
 



Hotel Club Santa Lucia e Le Sabbie d'Oro  
Cefalù 

 
Posizione: Sorge a pochi metri dal mare, sulla punta ovest della Baia di Cefalù e a circa 1500 metri dal centro 
dell’antica cittadina araba normanna. Dispone di 257 camere spaziose e luminose con servizi privati, asciugacapelli, 
riscaldamento centrale, telefono diretto, TV satellitare, balcone o finestra, aria condizionata. Distanza dal mare: 
circa 200 m ed è collegata tramite una scalinata.  
Spiaggia: è di sabbia fine, attrezzata di sdraio, ombrelloni a disposizione della clientela gratuitamente. 
Attrezzature – servizi: reception, ristorante con cucina regionale ed internazionale. La prima colazione di tipo 
continentale. Pranzo e cena servita ai tavoli, parcheggio privato non custodito,  piano bar. 
Sport e animazione: Animazione diurna e serale 01/05 – 31/08, 2 piscine, di cui 1 per bambini, campo da tennis, 
bocce, sdraio più ombrelloni, serata siciliana con spettacolo folk: 1 volta a settimana con esibizione di gruppo 
folcloristico, Gala dinner: una volta a settimana (cena a lume di candela). 
 

    
 

TARIFFE UFFICIALI SOGGIORNI SETTIMANALI 
PERIODO MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA SUPPLEMENTO SINGOLA 

A 
01/02 24/05 
28/09-30/10 

€ 455,00 € 525,00 € 105,00 

B 
25/05-14/06 
14/09-27/09 

€ 490,00 € 560,00 € 105,00 

C 
15/06-05/07 
07/09-13/09 

€ 525,00 € 595,00 € 105,00 

D 
06/07-02/08 
24/08-06/09 

€ 595,00 € 665,00 € 105,00 

E 03/08-23/08 € 805,00 € 875,00 € 105,00 
 

TARIFFE SOGGIORNI SETTIMANALI CRAL 
PERIODO MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA SUPPLEMENTO SINGOLA 

A 
01/02 24/05 
28/09-30/10 

€ 294,00 € 336,00 € 80,00 

B 
25/05-14/06 
14/09-27/09 

€ 336,00 € 378,00 € 80,00 

C 
15/06-05/07 
07/09-13/09 

€ 378,00 € 420,00 € 95,00 

D 
06/07-02/08 
24/08-06/09 

€ 462,00 € 500,00 € 100,00 

E 03/08-23/08 € 588,00 € 630,00 € 105,00 
 
RIDUZIONI: 3° 4 ° LETTO ADULTI -15%,  
     3° E 4° LETTO BAMBINI 02/05 ANNI  - GRATUITI 
     3° E 4° LETTO BAMBINI 06/11 ANNI - 30%  
 
Supplemento per soggiorno inferiore a 7 notti + €. 7,00 p.p. Al giorno 
Supplemento camera vista mare €.5,00 p.p. Al giorno 
 
La formula Club include: 
Serata Siciliana       1 x settimanale 
Cena di Gala           1 per settimana 
Animazione diurna e notturna con spettacoli, giochi, tornei, uso delle attrezzature della piscina e della spiaggia. 
 



Hotel Club Costa Verde 4**** 

Cefalù 
 

    
Tipo Struttura: Moderno complesso alberghiero sulle colline che sovrastano Cefalù. Le distanze sono da considerarsi 
irrilevanti grazie al comodo ed efficiente servizio navetta messo a disposizione dall’albergo. La struttura dispone di 
380 camere doppie con balcone servizi privati con asciugacapelli, TV satellitare, aria condizionata, la spiaggia 
attrezzata con sdraio ed ombrelloni si trova a 2.5 Km dall’albergo ed è facilmente raggiungibile con il comodo servizio 
navetta.  
Attrezzature e servizi: reception, ristorante centrale a buffet, grill ristorante sulla spiaggia (con prenotazione), 4 
bar, boutique, bazar, parcheggio privato non custodito, navetta da e per campo di calcetto, pallavolo, pallacanestro, 
bocce, 2 campi da tennis, mini club (4/7 anni) e kid club (8/12 anni) dal 01/06 al 30/09. 
Animazione: diurna e notturna con serata a sorpresa, giochi, spettacoli, tornei, discoteca, piano bar, utilizzazione 
gratuita del materiale sportivo e dei giochi di intrattenimento.  
La formula club include: vino in caraffa e acqua minerale ai pasti, Gran buffet di Gala, cena siciliana a base di 
specialità, grigliata serale in spiaggia, spettacolo folk 1 a settimana, piano bar e discoteca, giochi e spettacoli serali, 
serata a sorpresa, corsi collettivi, utilizzo gratuito di materiale sportivo, spiaggia e piscina attrezzata, mini club e kid 
club.  
 

 

TARIFFE UFFICIALI SOGGIORNI SETTIMANALI   
 

PERIODO 
MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA SUPPL. SINGOLA 

A 
05/01-22/06 
21/09-23/12 

€ 525,00 € 560,00 € 112,00 

B 
22/06-06/07 
07/09-21/09 

€ 595,00 € 630,00 € 112,00 

C 
06/07-03/08 
24/08-07/09 

€ 665,00 € 700,00 € 126,00 

D 
03/08-24/08 
24/12-04/01 

€ 875,00 € 945,00 € 140,00 

 
 

TARIFFE  SOGGIORNI SETTIMANALI CRAL  
 

PERIODO 
MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA SUPPL. SINGOLA 

A 
05/01-22/06 
21/09-23/12 

€ 445,00 € 475,00 € 112,00 

B 
22/06-06/07 
07/09-21/09 

€ 505,00 € 535,00 € 112,00 

C 
06/07-03/08 
24/08-07/09 

€ 565,00 € 595,00 € 126,00 

D 
03/08-24/08 
24/12-04/01 

€ 740,00 € 800,00 € 140,00 

 
RIDUZIONI: 3° E 4° LETTO ADULTI – 15%, 3° E 4° LETTO BAMBINI MASSIMO 12 ANNI N.C. -50%. 
 
SUPPLEMENTI: INGRESSO ACQUA PARK (15/06-15/09) EURO 5,00 AL GIORNO; CAMERA VISTA MARE EURO 35,00 (PERIODO 
A E B), EURO 52,00 (PERIODO C), EURO 70,00 PERIODO D. 
 
SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI = EURO 10,00 AL GIORNO 
 

 



Hotel & Resort Torre Normanna 

Altavilla Milicia (Pa) 
 
Hotel. E' la nuova iniziativa realizzata all'interno del Complesso Torre Normanna.Le 143 camere, tutte con servizi 
privati e le 6 suites, si affacciano quasi tutte sull'azzurro mare di Sicilia. 
Lussuosamente arredate, dispongono di aria condizionata,filodiffussione,asciugacapelli,telefono diretto per 
collegamenti con l'esterno ,di frigobar e televisione.Il nuovo albergo dispone inoltre di:American Bar, piano bar, 
ristorante, sale soggiorni, sala banchetti, ed uno splendido terrazzo panoramico per un'indimenticabile e suggestivo 
Gala Dinner.  
Villaggio. Il Villaggio Vacanze Torre Normanna, recentemente ristrutturato, dispone di 300 camere eleganti e 
confortevoli, tutte con doccia o bagno, balcone con vista sul mare, telefono ed aria condizionata. 
La spiaggia attrezzata ed i golfetti naturali lungo la costa di mare del villaggio vacanze sono comodamente 
raggiungibili dall'altopiano con due veloci e spaziosi ascensori. 
Il complesso Turistico è servito da due piscine di cui una per bambini, 5 campi da tennis, Minigolf a 18 buche, campo 
di bocce, pallavolo, beach volley, calcetto, ping-pong, ginnastica e tiro con l'arco; boutique, bazar, coiffeur. 
 

    

TARIFFE UFFICIALI GIORNALIERE 

PERIODI 

 
TARIFFE VILLAGGIO 

 

TARIFFE HOTEL 

PENSIONE 
COMPLETA 

SUPPL. SINGOLA  PENSIONE COMPLETA SUPPL. SINGOLA 

19/04-06/06 
27/09-24/10 

€ 76,00 € 15,00 € 96,00 € 15,00 

07/06-04/07 
13/09-26/09 

€ 86,00 € 15,00 € 106,00 € 15,00 

05/07-01/08 
30/08-12/09 

€ 95,00 € 15,00 € 115,00 € 15,00 

02/08-08/08 
23/08-29/08 

€ 108,00 € 20,00 € 128,00 € 20,00 

09/08-22/08 € 134,00 € 20,00 € 154,00 € 20,00 

TARIFFE CRAL  GIORNALIERE 

PERIODI 

 
TARIFFE VILLAGGIO 

 

TARIFFE HOTEL 

PENSIONE 
COMPLETA 

SUPPL. SINGOLA  PENSIONE COMPLETA SUPPL. SINGOLA 

19/04-06/06 
27/09-24/10 

€ 67,00 € 15,00 € 84,00 € 15,00 

07/06-04/07 
13/09-26/09 

€ 75,00 € 15,00 € 93,00 € 15,00 

05/07-01/08 
30/08-12/09 

€ 83,00 € 15,00 € 100,00 € 15,00 

02/08-08/08 
23/08-29/08 

€ 95,00 € 20,00 € 112,00 € 20,00 

09/08-22/08 € 117,00 € 20,00 € 135,00 € 20,00 

RIDUZIONI HOTEL E VILLAGGIO: 3°/4° LETTO 2/12 ANNI -40%, ADULTI -20% - TESSERA CLUB INCLUSA 
PIANO FAMIGLIA:2AD.+2BAMBINI=3 QUOTE INTERE 
BEVANDE INCLUSE AI PASTI (VILLAGGIO)TESSERA CLUB INCLUSA 
SUPPLEMENTI HOTEL:  – VISTA MARE EURO 10,00 AL GIORNO per camera – CULLA DA 0 A 2 ANNI EURO 10,00 AL GIORNO 
Supplemento Week-End Min. 2 notti: EURO 10,00 al giorno p.p.



Saracen Village 

Isola delle Femmine (Palermo) 

    
Il Saracen Village si affaccia in una delle più belle spiagge della Sicilia Occidentale, con un mare limpido e cristallino, vicino ad un 
piccolo borgo di pescatori, tra Palermo (10 Km) e l’aeroporto di Punta Raisi (11Km). Immerso nell'incantevole scenario della riserva 
naturale di "Isola delle Femmine", il Saracen Village è costituito da 245 camere in un unico corpo centrale in tipico stile 
mediterraneo, con camere tutte climatizzate con aria condizionata o riscaldamento, telefono, CASSAFORTE IN TUTTE LE CAMERE, tv 
color 21” con ricezione satellitare ; frigobar a richiesta . La Ristorazione si avvale di due ristoranti di cui uno all'aperto in terrazza 
sul mare, aperto da giugno a settembre, dove si effettuerà la cena. Il mattino vi attende un ricco buffet per la prima colazione. Il 
pranzo e la cena sono serviti al tavolo fino al 30 maggio.  
Dal 1° giugno al 30 Settembre: servizio al tavolo con vassoio di portata al centro tavola per il pranzo e un assortito Buffet in terrazza 
sul mare per la cena. Specialità tipiche siciliane oltre a gustosi piatti di cucina italiana, inoltre, grigliate di carne e di buonissimo 
pesce del Mediterraneo. Vino freddo a volontà, acqua depurata e dolci tipici (inclusi nel prezzo). Le modalità del servizio possono 
variare a discrezione della direzione e delle condizioni climatiche. Vi sono 4 piscine, di cui 1 con Idromassaggio, due per bambini, 2 
campi da Tennis in cemento di cui 1 nuovo, 1 campo di Bocce, Ping-pong, Pallavolo, Beach Volley, Tiro con l'arco, Calcetto, Minigolf 
con prato all’inglese, Soccer beach, Tennis beach, Area Miniclub attrezzata con giochi in legno e giochi gonfiabili e tutto gratis. Le 
nostre hostess si dedicheranno interamente ai piccoli da 4 a 12 anni e Junior club da 12 a 17 anni , feste, recital, giochi, tornei, ecc., 
ecc. ( dal 1 giugno al 30 settembre). Un attrezzato Club Nautico per fare Vela, Catamarano, Windsurf, Canoa, Pedalò, Sci nautico, 
banana tube, escursioni in barca e in Gommone ecc. Siamo convenzionati anche con un centro Diving che rilascia brevetti 
internazionali con possibilità d’immersioni anche nella vicina riserva naturale dello Zingaro. Solo gli sports a motore sono a 
pagamento il resto è tutto gratis. La Spiaggia, è raggiungibile a piedi in tre minuti tramite un sottopassaggio privato ed è di fine 
sabbia bianca e attrezzata con lussuosi lettini telati con parasole e ombrelloni per tutti gli ospiti gratuitamente. L'Animazione, della 
Obiettivo Tropici di Bari, bilingue: italiano e traduzione in francese, v'intratterrà dal 1/giugno al 30/settembre giorno e notte con 
Giochi, Feste, Tornei sportivi, Spettacoli, Imitazioni, Cabaret, Parties sulla spiaggia, Piano bar e Discoteca sia interna che in terrazza 
sul mare. Teatro all’aperto per gli spettacoli estivi. Dal 30/09 al 31/05 solo Piano-bar e discoteca al coperto, secondo le presenze 
alberghiere o a richiesta. Piccola palestra. Cani si accettano le taglie medie con stazionamento obbligatorio nel balcone della camera 
o al di fuori dei locali comuni del villaggio. Disponiamo inoltre di Sala multipla trasformabile in 3 Salette indipendenti con posti a 
sedere da 10 a 70. Inoltre Sale per segretariato, Sala stampa, bar zona congressi, cabine telefoniche, guardaroba e servizi interni. 
Ampio parcheggio all'interno. Accesso camionabile per trasporti all’interno delle sale.  
Per raggiungerci:  

