal Connemara Airport per l’isola
di Inishmore. In caso di maltempo e cancellazione
dei voli l’escursione verrà sostituita con il tour
Connemara e Baia di Galway.

DH 06
Scogliere di Moher, Castello di Bunratty,
Burren e Baia di Galway € 109
Partenza 07.00, rientro 20,55.
Frequenza da lunedì a sabato.

DC 08
Wicklow, Avoca e Glendalough € 39
Partenza 11.30, rientro 18.30 circa.
Frequenza da lunedì a sabato.

DC 10
Giant’s Causeway, Antrim 
e la costa atlantica € 109
Partenza 07.35, rientro 22.15 (01/04-31/10), rientro
20.20 (01/11-31/12).
Frequenza (01/04-31/10) da lunedì a sabato, (resto
dell’anno) solo sabato.

NB non si effettuano escusioni la domenica e
festività nazionali.
Natale/Capodanno e da gennaio 2011: quote e
operabilità soggette a riconferma.

a piedi
Visita città € 98
Con guida parlante italiano, incluse entrate al Trinity
College e Cattedrale di San Patrizio.
Frequenza: giornaliera (min. 2 pers.). 
Durata: 4 ore (mattina)
N.B. da prenotarsi prima della partenza dall’Italia e
soggetta a riconferma.

Irish Musical Pub Crawl € 14,50
Partenza 07.35, rientro 22.15 (01/04-31/10), rientro
20.20 (01/11-31/12).
Frequenza (01/04-31/10) da lunedì a sabato, (resto
dell’anno) solo sabato

Tour U2 € 20
Frequenza: sabato e domenica ore 13.45 (tutto
l’anno); da lunedì a venerdì ore 19.30 (01/05-30/09).
Durata: 2.30 

intrattenimenti serali
Merry Ploughboys Traditional Night € 55
Serata folcloristica con musica, danze tradizionali e
cena tre portate
Frequenza: giornaliera ore 19.00. 
Durata: 4 ore circa

Shindig alla Distilleria Old Jameson € 60
Tour guidato della distilleria, aperitivo al whisky di
benvenuto, cena quattro portate e spettacolo di
danze tradizionali con coreografie da Riverdance e
Lord of the Dance.
Frequenza: gio, ven, sab dall’01/04 al 31/10. 
Durata: 4 ore. 

N.B. salvo diversamente indicato, le escursioni e gli
intrattenimenti sono in lingua inglese.
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DAYS BELFAST ★★★

40, Hope Street - Belfast
Nel centro città, vicino alla stazione
ferroviaria e di autobus di Great Victoria
Street, conta 250 camere modernamente
arredate con servizi privati, telefono, TV sat.,
asciugacapelli e bollitore per tè e caffè. 
Camere per disabili. Ristorante, bar.

2

EXPRESS BY HOLIDAY INN ★★★

106 A University Street - Belfast
Moderno albergo nel quartiere universitario
e a breve distanza dai luoghi di principale
interesse. 114 camere con servizi privati,
telefono, TV sat, asciugacapelli e bollitore tè
e caffè. Camere per disabili. 
Ristorante, parcheggio.

1

JURYS  INN ★★★  

Fisherwick Place
Great Victoria Street - Belfast
Moderno albergo nel centro città e nelle
adiacenze dell'Opera House, dispone di 190
camere con servizi privati, telefono, radio,  TV
sat., accesso Internet, asciugacapelli e bollitore tè
e caffè. Ristorante, bar. 

3

EUROPA ★★★★

Great Victoria Street - Belfast
Storico albergo del centro città, recentemente
rinnovato, conta 240 camere con servizi
privati, telefono, TV sat., stirapantaloni,
asciugacapelli e bollitore per tè e caffè. 
2 ristoranti, 2 bar. 

4

HILTON  BELFAST ★★★★★

4, Lanyon Place - Belfast
Albergo di catena affacciato sul fiume Lagan,
5 min. a piedi dal centro città. 
Dispone di 195 camere arredate in stile
contemporaneo e con servizi privati,
telefono, TV , asciugacapelli e bollitore per
tè e caffè. Ristorante, bar. 
Albergo completamente non fumatori.

5

THE MERCHANT ★★★★★

35-39 Waring Street Belfast
Ricavato  da un stabile storico, ex  sede
della Ulster Bank, l'albergo ha riaperto nel
2006 dopo un totale restauro preservando
le caratteristiche originali che ora si
combinano ad elementi contemporanei. 
26 camere sontuosamente arredate e
dotate di ogni comfort. Ristorante, bar.

6

volo + 2 notti a partire da € 273
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/12 78 76 119 0/12: gratis

volo + 2 notti a partire da € 219
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

0/5: gratis
01/04-31/12 51 - 81 5/14: € 16

volo + 2 notti a partire da € 217
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3°/4° letto
01/04-31/03/11 50 46 80 0/18: gratis

volo + 2 notti a partire da € 223
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3°/4° letto

0/5: gratis
01/04-31/12 53 - 82 5/12: € 16

volo + 2 notti a partire da € 465
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-30/06; 01/09-31/12 174 - 338 0/2: gratis
01/07-31/08 136 - 262 2/12: € 88

volo + 2 notti a partire da € 271
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto
01/04-30/04; 01/07-31/08 77 76 111
01/05-30/06; 01/09-31/12 82 80 116 0/12: gratis
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Bambini: vedere note pag. 4.

Le quote comprendono: • la sistemazione in camere con servizi privati •
trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese salvo dove
diversamente indicato   • tasse locali.

Dal 01/01/2011 e per festività, feste nazionali e manifestazioni sportive: quote
soggette a riconferma (vedere note pag. 4).

Per le quote di partecipazione ed i voli vedere note pag. 4.

BENVENUTI A BELFAST
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NOLEGGIO AUTO

IRLANDA

in collaborazione con

condizioni di noleggio
Documenti: patente B italiana conseguita da almeno
2 anni, non aggravata da provvedimenti o serie
contravvenzioni; non è accetta la patente
internazionale.
Età: minimo 21 anni; non c’è un massimo di età, ma
per i guidatori dai 75 anni in su è richiesto un
certificato medico di buona salute. 
I guidatori di 21-24 anni inclusi sono autorizzati al
noleggio dei soli gruppi ECMN-EDMN-CCMN-
CWMN-ECAN-CDAR dietro pagamento in loco di un
supplemento di € 30 ; età minima richiesta per i
gruppi FVMR-SVMR: 25 anni. 
Secondo guidatore: supplemento di € 10 al giorno
da pagarsi in loco. 
Seggiolino baby (obbligatorio, da prenotare in
anticipo ma da pagare in loco): seggiolino per
bambini 1-7 anni al costo di € 50 a noleggio;
seggiolino per bambini 8-12 anni al costo di € 25 a
noleggio. 
Navigatore satellitare: deve essere richiesto in antici-
po, ma pagato in loco al costo giornaliero di € 10.

N.B. Il contratto di noleggio è sottoposto alle
condizioni generali di noleggio vigenti in loco ed
applicate da Sixt Car Rental.
Si raccomanda un’attenta lettura di tali condizioni al
momento della sottoscrizione del contratto in loco e
dell’eventuale richiesta di servizi aggiuntivi.

assicurazioni auto
Incluse: assicurazione responsabilità civile contro terzi,
furto e CDW a copertura dei danni alla vettura.
Franchigia a carico del cliente, in caso di sinistro, da
€ 1.200 a € 2.000 a seconda del gruppo.

Assicurazioni supplementari: da stipulare e pagare in
loco, consigliate ma non obbligatorie, sono:
• Super Cover: di norma è possibile stipulare
un’assicurazione supplementare per la riduzione
della franchigia (€ 100- 500 a seconda del gruppo) a
un costo extra da € 12,33 a € 22 al giorno in base al
gruppo dell’autovettura.
• PAI (Personal Accident Insurance): € 7 al giorno.

