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CLUB COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL ****   

Cefalù (PA) 

ESTATE 2022 
Posizione: si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, fascino storico ed artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete più amate di Sicilia. Il centro 
dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. (servizio gestito da terzi a pagamento).  
Come arrivare: Da Palermo. Una volta raggiunta Palermo, con traghetto o aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, Cefalù dista 80 km 
percorribili in un’ora e mezza di macchina, in auto prendendo l’autostrada A20 in direzione di Messina. Da Messina. Rispetto a Palermo, Cefalù risulta 
più distante se si parte da Messina, circa 175 km. Occorrono infatti due ore di auto dallo stretto, sempre seguendo l’autostrada A20 ma questa volta in 
direzione Palermo.  
Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel comprende: Hotel, Acquapark, SPA e Beach Village. Hotel: E’ il luogo ideale per le 
famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l'altra, 
una Infinity Pool riservata al relax con sfioro vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione),  zona dedicata allo Shopping 
comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da 
bocce e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis polivalente e l'adventure Mini Golf a 9 buche.  
Rooms & Suites: L’hotel dispone di 380 camere: Comfort vista monte, Superior vista mare, Jacuzzi Deluxe Room con terrazza e mini-piscina 
idromassaggio privata, Jacuzzi Garden Room con roof garden con mini-piscina idromassaggio e solarium privato. Inoltre l'hotel dispone di una 
exclusive Suite con living, stanza da letto, 2 bagni completi, uno con vasca micro-skin e l'altro con doccia e roof garden da 120 mq circa con living 
esterno, solarium e mini piscina idromassaggio.  
Camera Comfort: Arredo moderno, fresco ed estivo in un’atmosfera luminosa e accogliente. Ampio balcone arredato con sedie e tavolo con vista sui 
dintorni  dell’hotel. Cassaforte, Frigo, TV satellitare, Wi-fi open, Phon. Occupazione 1-4 persone.  
Camera Superior: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi accolgono in un ambiente 
intimo e prezioso. Ampio balcone vista mare arredato con due poltrone e tavolino snack. Cassaforte, Frigo bar, TV satellitare 43”, Prese USB, Wi-fi 
open, Phon. Kit cortesia Superior. Occupazione 3 persone.  
Camera Jacuzzi Deluxe: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi accolgono in un 
ambiente intimo e prezioso Terrazzo vista mare circa 16 mq. con due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, Prese USB, 
Phon, Kit cortesia SPA room, Percorso Spa libero dal 1/6 al 30/9, Cassaforte a misura di tablet/computer 15”, TV satellitare 43”, Wi-fi open con canale 
preferenziale, Frigo bar. Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta).  
Camera Jacuzzi Garden: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi accolgono in un 
ambiente intimo e prezioso. Giardino privato vista mare da minimo 40 mq. con lettini, due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 
posti, Prese USB, Phon, Kit cortesia SPA room, Percorso Spa libero dal 1/6 al 30/9, Cassaforte a misura di tablet/computer 15”, TV satellitare 43”, Wi-
fi open con canale preferenziale, Frigo bar. Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta).  
Ristoranti: L'hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Restaurant interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico, Panoramic Restaurant, 
composto da un sistema di terrazze vista mare, entrambi con servizio a Buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia 
per il light lunch (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, Garden 
Restaurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) servito al tavolo. (Novità 2021) Pizzeria all'aperto, con una selezione di pizze 
con ingredienti tipici (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento). Una volta la settimana l’hotel organizza una speciale cena Gourmet e 
una succulenta cena tipica con specialità siciliane. Possibilità, su richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel, tra 
i quali: pizza senza glutine, pasta, cotoletta di pollo, patatine fritte e pane, oltre ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. L’hotel non 
garantisce l’incontaminazione in quanto non è fornito di cucina separata. Inoltre l'Hotel dispone di Biberoneria per i più piccini con assistenza nei 
seguenti orari: pranzo dalle 12,00 alle 14,00. Cena dalle 18,00 alle ore 21,00. dalle 22,30 alle 7,30 su richiesta. Infine, area bar in diversi punti del 
villaggio e parcheggio non custodito.  
Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere del mare dall’alba al tramonto. Un 
servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con Bar, 
Ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach 
village Costa Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gonfiabili in 
acqua.  
Acqua Park aperto dal 18 giugno al 4 settembre: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini. L’Acquapark 
prevede una vasta zona bambini composta da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei Pirati da cui partono 
altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in 
coppia con i gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un Adrenalinic Zone con ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa 
che parte da 12 mt. di altezza. All' Acquapark troverete anche una grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in balli di 
gruppo guidati dall'equipe animazione.   
Spa Wellness Center: L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è anche il luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno della 
struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere. Compongono l’area relax una grande piscina 
con idromassaggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, 
Sauna Finlandese, Vasca a reazione e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per coltivare il vostro 
benessere. L'essenza di una Spa pensata in esclusiva per la coppia...Una Romantica sala “SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco 
per due con doccia emozionale, una Jacuzzi con Day-bed relax (prosecco e frutta fresca offerti con ogni trattamento SpaSuite). Attività e 
Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo 
sport, corsi collettivi di diverse discipline sportive che si svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, 
tornei, un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, 
Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09.  
Animali: Ammessi di piccola taglia.  
Soggiorni: Dalla cena del Venerdì (consegna camere ore 17:00) al pranzo del Venerdì (rilascio camere ore 10:00) 
SOGGIORNO MINIMO: 7 NOTTI  (soggiorno di 2/3 notti su richiesta, supplemento di Euro 10,00 al giorno a persona, massimo 2 quote per camera). 
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CLUB COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL**** 

 

                  Tariffe per persona a notte in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali  

 

Periodi 
Tariffe Ufficiali Tariffe nette 3° letto 

02>12 anni 

nc 

4°/5° letto 

02>12 anni 

nc 

3°/4°/5° 

letto 

ADT 

Suppl. 

camera 

singola 
Camere  

comfort 

camere 

superior 

Camere 

Comfort 

Camere 

Superior 

03/04>27/05 

30/09>31/10 
€ 75,00 € 85,00 € 61 € 68 GRATIS 50% 25% € 20 

27/05>17/06 

16/09>23/09 
€ 85,00 € 95,00 € 68 € 72 GRATIS 50% 25% € 20 

17/06>24/06 € 100,00 € 110,00 € 76 € 86 GRATIS 50% 25% € 20 

24/06>01/07 € 100,00 € 110,00 € 79 € 89 GRATIS 50% 25% € 20 

01/07>08/07 € 100,00 € 110,00 € 84 € 94 GRATIS 50% 25% € 20 

08/07>15/07 € 115,00 € 125,00 € 90 € 99 GRATIS 50% 25% € 25 

15/07>22/07 € 115,00 € 125,00 € 93 € 103 GRATIS 50% 25% € 25 

22/07>29/07 € 115,00 € 125,00 € 95 € 105 GRATIS 50% 25% € 25 

29/07>05/08 € 115,00 € 125,00 € 97 € 108 GRATIS 50% 25% € 25 

05/08>12/08 € 130,00 € 140,00 € 113 € 126 50% 50% 25% € 30 

12/08>19/08 € 160,00 € 170,00 € 135 € 153 50% 50% 25% € 30 

19/08>26/08 € 140,00 € 150,00 € 117 € 135 50% 50% 25% € 30 

26/08>02/09 € 115,00 € 125,00 € 95 € 108 GRATIS 50% 25% € 25 

02/09>09/09 € 100,00 € 110,00 € 84 € 94 GRATIS 50% 25% € 20 

09/09>16/09 € 100.00 € 110,00 € 76 € 89 GRATIS GRATIS 25% € 20 

23/09>30/09 € 85.00 € 95,00 € 68 € 68 GRATIS GRATIS 25% € 20 

 

Supplemento camera JACUZZI DE LUXE        € 70,00    a camera per  giorno (percorso SPA libero 01/06>30/09) 

Supplemento camera JACUZZI GARDEN     € 100,00     a camera per giorno  (percorso SPA libero 01/06>30/09) 

Supplemento per soggiorni inferiori a 7/notti € 10,00 p.p.p.g.   chd in 3° letto a pagamento al 50% 

TESSERA CLUB  INCLUSA  NELLE QUOTE. 
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HOTEL SANTA LUCIA LE SABBIE D’ORO**** 
Cefalù (PA) 

ESTATE 2022 
 

Posizione: sorge a pochi metri dal mare, sulla punta ovest della Baia di Cefalù e a circa 1500 metri dal centro 

dell’antica cittadina Arabo-Normanna. L’albergo costituito da tre edifici multipiano collegati tra loro, tutti dotati di 

ascensori, ed ampie terrazze che invitano ad ammirare il meraviglioso panorama costiero.  

Camere: dispone di 256 camere, per la maggior parte con vista mare spaziose e luminose con servizi privati 

(bagno o doccia), asciugacapelli,  telefono diretto, TV satellitare, frigo aria condizionata (Free 15/6 al 15/09), 

phon, cassaforte. 

Servizi: ampi parcheggi non custoditi, servizio in camera (extra charge) ADSL gratuita in tutte le camere e nei 

luoghi comuni. Ampia piscina suddivisa per adulti e bambini.  

Spiaggia: circa 200 mt. Ed è collegata tramite una scalinata. E’ di sabbia fine, attrezzata di sdraio ombrelloni a 

disposizione della clientela gratuitamente e  fino ad esaurimento dal 01/06 al 15/09. 

Ristorazione:  l’hotel dispone di un’ampia sala ristorante riservata agli ospiti, dove viene effettuata la colazione, 

il pranzo e la cena  con servizio buffet con varietà di pietanze mantenendo la tradizionale cucina italiana ed 

internazionale. Durante la settimana sono previste due serate, una tipica siciliana e l’altra con musica live. 

Sport ed Animazione: nel periodo dal 01/06 al 15/09 animazione con formula club  interamente gratuita 

renderà più allegre le giornate degli ospiti con un intenso programma settimanale di giochi e spettacoli che 

iniziano la mattina e si concludono in tarda serata per i bambini sopra i 4 anni è previsto anche il mini club che 

farà la gioia dei piccoli, intrattenuti dagli da esperti animatori ed ai genitori a cui sono concesse alcune ore di 

assoluto relax. 

 

Tariffe per persona a notte in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali  

  

 

Periodi Tariffe Ufficiali 
TARIFFE 

NETTE 

3° letto 

02>12 anni 

nc 

4° letto 

02>12 

anni nc 

3°/4° letto 

ADT 

 

Suppl. 

camera 

singola 

BS 27/03>15/05 € 80,00 € 65.00 GRATIS 50% 15% € 15 

BS 15/05>12/06 € 85,00 € 70.00 GRATIS 50% 15% € 15 

MS 12/06>03/07 € 90,00 € 75.00 GRATIS 50% 15% € 18 

AS 03/07>07/08 € 100,00 € 83.00 GRATIS 50% 15% € 20 

AA 07/08>21/08 € 135,00 € 110.00 50% 50% 15% € 25 

AS 21/08>11/09 € 100,00 € 83.00 GRATIS 50% 15% € 20 

MS 11/09>25/09 € 90,00 € 75.00 GRATIS 50% 15% € 18 

BS 25/09>02/10 € 85,00 € 70.00 GRATIS 50% 15% € 15 

BS 02/10>30/10 € 80,00 € 65.00 GRATIS 50% 15% € 15 
 

 

 

 Infant 00/02 anni nc gratis culla/letto e pasti da menu inclusi 

 Supplemento camera Vista Mare   € 20,00 a camera per  giorno 

 Riduzione 1/2  pensione € 5,00 al giorno 

 Supplemento per soggiorni inferiori a 7/notti € 10,00 p.p.p.g. bambini al 50% 

 

TESSERA CLUB INCLUSA NELLE QUOTE 
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CEFALU’ RESORT SPORTING CLUB**** 
BAIA DI MAZZAFORNO/CEFALU’ (PA) 

 

ESTATE 2022 
 

POSIZIONE: Cefalù Resort Sporting Club si trova sulla splendida Baia di Mazzaforno, a 5 Km dal centro di Cefalù. La 
struttura sorge a soli 400 metri dal mare.  Il villaggio è totalmente immerso nella natura mediterranea, un luogo di pace e 
relax, ideale per trascorrere una vacanza in famiglia. La sua posizione privilegiata dispone di una splendida vista sul 
golfo di Cefalù. Da non perdere la visita del centro storico di Cefalù, uno tra i borghi più belli d’Italia, inoltre il Parco delle 
Madonie, l’Acquapark, Palermo il capoluogo barocco dell’isola e tante altre destinazioni di interesse culturale, oltre ad 
offrire agli amanti della natura la possibilità di scoprire suggestivi borghi e paesaggi.   
DESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura dispone di 172 camere distribuite in varie zone del Villaggio posizionate 

all’interno di villette a schiera a due piani con ingressi indipendenti. Decorate in stile mediterraneo, tutte le camere si 

affacciano su giardini rigogliosi e dispongono di un patio esterno al piano terra e di un terrazzino al piano superiore. Si 

suddividono in:  

Camere: Decorate in stile mediterraneo, poste al primo piano o al piano terra delle villette, offrono ospitalità e un senso 

di quiete rifugio, le camere dispongono di terrazzo arredato con tavolo e sedie per apprezzare la natura in cui si è 

immersi. Dotate di telefono, tv, frigo, cassaforte, aria condizionata.  