� In Auto: autostrada Palermo-Mazara del Vallo uscita Capaci,Isola delle Femmine a 5Km da Palermo, poi immissione SS. 113 
direzione Isola delle Femmine, seguire indicazioni per Saracen Village (fondo bianco)  

� In Treno: stazione FF.SS. di Palermo 23 Km. circa possibilità di transfer in taxi o pullman fino al villaggio.  
� In Nave: da Genova, Napoli, Civitavecchia, Livorno con Tirrenia Navigazione o Grimaldi, proseguimento in auto o possibilità 

di transfer in taxi o pullman fino al villaggio (10 Km)  
� In Aereo: aeroporto di Palermo e transfer in taxi o pullman fino al villaggio (11 Km)  

 
TARIFFE UFFICIALI SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA  (BEVANDE INCLUSE) 

PERIODO PENSIONE COMPLETA SUPPLEMENTO SINGOLA 
A 23/03 – 22/06 

31/08 - 19-10 
€ 560,00 ,€ 133,00 

B 22/06 – 13/07 
24/08 - 31/08 

€ 686,00 € 161,00 

C 13/07 – 03/08 
17/08 - 24/08 

€ 791,00 € 175,00 

D 03/08- 1/08 € 896,00 € 210,00 
 

TARIFFE CRAL  SETTIMANALI IN CAMERA DOPPIA  (BEVANDE INCLUSE) 

PERIODO PENSIONE COMPLETA SUPPLEMENTO SINGOLA 
A 23/03 – 22/06 

31/08 - 19-10 
€ 475,00 ,€ 105,00 

B 22/06 – 13/07 
24/08 - 31/08 

€ 483,00 € 119,00 

C 13/07 – 03/08 
17/08 - 24/08 

€ 603,00 € 154,00 

D 03/08- 1/08 € 780,00 € 154,00 
Riduzioni:   

� 1° e 2° bambino  in 3° e  4°  letto da 0 a 3 anni GRATIS 
� 1° bambino/ragazzo in 3°  letto da 3 a 25 anni GRATIS 
� 2° bambino/ragazzo in 4° letto da 3 a 25 anni \ 12,00 al giorno  
� 1° e 2°  adulto i in 3° e 4°  letto dai 25 anni in poi -20% 

� viaggi di nozze (con certificato):   – 20% per la sposa in tutti periodi 



 
 
 
 



 

Hotel/Villaggio 

Marsala 
 

POSIZIONE: Il complesso situato lungo la costa sud occidentale della Sicilia, appena a ridosso di un lungo e sabbioso 
litorale è circondato da un fiorito giardino e da rare specie di palmizi. Struttura prestigiosa è in ottima posizione per 
soggiorni di mare ed escursioni. A 4 km dal centro storico di Marsala, a 15 minuti dall’aeroporto di Birgi, a 60 minuti 
dall’aeroporto di Palermo.  
Lilibeo: camere concepite per offrire il massimo confort e relax, comode e luminose sono arredate in stile liberty con 
prestigiose rifiniture e complementi d’arredo. Tutte climatizzate individual- control, con servizi privati, alcuni dei 
quali con vasca idromassaggio, asciugacapelli, tv, telefono, minibar, cassaforte. Distanza dal mare mt. 300.  
Marsallah: Staccate dal ristorante e dal corpo centrale, sapientemente rifinite e di elevato standard, sono 
climatizzate individual control – con servizi privati, asciugacapelli, tv, telefono ,minibar, cassaforte. Disponibili, a 
richiesta, minisuite Distanza dal mare mt 500.  
Mothia: Monolocali 2/3 posti letto, ingresso indipendente, arredati in stile mediterraneo, climatizzati – individual 
control – con servizi privati, asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte, angolo cottura. All’esterno giardino con sdraio, 
ombrellone e parcheggio. Distanza dal mare da 350 a 450 mt. 
GARIBALDINE: Ai lati del corpo centrale, dai cui distano dai 200 ai 300 mt hanno ingresso indipendente e sono arredate 
in stile moderno e luminoso; sono climatizzate, con servizi privati ed ampie doccie, asciugacapelli, Tv, minibar e 
telefono.Distanza dal mare dai 400 ai 500 mt. Su due livelli si affacciano alcune su una pittoresca piscina con solarium 
ed altre sul giardino Su richiesta è possibile averle con angolo cottura e in formula residence Disponibili anche 
comunicanti 
RISTORANTI /BAR: Due i ristoranti , uno all’interno del corpo centrale, l’altro sul mare; entrambe con ampia sala 
climatizzata. I pasti potranno essere serviti indifferentemente, a discrezione dell’ hotel, nell’uno o nell’altro con 
servizio tradizionale al tavolo o a buffet. A pranzo rimane aperto solo il ristorante al mare a mt 300 dal corpo 
centrale. La cena viene servita in hotel o adiacente bordo piscina , a discrezione dell’hotel, con servizio buffet dal 
27/05/11 al 11/09/11. Snack bar sulla spiaggia aperto da meta’ giugno a meta’ settembre. Gastronomia locale 
prevalentemente a base di pesce, ma anche cucina italiana ed internazionale. I bar sapranno offrire, in un’armonica 
cornice, rilassanti momenti per un fresco aperitivo, un ghiotto gelato, un break veloce e saporito. 
SERVIZI COMUNI: Bar, ristorante, spiaggia attrezzata dal 27/5 al 11/09 e piscina out door ( PER L’ UTILIZZO DELLA 
PISCINA è NECESSARIO L’ USO DELLA CUFFIA), parco giochi per i bambini, recapito giornali e riviste, tabacchi, custodia 
valori, room – service, ping,-pong, tennis,calcetto, beachvolley, noleggio bike, parcheggio non custodito, possibilita’ 
di noleggio auto e minibus direttamente in hotel. Internet con sistema WI-FI disponibile gratutitamente nella hall e 
nel bar centrale. Camere per disabili 
ANIMAZIONE ED ESCURSIONI: .Programma di animazione diurna e serale dal 27/5/2011 al 11/09/2011 , programma di 
escursioni guidate con un minimo di partecipanti nelle principali località di interesse turistico, alle Isole Egadi in 
barca, percorsi guidati alle Riserve naturali. Prenotazioni visite alle cantine. Serate settimanali di intrattenimento e 
musica live, serate a tema nel periodo di validità della tessera club 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia con vaccinazione ed escluso luoghi comuni 
MINICLUB: Dai 4 ai 12 anni tutti i giorni in spiaggia o piscina nel periodo di validità della tessera club e ad orari 
prestabiliti 
BABY CLUB: Per i bimbi di eta’ inferiore ai 4 anni servizio baby sitting su richiesta e con supplemento 
CONSEGNA CAMERE: Le camere ed i monolocali vengono resi disponibili a partire dalle ore 16,00 del giorno di arrivo e 
vanno rilasciati non oltre le ore 10,00 del giorno di partenza. 
NUOVA APERTURA: A 400 mt shopping center del Delfino Beach Hotel **** con : Panificio con le migliori specialità 
siciliane , Supermercato, Fruttivendolo, Pescheria, Parrucchieria, Negozi di souvenir, Tabacchi e giornali 
 