N.B. Le assicurazioni supplementari ed i servizi
aggiuntivi sottoscrivibili direttamente con Sixt Car
Rental sono facoltativi, non compresi nella quota di
noleggio e costituiscono prestazioni extra da pagarsi
in loco; sono aggiornate al momento della stampa
ma soggette a variazioni senza preavviso.

ritiro e consegna
L’auto può essere ritirata e consegnata presso gli
uffici di Dublino aeroporto e città, aeroporti di
Shannon, Cork, Knock e Kerry.
È possibile la riconsegna della vettura in un ufficio
diverso da quello del ritiro con un supplemento da
pagare in loco da un minimo di € 20 ad un massimo

di € 50 a seconda del gruppo e delle località.
I veicoli possono essere portati in Irlanda del Nord
dietro preventiva autorizzazione e del pagamento, in
loco, di un supplemento di € 30 a noleggio, e
comunque con riconsegna nella Repubblica d’Irlanda.

deposito
A copertura della franchigia, del carburante e di tutte
quelle voci facoltative sottoscritte ma non incluse
nelle quote, viene accettato solo con carta di credito
(Mastercard, Visa, American Express, Diners) intestata
al guidatore. 
Le carte elettroniche, le carte di debito e i contanti
non sono accettati.

benzina 
L’auto viene generalmente consegnata con il pieno
di benzina e deve essere riconsegnata tale,
diversamente verrà addebitato l’eventuale costo di
rabbocco. Si consiglia tuttavia di verificare in loco per
eventuali diverse condizioni. 

Per altre note vedere paragrafo “da sapere” pag. 13.

quote giornaliere per auto dal 01/04/10 al 31/12/10

tipo di auto 01-06/04; 28/04-03/05; 07-27/04; 04-25/05;
gruppo codice o similare GG noleggio* 26/10-15/12 08/06-07/07; 26/05-07/06; 08/07-31/08;

01/09-14/10 15-25/10; 16-31/12

A ECMN Hyundai Getz 4
1 grande+ 1/6 gg 27 29 54
1 piccola da 7 gg 24 25 46

B EDMN Fiat Punto Grande 4
1 grande+ 1/6 gg 29 31 59
1 piccola da 7 gg 25 26 50

C CCMN
Ford Focus

4
1 grande+ 1/6 gg 30 33 60

Hatchback 2 piccole da 7 gg 25 28 51

D (e) CWMN Opel Astra 4
1 grande+ 1/6 gg 38 43 78
2 piccole da 7 gg 33 37 67

H FVMR Hyundai Trajet 7
3 grandi+ 1/6 gg 73 74 150
3 piccole da 7 gg 63 64 128

K SVMR VW Caravelle 9
4 grandi+ 1/6 gg 83 92 169
2 piccole da 7 gg 71 79 145

I(a) ECAN Nissan Micra 4
1 grande+ 1/6 gg 36 40 72
1 piccola da 7 gg 30 34 62

J(a) CDAR VW Jetta 4
1 grande+ 1/6 gg 41 46 83
2 piccole da 7 gg 35 39 71

*Addebito minimo pari a 6 giorni di noleggio anche per durate inferiori.
Note: (a)=cambio automatico; (e)=station wagon
Le quote comprendono: • noleggio della vettura prescelta o similare con chilometraggio illimitato • assicurazioni terzi, furto e CDW • oneri aeroportuali e Location
Service Charge • Vehicle Licence Fee • tasse locali.
Le quote non comprendono: • carburante • franchigia • assicurazioni facoltative • supplementi facoltativi.
N.B. dal 01/01/2011: quote su richiesta.
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da sapere 
(valido per entrambe le compagnie)
• Viene considerato giorno di noleggio il periodo

di 24 ore a partire dall’inizio del ritiro dell’auto. 
• Per noleggi a cavallo di due stagionalità, il prezzo

totale è determinato dalla quota della stagiona-
lità in vigore all’inizio del noleggio.

• Il passaggio ad un veicolo di gruppo superiore o
l’eventuale estensione del periodo di noleggio,
decisi in loco, verranno addebitati direttamente
alle tariffe locali in vigore. 

• Eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli
prenotati non sono rimborsabili.

• Tasse del 13,5% verranno applicate sugli importi
extra regolabili in loco.

• Per noleggi con origine in Irlanda del Nord:
quote su richiesta.

In ogni caso è esclusa la responsabilità del Tour
Operator per i danni e le contestazioni derivanti
dal noleggio auto imputabili al consumatore, al
fatto del terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

in collaborazione con

condizioni di noleggio
Documenti: è sufficiente la patente B italiana valida
conseguita da minimo 5 anni, non aggravata da provve-
dimenti o serie contravvenzioni da almeno 5 anni.
Età: minimo 25, massimo 69 anni.
I guidatori di 25,26,27 anni sono autorizzati al
noleggio dei soli gruppi A-B-C-E-F; età minima
richiesta per noleggi gruppi D-H-L: 28 anni; per
gruppi K-N: 30 anni.
Secondo guidatore: (massimo 1 guidatore extra per
noleggio) possibile solo per noleggi di almeno 7
giorni, dietro pagamento di un supplemento di € 7
al giorno. Anche il guidatore supplementare deve
soddisfare i requisiti richiesti ai precedenti punti (età
e documenti). 
Seggiolino baby (obbligatorio per bambini fino a 12
anni): deve essere prenotato in anticipo ma pagato in
loco al costo giornaliero di € 10 per noleggi fino a 3
giorni o di € 5 per noleggi di min. 4 giorni +
deposito, rimborsabile, di € 100 a seggiolino. 
GPS (navigatore satellitare): deve essere richiesto in
anticipo, ma pagato in loco al costo giornaliero di € 11
per noleggi fino a 3 giorni o € 9 per noleggi di almeno
4 giorni + deposito rimborsabile di € 150 per unità.

N.B. Il contratto di noleggio è sottoposto alle
condizioni generali di noleggio vigenti in loco ed
applicate da County Car Rentals. Si raccomanda
un’attenta lettura di tali condizioni al momento della
sottoscrizione del contratto in loco e dell’eventuale
richiesta di servizi aggiuntivi.

assicurazioni auto
Incluse: assicurazione responsabilità civile contro terzi,
furto e CDW a copertura dei danni alla vettura. 
In caso di sinistro la franchigia a carico del cliente va
da € 1.700 a € 2.700 a seconda del gruppo. 
Assicurazioni supplementari: da stipulare e pagare in
loco, consigliate ma non obbligatorie, sono:

quote giornaliere per auto dal 01/04/10 al 31/03/11

tipo di auto 11/09-14/12 06/04-16/07 01/04-05/04
gruppo codice o similare GG noleggio 01/01-31/03/11 17/12-31/12 23/08-10/09 17/07-22/08

15/12-16/12

A EBMN Fiat Panda 3 porte 3 1
3/6 gg 27 116 53 62
da 7 gg 23 67 30 39

B ECMN Toyota Yaris 5 porte 4 2
3/6 gg 28 119 56 63
da 7 gg 24 68 32 42

C CDMR Toyota Auris 4
2 grandi+ 3/6 gg 33 128 63 72
1 piccola da 7 gg 28 73 37 47

D IDMR Toyota Avensis 5 3
3/6 gg 44 147 82 91
da 7 gg 38 84 48 54

H (e) IWMR Toyota Avensis 5 5
3/6 gg 54 159 106 106
da 7 gg 51 91 61 63

K SVMN Toyota Minibus 8 8
3/6 gg 135 296 235 349
da 7 gg 122 243 137 198

L FVMR People Carrier
7 0 3/6 gg 95 137 93 114
5 5 da 7 gg 85 117 80 97

Note: (e)=station wagon
Le quote comprendono: • noleggio auto della vettura prescelta o similare con chilometraggio illimitato • assicurazioni terzi, CDW e furto • oneri aeroportuali
• assistenza stradale 24h24 • tasse locali.
Le quote non comprendono: • carburante  • franchigia  • assicurazioni facoltative • supplementi facoltativi.
N.B. dal 01/01/2011: quote soggette a riconferma.

