
 
 
 

 

 
 

 
VACANZE SINGLE? NO PROBLEM! 

 
 

Milano, luglio 2020 – Andare in vacanza da soli, o sole, spesso sembra quasi una 
difficoltà: prezzi più elevati e soluzioni non sempre adatte a chi viaggia senza qualcuno 
che lo accompagni diventano problemi da analizzare ogni volta.  
Tutto ciò – e ancora altri fattori – può scoraggiare tutte quelle persone desiderose di poter 
scoprire il mondo, anche se in partenza da sole. 

Il tour operator Evolution Travel ha creato un portale ad hoc che raccoglie tutte le proposte 
per i “single in viaggio”. Sia in Italia sia all’estero, molte le occasioni per poter viaggiare 
felicemente! L’obiettivo dell’operatore è proprio quello di far viaggiare in compagnia le 
persone, anche se si parte soli. 

“Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo”.    

 
SINGLE IN SALENTO 

A pochi chilometri da Otranto, vicino all’oasi di Alimini, si trova l’hotel village Gabriella. Il 
territorio è caratterizzato dalla macchia mediterranea e da lunghe spiagge bianche. È 
ottimo punto di partenza per le escursioni a Lecce, Gallipoli, Santa Maria di Leuca… 

Quota a partire da euro 690,00, a settimana. Il trattamento è di pensione completa. 

  

LA SICILIA PER SINGLE 

Il resort è situato all’ingresso del parco di Sciaccamare, uno splendido giardino di oltre 30 
ettari ricoperto da una ricca vegetazione. Il villaggio si trova a pochi minuti di auto dal 
centro della città, nota anche per le sue terme. 

Tante le attività proposte oltre ad una spiaggia privata a disposizione solo degli ospiti. 

Quota a partire da euro 1099,00, a settimana. Il trattamento è di pensione completa. 

 

UN LONG WEEKEND IN PORTOGALLO 

Il “Senhora da Guia Boutique Hotel”, considerato uno tra gli hotel più eleganti del 
Portogallo, è situato tra il villaggio di Cascais e la splendida spiaggia di Guincho, noteper 
le sue dune. Il fascino di questo boutique hotel deriva dall’inimitabile contrasto di eleganza 
casual contemporanea e architettura tradizionale portoghese. 

Quota a partire da euro 790,00, per cinque giorni e 4 notti. Il trattamento è di B&B. 
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SINGLE SULL’ISOLA DEI MAJOS: LANZAROTE! 

30 vulcani attivi, trekking, spiagge, snorkeling, saline a picco sul mare, laghi e percorsi 
sotterranei. Questo è quello che offre la bella isola di Lanzarote e lì si trova il Suite hotel 
Fariones Playa  situato direttamente sulla spiaggia e a soli 10 minuti a piedi da Puerto del 
Carmen. È davvero il luogo ideale per trascorrere una vacanza da single, 

Quota a persona, per 8 giorni 7 notti, a partire da euro 1160, con trattamento di B&B. 

Evolution Travel propone Lanzarote, con un minimo di 5 partecipanti single, per il mese di 
ottobre 2020. 

 

Per informazioni: https://singleinviaggio.evolutiontravel.it/it_IT/home.html 

 

www.evolutiontravel.it 

 
 
Seguici sui social: www.facebook.com/evolutiontravel e www.instagram.com/evolution_travel_ 
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