 
 

   



 
Tariffe Ufficiali formula Hotel/Villaggio a settimana  Tariffe Ufficiali formula Residence a settimana 

Periodi 
Marsallah, 

Mothia, 
Garibaldine 

Lilibeo  
MONO 

Mothia/Garibaldine 
Mono 1 2 

MONO 
3 

MONO 
4 

A 
08/01 - 28/03 
04/11 - 23/12 

€ 455,00 € 490,00  € 308,00 € 308,00 € 378,00 

B 
29/03 – 31/05 
29/09 - 03/11 

€ 497,00 € 532,00  € 406,00 € 406,00 € 476,00 

C 
01/06 – 20/07 
08/09- 28/09 

€ 532,00 € 574,00  € 490,00 € 630,00 € 700,00 

D 
21/07 - 10/08 
25/08 - 07/09 

€ 588,00 € 616,00  € 560,00 € 735,00 € 805,00 

E 11/08 - 24/08 € 749,00 € 770,00  € 700,00 € 910,00 € 1.085,00 

Tariffe CRAL formula Hotel/Villaggio a settimana  Tariffe CRAL formula Residence a settimana 

A 
08/01 - 28/03 
04/11 - 23/12 

€ 410,00 € 441,00  € 278,00 € 308,00 € 340,00 

B 
29/03 – 31/05 
29/09 - 03/11 

€ 448,00 € 478,00  € 365,00 € 406,00 € 428,00 

C 
01/06 – 20/07 
08/09- 28/09 

€ 479,00 € 517,00  € 441,00 € 567,00 € 630,00 

D 
21/07 - 10/08 
25/08 - 07/09 

€ 530,00 € 555,00  € 504,00 € 662,00 € 725,00 

E 11/08 - 24/08 € 674,00 € 693,00  € 630,00 € 819,00 € 976,00 

Soggiorno: settimanale sab./sab - dom/dom -  
Supplementi per persona a notte 
Singola in A/B/C/D €. 20,00 
Singola in E €. 25,00 
Riduzioni 
3° letto 2/14 anni n.c  - 100% 
4° letto 2/14 anni  n.c. - 40% 
3°/4° letto adulto in A/B/C/D  - 30% 
3°/4° letto adulto in E  - 20% 
Supplementi da pag. in loco 
Culla: € 49,00 per settimana (pasti al consumo) 
Balcone: € 10,00 per camera a notte 
Camera con verandina e salottino esterno: € 10,00 per 
persona a notte 
Servizio spiaggia (da riichiedere all'atto della prenotazione): 
1 ombrellone + 2 lettini €.10,00 per camera al giorno. 
Tessera club  dal 22/05 al 07/09: € 30,00 per adulto, € 
10,00 per bambino 4/12 anni, per settimana 
Servizio spiaggia (da richiedere all'atto della prenotaz. salvo 
disponibilità): 1 ombr. + 2 lettini € 10,00 per camera al 
giorno 
Richiesta utilizzo angolo cottura in mono in HB/FB € 5,00 al 
giorno 
Offerte Speciali (non cumulabili tra loro e con le riduzioni 
e supplementi): solo cadenza settimanale 
Super estate: riduz. 15% per prenotazioni confermate entro 
il 31/05 escl. dal 11/08 al 18/08 
Terza età: over 60, riduz. 10% escl. E 
Vacanza lunga: riduz. 10% su II° settimana escl. E 
Vacanza insieme: riduz. 7% per gruppi di amici (min. 8 
adulti) escl. E 
Piano famiglia single: 1 adl + 1 chd (max 12 anni) stessa 
camera o mono = chd riduz. 30% 
 

 

Supplementi da pag. in loco 
Bambino 0/2 anni: culla su richiesta € 49,00 a settimana 
Forfait consumi: € 45,00 per appartamento a settimana (incl. luce, 
acqua, a/c, biancheria da letto, pulizia finale) 
Tessera club (obblig.) dal 22/05 al 07/09: € 30,00 per adulto, € 
10,00 per bambino 4/12 anni, per settimana 
Servizio spiaggia (da richiedere all'atto della prenotaz. salvo 
disponibilità): 1 ombrellone + 2 lettini € 10,00 per camera 
Vacanza lunga: riduz. 10% su II° settimana escl. E 
Prenota prima: riduz. 10% per prenotazioni confermate entro il 
31/05 escl. E 
 