• MC (Master Cover): per ridurre la franchigia in caso
di furto e di danno alla vettura. 
La quota parte da un minimo di € 12 ad un massimo
di € 16 al giorno a seconda del gruppo.
• PAI (Personal Accident Insurance): € 6 al giorno.
• TWP (Tyre and Windscreen Protection): al costo
giornaliero di € 6 per noleggi fino a 3 giorni o € 4
per noleggi di almeno 4 giorni;  copre per danni a
pneumatici e parabrezza.

N.B. Le assicurazioni supplementari ed i servizi
aggiuntivi sottoscrivibili direttamente con County
Car Rentals sono facoltativi, non compresi nella
quota di noleggio e costituiscono prestazioni extra
da pagarsi in loco: sono aggiornate al momento
della stampa ma soggette a variazioni senza
preavviso. Dettagli delle condizioni generali di
contratto e di altri servizi extra saranno forniti
unitamente alla documentazione di viaggio.

ritiro e consegna
L’auto può essere ritirata e consegnata presso l’ufficio
di DUBLINO aeroporto. Gli autoveicoli non possono
essere condotti al di fuori dell’Irlanda. Possono essere
portati solo in Irlanda del Nord dietro preventiva
autorizzazione e del pagamento, in loco, di un
supplemento di € 25 a noleggio.

deposito
È richiesto solo con carta di credito con numeri in
rilievo e intestata al guidatore. 

Le carte elettroniche non vengono accettate. 
È accettata la carta di credito di una persona diversa
dal guidatore/intestatario del contratto, solo se
presente al momento del ritiro della vettura, e solo
con documenti di identità validi (passaporto e
recente certificato di residenza).

benzina 
L’auto viene consegnata con il pieno di benzina che
viene addebitato ai costi localmente in vigore. 
L’auto dovrà essere riconsegnata possibilmente
vuota perché non viene rimborsato l’eventuale
carburante lasciato nel serbatoio. 

da sapere
Sebbene il noleggio preveda il chilometraggio illi-
mitato, nell’ottica di una migliore sicurezza stradale e
per prevenire un uso eccessivo del veicolo, esiste un
tetto massimo di 2.900 km a noleggio, oltre il quale
verrà addebitata una penale di minimo € 90. Nessun
rimborso potrà essere accolto in caso di no-show. 



GIRARE IN IRLANDA

IRLANDA

Nelle pagine successive troverete le
nostre proposte di alloggio per la Vostra
permanenza in Irlanda. 
Potete scegliere la formula “go-as-you-
please” con sistemazione in fattorie e
alberghi o il soggiorno in alberghi-castello,
in Manor Houses, o in una romantica o
storica dimora di campagna.

E allora… fattorie, alberghi, manor houses
e castelli diventano un COCKTAIL per tutti
i gusti e per tutte le tasche! 
Tutto ciò è possibile e qualsiasi sia la
Vostra scelta, un aristocratico maniero o
un’accogliente fattoria piuttosto che una
residenza di campagna, Vi farà vivere
l’atmosfera cordiale di questo popolo
ospitale, facendo della Vostra vacanza
un’esperienza indimenticabile.

go-as-you-please
È una formula pensata per dare la
possibilità, a chi desidera visitare l’Irlanda
con un auto noleggiata o con la propria
auto, di decidere autonomamente la
propria vacanza all’insegna della massima
libertà pur garantendo in ogni momento
l’assistenza e l’appoggio di un’organizza-
zione specializzata. Si può stabilire il
proprio itinerario di giorno in giorno sicuri
di  ricevere, ovunque si sia deciso poi di
fermarsi, la calda e familiare accoglienza
di un popolo ospitale. 
Oppure “costruire” il proprio itinerario e
lasciare a noi il compito di prenotare le
sistemazioni prescelte prima della Vostra
partenza dall’Italia. 
Quest’ultima soluzione è particolarmente
consigliata se volete partire nei mesi di
luglio e agosto: sono infatti mesi di
particolare affluenza e rischiereste la
spiacevole sorpresa di non trovare poi
posto nell’alloggio prescelto.

E… non dimenticate che la prima
colazione è sempre inclusa e sempre
all’irlandese: cucinata per voi a base di
uova, pancetta e salsicce, toast, tè, caffè,
marmellata, pane locale e spesso qualche
altra sorpresa della genuina  cucina locale!
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È la soluzione di alloggio più classica e tradizionale caratterizzata da
un’atmosfera particolarmente accogliente e amichevole.

Appartengono a questa categoria circa 2000 alloggi sparsi in tutto
il Paese, controllati e approvati dall’Ente del Turismo Irlandese. 
Nella maggior parte dei casi sono pensioni presso famiglie irlandesi
dislocate sia nei pressi dei principali centri abitati che  in tranquilli angoli
della campagna o della costa: si va da moderne villette a tradizionali cottage e costruzioni
georgiane ma il  programma prevede anche alloggi gestiti da agricoltori, spesso vere e
proprie fattorie in attività, e pertanto situate in zone rurali e al di fuori dei centri urbani. 
In caso di prenotazione anticipata degli alloggi, verrà indistintamente confermata la
“fattoria” o la “pensione” in base alla disponibilità. 
La maggior parte degli alloggi dispone di 2/3 camere generalmente di dimensioni medio
piccole e in gran parte dotate di servizi privati (ormai solo poche strutture hanno servizi in
comune al piano). 
La prenotazione anticipata, così come per  la formula”go as you please”, potrà essere
richiesta solo per sistemazioni con servizi privati. 
Gli alloggi sono facilmente individuabili dall’insegna del trifoglio che ne dimostra la
registrazione con l’Ente del Turismo Irlandese.

Bambino 0/2 anni: paga direttamente secondo consumo. Vedere anche note pag. 4.

SUPPLEMENTI/ RIDUZIONI:
• giugno/settembre Dublino e Co. Dublino: supplemento € 7,50 per camera per notte da pagarsi in loco. 
• camera senza servizi (per persona per notte): riduzione € 3. 
• spese di prenotazione anticipata: € 5 per alloggio.

Le quote comprendono: • la sistemazione prescelta in camere con servizi privati • il pernottamento e la prima
colazione irlandese • tasse locali.

Noleggio auto vedere pagg. 12/13.

Per quote di partecipazione vedere note pag. 4.

come funziona
Il programma “go as you please” prevede
la  prenotazione prima della partenza
della sola prima notte, senza spese, e la
possibilità di prenotare le notti successive
in loco di 24 ore in 24 ore. In alternativa è
possibile ed è consigliabile, soprattutto
per luglio, agosto e per l’area di Dublino,
prenotare i pernottamenti per l’itinerario
completo prima della partenza. 
Per la prenotazione anticipata è richiesto
un supplemento di  € 5 per alloggio e per
pratica. Non sono accettate prenotazioni
per arrivi previsti dopo le ore 20.00.
La richiesta di prenotazione anticipata
va subito segnalata al momento
dell’iscrizione. Nel periodo invernale
alcune strutture potrebbero chiudere in
particolare durante le principali festività. 
Il programma prevede l’acquisto di
minimo 3 notti di soggiorno per persona.

documentazione
La documentazione che Vi verrà
consegnata comprende:
• una guida con l’elenco di tutti gli 

alloggi convenzionati con indirizzi e
numeri di telefono.

• vouchers corrispondenti al numero
delle notti prepagate.