Cottage Mansardato: Camera matrimoniale posta al primo o al secondo piano con terrazzino. Dotata di telefono, tv, 

frigo, cassaforte, aria condizionata. (Max occupazione: 2 persone);  

RISTORAZIONE: Un’ampia sala e una terrazza esterna coperta, accolgono gli ospiti con servizio buffet in pensione 

completa con cola, aranciata, vino ed acqua in caraffa da dispenser inclusi ai pasti. Ogni sera è proposto un diverso 

tema gastronomico con tanti piatti tipici della cucina isolana. Per poter godere al meglio delle bellezze della Sicilia e per 

poter effettuare escursioni anche di una intera giornata, la struttura mette a disposizione un servizio di pocket lunch 

prenotabile durante il soggiorno.  

SERVIZI: Cefalù Resort mette a disposizione degli ospiti numerosi servizi: Connessione Wi-Fi, animazione diurna e 

serale, con spettacoli, giochi e tornei, mini club e baby dance, boutique, ufficio escursioni, servizio navetta/transfer per il 

centro di Cefalù, Area giochi bambini, bar, ristorante e beach bar. Per il benessere e lo sport: Campo da Tennis, campo 

polifunzionale, sdraio e ombrelloni a bordo piscina.  

SPIAGGIA: Mare cristallino, una baia unica al momento per posizione e bellezza, di sabbia, piccoli ciottoli e scogli bassi 

consentono un accesso dolce al mare, piacevole anche per gli ospiti più piccoli. La spiaggia è raggiungibile a piedi 

attraverso un sentiero di vegetazione mediterranea o tramite servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30.  Tra i servizi: beach 

bar, lettini e ombrelloni riservati agli ospiti, anche nel prato antistante la spiaggia. Oltre alle postazioni disponibili nella 

spiaggia del villaggio, ulteriori lettini e ombrelloni, a circa 2 Km (le postazioni saranno messe a disposizione dalla 

struttura, che si occuperà anche del servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30, con pocket lunch su richiesta). 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia  (max 5 kg), escluso aree comuni, con supplemento Euro 70 a settimana ad 

animale + Euro 50 complessivi per disinfezione finale (inclusi dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole). Gli 

animali sono sempre soggetti al regolamento vigente nel resort.  

SOGGIORNI: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00. Inizio dalla cena del giorno di arrivo, termine con la colazione 

del giorno di partenza (6 FB+1HB). Su richiesta possibilità di soggiorni brevi minimo 3 notti fino al 01/07 e dal 9/9. 

Minimo 7 notti dal 01/07 al 09/09. 
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CEFALU’ RESORT SPORTING CLUB**** 
Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali** 

 

Periodi 
Tariffa 

Ufficiale 
TARIFFE NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti: 

3° letto 

02>12 anni nc 

4° letto 

02>12 anni 

nc 

3°/4° letto 

ADT 

27/05>03/06 € 595 € 483.00 GRATIS 50% 25% 

03/06>10/06 € 595 € 483.00 GRATIS 50% 25% 

10/06>17/06 € 595 € 483.00 GRATIS 50% 25% 

17/06>24/06 € 630 € 539.00 GRATIS 50% 25% 

24/06>01/07 € 665 € 574.00 GRATIS 50% 25% 

01/07>08/07 € 665 € 574.00 GRATIS 50% 25% 

08/07>15/07 € 735 € 630.00 GRATIS 50% 25% 

15/07>22/07 € 735 €  630.00 GRATIS 50% 25% 

22/07>29/07 € 770 € 665.00 GRATIS 50% 25% 

29/07>05/08 € 798 € 686.00 GRATIS 50% 25% 

05/08>12/08 € 896 € 770.00 50% 50% 25% 

12/08>19/08 € 1.120 € 959.00 50% 50% 25% 

19/08>26/08 € 980 € 840.00 50% 50% 25% 

26/08>02/09 € 798 € 686.00 GRATIS 50% 25% 

02/09>09/09 € 665 € 574.00 GRATIS 50% 25% 

09/09>16/09 € 630 € 539.00 GRATIS 50% 25% 

16/09>23/09 € 595 € 483.00 GRATIS 50% 25% 

23/09>30/09 € 595 € 483.00 GRATIS 50% 25% 

 

**Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di 
partenza con bevande incluse ai pasti. 
(6 giorni in FB e 1 giorno in HB) - Soggiorni venerdì>venerdì – Check-In dalle ore 17.00 \ Check-Out entro le ore 
10.00 

 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
TESSERA CLUB: dal 17/06 al 16/09 obbligatoria dal pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni n.c. 
esenti 
Servizio Spiaggia: dal 17/06 al 16/09 € 70 a camera a settimana. Il servizio prevede 1 ombrellone e 2 lettini ad unità 
abitativa, preassegnati sino ad esaurimento posti, presso Lido della struttura raggiungibile o a piedi attraverso un sentiero 
oppure presso lido convenzionato, raggiungibile con servizio navetta. 
Infant 0/3 anni n. c.: supplemento € 15 al giorno con culla e pasti da menù inclusi. 
Tassa di soggiorno: da pagare in loco secondo direttiva comunale vigente. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Riduzione Cottage Mansardato: (solo Matrimoniale) riduzione del 10% sulle tariffe ufficiali; 
Camera Singola: 1,50 quote in tutti i periodi; 
Adulto + Chd: 1 adulto + 1 Chd 3/13 anni n.c. pagano 1,80; 
Riduzione Mezza Pensione: € 5 al giorno in tutti i periodi. 
Soggiorni inferiori alle 7 notti: (escluso periodo dal 01/07 al 09/09) Nei restanti periodi, possibilità di soggiorni minimo 3 notti, 
su richiesta; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Animali: ammessi di piccola taglia max 5 kg, escluso aree comuni, € 70 a settimana ad animale (include dotazione di 
sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 complessivi per 
disinfezione finale. Gli animali sono sempre comunque soggetti al regolamento vigente nel resort. 
OFFERTE SPECIALI 
Offerta Prenota Prima: Sconto 10%  Per prenotazioni confermate versando un anticipo del 30% entro il 30 Aprile 2022. 
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MANGIA’S HIMERA PREMIUM RESORT****  
CAMPOFELICE DI ROCCELLA/CEFALU’ 

 

ESTATE 2022 
POSIZIONE: Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che si 
perdono in un mare blu, vicinissimo a Cefalù ed a circa 30 minuti d’auto da Palermo.  
Totalmente rinnovato nel  2019, Si trova a circa 55 km da Palermo ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località sulla costa nord 
dell’isola, celebre per la bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. 
COME ARRIVARE: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Campofelice di Roccella. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dal mare che lambisce la 
rigogliosa vegetazione mediterranea. Camere: Le 148 camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi- Fi. Servizi: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, 
anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio 
escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. 
Ristorazione: Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i 
pasti, con proposte culinarie sempre diverse. Vino, birra ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema 
gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio 
della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno 
serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si 
potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o 
a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle 
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine, oltre ad alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia 
sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano 
valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici 
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione 
dei pasti. 
La spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di 
sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il 
giardino all’ombra delle alte palme. 
Attività sportive e ricreative: Poco distante dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, è attrezzata con ombrelloni e 
lettini. 
Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis alla pallavolo o al calcetto, dalla canoa al wind surf 
o alla vela. Per i neofiti o i meno 
esperti, corsi collettivi di tennis, vela e wind surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle 
condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne il 
venerdì. 
Animazione: Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione del venerdì) 
vengono infatti organizzati corsi collettivi 
di varie discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le 
serate infine saranno rallegrate 
da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli e con gli 
immancabili balli di gruppo.  
Bambini: Per i vostri bambini, l’Himera Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior 
Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante il periodo delle 
vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente dalle 9.00 alle 18.00 
(ad esclusione del venerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti 
dalla nostra esperta equipe.  
Anche durante il pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro 
esigenze. 
ANIMALI: non ammessi.  

SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 
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MANGIA’S HIMERA PREMIUM RESORT**** 
 

 

 

 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali  

 

Periodi Tariffe Listino 
TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni  

3° letto 

02>12 anni 

nc 

4° letto 

02>12 anni nc 
3°/4° letto ADT 

27/05>03/06  € 861 € 580 GRATIS 50% 25% 

03/06>10/06 € 861 € 580 GRATIS 50% 25% 

10/06>17/06 € 861 € 620 GRATIS 50% 25% 

17/06>24/06 € 861 € 698 GRATIS 50% 25% 

24/06>01/07 € 861 € 736 GRATIS 50% 25% 

01/07>08/07 € 861 € 775 GRATIS 50% 25% 

08/07>15/07 € 910 € 819 GRATIS 50% 25% 

15/07>22/07 € 910 € 819 GRATIS 50% 25% 

22/07>29/07 € 1.134 € 918 GRATIS 50% 25% 

29/07>05/08 € 1.134 € 918 GRATIS 50% 25% 

05/08>12/08 € 1.134 € 1.020 50% 50% 25% 

12/08>19/08 € 1.470 €1.323 50% 50% 25% 

19/08>26/08 € 1.470 € 1.190 50% 50% 25% 

26/08>02/09 € 1.134 € 918 GRATIS 50% 25% 

02/09>09/09 € 910 € 775 GRATIS 50% 25% 

09/09>16/09 € 910 € 736 GRATIS 50% 25% 

16/09>23/09 € 861 € 657 GRATIS 50% 25% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA  DA 

SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 40 A CAMERA AL GIORNO  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 30%  

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/18 ANNI N.C.: 1 ADULTO + 1 CHD 2/18 ANNI PAGANO 1,80 

QUOTE. 

SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 

CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE; TESSERA 

CLUB: INCLUSA;  

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI 
ROCCELLA: EURO 1,50 PER PAX AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI 
CONSECUTIVI (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI). 
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MANGIA’S POLLINA PREMIUM RESORT**** 
POLLINA/CEFALU’ (PA) 

 

ESTATE 2022 

 

POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è 
situato su un promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal 
centro abitato della contrada. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 345 
camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in 
camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV 
schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, 
lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), 
camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV 
schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, 
lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’ interno del resort sono presenti alcune camere adibite per 
diversamente abili. Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, 
ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala 
polivalente, Wi.Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a 
pagamento collega il villaggio a Cefalù. Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promontorio, 
ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed 
ombrelloni, base nautica e chiosco-bar. La ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le 
prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena (mezza pensione non praticata), vino ed acqua in caraffa a volontà ai 
pasti. Nuovo ristorante (aperto tutta la stagione – solo a cena - accessibile a pagamento anche a chi non sceglie la 
formula premium) riservato alla Formula Premium nella zona della Torre sopra il bar centrale. Una serie di eventi 
gastronomici serali, sono previsti durante la settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata 
marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata 
d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri chef proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, 
mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori. Celiachia: 
L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo 
e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di 
alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per 
tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, 
all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, 
qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà 
cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Attività sportive e ricreative 
Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti durante i mesi estivi, con area riservata ai bambini. Il Pollina 
Resort è dotato di un’ottima attrezzatura per assicurare un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf e canoa 
disponibili fino a settembre, sono vincolate alle condizioni meteo, diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e 
ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con 
premiazioni serali. Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili 
gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Il nostro 
staff propone tante attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi, giochi, filmati e spettacoli serali durante i quali i 
vostri bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti. La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con 
entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del promontorio (100 mt. Dai servizi principali), ed è accessibile tramite 
scale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad 
esaurimento, base nautica e bar. Animali: non ammessi;  
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MANGIA’S POLLINA PREMIUM RESORT****  

 

 

 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 

   

Periodi Tariffe Listino 
Speciale  

CRAL 

Riduzioni Letti Aggiunti: 

3° letto 

02>12 anni 

nc 

4° letto 

02>12 anni nc 
3°/4° letto ADT 

27/05>03/06  € 630 € 580 GRATIS 50% 25% 

03/06>10/06 € 945 € 805 GRATIS 50% 25% 

10/06>17/06 € 945 € 805 GRATIS 50% 25% 

17/06>24/06 € 945 € 805 GRATIS 50% 25% 

24/06>01/07 € 945 € 812 GRATIS 50% 25% 

01/07>08/07 € 945 € 812 GRATIS 50% 25% 

08/07>15/07  € 1 .120 € 980 GRATIS 50% 25% 

15/07>22/07 € 1.120 € 980 GRATIS 50% 25% 

22/07>29/07 € 1.260 € 1.064 GRATIS 50% 25% 

29/07>05/08 € 1.260 € 1.064 GRATIS 50% 25% 

05/08>12/08 € 1.260 € 1.120 50% 50% 25% 

12/08>19/08 € 1.610 € 1.449 50% 50% 25% 

19/08>26/08 € 1.610 € 1.379 50% 50% 25% 

26/08>02/09 € 1.260 € 1.064 GRATIS 50% 25% 

02/09>09/09 € 1.120 € 959 GRATIS 50% 25% 

09/09>16/09 € 1.120 € 889 GRATIS 50% 25% 

16/09>23/09 € 945 € 805 GRATIS 50% 25% 

 
**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

(**) 3° LETTO 2/12 ANNI GRATIS FINO AL 05/08 E DAL 26/08 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO,  

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 40 A CAMERA AL GIORNO;  

SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30%;  

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/18 ANNI N.C.: 1 ADULTO + 1 CHD 2/18 ANNI PAGANO 1,80 

QUOTE. 

TESSERA CLUB: INCLUSA;  

SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE 

ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE. 
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MANGIA’S TORRE del BARONE **** 
 Sciacca (TP) 

 

ESTATE 2022 
  

POSIZIONE: Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle dei Templi, a poco più di 120 
km dall’aeroporto internazionale di 
Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località termale e frequentata stazione balneare. Rinnovato e ripensato in uno stile 
moderno, il Club Torre del Barone si 
affaccia su un lungo litorale di sabbia fine che delimita l’immenso parco di Sciaccamare. Le camere sono state tutte ristrutturate di 
recente con un nuovo look più confortevole  ed elegante. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Club Torre del Barone, rinnovato durante l’inverno 2019, è una struttura moderna econfortevole, situata 
nel meraviglioso parco di Sciaccamare, e pensata come il luogo ideale per una vacanza rilassante e a contatto con la natura. Si 
articola su 5 piani collegati con ascensori a cremagliera. Camere: con ben 231 nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. 
Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria 
condizionata. Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i 
suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di 
navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa. Servizi a 
disposizione: Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza 
medica, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni,  fotografo, navetta pubblica per Sciacca.  
La ristorazione: Un’elegante sala ristorante climatizzata accoglie ogni giorno appetitosi buffet sempre arricchiti da nuove proposte e 
sempre accompagnati da vino e acqua in caraffa a volontà e dalla birra alla spina. In estate, i pasti possono essere gustati in 
un’ampia terrazza coperta con vista sul mare. Settimanalmente, vengono organizzate speciali serate gastronomiche a tema: dalla 
serata siciliana con le specialità tipiche della regione, a quella internazionale,fino ad arrivare alla serata marinara con gustosi piatti e 
grigliate di pesce. Immancabili gli appuntamenti gastronomici di mezzanotte in discoteca ed al bar come pure in estate, gli assaggi di 
frutta fresca in piscina durante le ore più calde. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio 
di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; 
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di 
alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in 
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore 
unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel 
degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale 
per la preparazione dei pasti. 
Attività sportive e ricreative: Gli ospiti potranno immergersi in una grande piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini e 
presso la piscina coperta alimentata con 
acqua termale, naturalmente riscaldata a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto). Sono inoltre a disposizione campi da 
tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, minigolf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa. Sono pure previsti 
corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. Per i più esperti, vengono 
organizzati settimanalmente gare e tornei con premiazioni durante le serate. Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, anche al di 
fuori di corsi e tornei. Le attività autiche 
sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti i 
giorni ad eccezione del venerdì. 
L’animazione: La piscina, la spiaggia, l’anfiteatro esterno, la sala spettacoli e la discoteca sono il centro delle attività ricreative 
organizzate dal nostro staff di animazione 
italo-francese, che propone ogni giorno tante attività: ginnastica, aquagym in piscina ed in spiaggia, giochi, tornei di carte e di bocce, 
corsi collettivi sportivi, giochi aperitivo e bingo. La sera poi all’anfiteatro esterno o presso la sala spettacoli interna, vengono 
organizzati spettacoli di cabaret, serate a tema, spettacoli di varietà, serate danzanti l 
al bar, per poi proseguire in discoteca fino a tarda notte (tutte le sere ad eccezione del venerdì). I bambini: Uno staff specializzato si 
dedica tutto il giorno ai più piccoli 
organizzando tante attività divertenti per fascia di età. Mini Club, per bambini da 4 a 12 anni non compiuti e Junior Club, per i ragazzi 
da 12 a 17 anni non compiuti, sono 
disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad eccezione del venerdì. 
ANIMALI: non ammessi. – 
SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 
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MANGIA’S TORRE del BARONE Sciacca (TP) 
 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali  

 

Periodi Tariffe Listino TARIFFA NETTA 

Riduzioni  

3° letto 

02>12 anni nc 

4°/5° letto 

02>12 anni nc 

3°/4° letto 

ADT 

27/05>03/06  € 955 € 651 gratis 50% 25% 

03/06>10/06 € 955 € 651 gratis 50% 25% 

10/06>17/06 € 955 € 672 gratis 50% 25% 

17/06>24/06 1 .056 € 728 gratis 50% 25% 

24/06>01/07 €  1.056 € 770 gratis 50% 25% 

01/07>08/07 € 1.056 € 826 gratis 50% 25% 

08/07>15/07 € 1.120 € 910 gratis 50% 25% 

15/07>22/07 € 1.120 € 910 gratis 50% 25% 

22/07>29/07 € 1.225 € 973 gratis 50% 25% 

29/07>05/08 € 1.225 € 973 gratis 50% 25% 

05/08>12/08 € 1.225 € 1.071 gratis 50% 25% 

12/08>19/08 € 1.530 € 1.309 gratis 50% 25% 

19/08>26/08 € 1.530 € 1.260 gratis 50% 25% 

26/08>02/09 € 1.225 € 973 gratis 50% 25% 

02/09>09/09 € 1.120 € 924 gratis 50% 25% 

09/09>16/09 € 1.120 € 861 gratis 50% 25% 

16/09>23/09 € 955 € 763 gratis 50% 25% 

23/09>30/09 € 710 € 637 gratis 50% 25% 

 
**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 30,00 A CAMERA 

 
 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 30%; 

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/18 ANNI N.C.: 1 ADULTO + 1 CHD 2/18 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 

SPECIALE “ADULTI”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere, 5 adulti pagano 3,5 quote. 

“FORMULA PREMIUM” (su richiesta): SUPPLEMENTO +65% SULLA QUOTA BASE; 

TESSERA CLUB: INCLUSA  

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA: EURO 2,50 PER 

PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI) 
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CLUB SIKANIA****  Marina di Butera (CL) 

 

ESTATE 2022 

 

LA MAGIA DELLA SICILIA:  Il complesso sorge in posizione privilegiata, all'interno di un'oasi protetta verde e 
rigogliosa, direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dall'acqua turchese del mare di Sicilia. 
Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono il Club 
Sikania meta ideale per una 
vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA: Con accesso diretto, arenile di sabbia finissima, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 3° fila 
(1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE: Camere Classic per 2/4 persone, al primo piano o piano terra, alcune con patio o balcone attrezzati. 
Disponibili camere vista mare con supplemento. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, frigobar, 
telefono, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. 
Possibilità su richiesta di camere comunicanti e camere per diversamente abili.  
RISTORAZIONE: Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti show cooking, una 
cena tipica a settimana; acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla 
prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

ATTVITA’ e SERVIZI: Ricevimento h24, wi‐fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala riunioni, porticato con 

negozi, giornalaio e tabaccheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta 
per bambini e ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 1 per bambini, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo da 
calcetto, 1 campo polivalente, beach volley, beach tennis, discoteca interna ed esterna, guardia medica turistica (da 
giugno a settembre), corsi collettivi di sport acquatici, centro nautico con canoe, kayak e SUP. 
A PAGAMENTO: Ristorante "Sottovento" in spiaggia e pizzeria (entrambe su prenotazione, aperti da giugno a 
settembre), Centro Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, servizio medico (su richiesta), minigolf, escursioni, corsi 
individuali degli sport acquatici, fotografo. 
BENESSERE: Centro Benessere "Rosa dei Venti" con sauna, bagno turco, docce con aromaterapia e cromoterapia, 
vasca idromassaggio interna e vasca idromassaggio in terrazza con vista mare, 4 cabine per massaggi singoli o di 
coppia, cabina estetica e area relax con degustazione di tisane. 
TESSERA CLUB: Include ingresso alle 2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, area giochi coperta 
per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in anfiteatro, 
servizio spiaggia, uso dei 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente, beach volley e beach tennis. 
FAMILY + : Per i piccoli ospiti, con supplemento: culla o sponda anticaduta ° Vaschetta per il bagno  Scaldabiberon in 
camera Seggiolone  Tovagliette colorate con posate ° Passeggino a disposizione ° Piccolo gadget per i più piccoli ° Tv 
con canali per per bambini ° Servizio lavanderia per bambini (max 1 kg al giorno) ° Ingresso ad orari stabiliti alla 
biberoneria (latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce e verdura). Da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in agenzia. 
KIDS CLUB 3/6 ANNI Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. 
YOUNG CLUB 7/11 ANNI: Giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo 
sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, 
spettacoli, 
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un'attività diversa legata alla creatività e all'arte. E ancora serate a tema e 
seconde 
serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
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CLUB SIKANIA ****  Marina di Butera (CL) 
 

 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali  

 

Periodi 
Tariffe 

Listino 
Tariffa Netta 

Riduzioni Letti Aggiunti/+ Suppl. SGLS: 

3° letto super 

bimbi 

03>16 anni nc 

posti limitati 

3° letto 

03>16 

anni nc 

4° letto 

03>16 

anni nc 

3°/4° 

letto 

adt 

Suppl. 

SGL 

29/05>05/06 € 560 € 476 Gratis € 112 70% 30% 50% 

05/06>12/06 € 665 € 567 Gratis € 112 70% 30% 50% 

12/06>19/06 € 735 € 623 Gratis € 112 70% 30% 50% 

19/06>03/07 € 791 € 665 Gratis € 112 70% 30% 50% 

03/07>24/07 € 875 € 728 Gratis € 175 70% 30% 50% 

24/07>31/07 € 945 € 791 Gratis € 175 70% 30% 50% 

31/07>07/08 € 945 € 791 Gratis € 175 70% 30% 50% 

07/08>14/08 € 1.190 € 1.029 Gratis € 224 70% 30% ND 

14/08>2/08 € 1.365 € 1.169 Gratis € 224 50% 30% ND 

21/08>28/08 1.190 € 1.029 Gratis € 224 50% 30% ND 

28/08>04/09 945 € 791 Gratis € 175 70% 30% 50% 

04/09>11/09 791 € 665 Gratis € 112 70% 30% 50% 

11/09>18/09 665 € 567 Gratis € 112 70% 30% 50% 

18/09>25/09 560 € 476 Gratis € 112 70% 30% 50% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. 

Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi:  camera Vista Mare € 27 per camera a notte;  

Top Futura € 210 per camera a settimana.  

Da pagare in loco: servizio spiaggia su arenile sabbioso (su richiesta, ad esaurimento) € 105 a settimana.  

Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione. 

Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni sempre esenti. Note: 

supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento 

obbligatorio € 10 a notte + € 40 per disinfestazione finale. Include kit igienico, sistemazione in camera con balcone o terrazzo (disponibilità ad 

esaurimento da verificare all'atto della prenotazione), lettiera e ciotolina, angolo dedicato e riservato in spiaggia e al ristorante (accesso non consentito 

in zona piscina), zona Pet Friendly riservata all'aperto 
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CLUB SPIAGGE BIANCHE Fontane Bianche (SR) 

 

ESTATE 2022 
 

POSIZIONE Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ composto da due corpi 

adiacenti collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo piano le camere. La 

vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza 

della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per 

escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico. 

SPIAGGIA A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e 

attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente 

digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 

ombrellone + 2 lettini a camera). 

SISTEMAZIONE  Camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), 

telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in 

letto aggiunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family 

per 4 persone (35 mq ca), più ampie, alcune con doppio ambiente. Disponibili inoltre camere Comunicanti per 4 

persone, con doppi servizi e ingressi indipendenti. 

RISTORAZIONE Pasti a buffet assistito; prima colazione con possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00 (presso il 

bar piscina) con caffè americano e cornetteria. Pranzo e cena con cucina internazionale e piatti regionali, serate a tema 

e showcooking; acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con 

prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. 

FORMULA ALL INCLUSIVE Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino della 

casa). Consumo di soft drink, acqua mineralizzata e succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e amari 

nazionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico presso il bar in piscina. Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, 
da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata 

con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 

omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, 

latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e 

camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il locale 

biberoneria, è utilizzabile sempre in compagnia dei genitori. 

ATTIVITÀ E SERVIZI Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach 

volley e beach tennis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, palestra coperta e attrezzata, 2 bar di cui 1 

in spiaggia, area giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito. 

A PAGAMENTO Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni, guardia 

medica (esterna a 500 m ca). Nelle vicinanze parrucchiere. 

CLUB CARD Piscina ° servizio spiaggia ° animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio 

muscolare, stretching, aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei, danza e balli di gruppo ° animazione serale con 

spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 

TOP FUTURA ombrellone riservato in 1°/2° fila ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° 

borsa mare ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al 

giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio tipico e 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo ° 1 escursione 

serale a Ortigia per 2 persone. 
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CLUB SPIAGGE BIANCHE  Fontane Bianche (SR) 
 

       Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 

 

Periodi 
Tariffe 

Listino 

Tariffe 

Nette 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto 

03>16 anni nc 

posti limitati 

3° letto 

03>16 anni 
nc 

 

4° letto 

03>16 

anni nc 

3°/4° letto 

ADT 

Suppl. 

SGL 

29/05>05/06 € 595 € 490 Gratis € 112 50% 30% 50% 

05/06>12/06 € 700 € 595 Gratis € 112 50% 30% 50% 

12/06>19/06 € 770 € 658 Gratis € 112 50% 30% 50% 

19/06>03/07 € 840 € 721 Gratis € 175 50% 30% 50% 

03/07>31/07 € 910 € 784 Gratis € 175 50% 30% 50% 

31/07>07/08 € 980 € 847 Gratis € 175 50% 30% 50% 

07/08>14/08 € 1.190 € 1.043 Gratis € 224 50% 30% ND 

14/08>21/08 € 1.330 € 1.169 Gratis € 224 50% 30% ND 

21/08>28/08 € 1.190 € 1.043 Gratis € 224 50% 30% ND 

28/08>04/09 € 980 € 847 Gratis € 175 50% 30% 50% 

04/09>11/09 € 840 € 721 Gratis € 175 50% 30% 50% 

11/09>18/09 € 700 € 595 Gratis € 112 50% 30% 50% 

11/09>18/09 € 595 € 490 Gratis € 112 50% 30% 50% 

25/09>09/10 € 525 € 420 Gratis € 112 50% 30% 50% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 12/6 e dal 18/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti 
periodi; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.  
Supplementi: camera Family 10%;  
Formula All Inclusive € 13 per persona a notte (a partire dai 18 anni);  
Top Futura € 210 per camera a settimana.  
Da pagare in loco: allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, 
da richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 8 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per 
persona al giorno;  
servizio spiaggia, per camera a notte, € 20 in 1° fila, € 10 in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); 
lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento).  
Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include 

tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria 
con stesso supplemento).  
Club Card: dal 29/5 al 25/9 obbligatoria da pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre 
esenti. Note: in camera Family occupazione minima 4 persone; in camere Comunicanti occupazione minima 4 persone 
con riduzioni a partire dal 4° letto. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: 
ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco.. 
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CLUB  HELIOS *** Noto Marina  (SR) 

ESTATE 2022 
  

L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una bellissima spiaggia di sabbia fine. Dista appena 6 km 
da Noto, splendida cittadina definita la “Capitale del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione privilegiata, la vicinanza ai più 
importanti siti culturali e alle città d’arte della Sicilia orientale e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono questa struttura 
destinazione ideale per una vacanza all’insegna del mare, del relax, della cultura e del divertimento, adatta ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili 
camere Standard per 2/4 persone, alcune vista mare con balcone (con supplemento) e camere Smart per 2/3 persone con finestra 
vista mare, camere Family per 4/5 persone, più ampie con vista giardino. 
RISTORAZIONE Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina tradizionale 
siciliana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Settimanalmente serate gastronomiche a tema. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). A disposizione delle mamme e dei loro bambini area biberoneria per la preparazione delle pappe 
attrezzata con cucinino, forno a microonde, scaldabiberon, stoviglie, olio, sale, acqua. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala congressi, bazar con boutique, oggettistica, souvenir e 
prodotti vari, wi- fi nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio interno non custodito (ad esaurimento). 
A PAGAMENTO Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio auto, corsi individuali degli sport previsti, escursioni. 
TESSERA CLUB Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, basket e calcetto, freccette, canoe, 
beach volley, ping pong, lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobica, tornei sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, piano bar, 
spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila. 

 
                    Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 
 

Periodi Tariffe Listino TARIFFE NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto 

03>12 anni nc 
 

4° letto  

03>12 anni 
nc 

 

3°/4°letto 

ADT 

Suppl. SGL 

29/05>05/06  € 490 € 413 gratis 50% 30% 50% 

05/06>12/06 € 525 € 455 gratis 50% 30% 50% 

12/06>19/06 € 595 € 511 gratis 50% 30% 50% 

19/06>03/07 € 665 € 567 gratis 50% 30% 50% 

03/07>31/07 € 735 € 630 gratis 50% 30% 50% 

31/07>07/08 € 805 € 700 gratis 50% 30% 50% 

07/08>14/08 € 910 € 791 gratis 50% 30% ND 

14/08>28/08 € 980 € 854 gratis 50% 30% ND 

28/08>04/09 € 805  € 700 gratis 50% 30% 50% 

04/09>11/09 € 665 € 567 gratis 50% 30% 50% 

11/09>18/09 € 595 € 511 gratis 50% 30% 50% 

18/09>25/09 € 490 € 413 gratis 50% 30% 50% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 12/6 e dall’11/9, quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi; 

consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.  

Supplementi: camera con balcone vista mare € 9 per camera a notte;  

doppia uso singola, su richiesta, 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8).  

Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto in Family 50%; camera Smart 10%. Baby 0/3 anni: supplemento 

obbligatorio € 70 a settimana 

da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione), uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 

stesso supplemento).  

Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° e 2° fila € 10 al giorno a camera al giorno.  

Tessera Club: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti.  

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a soggiorno per disinfestazione finale da pagare in loco. 
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ATHENA RESORT **** Kamarina  (RG)  

 

ESTATE 2022 
POSIZIONE: L’Athena Resort si trova nella riserva naturale del Pino di Aleppo, nel cuore di una natura preservata. E’ un 

Resort dedicato alle famiglie con le sue attrezzature sportive. Situato a 5 Km da Scoglitti, cittadina balneare tipica, con il 

suo porto, il suo mercato, le vie dello shopping, i suoi bar e i suoi ristoranti. 35 da Modica. A 13 km da Punta Secca 

(Casa di Montalbano) DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort si suddivide in 3 categorie di alloggio, L’ Hotel, il Villaggio e 

le Family Room:  

HOTEL PALACE (occupazione massima 4 persone, incluso infant) : L’Hotel dispone di camere ristrutturate, dotate 

di bagno con doccia, balcone o terrazza (per le camere situate al piano terra). Camera matrimoniale/doppia standard 

con un massimo di 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino. Camera doppia ad uso singola.  

VILLAGGIO (occupazione massima 4 persone, incluso infant): sono divise in piccoli edifici di un piano ciascuna 

comprendente 8 camere. Camera matrimoniale/doppia standard con balcone o terrazza (3 adulti o 2 adulti e 1 

bambino). Camera doppia ad uso singolo. Camera matrimoniale/doppia standard con finestra (3 adulti o 2 adulti e 1 

bambino). Camera doppia ad uso singola. Camera quadrupla con letto a castello per i bambini con balcone o terrazza 

(2 adulti e 2 bambini).  

FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA: sono spaziose villette circondate da vegetazione. Primo piano o piano terra. 

L’appartamento dispone di un soggiorno con angolo cottura e un divano singolo, una camera da letto con un letto 

matrimoniale e di una camera da letto con due letti singoli.  (Occupazione minimo 3/massimo 6 posti letto – 

obbligatorio per camere quadruple+infant e quintuple).  

RISTORAZIONE (in tutti i ristoranti sono inclusi ai pasti: Acqua, vino bianco e rosso). Ristorante Athena: situato 

nel corpo centrale della struttura, con terrazza all’aperto. Specialità Siciliane e Mediterranee con servizio a buffet. 

Ristorante Mediterraneo: Al mare (aperto solo a pranzo, dal 11/06 al 19/09), nel bellissimo chalet risto-grill, offre 

grigliate di pesce e insalate, su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente. Pizzeria: situata all’interno di 

Villa Pace (apertura solo a cena, dal 11/06 al 19/09), su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente.  

Celiachia: L’hotel è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al 

tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 

somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di 

alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. 

Spiaggia: La grande spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è situata a circa 5 km dal Resort. 

Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (navetta attiva 15/05-

25/09). Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile uno chalet con bar. 

Animazione: Soft, con attività non collettive diurne e serali (Piano Bar Karaoke e spettacoli) Sport: 4 campi da tennis 

campi di bocce, campo di minigolf. 3 piscine di cui 1 olimpionica. Miniclub: Massima attenzione tante sorprese in serbo 

per i vostri bambini. ANIMALI: a pagamento, ammessi di piccola taglia e solo in villaggio, escluso luoghi comuni. 

SOGGIORNI: Giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00. Soggiorni minimo 7 notti dal 04/08 al 04/09, minimo 2 notti nei 

restanti periodi.               
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ATHENA RESORT Kamarina  (RG) 
 

 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali  

 

 

Periodi 

 

Tariffe 

Listino 

TARIFFE NETTE 

 
Riduzioni Letti Aggiunti + Suppl SGL: 

 

3° letto 

03>12 anni nc 

4°/5° letto 

03>12 anni nc 

3°/4° letto 

ADT 

Suppl. 