COSTI PULIZIA e cambi extra: Pulizia €.12,00 – cambio biancheria 
letto €.10,00 – cambio biancheria da bagno €.6,00 a coppia 
 
Soggiorno: settimanale sab/sab - dom/dom -  
 
Offerte Speciali (non cumulabili tra loro e con le riduzioni e 
supplementi): solo cadenza settimanale 

 

 
 
 
 

  

 
  



 
 

L'Oasi di Selinunte Hotel  
& Resort **** 

 
 
 

L’hotel Resort “L’Oasi di Selinunte” è un 4 stelle ubicato nella costa sud ovest delle Sicilia , in pendenza verso il mare e a circa 500 
mt da una delle più belle spiagge di sabbia sottile dell'isola. La parte privata, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio è 
raggiungibile a piedi in 6/8 minuti attraversando un sentiero privato di riserva naturale. L’importante parco archeologico di Selinunte 
situato a qualche minuto a piedi, permette agli ospiti dell'Hotel di rivivere un momento magico di storia vecchia 27 secoli. Gli ospiti 
dell'hotel avranno, inoltre, l'opportunità di stare a stretto contatto con gli abitanti del villaggio passeggiando tra le stradine della 
caratteristica borgata marinara di Selinunte, e nel suo porticciolo di pescatori. I vacanzieri di Luglio e Agosto, potranno assistere 
all’incanto del pescato, vendita all’asta aperta a tutti, del pesce pescato ogni mattina o recarsi una volta a settimana, al tipico 
mercato all'aperto, e in tutti i periodi dell'anno, una volta a settimana a quello di Castelvetrano. L’hotel L’Oasi Di Selinunte è 
posizionato in modo ideale per la visita delle più importanti località dell'isola, compresi l’Etna e Taormina. 
MARE/SPIAGGIA: La bella spiaggia di sabbia sottile di Marinella di Selinunte, si trova a circa 500 metri. Essa procede dolcemente 
verso un mare cristallino, che è la gioia di grandi e piccini. L'hotel dispone di una spiaggia privata, attrezzata con ombrelloni, sdraio 
e lettini, da riservare con supplemento fino ad esaurimento disponibilità. Il lido attrezzato può essere raggiunto a piedi attraverso un 
sentiero privato, impiegando circa 6/8 minuti di marcia  
PISCINA: Una piscina per adulti e una piscina per bambini sono a vostra disposizione dal 01/06 al 16/09. Il servizio bagnino è presente 
nel periodo estivo ossia dal 01/06 al 16/09. Le piscine sono dotate di ombrelloni, sdraio e lettini fino ad esaurimento disponibilità. 
Accessibili dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore 19.00. 
HOTEL: Camere categoria standard 81 (26 m2 ), Camere categoria superior 94 (30 m2 ) 
RESIDENCE: APPARTAMENTI : Bilocale categoria Standard 85 (26 m2 ), Bilocale categoria Superior 50 (30 m2) 
DESCRIZIONE CAMERE TIPOLOGIA HOTEL: Le camere hotel standard sono dotate di aria condizionata autonoma, frigo, telefono e TV. 
Ingresso, camera matrimoniale, bagno con doccia e asciugacapelli. Tutte le camere sono con finestra, si trovano al piano terra e al 
primo piano e possono ospitare fino a tre persone.Le camere categoria Superior sono dotate di aria condizionata autonoma, telefono, 
TV con schermo LCD e frigobar e cassaforte elettronica su richiesta. Ingresso con letto singolo + letto estraibile, camera da letto 
matrimoniale, bagno con doccia, asciugacapelli e dispongono di balcone o veranda. Si trovano al piano terra o al primo piano e 
possono accogliere fino a quattro persone. L’hotel dispone di camere per persone con mobilità ridotta. 
DESCRIZIONE DEI RESIDENCE: I mini-appartamenti cat. standard sono dotati di aria condizionata autonoma, frigo, telefono, TV. 
Ingresso, camera matrimoniale, stanza con divano letto, angolo cottura con placche elettriche, forno a microonde, tavolo, bagno con 
doccia e asciugacapelli. Gli appartamenti dispongono di finestra e si trovano al piano terra e la primo piano. Possono ospitare fino a 3 
persone. Gli appartamenti di cat. superiore sono dotati di aria condizionata autonoma, frigo, telefono, TV con schermo LCD. Ingresso 
con letto singolo + letto estraibile, angolo cottura a scomparsa . tavolo per i pasti, camera matrimoniale, bagno con doccia e 
asciugacapelli, balcone o veranda. Questi appartamenti si trovano al piano terra o al primo piano e possono ospitare fino a 4 
persone. Le camere e gli appartamenti possono essere utilizzati per soggiorni in pensione completa o mezza pensione senza 
supplemento. 
SERVIZI ALBERGHIERI E INFRASTRUTTURE SPORTIVE: Ristorante climatizzato, pasti serviti al buffet e serate a tema, Bar Hall, Bar 
Piscina, Roof Garden Calipso (Ristorante à la carte), TV grande con schermo LCD nella hall,Centro estetico con massaggi e 
parruccheria per uomo e donna su prenotazione, Piscina per adulti,Piscina per bambini, Solarium, Bazar-(edicola-tabacchi-souvenir-
angolo enogastronomico), Spiaggia di sabbia fine attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, raggiungibile a piedi 
in 6/8 minuti, Campo polivalente di basket e pallavolo, Campo polivalente di tennis e calcetto,  Illuminazione notturna per i campi 
suddetti supplemento,Tiro con l'arco, Freccette,Tennis da tavolo, Aria attrezzata con giochi per bambini, Animazione diurna e serale, 
Anfiteatro con posti a sedere, ANIMAZIONE SPORT E TEMPO LIBERO IN ALTA STAGIONE dal 01/06 al 16/09-2012. Un programma di 
attività ludiche e sportive vi sarà proposto dalla nostra equipe di animazione plurilingue : durante la giornata tornei sportivi, giochi 
di società, gioco aperitivo, risveglio muscolare, ginnastica, acquagym, balli di gruppo e in serata spettacoli in anfiteatro con 
discoteca a fine serata. Il programma dettagliato è qui di seguito indicato: IL CLUB SENIOR PER I RAGAZZI 12/16 ANNI dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, IL MINI CLUB PER I BAMBINI 3/11 ANNI dalle ore 10.00 alle ore12.00 
SUPPLEMENTI: Tessera club obbligatoria dal 01/06 al 16/09 € 5,00 per persona et per giorno a partire dai 3 anni. La tessera club 
comprende le seguenti prestazioni: Animazione diurna e serata con giochi, tornei, spettacoli, serate danzanti e a tema. Mini club (3-
11 anni), e Senior Club (12/16 anni) l’utilizzo degli impianti sportivi e ludici. Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino da spiaggia 
,1sdraio per camera su disponibilità (6,00€ al giorno). CENE SPECIALI: una volta a settimana lo chef Vi proporrà: IL BUFFET DEL MARE, 
IL BUFFET SICILIANO, IL BUFFET DI GALA,  A LUGLIO E AGOSTO : LA SORPRESA DI MEZZANOTTE 