• materiale informativo.

da sapere
Gli arrivi devono avvenire tra le ore 16.00
e le 18.00. In caso di contrattempi che
potrebbero ritardare l’arrivo è opportuno
avvisare il B&B per evitare la cancel-
lazione della prenotazione.
Eventuali insoddisfazioni o inconvenienti
relativi all’alloggio devono essere subito
segnalati al nostro corrispondente in loco
al momento stesso dell’arrivo al B&B.

variazioni
Non sono consentite variazioni a meno di 72
ore prima dell’arrivo. Eventuali modifiche
prima di tale termine comporteranno
l’addebito di spese di variazione o penalità
di cancellazione. I vouchers non utilizzati non
sono rimborsabili.

quote individuali per notte 

periodo in in in bambino  3° letto
doppia tripla singola 2/12 anni

01/04-31/05; 01/10-31/03/11 42 42 62 32

01/06-30/09 46 46 66 32

BED & BREAKFAST
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ALBERGHI

IRLANDA

alberghi
La scelta è fra 150 alberghi, per la maggior
parte di cat. 3 stelle, previsti in più di 80
località, inclusa anche l’Irlanda del Nord.
Tutti gli alberghi, tradizionali o moderni,
offrono un buon servizio, una buona
cucina e un’atmosfera cordiale. 

La sistemazione è prevista in camere con
servizi privati.
Alcuni alberghi prevedono un supple-
mento, da pagare direttamente in loco
con la formula ‘go as you please’ o in Italia
se l’itinerario è prenotato. L’elenco degli
alberghi e gli eventuali supplementi sono
riportati nella pagina a fianco.

È la soluzione ideale per una vacanza all’insegna dell’ospitalità in un
ambiente accogliente e confortevole. come funziona

Con il sistema ‘go as you please’ potrete
prenotare l’albergo per la Vostra prima tappa
prima della partenza e gli alberghi per il resto
dell’itinerario direttamente in loco
telefonando almeno il giorno prima del
Vostro arrivo (2 giorni nei mesi di luglio e
agosto). Alternativamente pianificando il
Vostro itinerario in anticipo è possibile ed
è consigliabile, soprattutto per i mesi di
luglio e agosto, prenotare tutti gli
alberghi prima della partenza. 
Tale servizio è gratuito.
La richiesta di prenotazione per la prima
notte o per l’itinerario completo va
segnalata al momento dell’iscrizione. 
Nel periodo invernale alcune strutture
potrebbero chiudere in particolare durante
le principali festività.
Il programma prevede l’acquisto di
minimo 3 notti di soggiorno.

documentazione
La documentazione che Vi verrà
consegnata comprende:
• una guida con l’elenco di tutti gli

alberghi convenzionati con indirizzi e
numeri di telefono.

• vouchers corrispondenti al numero delle
notti prepagate.

• materiale informativo.

da sapere
• la prenotazione viene mantenuta fino

alle ore 18.00 del giorno di arrivo.
Si prega di avvisare per arrivi previsti
dopo tale ora per evitarne la
cancellazione.

• In caso di prenotazione diretta in loco
potrebbe venire richiesto un numero di
carta di credito a garanzia.

variazioni
Non sono consentite variazioni a meno di
72 ore prima della partenza. 
Eventuali modifiche prima di tale termine
sono soggette al pagamento delle spese
di variazione.
I vouchers non utilizzati non sono
rimborsabili.

**: solo per Armagh City Hotel, Co. Armagh (n° 148)
Supplementi: vedi elenco alberghi pag. 17; alta stagione dal 01/08 al 22/08: € 2 per persona/notte.
*Bambino: 0/5 anni paga direttamente secondo consumo (vedere note a pag. 4).
Le quote comprendono: • la sistemazione prescelta in camere con servizi privati • il pernottamento e la prima
colazione irlandese (salvo diversamente indicato dall’elenco di pag 17) • le spese per la prenotazione
dell'itinerario • tasse locali 
Noleggio auto vedere pagg. 12/13. Per quote di partecipazione vedere note pag. 4.

quote individuali per notte 

periodo in in in bambino  3° letto*
doppia tripla singola 5/12 anni

01/04-31/05; 01/09-31/10 51 47 82 17

01/06-31/08 58 54 89 17

01/11-31/03/11 42 38 72 17

01/04-31/12 ** 55 51 85 17



Contea di Carlow
1. Dolmen Hotel *** .........................................................Carlow 
2. Talbot Hotel **** .........................................................Carlow 

Contea di Clare
3. Auburn Lodge Hotel *** ................................................Ennis 
4. Bellbridge House Hotel *** ...........................Miltown Malbay 
5. Clare Inn Hotel ** ..(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Newmarket on Fergus
6. Falls Hotel & Spa ***.............................................Ennistymon 
7. Hydro Hotel *** ..................................................Lisdoonvarna 
8. King Thomond Hotel ***....................................Lisdoonvarna 
9. Lahinch Golf and Leisure Hotel****(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Lahinch

10. Lakeside Hotel & Leisure Centre***.............................Killaloe 
11. Logues Liscannor Hotel *** ......................................Liscannor 
12. Oakwood Arms Hotel *** ..........................................Shannon 
13. Ocean Cove Hotel *** .....................(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Kilkee
14. Queens Hotel/Night Club*** .................(solo pernottamento) Ennis  
15. Shannon Court Hotel *** ...........................................Shannon 
16. West County Inn Hotel *** .............(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Ennis
17. Woodstock Hotel **** ....................................................Ennis 

Contea di Cork
18. Blarney Golf Resort **** ..............................................Blarney 
19. Blarney Woollen Mills Hotel *** ................................. Blarney 
20. Celtic Ross Hotel *** ............................................Rosscarbery 
21. Charleville Park Hotel **** ......................................Charleville 
22. Commons Inn Hotel *** ...................................................Cork 
23. Cork International Airport ****.........................................Cork 
24. Glengarriff Eccles Hotel *** ....................................Glengarriff 
25. Maritime Hotel **** .........(suppl. 01/07-31/08 € 8, 01-30/09 € 3) Bantry
26. Oriel House Hotel **** ...........................................Ballincollig 
27. Quality Hotel *** .........................................................Youghal 
28. Springfort Hall Hotel *** ..............................................Mallow 
29. Walter Raleigh Hotel *** .............................................Youghal 

Contea di Donegal
30. Abbey Hotel *** .........................................................Donegal 
31. Central Hotel *** ........................................................Donegal 
32. Imperial Hotel ***.....................................................Bundoran 
33. Inishowen Gateway Hotel *** ..................................Inishowen 
34. Letterkenny Court Hotel *** ....(suppl. 01/05-31/10 € 2) Letterkenny
35. Mount Errigal Hotel ***.........................................Letterkenny 
36. Ramada Encore Letterkenny *** ...........................Letterkenny 

Contea di Dublin
37. Best Western Sheldon Park Hotel *** ......................Dublin 12 
38. City West Hotel/Golf Resort **** ................................Saggart 
39. Clarion Hotel Liffey Valley ****.................................Dublin 22 
40. Crowne Plaza Blanchardstown ****..........................Dublin 15 
41. Crowne Plaza Dublin Airport **** ............................Dublin   9 
42. Days Hotel Park West Dublin *** .............................Dublin 12 
43. Express by Holiday Inn Dublin *** ............................Dublin  9
44. Green Isle Hotel *** .................................................Dublin 22 
45. Kingston Hotel ** .............................................Dun Laoghaire 
46. Maldron Hotel Citywest *** .....................................Dublin 22 
47. Maldron Hotel Tallaght ***.......................................Dublin 24 
48. Montrose Hotel *** ...................................................Dublin  4 
49. Moran Red Cow Hotel **** ......................(suppl. € 10) Dublin 22   

50. Park Plaza Hotel****...............................................Tyrrelstown 
51. Regency Hotel *** ........................................................Swords 