SGL 

 

26/05>02/06 € 455 € 392 GRATIS 50% 30% 30% 

02/06>09/06 € 455 € 392 GRATIS 50% 30% 30% 

09/06>16/06 € 495 € 406 GRATIS 50% 30% 30% 

16/06>23/06 € 525 € 455 GRATIS 50% 30% 30% 

23/06>30/06 € 565 € 476 GRATIS 50% 30% 30% 

30/06>07/07 € 595 € 532 GRATIS 50% 30% 30% 

07/07>14/07 € 635 € 546 GRATIS 50% 30% 30% 

14/07>21/07 € 665 € 595 GRATIS 50% 30% 30% 

21/07>28/07 € 665 € 595 GRATIS 50% 30% 30% 

28/07>04/08 € 705 € 595 GRATIS 50% 30% 30% 

04/08>11/08 € 835 € 728 GRATIS 50% 30% 50% 

11/08>18/08 € 950 € 854 GRATIS 50% 30% 50% 

18/08>25/08 € 900 € 810 GRATIS 50% 30% 50% 

25/08>01/09 € 740 € 609 GRATIS 50% 30% 50% 

01/09>08/09 € 605 € 518 GRATIS 50% 30% 30% 

08/09>15/09 € 520 € 455 GRATIS 50% 30% 30% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 30,00 A CAMERA 

 

 

SOGGIORNO MIN. 7 NOTTI DAL 11/08 AL 28/08, MINIMO 2 NOTTI RESTANTI PERIODI 

INFANT CARD 0/3 ANNI N.C.: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO AL GIORNO EURO 7 E INCLUDE CULLA IN 

CAMERA ED UTILIZZO DELLA BIBERONERIA (ESCLUSI PRODOTTI); NOLEGGIO PASSEGGINI: EURO 5 AL GIORNO; 

SINGLE + CHD 3/12: BAMBINO IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO  

SUPPLEMENTO CAMERA VILLAGE CON BALCONE (PRIMO PIANO) O VERANDA (PIANO TERRA): + 10%  

SUPPLEMENTO CAMERA HOTEL PALACE: + 15% 

ULTERIORE SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE PANORAMICA IN HOTEL PALACE: + 10%;  

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE GIARDINI DI ATHENA: +15% (OBBLIGATORIO PER LE CAMERE 

QUADRUPLE+INFANT E QUINTUPLE) 

SISTEMAZIONE FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA (MINIMO 3 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’):  

3 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE + IL SUPPLEMENTO;4 PERSONE PAGANO 3,2 QUOTE INTERE + IL 

SUPPLEMENTO; 

5 PERSONE PAGANO 3,7 QUOTE + IL SUPPLEMENTO; 6 PERSONE PAGANO 4,5 QUOTE + IL SUPPLEMENTO; 

SUPPLEMENTO SOGGIORNI 3/4 NOTTI: +20% (ESCLUSO PERIODO 11/08 – 28/08); 

SUPPLEMENTO SOGGIORNIO 2 NOTTI: +20% E RIDUZIONE 3° LETTO 3/12 ANNI – 50% (ESCLUSO PERIODO 04/08 – 

04/09) 

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA; AMMESSI SOLO IN VILLAGGIO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI), CON SUPPLEMENTO 

DA PAGARE IN LOCO DI EURO 42 A SETTIMANA PER DISINFESTAZIONE FINALE;   

TESSERA CLUB: INCLUSA 

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,00 A PERSONA AL GIORNO (0/12 ANNI N.C. ESCLUSI), DA REGOLARE IN LOCO. 
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CLUB  LA PRAYA **** Pizzo Calabro (VV)  

 

ESTATE 2022 

 

Sulla costa tirrenica della Calabria, il Villaggio si compone di costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un giardino di 
agrumi e piantefiorite. L'ampia spiaggia di sabbia è raggiungibile attraverso una gradevole passeggiata nella pineta. Le 
molteplici attività sportive e il riccoprogramma di animazione per grandi e piccini, lo rendono ideale per il relax e il 
divertimento di tutta la famiglia. 
SPIAGGIA A 450 m ca, ampia, di sabbia e ghiaia sul bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata 
attraverso la pineta. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa). 
SISTEMAZIONE Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Classic, doppie e doppie con letto 
aggiunto (occupazione max 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni), al primo piano con terrazzino attrezzato, alcune 
Comunicanti con doppi servizi (max 4 persone). Camere Comfort per 3/4 persone, più spaziose, al piano terra con patio 
attrezzato, alcune con possibilità di 5° letto a castello; disponibilità su richiesta di camere Comfort per diversamente abili 
RISTORAZIONE Pasti a buffet assistito presso il ristorante centrale climatizzato. Serate a tema, showcooking e 
griglieria; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Ristorante presso la spiaggia a disposizione degli 
ospiti, con buffet light, su prenotazione salvo disponibilità (apertura a discrezione della Direzione). Possibilità di cucina 
per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala 
dedicato 

FORMULA ALL INCLUSIVE Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink alla spina). 
Consumo di soft drink, acqua mineralizzata e succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e amari nazionali, 
aperitivo del giorno alcolico ed analcolico presso il bar. Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in Agenzia 

FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria in area dedicata accessibile h24, con assistenza ad orari 
prestabiliti, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e 
microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, 
legumi, prosciutto cotto, formaggini e frutta, biscotti, crema di riso, semolino, succhi di frutta, camomilla e tè). I prodotti 
sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Bar piscina e bar in spiaggia (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi gratuito nelle aree 
comuni, bazar, area giochi per bambini, parcheggio privato non custodito. 
A PAGAMENTO Illuminazione dei campi sportivi, teli mare, area benessere con sauna, bagno turco e massaggi (su 
prenotazione). 
DOG BEACH A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area dedicata in pineta e in spiaggia. 
Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e 
non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. 
CLUB CARD Piscina con vasca idromassaggio ° piscina per bambini ° campo da tennis in mateco ° 2 campi polivalenti 
in erba sintetica calcetto/pallavolo/tennis ° beach volley ° beach tennis ° ping pong ° bocce ° tiro con l’arco ° animazione 
diurna, giochi, tornei, sport, risveglio muscolare, acquagym, aerobica e stretching, canoe, corsi collettivi di tiro con 
l’arco, tornei di calcetto e beach volley ° animazione serale con spettacoli di cabaret ° servizio spiaggia. 
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CLUB  LA PRAYA **** 

 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 
 

Periodi 
Tariffe 

Listino 

TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti/+ Suppl. SGLS: 

3° letto super 

bimbi 

03>16 anni nc 

posti limitati 

3° letto 

03>16 

anni nc 

4° letto 

03>16 

anni nc 

3°/4° 

letto 

adt 

Suppl. 

SGL 

28/05>11/06 € 525 € 448 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

11/06>18/06 € 595 € 511 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

18/06>25/06 € 665 € 567 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

25/06>02/07 € 700 € 595 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

02/07>16/07 € 770 € 665 Gratis € 175 50% 30% 50% 

16/07>30/07 € 840 € 756 Gratis € 175 50% 30% 50% 

30/07>06/08 € 910 € 819 Gratis € 175 50% 30% 50% 

06/08>13/08 € 1.120 € 1.008 Gratis € 224 50% 30% ND 

13/08>20/08 € 1.260 € 1.134 Gratis € 224 50% 30% ND 

20/08>27/08 € 1.120 € 1.008 Gratis € 224 50% 30% ND 

27/08>03/09 € 840 € 756 Gratis € 175 50% 30% 50% 

03/09>10/09 € 665 € 567 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

10/09>17/09 € 595 € 511 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

17/09>24/09 € 525 € 448 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggior: libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi; 

consegna camere 

dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 

terminano con il 

pranzo del giorno di partenza. Formula All Inclusive € 13 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Riduzioni:  5° 

letto 50%.  

Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i 

servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 

stesso supplemento).  

Club Card: dal 28/5 al 24/9 obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti.  

Note: 3° letto adulti non disponibile in camera Classic. Camere comunicanti occupazione minima 4 persone con 

pagamento di 4 quote intere.  

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, 

da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente 

nel Resort. 
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CLUB ITACA NAUSICAA ****ROSSANO CALABRO (CS) 

 

ESTATE 2022 
 

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in una 

delle zone di maggior prestigio storico della regione, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza 

del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi sportivi e delle attività proposte dal dinamico staff di 

animazione e l'adiacente Acquapark. 

SPIAGGIA Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a 

partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 

SISTEMAZIONE Le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, 

frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli; alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta 

con supplemento). Disponibili camere Standard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a 

castello (lunghezza 1,80 mt), alcune con balcone, camere Family per 4/5 persone composte da 2 camere comunicanti 

con ingresso indipendente e doppi servizi, alcune con balcone, Bilo Family per 3/6 persone composti da camera 

matrimoniale e soggiorno con 2 divani letto singoli + 1 divano letto a castello, Trilo Family per 4/6 persone composti da 

soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per diversamente 

abili. 

RISTORAZIONE 3 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne climatizzate o terrazza esterna, con pasti a buffet assistito 

con cucina nazionale e piatti regionali, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, vino della 

casa e soft drink inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per 

tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad 

orari stabiliti, con assistenza e menu dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu light 

(apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). 

FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata 

con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 

omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, 

latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e 

camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. La biberoneria, 

in zona Nausicaa, è utilizzabile sempre in compagnia dei genitori. 

ATTIVITÀ E SERVIZI Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar con giornali, articoli per il 

mare, abbigliamento e prodotti tipici, wi-fi free nella zona ricevimento, anfiteatro, area giochi per bambini, sedia Job per 

l'ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), discoteca, deposito bagagli, parcheggio scoperto non 

custodito (alcuni servizi e attività potrebbero non essere attivati qualora le condizioni climatiche o il numero di presenze 

non ne giustifichino il funzionamento). Nelle vicinanze supermarket, Acquapark Odissea 2000. 

A PAGAMENTO Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, 

lavanderia, Area Benessere, parrucchiere, uso individuale campi e attrezzatura da paddle, escursioni, fotografo, servizio 

medico (su chiamata). 

BENESSERE Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti. 

DOG BEACH A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, area dedicata e 

attrezzata in spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al 

regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. 
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CLUB ITACA NAUSICAA **** 

 

 

 

           Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 

 

Periodi 
Tariffe 

Listino 

TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto 

super bimbi 

03>16 anni 

nc 

posti limitati 

3° letto 
03>16/ 
anni nc 

 

4° letto 

03>16 anni 

nc 

3°/4° letto 

ADT 

Suppl. 

SGL 

29/05>12/06  € 525 € 434 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

12/06>19/06 € 595 € 490 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

19/06>26/06 € 630 € 525 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

26/06>03/07 € 665 € 574 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

03/07>17/07 € 735 € 630 Gratis € 112 70% 30% 50% 

17/07>31/07 € 798 € 672 Gratis € 112  70% 30% 50% 

31/07>07/08 € 875 € 735 Gratis € 112 70% 30% 50% 

07/08>14/08 € 1.050 € 931 Gratis € 175 50% 30% ND 

14/08>21/08 € 1.190 € 1.071 Gratis € 224 50% 30% ND 

21/08>28/08 € 1.050 € 931 Gratis € 175 50% 30% ND 

28/08>04/09 € 735 € 630 Gratis € 112 70% 30% 50% 

04/09>11/09 € 595 € 490 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

11/09>18/09 € 525 € 434 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 3/7 e dal 4/9 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato 

stesse quote della domenica successiva nei restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 

10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del 

giorno di partenza.L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in 

loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. Supplementi: camera con balcone 10%; camera 

Family/Bilo Family/Trilo Family 10%. Riduzioni: 5°/6° letto 50%.  

Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana, € 70 fino al 7/8 e dal 28/8, € 

105 dal 7/8 al 28/8; noleggio telo mare € 8 per telo a cambio (cauzione € 10 a telo); attivazione angolo cottura, su 

richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato 

su richiesta (pranzo, camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) per persona, adulti € 

40, bambini 3/16 anni € 20; packed lunch il giorno di partenza € 10 per persona. Futurotto Card: baby 0/3 anni 

supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, 

culla (da richiedere alla  prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  

Club Card: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 49 fino al 7/8 e dal 28/8, € 56 dal 

7/8 al 28/8, bambini 0/3 anni esenti. Note: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo 

Family; occupazione minima in Trilo Family 4,5 quote, in camera Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In 

camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. Supplementi, 

riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la 

data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 
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70 a settimana + € 50 per 

disinfezione finale, da 

pagare in loco (obbligatorio 

libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
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CLUB CASAROSSA**** CAPO COLONNA (KR) 

 

ESTATE 2022 

 

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il complesso, 
perfettamentearmonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si presenta come un'oasi nel 
panorama della costa di Capo Colonna,caratterizzata da calanchi argillosi e splendide insenature. 
SPIAGGIA A 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE Camere per 2/4 persone, completamente rinnovate, distribuite in 7 diversi edifici all'interno del 
Villaggio, al piano terra, primo o secondo piano, tutte con balcone, tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria 
condizionata, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere lato Giardino piano terra, con vista interna (non hanno 
giardino di pertinenza). Le camere per 3/4 persone possono essere triple e quadruple o doppie/triple con letto aggiunto. 
RISTORAZIONE Pasti a buffet assistito e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; acqua, vino 
della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Area dedicata ai bambini 
per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Possibilità di cucina per celiaci con supplemento. 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione Completa con acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da 
dispenser. Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, cola, aranciata e succhi presso il bar 
piscina. Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar piscina. Nota Bene: non sono inclusi 
alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft 
All Inclusive. 
FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari 
stabiliti, attrezzata con scaldabiberon, angolo cottura con piastra ad induzione, lavabo, pentole e stoviglie, frigorifero, 
microonde, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, formaggini, frutta fresca, 
omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua in caraffa, succhi di frutta, tè e camomilla), 
fasciatoio. I prodotti sono forniti esclusivamente dal nostro personale, solo durante l’orario di assistenza e da 
consumarsi all’interno del locale biberoneria, gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori.  
ATTIVITÀ E SERVIZI 1 bar in spiaggia/piscina, 1 angolo caffè interno, ampia hall con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, 
parco giochi bimbi, parcheggio esterno privato non custodito  
A PAGAMENTO Lezioni individuali degli sport previsti, servizio medico (su chiamata), escursioni, illuminazione campo 
da tennis e calcetto, servizio spiaggia nelle prime file, lettino supplementare in spiaggia. 
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CLUB CASAROSSA**** CAPO COLONNA (KR 

 
 
 
 

                       Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 

 

Periodi 
Tariffe 

Listino 

TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto super 

bimbi 

03>16 anni nc 

posti limitati 

3° letto 

03>16 

anni nc 

4° letto 

03>16 anni 

nc 

3°/4° 

letto 

ADT 

Suppl. 

SGL 

28/05>11/06  € 490 € 406 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

11/06>18/06 € 560 € 469 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

18/06>25/06 € 595 € 511 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

25/06>02/07 € 630 € 539 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

02/07>16/07 € 693 € 602 Gratis € 112 70% 30% 50% 

16/07>30/07 € 770 € 665 Gratis € 112 70% 30% 50% 

30/07>06/08 € 840 € 721 Gratis € 112 70% 30% 50% 

06/08>13/08 € 980 € 847 Gratis € 175 50% 30% ND 

13/08>20/08 € 1.120 € 980 Gratis € 175 50% 30% ND 

20/08>27/08 € 980 € 847 Gratis € 175 50% 30% ND 

27/08>03/09 € 693 € 602 Gratis € 112 70% 30% 50% 

03/09>10/09 € 560 € 469 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

10/09>17/09 € 490 € 406 Gratis Gratis 70% 30% 50% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 2/7 e dal 3/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi; 

consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 

12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo 

incluso. Supplementi: Top Futura € 170 per camera a settimana. Riduzioni: camera Lato Giardino piano terra € 9 per 

camera a notte. Da pagare in loco: supplementi obbligatori: cauzione telecomando(a/c e tv) € 30; cauzione moneta 

elettronica € 10. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, dal 

30/7 al 27/8, 1° fila € 105, 2° fila € 70, nei restanti periodi 1° fila € 70, 2° fila € 50; lettino supplementare in spiaggia € 5 

al giorno (su richiesta salvo disponibilità); cucina per celiaci € 50 a settimana (supplemento non richiesto in caso di 

prodotti forniti dall’ospite); check-out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 

del giorno di partenza) € 50 a camera.  

Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti 

i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, possibile solo in alcune tipologie) e pasti da menu 

inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  

Club Card: dal 28/5 al 17/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 

Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E' obbligatorio all'arrivo presentare 

documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. 
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CLUB BORGO di FIUZZI Praia a Mare (CS)   

ESTATE 2022 

 

Elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, è composto da vari edifici a più piani 

armoniosamente collegati tra loro. Si caratterizza per la splendida posizione sulla lunga spiaggia di Praia, di fronte l’isola 

di Dino. Dista 1800 m ca dal centro della località, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta percorrendo il lungomare 

con pista ciclabile. 

SPIAGGIA Antistante il resort, ampia, di ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce. Servizio spiaggia incluso 

nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

SISTEMAZIONE Camere con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato, servizi 

con doccia e asciugacapelli. Camere doppie/matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto a castello (in quadrupla 

occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni). Si dividono in Vista Giardino, Vista Monte sulle colline adiacenti 

ed alcune in prossimità della linea ferroviaria e Vista Mare/Piscina, tutte sull’ampia piscina, alcune con vista mare e 

sull’isola di Dino. Disponibili, su richiesta, Junior Suite per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 3/16 

anni) composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti, in alcuni casi non separate da porta e servizi in comune 

(possibilità di 5° letto), Superior per 3 persone e Deluxe per 4 persone (occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 3/16 

anni), con le stesse dotazioni delle precedenti, particolarmente indicate per nuclei familiari. Possibilità di camere per 

diversamente abili solo Vista Giardino. 

RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet assistito con menu a scelta tra primi e secondi di carne o pesce, 

showcooking, grigliera, acqua mineralizzata, vino e soft drink inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 

con prodotti confezionati privi di contaminazione. 

FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria h24 (assistenza durante gli orari dei pasti principali) con 

piastre elettriche, piccoli elettrodomestici da cucina, microonde e frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie, 

scaldabiberon, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Inoltre negli orari dei pasti principali brodi vegetali e di carne, passato 

di verdure, pastina, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt e 

marmellate, tè, camomilla e biscotti, omogeneizzati e prodotti per neonati. 

ATTIVITÀ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in zona piscina e 1 in spiaggia, wi-fi free, anfiteatro, servizio medico (ad orari 

stabliti), area giochi per bambini, parcheggio esterno non custodito (ad esaurimento), edicola, bazar. 

A PAGAMENTO Pedalò, parcheggio interno non custodito e garage. Per i pagamenti dei servizi all’interno del Resort 

verrà utilizzata una tessera con credito ricaricabile (non utilizzabile presso il bar in spiaggia). Ingresso, massaggi e 

trattamenti estetici presso il Centro Benessere. 

BENESSERE Docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, piscina con getto contro-corrente, vasca 

idromassaggio, zona relax con tisaneria, massaggi e trattamenti estetici (a pagamento). L’ingresso è vietato ai minori di 

18 anni. 
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CLUB BORGO di FIUZZI  

 

 

 

                     Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 

 

Periodi 
Tariffe 

Listino 

TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto super 

bimbi 

03>16 anni nc 

posti limitati 

3° letto 

03>16 

anni nc 

4° letto 

03>16 anni 

nc 

3° letto 

ADT 

Suppl. 

SGL 

29/05>12/06 € 525 € 448 Gratis Gratis 70% 50% 50% 

12/06>19/06 € 560 € 469 Gratis Gratis 70% 50% 50% 

19/06>26/06 € 630 € 532 Gratis Gratis 70% 50% 50% 

26/06>03/07 € 700 € 595 Gratis Gratis 70% 50% 50% 

03/07>17/07 € 770 € 658 Gratis € 112 70% 50% 50% 

17/07>31/07 € 840 € 707 Gratis € 112 70% 50% 50% 

31/07>07/08 € 910 € 770 Gratis € 112 70% 50% 50% 

07/08>14/08 € 1.120 € 1.008 Gratis € 175 50% 30% ND 

14/08>21/08 € 1.260 € 1.134 Gratis € 224 50% 30% ND 

21/08>28/08 € 1.120 € 1.008 Gratis € 175 50% 30% ND 

28/08>04/09 € 840 € 707 Gratis € 112 70% 50% 50% 

04/09>11/09 € 630 € 532 Gratis Gratis 70% 50% 50% 

11/09>18/09 € 560 € 469 Gratis Gratis 70% 50% 50% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggiorno:libero minimo 2 notti fino al 31/7 e dal 28/8 quote pro-rata, domenica/domenica o 

sabato/sabato stesse quote della domenica successiva nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con 

la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza.  

Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera Vista Giardino, Deluxe e 

Junior Suite € 9 per camera a notte; camera Vista Mare/Piscina € 18 per camera a notte; camera Superior € 27 per 

camera a notte;   

Da pagare in loco: supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1°/2° fila € 10 al giorno (ad esaurimento); posto auto € 

7 per auto al giorno (ad esaurimento).  

Futurotto Card: 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i 

servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 

stesso supplemento).  

Club Card: dal 28/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 3/7 e dal 4/9, € 49 

nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. Note: 

riduzione 3° letto 3/16 anni non valida in camera Deluxe; in Junior Suite minimo 4 quote intere. Supplementi, riduzioni 

e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.  

Animali: ammessi di piccola taglia in camera Vista Monte con supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco 

per allestimento DogLovers che include: lettino e ciotola (cibo escluso). 

 

 

 



 

 

P.zza V.E. Orlando 4/a – Campofelice di Roccella (PA) 

Tel. 0921.933225 – Fax 0921. 935068   www.agarliviaggi.it ; info@agarliviaggi.it 

 

 

CLUB TORRE RINALDA **** Torre Rinalda  (LE)   

 

ESTATE 2022 
Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia 

di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei 

materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività 

proposte, la particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia. 

SPIAGGIA Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° 

fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). 

SISTEMAZIONE Unità abitative con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi con asciugacapelli. Camere 

Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale, lettino o divano letto singolo o a castello. Bicamere 

Standard per 3/4 persone (27 mq ca), soggiorno con divano letto a castello, camera matrimoniale e patio (occupazione 

max 2 adulti+2 bambini fino a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie, con patio, si dividono in Standard per 3/5 persone, 

soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio e camera 

matrimoniale; Villette Superior per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, soggiorno con 2 divani letto singoli e camera 

matrimoniale. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili. 

RISTORAZIONE Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet assistito con piatti nazionali e regionali, serate a 

tema, showcooking, griglieria e angolo pizza, tavoli assegnati per tutto il soggiorno (la direzione si riserva la possibilità di 

effettuare doppi turni); acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, succhi e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di 

cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale 

di sala dedicato. Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione 

della Direzione). 

FORMULA ALL INCLUSIVE Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, succhi 

e vino alla spina). Consumo di soft drink, acqua mineralizzata e succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e 

amari nazionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico presso il bar. Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da 

richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata 

con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 

omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, 

latticini, frutta fresca, omogeneizzati, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla. Non disponibile 

latte in polvere). Prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza, da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi 

sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 

ATTIVITÀ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, boutique, 

articoli da mare e prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi free presso il ricevimento, deposito bagagli, sedia Job per l'ingresso in 

mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità 

abitativa). 

A PAGAMENTO Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione campi sportivi, trattamenti estetici, massaggi, 

noleggio auto e bici, 2° posto auto (salvo disponibilità), lavanderia, babysitting e servizio medico (su chiamata), navetta 

serale da/per Lecce.Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il 

giorno. 