 
 
 

   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Periodi 

Tariffe Hotel Ufficiali in pensione completa, acqua e vino in caraffa 

Tariffa individuale per settimana Bambino 0-3 anni Bambino 3° letto 3-
11 anni 

Bambino 4° letto 3-11 anni 

A ven 05/04 - ven 28/06 € 385,00 gratuito gratuito -50% 

B ven 28/06 - ven 05/07 
 

€ 455,00 gratuito gratuito -50% 

C ven 05/07 - ven 26/07 € 595,00 gratuito gratuito -50% 

D ven 26/07 - ven 09/08 € 735,00 gratuito gratuito -50% 

E ven 09/08 - ven 23/08 € 945,00 gratuito gratuito -50% 

F ven 23/08 - ven 30/08 € 665,00 gratuito gratuito -50% 

G ven 30/08 – ven 01/11 €. 595,00 gratuito gratuito -50% 

H ven 06/09 – ven 01/11 € 420,00 gratuito gratuito -50% 

Supplementi 

Tessera Club INCLUSA 

Camera Superior Euro 70,00 per persona   

Supplemento camera doppia uso singola Euro 35,00 a notte 

BAMBINO DA 3 A 11 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO – SCONTO 50% 

Adulti in 3°/4° letto – sconto 20% 

 
 

 
 

Periodi 
Tariffe Hotel CRAL in pensione completa, acqua e vino in caraffa 

Tariffa individuale per settimana Bambino 0-3 anni Bambino 3° letto 3-
11 anni 

Bambino 4° letto 3-11 anni 

A ven 05/04 - ven 28/06 € 346,00 gratuito gratuito -50% 

B ven 28/06 - ven 05/07 
ven 06/09 – ven 01/11 

€ 410,00 gratuito gratuito -50% 

C ven 05/07 - ven 26/07 € 535,00 gratuito gratuito -50% 

D ven 26/07 - ven 09/08 € 660,00 gratuito gratuito -50% 

E ven 09/08 - ven 23/08 € 850,00 gratuito gratuito -50% 

F ven 23/08 - ven 30/08 € 598,00 gratuito gratuito -50% 

G ven 30/08 – ven 01/11 €. 595,00 gratuito gratuito -50% 

H ven 06/09 – ven 01/11 € 420,00 gratuito gratuito -50% 

Supplementi 

Tessera Club INCLUSA 

Camera Superior Euro 70,00 per persona   

Supplemento camera doppia uso singola Euro 35,00 a notte 

BAMBINO DA 3 A 11 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO – SCONTO 50% 

Adulti in 3°/4° letto – sconto 20% 

 
 
 
 
 
 

Hotel Club Paradise Beach *** 

Selinunte/Castelvetrano (Trapani) 



 
All’interno della riserva naturale  orientata della foce del fiume Belice, sorge l’Hotel Paradise Beach Club. Un paesaggio di 
incontaminata campagna siciliana completa il panorama di una spiaggia di dune stupenda e sterminata, e soprattutto mai affollata. 
L’Hotel si trova a brevissima distanza, circa Km 7,00 dal Parco Archeologico di Selinunte. Direttamente sul mare, dal quale è diviso 
soltanto da una vasta spiaggia di sabbia fine, l’Hotel è costituito da 248 camere ampie e confortevoli, la maggior parte delle quali, 
godono di uno splendido panorama e sono tutte dotate di bagno o doccia, aria condizionata centralizzata ad orari prefissati dalla 
direzione ed in funzione delle condizioni climatiche esterne,e comunque non prima del 15 giugno e non oltre il 15 settembre,  
telefono diretto, phon e TV color con impianto satellitare, cassaforte elettronica.  Da meta’ giugno a meta’ settembre un pulmino 
elettrico vi condurra’ in spiaggia gratuitamente. N° 2 ristoranti, Biberoneria per infant da 0 a 3 anni. Bazar-boutique, spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini, base nautica e piscina.  Pensione completa con servizio a buffet con acqua e vino in caraffa 
inclusi. In spiaggia dal 16 Giugno al 15 Settembre , a secondo delle condizioni climatiche,  è disponibile il ristorante “Il Boschetto”, 
con servizio al tavolo,su prenotazione e con  supplemento di € 05,00 p.p. a pranzo. Il paradiso per gli amanti della vela e del 
windsurf,catamarani,laser, canoe e pedalò per quanto riguarda la base nautica. N. 4 campi da tennis, beach volley,  ping-pong, 
calcetto,tiro con l’arco, bocce, minigolf 18 buche. Aerobica, strechting, corsi collettivi di tennis, vela, windsurf a partire dal 16 
giugno e fino al 14 settembre . Due  piscine di cui  una per bambini, completano il quadro degli sports disponibili all’interno 
dell’Hotel. Giochi, tornei, spettacoli, feste, e soprattutto la nostra equipe di animazione Vi intratterrà quotidianamente. Inoltre per 
gli amanti della musica e del ballo, piano bar e discoteca . Mini club (dal 16.06 al 15.09) e Junior Club ( 01.07-31.08). E’ disponibile 
un servizio navetta per i vicini centri di Selinunte e di Castelvetrano, con un piccolo contributo alle spese.  