Contea di Galway
52. Ard Ri House Hotel *** ...................................................Tuam 
53. Carlton Shearwater Plaza ****.................(suppl. € 10) Ballinasloe 
54. Clifden Station House ***..............(01/07-31/08 suppl. € 10) Clifden
55. Clybaun Hotel *** ............................(01/07-31/08 suppl. € 3) Salthill
56. Connemara Gateway Hotel ***.............................Oughterard 
57. Corralea Court Hotel ***.................................................Tuam
58. Courtyard by Mariott **** ............................(suppl. € 10) Galway
59. Flannery's Best Western Hotel *** ...............(suppl. € 10) Galway
60. Leenane Hotel *** ......................................................Leenane 
61. Loughrea Hotel & Spa ****.......................................Loughrea 
62. Menlo Park Hotel **** ...................................(suppl. € 4) Galway
63. Merriman Hotel *** ......................................................Kinvara 
64. Raheen Woods Hotel *** ............................................Athenry 
65. Ramada Encore Galway *** ......................(suppl. € 8) Oranmore
66. Shannon Oaks Hotel ***...........................................Portumna 
67. The Salthill Hotel***....(suppl. 01/07-31/08 € 9.50, 01-30/09 € 2.50) Salthill

Contea di Kerry
68. Ballyroe Heights Hotel *** .............................................Tralee 
69. Benners Hotel Tralee ***................................................Tralee 
70. Castlerosse Hotel *** ...................................(suppl. € 9) Killarney
71. Darby O’Gill’s Country House *** ..............................Killarney
72. Earl of Desmond Hotel ***.............................................Tralee
73. Eviston House *** .........................(01/06-31/08 suppl. € 5) Killarney
74. Gleneagle Hotel ***.....................................(suppl. € 4) Killarney 
75. Holiday Inn Killarney *** ..............................(suppl. € 8) Killarney 
76. International Hotel *** .................................(suppl. € 9) Killarney
77. Kenmare Bay Hotel ***..............................................Kenmare 
78. Killarney Court Hotel ***............................................Killarney 
79. Killarney Valley Hotel/Suites ***....(01/06-30/09 suppl. € 4) Killarney
80. Quality Killarney Hotel *** .........................................Killarney 
81. River Island Hotel ***............................................Castleisland 
82. Scotts Hotel *** ...........................................(suppl. € 7) Killarney
83. Victoria House Hotel *** ............(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Killarney
84. White Sands Hotel *** .........................................Ballyheigue 

Contea di Kildare 
85. Carlton Abbey Hotel **** .................................(suppl. € 10) Athy

Contea di Kilkenny
86. Days Hotel Kilkenny *** ......(suppl. € 10 dom/ven, € 12 sab)  Kilkenny
87. Kilford Arms Hotel *** ................................................Kilkenny 
88. Langton House Hotel *** ...........................................Kilkenny 
89. Newpark Hotel **** ....................................(suppl. € 10) Kilkenny
90. Springhill Court Hotel ***............(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Kilkenny

Contea di Laois
91. Killeshin Hotel ****...................................................Portlaoise 
92. Maldron Hotel Portlaoise *** ...................................Portlaoise 

Contea di Limerick
93. Absolute Hotel **** ....................................................Limerick 
94. Carlton Castletroy Park Hotel ****(suppl. € 3, 01-30/09 € 7)Limerick
95. Clarion Hotel Limerick ****.........................................Limerick 
96. Maldron Hotel Limerick *** ........................................Limerick 

97. Patrick Punch's Hotel *** ............................................Limerick 
98. Perys Best Western Hotel *** .....................................Limerick 
99. South Court Hotel ***...................(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Raheen
100. Strand Hotel Limerick ****........................(suppl. € 10) Limerick
101. The George Hotel **** ..............(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Limerick
102. Two Mile Inn *** .......................................................Limerick
103. Woodfield House Hotel *** ......................................Limerick

Contea di Louth
104. Crowne Plaza Dundalk **** ......................................Dundalk
105. Four Seasons Hotel Carlingford ***.....................Carlingford 
106. The D Hotel **** ...................................................Drogheda 

Contea di Mayo
107. Breaffy Resort *** ....................(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Castlebar
108. Carlton Atlantic Coast ****......................(suppl. € 10) Westport
109. Days Hotel Castlebar **** ........................(suppl. € 7) Castlebar
110. Downhill House Hotel *** ...........................................Ballina
111. Downhill Inn Hotel  ***................................................Ballina
112. McWilliam Park Hotel ****...................................Claremorris 
113. Mill Times Hotel *** ................................................Westport 
114. Pontoon Bridge Hotel  *** ........................................Foxford

Contea di Meath
115. Bettystown Court  **** ........................................Bettystown
116. City North Hotel **** .............(suppl. € 3, 01-30/09 € 5) Gormanston
117. Marriott Ashbourne Hotel ****.............................Ashbourne 
118. Marriott Johnstown House Hotel ****.........(suppl. € 10) Enfield
119. Trim Castle Hotel **** .....................................................Trim 

Contea di Roscommon
120. Abbeyfield Hotel**** ...................................Ballaghaderreen 

Contea di Sligo
121. Beach Hotel & Leisure Centre*** .....................Mullaghmore 
122. Clarion Hotel Sligo **** ..........................................Ballinode 
123. Diamond Coast **** ...........................(solo dom/gio) Enniscrone  
124. Sligo Park Hotel  ****.....................................................Sligo

Contea di Tipperary
125. Abbey Court Hotel Nenagh ***................................Nenagh 
126. Clonmel Park Hotel ****............(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Clonmel
127. Racket Hall Hotel ***.................................................Roscrea 

Contea di Waterford
128. Days Hotel Waterford *** ........................(suppl. € 5) Waterford
129. Ramada Viking Hotel *** .........................(suppl. € 3) Waterford
130. The Belfry Hotel *** ...............................................Waterford 
131. Waterford Marina Hotel *** ...................................Waterford 

Contea di Wexford
132. Carlton Milrace **** ................................(suppl. € 10) Bunclody
133. Horse and Hound Inn Hotel ***.........................Ballinaboola 
134. Maldron Hotel Wexford***.......................................Wexford 
135. Talbot Hotel + Conference **** (suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Wexford
136. Whites of Wexford Hotel **** ..................(suppl. € 10) Wexford

Contea di Wicklow
137. Arklow Bay Hotel *** ...................(suppl. € 3, 01-30/09 € 7) Arklow
138. Esplanade Hotel ***........................................................Bray 
139. Glendalough Hotel *** .......................(suppl. € 4) Glendalough
140. Ramada Woodland Court *** .........................................Bray 
141. Royal Hotel/Leisure ***...................................................Bray 
142. Summerhill House Hotel ***..................................Enniskerry 
143. Woodenbridge Hotel  ***...........................................Arklow

IRLANDA DEL NORD

Contea di Antrim
144. Adair Arms Hotel ***...............................(suppl. € 4) Ballymena
145. Days Hotel Belfast *** .................................(suppl. € 10) Belfast
146. Ibis King Street Belfast ***(suppl. 01-30/04 € 2, 01/11-31/12 € 6.50) Belfast
147. Ibis University Street Belfast ***(suppl. 01-30/04 € 2, 01/11-31/12 € 6.50) Belfast

Contea di Armagh 
148. Armagh City Hotel ***................(vedi quote tabella prezzi) Armagh 

Contea di Derry
149. Tower Hotel Derry **** ..................(suppl. 01/04-31/05 e 01/11-31/12 € 7, 

01/06-31/10 € 2) Derry
150. Waterfoot Hotel ***.....(suppl. 01/04-31/05 € 6, 01/06-31/12 € 4) Derry
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PREMIER GUESTHOUSE

IRLANDA

premier collection
È un consorzio di circa 30 piccoli alberghi, a conduzione familiare, dallo stile e carattere
individuale ma tutti caratterizzati dal buon standard delle strutture e dei servizi offerti. 
Tutte controllate e approvate dall’Ente del Turismo Irlandese, possono trovarsi sia nei centri
delle località più rinomate che in piccoli angoli panoramici. 
Si passa dalla piccola guesthouse di sole 5 camere a piccoli alberghi di 25/30 camere. 
Tutte le camere, con servizi privati, sono piacevolmente arredate, spesso con TV color,
telefono e bollitore per té e caffè.
Ristorante e/o parcheggio possono completare le strutture a disposizione degli ospiti.