CLUB CARD 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini ° campo da calcetto in erba sintetica ° campo polivalente 

calcetto/tennis in erba sintetica ° 1 campo polivalente volley/basket in mateco ° beach volley e beach tennis ° bocce e 

ping pong ° corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco ° canoe e SUP ° 

animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani ° animazione serale presso l'anfiteatro con 

spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci ° parco giochi per bambini e ludoteca ° 

assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti. 
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 CLUB TORRE RINALDA **** 

 

               Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 
 

Periodi 
Tariffe 

Listino 

TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto super 

bimbi 

03>16 anni nc 

posti limitati 

3° letto 

03>16 

anni nc 

4° letto 

03>16 anni 

nc 

3°/4° 

letto 

ADT 

Suppl. 

SGL 

29/05>05/06  € 560 € 469 Gratis € 112 70% 30% 50% 

05/06>12/06 € 595 € 497 Gratis € 112 70% 30% 50% 

12/06>19/06 € 665 € 567 Gratis € 112 70% 30% 50% 

19/06>26/06 € 770 € 658 Gratis € 112 70% 30% 50% 

26/06>10/07 € 840 € 721 Gratis € 175 70% 30% 50% 

10/07>31/07 € 910 € 805 Gratis € 175 70% 30% 50% 

31/07>07/08 € 980 € 882 Gratis € 175 70% 30% 50% 

07/08>14/08 € 1.190 € 1.071 Gratis € 224 50% 30% ND 

14/08>21/08 € 1.330 € 1.197 Gratis € 280 50% 30% ND 

21/08>28/08 € 1.190 € 882 Gratis € 224 50% 30% ND 

28/08>04/09 € 910 € 805 Gratis € 175 70% 30% 50% 

04/09>11/09 € 770 € 658 Gratis € 112 70% 30% 50% 

11/09>18/09 € 595 € 497 Gratis € 112 70% 30% 50% 

 
**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti 

periodi. 

 I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle 

ore 12.00 con supplemento obbligatorio da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo 

incluso.  Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.  

Supplementi: Villetta Standard 10%; Villetta Superior 15%; doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 

31/7 al 28/8); formula All Inclusive € 13 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Top Futura € 210 per camera a 

settimana. Riduzioni:  5° letto in Villetta Standard 50%.  

Da pagare in loco: ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana, € 105 dal 7/8 al 28/8, € 70 nei 

restanti periodi; noleggio teli mare € 8 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, da 

richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); 

check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 

per camera.  

Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti 

i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria 

con stesso supplemento). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard. Club Card: dal 29/5 

al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi, 

riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti 

la data di nascita di tutti gli occupanti la camera.  

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclusa zona piscina, ristorante e spiaggia, € 70 a settimana (include 

dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto 

sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort 
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CLUB  EMMANUELE ****  Manfredonia   (FG)  

 

ESTATE 2022   

 

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, 
inserito in un ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due piani, all’interno delle 
quali si trovano le unità abitative. All’interno del Villaggio, area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel 
verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, gli spazi raccolti e le numerose 
attività proposte, lo rendono particolarmente adatto alla vacanza delle famiglie con bambini. 
SPIAGGIA Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a 
piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio 
+ 1 lettino a camera). 
SISTEMAZIONE Camere al piano terra o al primo piano, recentemente ristrutturate, dotate di veranda o balcone, tv 
LCD, aria condizionata, cassaforte, frigobar e servizi con asciugacapelli, alcune con bagno alla francese. Si dividono in 
Classic per 2/3 persone, Family per 2/4 persone, composte da doppio ambiente con camera matrimoniale e camera con 
1 o 2 letti singoli (su richiesta, possibilità di 5° letto), Superior per 2/4 persone, quadruple con divano letto a castello, con 
arredi esclusivi (occupazione max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni). Di recente realizzazione, disponibili Comfort per 2 
persone, curate nei minimi particolari e con bagno con doccia 

cromo-terapica. Disponibili camere per diversamente abili. Culla in eccedenza possibile solo in camera Family. 
RISTORAZIONE Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Il ristorante 
Mamaya propone piatti della cucina mediterranea e regionale, con particolare uso di prodotti tipici del territorio. 
FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 anni angolo biberoneria con forno a microonde, scaldabiberon, sterilizzatore, 
frigorifero, scaldavivande elettrico con 4 scomparti e prodotti base (passato di pomodoro, passato di verdure, brodo 
vegetale, pastina, prosciutto cotto, yogurt, acqua, frutta e biscotti). I prodotti sono forniti solo durante l'orario di apertura 
e da consumarsi all'interno dei locali sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Ricevimento, 2 bar di cui 1 in spiaggia e 1 in piscina, anfiteatro, wi-fi, parco giochi bimbi in zona 
piscina, parcheggio esterno non custodito. 
A PAGAMENTO Corsi sportivi individuali degli sport previsti, posto auto coperto. DOG VILLAGE 

Amici pelosi benvenuti! A disposizione degli ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dedicata e attrezzata in spiaggia 
(balneazione possibile presso la spiaggia libera adiacente). All'interno del villaggio Dog City, parco attrezzato dove 
potranno correre liberamente e cimentarsi con un po' di agility. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali 
sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come 
ristorante e piscina. 
CLUB CARD grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini (ad 
esaurimento) ° beach volley ° campo polivalente calcetto/tennis in sintetico ° animazione diurna con giochi, tornei 
sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching ° animazione serale con spettacoli, musica e 
discoteca ° servizio spiaggia. 
della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate 
a tema, 
sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social: 
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
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CLUB  EMMANUELE **** 
 
 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 
                      

Periodi 
Tariffe 

Listino 

TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto 

03>14 anni nc 

posti limitati 

3° letto 

03>14 anni 
nc 

 

4° letto 

03>16 

anni nc 

3°/4° letto 

ADT 

Suppl. 

SGL 

29/05>12/06  € 525 € 448 Gratis € 112 70% 30% 50% 

12/06>19/06 € 595 € 525 Gratis € 112 70% 30% 50% 

19/06>26/06 € 665 € 567 Gratis € 112 70% 30% 50% 

26/06>10/07 € 735 € 644 Gratis € 140 70% 30% 50% 

10/07>31/07 € 805 € 714 Gratis € 140 70% 30% 50% 

31/07>07/08 € 875 € 777 Gratis € 140 70% 30% 50% 

07/08>14/08 € 1.085 € 980 Gratis € 210 50% 30% ND 

14/08>21/08 € 1.225 € 1.106 Gratis € 210 50% 30% ND 

21/08>28/08 € 1.085 € 980 Gratis € 210 50% 30% ND 

28/08>04/09 € 805 € 714 Gratis € 140 70% 30% 50% 

04/09>11/09 € 665 € 567 Gratis € 112 70% 30% 50% 

11/09>18/09 € 525 € 448 Gratis € 112 70% 30% 50% 

 

**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti 

periodi. 

Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 9.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del 

giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza.  

Supplementi: camera Superior 15%; camera Family 10%; camera Comfort 10%; Top Futura € 170 per camera a 

settimana. 

Riduzioni: 5° letto 50%.  

Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 112, 2° fila € 84; 2° ombrellone in spiaggia, 

a partire dalla 3° fila, € 130 a settimana (su richiesta ad esaurimento); teli mare € 7 a telo a cambio + deposito 

cauzionale € 10; posto auto coperto € 120 a settimana. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da 

pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla 

prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria).  

Club Card: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  

Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.  

Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco 
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CLUB  BARONE di MARE **** Torre dell’Orso (LE)  

  

ESTATE 2022 

 

Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Resort, recentemente ristrutturato, si 
compone di una serie di unità residenziali a schiera su 2 livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di viali 
pedonali. Gli ampi spazi comuni, le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, lo 
rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il complesso è privo di barriere architettoniche consentendo libero 
accesso e utilizzo di tutti i servizi disponibili. 
SPIAGGIA A 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso lo stabilimento attrezzato 
Cala Marin con bar, snack lunch e servizi, area privè con vasca idromassaggio (ingresso all’area a pagamento), 
raggiungibile con servizio navetta (trenino) ad orari stabiliti. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 
lettini ad unità abitativa) incluso nella Club Card. 
SISTEMAZIONE Le camere, elegantemente arredate in stile tipico, situate al piano terra, primo o secondo piano, sono 
tutte dotate di veranda o balcone, aria condizionata, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, servizi con 
box doccia e asciugacapelli. Junior Suite per 2/4 persone composte da camera matrimoniale, zona giorno con 
dormeuse, eventuale 2° dormeuse in camera matrimoniale; Comfort per 2 persone, tutte al piano terra; Junior Suite 
Duplex per 3/4 persone, su 2 piani, 1° piano zona giorno con doppia dormeuse e bagno, 2° piano con camera 
matrimoniale e bagno; Family per 3/5 persone, con arredi più semplici, composte da camera matrimoniale, camera con 
2 letti singoli e dormeuse in zona giorno. Possibilità di camere Comfort per diversamente abili. 
RISTORAZIONE Ristorante centrale con servizio a buffet assistito con piatti della cucina nazionale e regionale, serate a 
tema, showcooking e griglieria, 1 cena tipica a settimana; vino della casa in bottiglia, acqua liscia e gassata e soft drink 
da dispenser inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da celiachia disponibili prodotti base confezionati privi di glutine. 
FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza durante le ore pasti, 
attrezzata con angolo cottura, lavandino, frigorifero, scaldabiberon, forno microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole e 
stoviglie, seggioloni, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero, yogurt, 
crema di nocciole, marmellate, biscotti, frutta fresca, carne e pesce bolliti. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di 
assistenza. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Hall-ricevimento con punto escursioni, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 2 bar, piscina con zona 
bambini attrezzata con ombrelloni e lettini, 2 campi da tennis, 3 campi da paddle, campo da calcetto e campo da 
calciotto in erba sintetica con illuminazione, campo da bocce, campo da beach volley, zona fitness all’aperto, palestra, 
boutique, bazar, rivendita tabacchi, anfiteatro, sala giochi, parco giochi e ludoteca climatizzata, sala conferenze da 150 
posti, parrucchiere e fotografo, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO Illuminazione campi sportivi, escursioni, noleggio auto, bici e imbarcazioni, servizio spiaggia in 1° e 2° 
fila, ingresso all’area privè dello stabilimento Cala Marin. Ingresso, trattamenti e massaggi presso il Centro Benessere. 
BENESSERE Ampio Centro Benessere Anaïs di 1.000 mq ca con piscina idromassaggio, cromoterapia, musicoterapia, 
bagno turco, sale massaggi e sala relax-tisaneria. 
CLUB CARD animazione diurna e serale con giochi, tornei individuali e spettacoli ° animazione soft in spiaggia ° piscine 
e attrezzature sportive ° postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per camera) ° 
prima fornitura teli mare con cauzione (per gli ospiti oltre i 3 anni). 
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CLUB  BARONE di MARE **** 

 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 
             

Periodi 
TARIFFE 

LISTINO 

TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto 

03>14 anni nc 

posti limitati 

3° letto 

03>14 anni 
nc 

 

4° letto 

03>14 

anni nc 

3°/4° letto 

ADT 

Suppl. 

SGL 

29/05>12/06  € 630 € 532 Gratis € 112 50% 30% 50% 

12/06>19/06 € 735 € 630 Gratis € 112 50% 30% 50% 

19/06>26/06 € 840 € 728 Gratis € 175 50% 30% 50% 

26/06>03/07 € 910 € 777 Gratis € 175 50% 30% 50% 

03/07>10/07 € 980 € 840 Gratis € 175 50% 30% 50% 

10/07>31/07 € 1.050 € 917 Gratis € 224 50% 30% 50% 

31/07>07/08 € 1.120 € 987 Gratis € 224 50% 30% ND 

07/08>14/08 € 1.330 € 1.197 Gratis € 280 50% 30% ND 

14/08>21/08 € 1.470 € 1.323 Gratis € 280 50% 30% ND 

21/08>28/08 € 1.330 € 1.197 Gratis € 280 50% 30% ND 

28/08>04/09 € 1.050 € 917 Gratis € 224 50% 30% 50% 

04/09>11/09 € 840 € 728 Gratis € 175 50% 30% 50% 

11/09>18/09 € 735 € 630 Gratis € 112 50% 30% 50% 

18/09>25/09 € 630 € 532 Gratis € 112 50% 30% 50% 

 
**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9, domenica/domenica nei restanti periodi. Consegna 

camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 

Supplementi: doppia uso singola Comfort 50%, non disponibile dal 31/7 al 28/8; Junior Suite Duplex 10%; 

Top Futura € 210 per camera a settimana.  