  
 

 

TARIFFE UFFICIALI SETTIMANALI  
 

PERIODI 

PENSIONE  
COMPLETA 

SUPPLEMENTO  
SINGOLA 

 
                                                            
 

A 
                

01/04 – 08/06 
21/09 -  31/10 

€ 455,00 

 
Gratuito secondo 

Disponibilita’ 
 

B 
           

08/06 – 22/06 
07/09 – 21/09 

€ 490,00 € 105,00 

C 
22/06 – 06/07 
31/08 - 07/09 

€ 525,00 € 105,00 

D 
06/07 – 13/07 
24/08 – 31/08 

€ 560,00 € 105,00 

E 13/07 -27/07  € 595,00 € 140,00 

F 
            

27/07 – 03/08 
 

€ 630,00 € 140,00 

G 
               

03/08 – 10/08 
17/08 – 24/08 

€ 665,00 € 140,00 

H 
                 

10/08 – 17/08 
€ 770,00 € 140,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE CRAL  SETTIMANALI  



 
PERIODI 

PENSIONE  
COMPLETA 

SUPPLEMENTO  
SINGOLA 

 
                                                            
 

A 
                

01/04 – 08/06 
21/09 -  31/10 

€ 410,00 

 
Gratuito secondo 

Disponibilita’ 
 

B 
           

08/06 – 22/06 
07/09 – 21/09 

€ 441,00 € 105,00 

C 
22/06 – 06/07 
31/08 - 07/09 

€ 472,00 € 105,00 

D 
06/07 – 13/07 
24/08 – 31/08 

€ 504,00 € 105,00 

E 13/07 -27/07  € 535,00 € 140,00 

F 
            

27/07 – 03/08 
 

€ 567,00 € 140,00 

G 
               

03/08 – 10/08 
17/08 – 24/08 

€ 598,00 € 140,00 

H 
                 

10/08 – 17/08 
€ 693,00 € 140,00 

 
 
TESSERA CLUB :  ADULTI € 35,00, BAMBINI DA 3 A 12 ANNI NON COMPIUTI € 28,00 A    SETTIMANA NETTO HOTEL , DA PAGARE IN 
LOCO ( ESCLUSO PERIODO “A”) PER SOGGIORNI INFERIORI ALLA SETTIMANA € 5,00 AL GIORNO ADULTI € 4,00 AL GIORNO  PER I 
BAMBINI  
 
Quota Biberoneria per infant da 0 a 3 anni non compiuti, per settimana, facoltativa nei periodi  A,B,C,D,E,F. Obbligatoria nei periodi G,H 
PeriodiA,B,C,D,E,F…….………………………€ 147,00 
PeriodiG,H……………………………...………€ 168,00 
 
Supplemento per week-end ( venerdi’ e sabato)  € 10,00 al giorno, per persona. 
Supplemento camera con balcone  € 10,00 al giorno, a camera. 
Supplemento vista mare € 5,00 al giorno, a camera.  
 
RIDUZIONI ED OFFERTE SPECIALI VALIDE PER I SOGGIORNI SETTIMANALI 
 
Riduzioni  3°/4°/5°  letto :      adulti -20% 
Riduzione  3° letto bambini da 3 a 12 anni gratis nei periodi  A,B,C,D,E ,F . 
Riduzione  3° letto bambini da 3 a 12 anni  nei periodi  G,H,  -50%  
Riduzione 4°/5° letto bambini da 3 a 12 anni non compiuti  -50%   in tutti i periodi. 
                                                   
FIGLI  IN DOPPIA CON UN GENITORE: I figli da 3 a 18 anni non compiuti in doppia con  un genitore – 20% in tutti i periodi. 
                                                                
FORZA GIOVANI :  il 3° ed il 4° letto in una camera occupata esclusivamente da GIOVANI Dai 18 ai 40 anni  usufruiranno della riduzione del  50% 
in tutti i periodi  
VIAGGIO DI NOZZE: -15% su quota soggiorno , ad esclusione dei periodi G,H 
 
-SPECIALE PRENOTA PRIMA: Per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2013, Sconto del 10% 
 

 
 
 
 
 
 



HOTEL WELLNESS CENTER BAGLIO BASILE**** 

PETROSINO (TRAPANI) 
 

 
 
 
POSIZIONE: Il Centro Alberghiero e Congressuale Baglio Basile, sorge tra Mazara del Vallo e Marsala nel cuore della Sicilia 
occidentale. L'originale architettura dell'età Signorile dei feudi offrono ai clienti atmosfere intense e ricche charme. CAMERE: 
Dispone di 167 camere tipologia “Hotel Confort”  ospitate nella nuovissima struttura alberghiera, tutte dotate di aria condizionata 
regolabile autonomamente, TV satellitare, telefono, minibar, servizi privati  con doccia  e asciugacapelli. 9 camere  tipologia 
“Atmosphere” ospite all'interno del caratteristico BAGLIO dell'800 restaurato nel 20, tutte in stile siciliano con pezzi autentici 
restaurati e dotate di minibar, climatizzazione autonoma, telefono, TV , servizi con doccia e asciugacapelli. SERVIZI E 
ATTREZZATURE: Bar nella Hall, organizzazione banchetti fino a 800 persone; Piscina attrezzata con  sdraio e ombrelloni fino ad 
esaurimento e solarium; Wine bar , “Bottaia” ristorante (colazione a buffet, cena e pranzo serviti al tavolo o a buffet), navetta 
gratuita da/per la spiaggia (Km.7), parcheggio. 
 CENTRO BENESSERE: 1000 mq. Di coccole e benessere, con piscina coperta, idromassaggio, percorsi vascolari, sauna, bagno turco, 
docce emozionali, massaggi (massaggio classico, antistress, rilassanti, agli agrumi, shiatsu), centro fitness e la nuova vino terapia. 
Percorso emozionale aperto da fine settembre a fine giugno. A pagamento: Possibilità d'escursioni e degustazioni, Centro 
Benessere. 

QUOTE UFFICIALI SOGGIORNI SETTIMANALI – HOTEL CONFORT 

PERIODI MEZZA 
PENSIONE 

PENSIONE 
COMPLETA 

 3° LETTO 3/12 ANNI N.C. 4° LETTO 3/12 ANNI N.C. 

08/01-04/04 
06/10-23/12 299 359 GRATIS €. 90 

05/04-20/06 
08/09-05/10 349 409 GRATIS €. 90 

21/06-25/07 394 464 GRATIS €. 90 

26/07-09/08 
25/08-07/09 479 549 GRATIS €. 90 

10/08-24/08 559 629 GGRATIS €. 90 

 QUOTE CRAL SOGGIORNI SETTIMANALI – HOTEL CONFORT 

PERIODI MEZZA 
PENSIONE 

PENSIONE 
COMPLETA 

 3°/4° LETTO 3/12 ANNI N.C. 4° LETTO 3/12 ANNI N.C. 