È la soluzione di alloggio per chi è alla ricerca dell’amichevole e informale
ospitalità irlandese senza rinunciare al comfort del buon albergo. come funziona

A seconda della categoria sono previste 4
fasce di prezzo.
L’elenco differenziato per categoria è
specificato a lato.  
Date le particolari caratteristiche di questi
alloggi è obbligatoria la prenotazione
prima della partenza dall’Italia dei
pernottamenti per l’itinerario completo. 
Tale servizio è gratuito. 
Il programma prevede l’acquisto minimo
di 3 notti di soggiorno.

documentazione
La documentazione che Vi verrà
consegnata comprende:
• una guida con l’elenco di tutti gli alloggi

convenzionati con indirizzi e numeri di
telefono.

• vouchers corrispondenti alle strutture
prenotate.

• materiale informativo.

da sapere
La prenotazione viene mantenuta fino alle
ore 18.00 del giorno di arrivo. Si prega di
avvisare per arrivi previsti dopo tale ora
onde evitarne la cancellazione.
Eventuali insoddisfazioni o incovenienti
relativi all’alloggio devono venire
immediatamente segnalati al nostro
corrispondente in loco, al momento
dell’arrivo alla guesthouse in questione.

variazioni
Non sono consentiti rimborsi per
variazioni a meno di 72 ore dall’arrivo.
Eventuali modifiche prima di tale termine
sono soggette al pagamento delle spese
di variazione. I vouchers non utilizzati non
sono rimborsabili.

quote individuali per notte

cat periodo in doppia in tripla in singola

01/04-30/04; 01/10-31/03/11 42 38 65
A 01/05-31/05 47 43 72

01/06-30/09 52 48 76

01/04-30/04; 01/10-31/03/11 48 44 72
B 01/05-31/05 54 50 78

01/06-30/09 59 55 83

01/04-30/04; 01/10-31/03/11 57 53 80
C 01/05-31/05 62 58 86

01/06-30/09 62 58 86

01/04-30/04; 01/10-31/03/11 51 47 74
D 01/05-31/05 62 58 86

01/06-30/09 70 65 94
Supplemento alta stagione dal 01/08 al 22/08: € 2 per persona a notte.
Quota bambino solo soggiorno (3° letto): 0/5 anni gratis; 5/12 anni € 20. Vedere anche note a pag. 4.
Le quote comprendono: • la sistemazione prescelta in camere con servizi privati • il pernottamento e la prima
colazione irlandese • le spese per la prenotazione dell'itinerario • tasse locali.
Noleggio auto vedere pagg. 12/13. Per quote di partecipazione vedere note pag. 4.
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Contea di Clare
1 - (A) Central Guesthouse..........................Kilrush
2 - (B) Dough Mor Lodge ..........................Lahinch
3 - (B) Grovemount House..................Ennystymon
4 - (D) Greenbrier Inn.................................Lahinch

Contea di Cork
5 - (B) Achill House.........................................Cork
6 - (B) Ashlee Lodge ..................................Blarney

Contea di Dublino
7 - (A) Redbank House................................Skerries
8 - (B) Charleville Lodge............................Dublin 7
9 - (B) Donnybrook Hall .............................Dublin 4

10 - (B) Egan's House ................................Dublin 9
11 - (B) Hillview House ......................................Lusk
12 - (C) Clifden House ................................Dublin 1
13 - (C) Glenogra Guesthouse....................Dublin 4
14 - (C) Kilronan Guesthouse .....................Dublin 2

Contea di Galway
15 - (A) Portfinn Lodge ...............................Leenane
16 - (B) Corrib Haven....................................Galway  
17 - (C) Connemara Country Lodge .............Clifden
18 - (C) Marian Lodge Guesthouse ..............Galway
19 - (D) Ard Einne Gueshouse..............Aran Islands

Contea di Kerry
20 - (A) An Bòthar Pub & Restaurant .......Ballydavid
21 - (A) Castle Lodge..................................Killarney
22 - (B) Abbey Lodge .................................Killarney
23 - (B) Ashville Guesthouse.......................Killarney
24 - (B) Pax House .........................................Dingle
25 - (D) Gleann Fia Country Huse ..............Killarney

Contea di Kilkenny
26 - (B) The Laurels .....................................Kilkenny

Contea di Louth
27 - (A) Lismar Gueshouse..........................Dundalk

Contea di Mayo
28 - (D) Augusta Lodge............................ Westport

Contea di Meath   
29 - (B) Newgrange Lodge....................Newgrange

Contea di Waterford 
30 - (C) Diamond Hill .................................Slieverue

Contea di Wexford   
31 - (B) Ferryport House ...............Rosslare Harbour
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IRISH COUNTRY HOTEL

IRLANDA

Irish Country Hotel
Trattasi di piccoli alberghi a gestione familiare o confortevoli alberghi di campagna situati
sia in piccoli centri, tra i più caratteristici e graziosi della campagna irlandese, che in luoghi
di villeggiatura famosi, lungo le coste o in aperta campagna, avvolti da pace e tranquillità e

circondati da scenari fantastici. 
Alcune strutture, grazie alla loro posizione,
offrono la possibilità di praticare sport all’aria
aperta come il golf, la pesca d’acqua dolce
oppure andare a cavallo o in barca a vela o
semplicemente passeggiare tra boschi e corsi
d’acqua. Alcuni alberghi hanno annesso un
pub, spesso luogo di ritrovo della gente
locale, dove è possibile assaggiare la cucina
tradizionale, accompagnata magari da   una
schiumosa pinta di Guinness, e assaporare
atmosfere familiari e cordiali, genuinamente
ospitali.

La soluzione più indicata per trascorrere una vacanza all’insegna
dell’informalità e tranquillità condite dalla genuina e cordiale accoglienza,
tipicamente irlandese.

* Bambino: 0/3 anni paga direttamente secondo
consumo (vedere anche note pag. 4).

Le quote comprendono: • la sistemazione prescelta in
camere standard con servizi privati • il pernottamento
e la prima colazione irlandese • le spese per la
prenotazione dell'itinerario • tasse locali. 

Supplemento camera superior: € 42 per camera per
notte.

Noleggio auto vedere pagg. 12/13.

Per quote di partecipazione vedere note pag. 4.

come funziona
Gli Irish Country Hotels prevedono 3
categorie di prezzo, come da tabella
quote. 
L’elenco differenziato per categoria è
specificato nella pagina a lato.  
Date le particolari caratteristiche di questi
alloggi è obbligatoria la prenotazione,
prima della partenza dall’Italia, dei
pernottamenti per l’itinerario completo.
Tale servizio è gratuito. 
Il programma prevede l’acquisto minimo
di 3 notti di soggiorno.

documentazione
La documentazione che Vi verrà
consegnata comprende:
• una guida con l’elenco di tutti gli

alloggi convenzionati con indirizzi e
numeri di telefono

• vouchers corrispondenti alle strutture
prenotate

• materiale informativo.

da sapere
La prenotazione viene mantenuta fino
alle ore 18.00 del giorno di arrivo: si
prega di avvisare per arrivi previsti dopo
tale ora onde evitarne la cancellazione.

variazioni
Non sono consentite variazioni a meno di
72 ore prima della partenza. 
Eventuali modifiche prima di tale termine
sono soggette al pagamento delle spese
di variazione. I vouchers non utilizzati non
sono rimborsabili.

quote individuali per notte

cat periodo in in in bambino  3° letto*
doppia tripla singola 3/12 anni

1
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 55 50 89 35
01/05-30/09 63 56 99 41

2
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 61 54 95 35
01/05-30/09 71 61 106 41

3
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 69 59 103 35
01/05-30/09 80 67 115 41

3A
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 73 62 107 35
01/05-30/09 91 74 126 41