Riduzioni: 5° letto 50%; Camera Family 10%. 

Da pagare in loco: servizio spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a settimana, 1° fila € 105 fino al 3/7 e dal 4/9, € 

175 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 210 dal 7/8 al 28/8; 2° fila € 70 fino al 3/7 e dal 4/9, € 105 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 

al 4/9, € 140 dal 7/8 al 28/8; cambio telo mare € 3 per telo.  

Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i 

servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria).  

Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in agenzia, per persona a settimana, € 49 fino al 3/7 e dal 4/9, € 56 

dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 63 dal 7/8 al 28/8, bambini 0/3 anni esenti.  

Note: occupazione minima in Junior Suite Duplex 3 quote intere. 
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FAMILY VILLAGE **** Frassinito - Otranto  (LE)  

 

ESTATE 2022 

 

Posizione: l’Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai Laghi Alimini (distanti 1 

km), in una zona appartenente alla conosciutissima cittadina di Otranto (distante 10 km).  COME ARRIVARE: 
In auto: Autostrada A14 per Bari, da Bari immettersi sulla Superstrada Brindisi-Lecce, da Lecce proseguire 

sulla Tangenziale Est in direzione Otranto. Da Otranto seguire indicazioni per San Cataldo. A circa 8 km, 

svoltare per Frassanito.. Camere: Dispone di unità abitative ampie ed accoglienti per 2/5 persone, disposte 

su due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con balcone se al primo piano. Tutte dotate di ingresso 

indipendente, tv, aria condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia ed 

asciugacapelli. Camere per 2/5 persone, di 35 mq circa, composte da: letto matrimoniale; 3°/4° e 5° letto in 

piano, aria condizionata autonoma, frigorifero, cassaforte, Tv, servizi con box doccia e phon. Se ubicate al 

piano terra dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono di 

balcone-veranda attrezzato. Possibilità, su richiesta, di camere dotate di angolo cottura attrezzato (con 

supplemento). Su richiesta disponibili camere per persone diversamente abili. Camere singole non previste. 

Servizi: reception, Bar, ristorante, parcheggio interno non custodito, piccolo parco giochi, miniclub, 

intrattenimento a discrezione della struttura, piscina, solarium con lettini e ombrelloni, wifi free, noleggio auto 

a pagamento, servizio spiaggia e navetta da/per spiaggia (non inclusi nella tessera club). Ristorazione: la 

Pensione Completa prevede servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino a persona a 

pasto) all’interno del ristorante del Villaggio, dotato di climatizzazione e posto a ridosso della piscina e di un 

porticato. La cucina proporrà piatti tipici della tradizione regionale e locale.  Attività e Servizi: Per il relax ed 

il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione piscina con solarium attrezzato con 

ombrelloni e lettini, animazione diurna per adulti con proposte di attività e tornei, sfide, balli di gruppo e mini 

eventi, risveglio muscolare al mattino, giochi ed attività sportive, step, GAG, ping-pong il pomeriggio. Per i più 

piccoli è attivo un Baby Club da 3 a 6 anni e Kadett Club da 6 a 12 anni, che offre sport, laboratori di teatro, 

parco giochi, animazione in spiaggia, attività creative, tornei sportivi. La sera spettacoli teatrali e animazione 

per tutta la famiglia e le sorprendenti feste a tema. Tessera club (dal 19/06 al 04/09): obbligatoria da pagare 

in agenzia (dai 3 anni) include: intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium con lettini ed 

ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi. Spiaggia: Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di 

sabbia e scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un percorso nel verde. Per chi invece, desidera godersi 

appieno il mare con tutti i comfort, con il comodo servizio navetta è possibile raggiungere il lido 

convenzionato, sul litorale di Alimini, distante circa 2,8 km dal villaggio. Per poter usufruire del servizio 

spiaggia è necessario l’acquisto della “Tessera Servizio Spiaggia” obbligatoria da confermare all’atto della 

prenotazione e da pagare in loco, che comprende: il Servizio navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso 

lo stabilimento convenzionato) e 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini).  
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FAMILY VILLAGE **** 

 

Tariffe per persona in Pensione Completa  - bevande incluse ai pasti per Soggiorni Settimanali 
                                  

Periodi 
TARIFFE 

LISTINO 

TARIFFE 

NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti: 

3° letto 

03>14 anni 

nc 

4° letto 

03>14 anni 

nc 

3°/4° letto 

dai 14 

anni 

5° letto da 3 

anni 

su richiesta 

05/06>12/06 € 441 € 371 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

12/06>19/06 € 518 € 434 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

19/06>26/06 € 546 € 490 GRATIS 50% 20% 20% 

26/06>03/07 € 651 € 588 GRATIS 50% 20% 20% 

03/07>10/07 € 728 € 658 GRATIS 50% 20% 20% 

10/07>24/07 €  791 € 714 GRATIS 50% 20% 20% 

24/07>31/07 € 812 € 728 GRATIS 50% 20% 20% 

31/07>07/08 € 924 € 833 GRATIS 50% 20% 20% 

07/08>14/08 € 1.001 € 903 50% 50% 20% 20% 

14/08>21/08 € 1.141 € 1.029 50% 50% 20% 20% 

21/08>28/08 € 1.113 € 1.001 50% 50% 20% 20% 

28/08>04/09 € 728 € 658 GRATIS 50% 20% 20% 

04/09>11/09 € 651 € 546 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

 
**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 30,00 A CAMERA 

 

 

INFANT 0/3 ANNI N.C.: GRATUITO IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO DEI GENITORI, PASTI DA MENU’ INCLUSI; 

CULLA HOTEL: (SU RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): EURO 50 A SETTIMANA, DA REGOLARE 

IN LOCO; 

CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA 

UTILIZZO ANGOLO COTTURA (SU RICHIESTA, ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE): EURO 50 A SETTIMANA, DA 

REGOLARE IN LOCO;  

SUPPLEMENTO CAMERA A PIANO TERRA: EURO 50 A CAMERA, A SETTIMANA;  

ANIMALI: NON AMMESSI; 

TESSERA “SERVIZIO SPIAGGIA” (OBBLIGATORIA A CAMERA/ A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO): SERVIZIO 

NAVETTA DA/PER SPIAGGIA STABILIMENTO CONVENZIONATO C/O LIDO DEGLI ALIMINI; UNA POSTAZIONE 

SPIAGGIA CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI:  

 EURO 150 FINO AL 10/07 E DAL 28/08 IN POI, EURO 170 DAL 10/07 AL 28/08, DALLA 5° FILA (FINO AD 
ESAURIMENTO), 

 EURO 190 DALLA 2° ALLA 4° FILA PER TUTTI I PERIODI (FINO AD ESAURIMENTO), 

 EURO 210 PER LA 1° FILA, PER TUTTI I PERIODI (FINO AD ESAURIMENTO). 
TESSERA CLUB GRATUITA DAL 5/06 AL 19/06 E DAL 04/09 ALL’11/09 

TESSERA CLUB DAL 19/06 AL 04/09: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN AGENZIA EURO 30 A PERSONA A 

SETTIMANA (DAI 3 ANNI)  

NB: PER LE POSTAZIONI IN 1°/2°/3° E 4° FILA SONO DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E 
SONO SOGGETTE A RICONFERMA. SOLO DAL MESE DI APRILE 2022 SARÀ POSSIBILE AVERE L’ESATTA 
DISPOSIZIONE DEGLI OMBRELLONI, MESE IN CUI COMINCERÀ AD ESSERE PRONTO L’ARENILE. 
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BAIA DEI TURCHI **** Otranto (LE)  

 

ESTATE 2022 

 

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una 
delle perle più rare ed ammirate del Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami 
all’oriente e alla cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza a Otranto lo rende 
punto di partenza privilegiato per visite di interesse storico- culturale oltre che gastronomico.  
Il Resort è riservato ad una clientela over 12. 
SPIAGGIA A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta 
Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme 
che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici. La spiaggia è 
raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Club Card), piccolo chiosco bar (gestione 
esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Club Card. 
SISTEMAZIONE Camere elegantemente arredate in stile etnico-minimalista per 2/3 persone. Le camere al 
piano terra, con veranda attrezzata, dispongono di letto matrimoniale e 3° letto alla francese, mentre le 
camere al primo piano dispongono di balcone attrezzato, letto matrimoniale e divano letto. Sono tutte dotate 
di aria condizionata autonoma, telefono, tv, connessione pc internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), 
cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia. Possibilità di sistemazione in camere Gold per 4/5 
persone, al primo piano, composte da 2 camere matrimoniali di cui 1 con divano letto e doppi servizi. 
Disponibili camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti possono scegliere tra 2 
ristoranti: il "Pascià", con 2 sale interne climatizzate e veranda esterna, propone una cucina variegata e 
raffinata con specialità mediterranee e salentine e il "Pool" (su prenotazione, ad esaurimento) con specialità 
di pesce e carne alla griglia. Acqua microfiltrata liscia o gassata inclusa nelle quote. 
L’apertura dei ristoranti è subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa 
discrezione della Direzione del Resort. A pranzo possibilità di Light Lunch (con supplemento) o in alternativa 
l'esclusivo "Beach Lunch" (con supplemento da pagare in loco) da prenotare giornalmente, con scelta da 
menu e servito direttamente sotto l'ombrellone. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Hall con ricevimento e bar, pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisanera, 
aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi free, servizio escursioni, parcheggio interno recintato non 
custodito. 
A PAGAMENTO Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in 
barca, campo da golf a 18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche ed auto. 
CLUB CARD servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti ° piscina (1.000 mq) con 
solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad esaurimento) ° palestra con cardio-fitness ° campo polivalente in 
erba sintetica (calcetto/tennis) ° campo pratica basket ° tennis da tavolo ° attività giornaliere ° ogni 
pomeriggio, al rientro dalla spiaggia, tea time con pasticcini ° serate con piano bar, musica live, dj set in 
piscina ° rassegne cinematografiche all'aperto con proiezioni di film d'autore. 
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Tariffe per persona a settimana in Mezza Pensione  
 

Periodi 
TARIFFE 

LISTINO 
TARIFFE NETTE 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto 

12>18 anni nc 
 

3°/4° letto 

ADT 
Suppl. SGL 

29/05>12/06  € 560 € 469 70% 30% 50% 

12/06>19/06 € 630 € 525 70% 30% 50% 

19/06>03/07 € 700 € 595 70% 30% 50% 

03/06>17/07 € 770 € 665 70% 30% 50% 

17/07>31/07 € 840 € 728 70% 30% 50% 

31/07>07/07 € 910 € 819 70% 30% 50% 

07/08>14/08 € 1.050 € 945 70% 30% ND 

14/08>21/08 € 1.190  € 1.071 70% 30% ND 

21/08>28/08 € 1.050 € 945 70% 30% ND 

28/08>04/09 € 840 € 728 70% 30% 50% 

04/09>11/09 € 700 € 595 70% 30% 50% 

 11/09>18/09 € 560 € 469 70% 30% 50% 

 
**QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA € 60,00 A CAMERA 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 17/7 e dal 4/9 quote pro-rata,  

domenica/domenica nei restanti periodi. Consegna delle camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.  

Supplementi: pensione completa € 23 per persona a notte; 

camera Gold 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8);  

Top Futura € 210 per camera a settimana.  

Riduzioni: 3° letto adulti 30%; 4°/5° letto in camera Gold 30%.  

Da pagare in loco: Beach Lunch, facoltativo, € 15 per persona al giorno.  

Club Card: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, € 105 per camera a settimana, € 20 per camera al giorno 

per soggiorni week end.  

Note: occupazione minima in camera Gold 4 persone con pagamento di 3 quote intere e riduzioni a partire dal 4° letto. 

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclusa zona piscina, ristorante e spiaggia, € 70 a settimana (include 

dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto 

sanitario).  

Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 

 

 

 