Contea di Carlow
1 – (cat. 3) Seven Oaks Hotel ......................Carlow

Contea di Cavan
2 – (cat. 2) Errigal House Hotel ................Cootehill

Contea di Clare
3 – (cat. 2) Burkes Armanda Hotel Milltown Malbay
4 – (cat. 2) Hylands Burren Hotel  .....Ballyvaughan

Contea di Cork
5 – (cat. 3) Castle Hotel ...........................Macroom 
6 – (cat. 3) Casey’s of Baltimore  .............Baltimore
7 – (cat. 2) Glengarriff Park Hotel ..........Glengarriff 
8 – (cat. 2) Garryvoe Hotel .................Castlemartyr
9 – (cat. 2) Fitzgerald Vienna Woods ........Glanmire

Contea di Donegal
10 – (cat. 3) Mill Park Hotel   .............Donegal Town
11 – (cat. 2) Arnolds Hotel .................... Dunfanaghy
12 – (cat. 1) Herons Cove .....................Rossnowlagh

Contea di Dublino
13 – (cat. 3) Deer Park Hotel ......................... Howth

Contea di Galway
14 – (cat. 1) Carna Bay Hotel ......................... Carna 
15 – (cat. 1) Roundstone House Hotel ..Roundstone 
16 – (cat. 3) Ardagh Hotel .............................Clifden
17 – (cat. 2) Claregalway Hotel ..............Claregalway

Contea di Kerry
18 – (cat. 2) White Sands Hotel  ............Ballyheigue
19 – (cat. 2) White Gates Hotel  ..................Killarney 
20 – (cat. 2) Towers Hotel ........................Glenbeigh 

Contea di Leitrim
21 – (cat. 3) Bush Hotel .............Carrick-on-Shannon

Contea di Limerick
22 – (cat. 2) Fitzgerald’s Woodlands Hotel .....Adare

Contea di Mayo
23 – (cat. 1) Cill Aodain Hotel  ..................Kiltimagh
24 – (cat. 1) Park Hotel ...............................Kiltimagh
25 – (cat. 2) Clew Bay Hotel   ....................Westport

Contea di Meath
26 – (cat. 2) Headfort Arms Hotel ..................... Kells

Contea di Wexford
27 – (cat. 3) Cedar Lodge Hotel ................New Ross

IRLANDA DEL NORD
28 – (cat. 2) Londonderry Arms Hotel.......Carnlough   
29 – (cat. 2) Brown Trout Hotel...............Aghadowey
30 – (cat. 3A) Killyhevlin Hotel ..................Enniskillen
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MANOR HOUSE

IRLANDA

Manor House Hotel
Questo programma Vi permette di
soggiornare in antiche e signorili
residenze di campagna convertite in
ottimi alberghi con un servizio
professionale degno delle migliori
scuole alberghiere europee. 
La sistemazione è prevista in camere
con servizi privati e dotate di ogni
comfort.

Una vacanza in un antico maniero all’insegna dello charme e di un’atmosfera raffinata è la soluzione dove la genuina
ospitalità irlandese si sposa con i più moderni comforts.

come funziona
Le Manor Houses sono suddivise in tre
categorie di prezzo: A, B e C (vedi
elenco pagina a fianco e tabella quote).
Poiché queste sistemazioni sono dotate
nella maggior parte dei casi di poche
camere, è obbligatoria la prenotazione
dei pernottamenti per l’itinerario
completo prima della Vostra partenza
dall’Italia. 
Tale servizio è gratuito.  
Il programma prevede l’acquisto di
minimo 2 notti di soggiorno.

documentazione
La documentazione che Vi verrà
consegnata comprende:
• una guida con l’elenco di tutti gli

alloggi convenzionati con indirizzi e
numeri di telefono.

• vouchers corrispondenti alle strutture
prenotate.

• materiale informativo.

da sapere
La prenotazione viene mantenuta fino
alle ore 18.00 del giorno d’arrivo. 
Si prega di avvisare per arrivi previsti
dopo tale ora per evitarne la
cancellazione.

variazioni
Non sono consentite variazioni a meno
di 72 ore prima della partenza. 
Eventuali modifiche prima di tale
termine sono soggette al pagamento
delle spese di variazione.
I vouchers non utilizzati non sono
rimborsabili.
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quote individuali per notte 

cat periodo in in in bambino  3° letto*
doppia tripla singola 3/12 anni

A
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 81 71 124 39
01/05-30/09 96 84 140 47

B
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 88 76 131 39
01/05-30/09 106 91 150 47

C
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 98 82 141 39
01/05-30/09 116 97 160 47

C*
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 93 79 136 39
01/05-30/09 114 96 158 47

C**
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 112 91 155 39
01/05-30/09 118 99 162 47

C***
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 116 94 159 39
01/05-30/09 138 112 182 47

* Bambino: 0/3 anni paga direttamente secondo consumo (vedere note a pag. 4). 
Supplementi: camera superior € 48 per camera/notte eccetto n° 5 Perryville House € 67; n° 8 Harrington
Hall per pernottamenti ven, sab € 13; n° 9 Merrion Hall per sistemazione nelle camere c/o Blakes Townhouse
per persona/notte € 10 in doppia/singola, € 6 in tripla; n° 18 Ballyseede Castle dal 01/05 al 30/09 € 7 per
persona/notte.
Note: Abbeyglen Castle (n° 12) e Ballynahinch Castle (n° 13): camera tripla solo di tipo superior (con suppl.).
Perryville House (n° 5) e Harrington Hall (n° 8):  per sistemazione in camera singola prevedere  il doppio della
quota in doppia. Perryville House (n° 5): struttura interamente non fumatori.

23
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Le quote comprendono: • la sistemazione prescelta
in camere standard con servizi privati • il
pernottamento e la prima colazione irlandese • le
spese per la prenotazione dell'itinerario • tasse locali.

Noleggio auto vedere pagg. 12/13. Per quote di
partecipazione vedere note pag. 4.



Contea di Cavan
1 (B) Cabra Castle  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kingscout

Contea di Clare
2 (A) Sheedy’s Country House Hotel  .Lisdoonvarna

Contea di Cork
3 (A) Bayview Hotel . . . . . . . . . . . . . . . .Ballycotton
4 (B) Seaview House  . . . . . . . . . . . . . . .Ballylickey
5 (C) Perryville House  . . . . . . . . . . . . . . . . .Kinsale

Contea di Donegal
6 (C) Sandhouse  . . . . . . . . . . . . . . . .Rossnowlagh

Contea di Dublino
7 (A) Butlers Townhouse . . . . . . . . . . . . . . .Dublino
8 (B) Harrington Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . .Dublino
9 (B) Merrion Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dublino

10 (C**) Brooks Hotel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dublino
11 (C***) Dylan Hotel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dublino

Contea di Galway
12 (B) Abbeyglen Castle  . . . . . . . . . . . . . . . .Clifden
13 (C) Ballynahinch Castle  . . . . . . . . . . . . . . .Recess
14 (B) Lough Inagh Lodge  . . . . . . . . . . . . . .Recess

Contea di Kerry
15 (A) Dingle Benners  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dingle
16 (B) Butler Arms  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Waterville
17 (C) Cahernane House  . . . . . . . . . . . . . .Killarney
18 (B) Ballyseede Castle Hotel  . . . . . . . . . . . .Tralee

Contea di Limerick
19 (B) Dunraven Arms  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adare

Contea di Leitrim
20 (C) Lough Rynn Castle  . . . . . . . . . . . . . . .Mohill

Contea di Mayo
21 (B) Knockranny House.  . . . . . . . . . . . . .Westport
22 (C) Mount Falcon Country House. . . . . . . .Ballina

Contea di Meath
23 (C*) Bellinter House  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Navan

Contea di Sligo
24 (A) Markree Castle  . . . . . . . . . . . . . . .Coolloney

Contea di Tipperary
25 (A) Minella Hotel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clonmel
26 (A) Dundrum House  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cashel

Contea di Waterford
27 (B) Athenaeum House.  . . . . . . . . . .Christendom

Contea di Wexford
28 (A) Churchtown House  . . . . . . . . . . . . . .Rosslare

Contea di Wicklow
29 (C) Brooklodge Hotel.  . . . . . . .Macreddin Village

IRLANDA DEL NORD
30 (A) Beech Hill Country H.  . . . . . . . Londonderry
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CASHEL HOUSE ★★★★

Cashel - Contea Galway
Una delle più belle dimore d’ Irlanda situata
nella regione del Connemara sulla baia di
Cashel. Conta 30 camere finemente arredate
e dotate di ogni comfort. Dispone di campo
da tennis ed offre la possibilità di praticare
golf, pesca e equitazione. A disposizione un
ristorante con cucina eccellente.

GREGANS CASTLE ★★★★

Ballyvaughan - Contea Clare
Immersa in un bellissimo giardino, questa
elegante Country House è situata nella
zona del Burren e gode di una splendida
vista sulla baia di Galway. Dispone di 21
spaziose e confortevoli camere.
A disposizione degli ospiti un ottimo
ristorante specializzato in piatti di pesce.

CASHEL PALACE ★★★★

Cashel - Contea Tipperary
Dimora del 1730 immersa in un parco di
28 acri, fu la residenza di arcivescovi e
Lords. Dispone di bar, ristorante e 23
camere confortevoli. Solo le camere
deluxe sono nel corpo centrale. Possibilità
di praticare pesca e, nelle vicinanze,
caccia, golf ed equitazione. 

PARK HOTEL KENMARE ★★★★★

Kenmare - Contea Kerry
Prestigioso hotel circondato da un
bellissimo parco, situato nel cuore della
contea di Kerry, base ideale per effettuare
escursioni nel sud dell’ Irlanda.
Dispone di 49 camere spaziose ed
elegantemente arredate.
Ristorante con cucina ottima.

BALLYMALOE HOUSE ★★★★

Shanagarry, Midleton - Contea Cork
Country house circondata da 400 acri di
terreno e situata a sole 2 miglia dalla
costa. Dispone di 33 camere piacevol-
mente arredate. 
A disposizione degli ospiti piscina esterna
(solo in estate) e campo da tennis. 

NEWPORT HOUSE ★★★★

Newport - Contea Mayo
Storica casa in stile georgiano in splendida
posizione dominante la baia di Newport, è
conosciuta dagli appassionati di pesca al sal-
mone che abbonda nelle acque della zona.
Altri sport praticabili: golf ed equitazione
nelle vicinanze. Dispone di 18 camere.
Ristorante specializzato in piatti di pesce.

DUNBRODY HOUSE ★★★★

Arthurstown - Contea Wexford
Dimora in stile georgiano in un parco di
300 acri, a solo 15 minuti da Waterford.
22 camere spaziose ed eleganti, tutte con
servizi privati. Camere per disabili.
Ristorante molto rinomato.
Nelle vicinanze è possibile praticare golf,
equitazione, pesca, caccia.

Le “Country Houses”, romantiche dimore di campagna
e prestigiose case d’ epoca, sono situate nelle zone più
suggestive del Paese circondate dalla bella e tranquilla
campagna irlandese. Sono gestite dagli stessi
proprietari ed offrono la possibilità di assaporare il
meglio delle tradizioni irlandesi.
Qui troverete una calorosa e raffinata atmosfera, un
servizio d’ alto livello e una cucina eccellente.
Le sistemazioni che Vi proponiamo sono state
selezionate dall’associazione delle Country Houses.
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* Supplemento per persona/notte camera superior: 
Newport House: € 32. 
Cashel House: € 23 in doppia, € 14 in tripla (01/04-30/06; 01/09-31/12) e
€ 18 (01/07-31/08), € 28 in singola. 
Gregans Castle: 01/04-13/05 e 26/09-02/11 € 27 in doppia, € 18 in tripla,
€ 54 in singola; 14/05-25/09 € 42 in doppia, € 28 in tripla, € 84 in singola. 
Park Hotel Kenmare: 01/04-15/05 e 01/10-27/11 € 4 in doppia, € 126 in
singola; 16/05-30/09 € 56 in doppia, € 206 in singola. 
Dunbrody House (solo doppia): 01-30/04 e 06/11-31/12 € 22, 01/05-
05/11 € 32.
Rathmullan House: € 18 in doppia, € 13 in tripla, € 31 in singola.

Bambini: (a) Newport House: fino a 2 anni sistemazione in camera con due adulti, 2/12 anni
in camera propria. Vedere anche note pag. 4.
Le quote comprendono: • sistemazione in camere standard (salvo diversamente indicato)
con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese • tasse locali.

Noleggio auto vedere pagg. 12/13.
Dal 01/10/2010: ove non specificato prezzi su richiesta.
Per quote di partecipazione vedere note pag. 4.

In deroga alle Condizioni Generali le eventuali penali di cancellazione potrebbero
essere diverse da quelle riportate in scheda tecnica (pag. 50) e verranno comunicate
all’atto della conferma.

quote individuali per notte

in in in bambino
country house periodo doppia tripla singola 3° letto

1 - Newport House* 01/04-31/10 191 -- 228 0/2 anni: gratis; 
2/12 anni: 70% (a)

01/04-30/04; 01/10-31/12 113 96 217
2 - Cashel House* 01/05-30/06; 01/09-30/09 146 116 250 --

01/07-31/08 157 122 261

3 - Gregans Castle * 01/04-13/05; 26/09-02/11 114 105 176 0/12 anni: € 40
14/05-25/09 136 118 218 12/17 anni: € 60

4 - Park Hotel Kenmare * 01/04-15/05; 01/10-27/11 188 -- 257 0/5 anni: gratis
16/05-30/09 206 -- 318

5 - Ballymaloe House 01/04-30/04 160 -- 205 0/12 anni: € 73
01/05-30/09 173 -- 218

6 - Cashel Palace 01/04-30/04; 01/10-21/12 77 108 114 0/7 anni: gratis
01/05-30/09 86 122 124

01/04-30/04; 06/11-31/12 140 -- 177
7 - Dunbrody House * 01/05-30/09 152 -- 188 --

01/10-05/11 146 -- 182

8 - Tinakilly House 01/04-30/04; 01/10-30/12 140 113 196 rq
01/05-30/09 166 130 222

9 - Barberstown Castle 01/04-31/12 145 112 192 0/12 anni: gratis

10 - Rathmullan  House* 01/04-05/04; 25/05-24/09 133 113 164 0/1 anno: gratis;
06/04-24/05; 25/09-17/12 110 93 141 1/12 anni: € 47

8

6

9

5

3

2

7

4

10

1

BARBERSTOWN CASTLE ★★★★

Straffan - Contea Kildare
Costruito all’inizio del 13mo secolo e
ampliato successivamente in epoca
elisabettiana e vittoriana, dispone di 59
camere armoniosamente arredate e
dotate di ogni comfort. 
Offre un’atmosfera unica che abbraccia
750 anni di storia irlandese.

RATHMULLAN HOUSE ★★★★

Rathmullan - Contea Donegal
Storica country house in splendida
posizione sulle rive del lago Swilly.
Dispone di 32 camere ben arredate. 
A disposizione piscina, sauna e campo da
tennis. Nelle vicinanze possibilità di
praticare golf, pesca ed equitazione.
Ottimo ristorante.

TINAKILLY HOUSE ★★★★

Rathnew - Contea Wicklow
Elegante dimora in stile vittoriano costruita
nel 1870, circondata da bellissimi giardini
con una magnifica vista sul mare.
Conta 56 camere ben arredate e dotate di
tutti i comforts. Possibilità di praticare golf,
equitazione e pesca nelle immediate
vicinanze. Ottima la cucina. 8
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