08/01-04/04 
06/10-23/12 269 323 GRATIS €. 90 

05/04-20/06 
08/09-05/10 314 368 GRATIS €. 90 

21/06-25/07 355 418 GRATIS €. 90 

26/07-09/08 
25/08-07/09 431 494 GRATIS €. 90 

10/08-24/08 503 566 GRATIS €. 90 

 Tessera club – GRATUITA 
Servizio Navetta - GRATUITA 
Supplemento camera singola: + 20% 
BAMBINI:  0/3 anni n.c. GRATUITI –   
3°4° letto adulti – 20% 
Servizio spiaggia: N.1 ombrellone + N.2 lettino - €.10,00 al giorno a camera 
 



 

 





 
 
 
 

 

HOTEL CLUB TORRE DEL BARONE**** 

(SCIACCA) 
 
L'Hotel Club Torre del Barone è una struttura moderna e confortevole situata all'interno del Parco 
Turistico-Alberghiero di Sciaccamare, vicinissimo alla bella e lunga spiaggia di sabbia fine. Il Club 
dispone di un ottimo e ben attrezzato Centro Termale. Il Club è una struttura pensata come il luogo 
ideale per una vacanza rilassante e a contatto con la natura. Le camere dispongono di servizi privati 
con bagno-doccia ed asciugacapelli. TV color, telefono diretto, frigo, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata. 

  

 
 
 

TARIFFE SETTIMANALI UFFICIALI IN PENSIONE COMPLETA  
(Vino e Acqua inclusi) 

PERIODI CAMERA DOPPIA SUPPL. SINGOLA 
A 12/04-30/05 € 450,00 € 249,00 
B 31/05-04/07 € 551,00 € 249,00 
C 05/07-01/08 € 722,00 € 271,00 
D 02/08-22/08 € 1.102,00 € 416,00 
E 23/08-29/08 € 652,00 € 259,00 
F 30/08-04/10 € 603,00 € 249,00 

 
 

TARIFFE SETTIMANALI  CRAL  IN PENSIONE COMPLETA  
(Vino e Acqua inclusi) 

PERIODI CAMERA DOPPIA SUPPL. SINGOLA 
A 12/04-30/05 € 427,00 € 237,00 
B 31/05-04/07 € 523,00 € 237,00 
C 05/07-01/08 € 686,00 € 257,00 
D 02/08-22/08 € 1.047,00 € 395,00 
E 23/08-29/08 € 619,00 € 246,00 
F 30/08-04/10 € 573,00 € 236,00 

 
ASSICURAZIONE: €. 30,00 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: VENERDI' 
 
SCONTI: 
PRIMO BAMBINO GRATUITO (2/12 ANNI N.C.) CON SISTEMAZIONE IN 3°LETTO. 
RIDUZIONE 50% PER ULTERIORI BAMBINI 2/12 ANNI N.C. 
ADULTI IN 3° E 4° LETTO,  RIDUZIONE 25% 
 
CARTA ALL INCLUSIVE: 
SUPPLEMENTO DI EURO 119,00 PER GLI ADULTI ED EURO  59,00 PER I BEMBINI 2/12 ANNI N.C. E COMPRENDE OPEN BAR DALLE 10,00 
ALLE 24,00 CON BIBITE ANALCOLICHE, BIRRA, THE', CAFFE'. LIQUORI NAZIONALI, VINO E COCKTAIL. 
 
PRENOTA PRIMA:  SU TUTTE LE PRENOTAZIONI PERVENUTE ENTRO IL 30/04/2013 SCONTO DI EURO 50,00 PER PERSONA (SOLO 
ADULTI).



LIPARI CLUB E ALICUDI CLUB**** 

SCIACCA (AG) 

 

  

Club Lipari°°°° 

Hotel confortevole, dispone di 207 camere arredate con gusto, 
dotate di climatizzazione, servizi privati con bagno-doccia, 
asciugacapelli, balcone, telefono diretto, frigo, cassetta di 
sicurezza e TV. 

  

 

Club Alicudi**** 

Hotel moderno e confortevole, dispone 
di 175 camere, arredate con gusto ed 
eleganza, dotate di balcone quelle al 
primo piano, terrazza e giardino quelle 
al piano terra , climatizzazione, servizi 
privati con bagno o doccia, 
asciugacapelli, telefono, frigo, TV e 
cassetta di sicurezza. 

  

 

 

 
TARIFFE SETTIMANALI UFFICIALI IN PENSIONE COMPLETA (Vino e Acqua inclusi) 

PERIODI CAMERA DOPPIA SUPPL. SINGOLA 

A 12/04-30/05 € 426,00 € 243,00 

B 31/06-04/07 € 529,00 € 243,00 

C 05/07-01/08 € 688,00 € 268,00 

D 02/08-22/08 € 992,00 € 341,00 

E 23/08-29/08 € 621,00 € 255,00 

F 30/08-04/10 € 572,00 € 243,00 
 

TARIFFE SETTIMANALI CRAL IN PENSIONE COMPLETA (Vino e Acqua inclusi) 

PERIODI CAMERA DOPPIA SUPPL. SINGOLA 

A 12/04-30/05 € 405,00 € 240,00 

B 31/06-04/07 € 502,00 € 240,00 

C 05/07-01/08 € 654,00 € 260,00 

D 02/08-22/08 € 942,00 € 335,00 

E 23/08-29/08 € 590,00 € 250,00 



F 30/08-04/10 € 543,00 € 240,00 
 
ASSICURAZIONE: €. 30,00 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: VENERDI' 
 
SCONTI: 
PRIMO BAMBINO GRATUITO (2/12 ANNI N.C.) CON SISTEMAZIONE IN 3°LETTO. 
RIDUZIONE 50% PER ULTERIORI BAMBINI 2/12 ANNI N.C. 
 
ADULTI IN 3° E 4° LETTO,  RIDUZIONE 25% 
 
CARTA ALL INCLUSIVE: 
SUPPLEMENTO DI EURO 119,00 PER GLI ADULTI ED EURO  59,00 PER I BAMBINI 2/12 ANNI N.C. E COMPRENDE OPEN BAR DALLE 10,00 
ALLE 24,00 CON BIBITE ANALCOLICHE BIRRA, THE', CAFFE', BEVANDE ALCOLICHE NAZIONALI, VINO E COCKTAIL. 
 
PRENOTA PRIMA:  SU TUTTE LE PRENOTAZIONI PERVENUTE ENTRO IL 30/04/2013 SCONTO DI EURO 50,00 PER PERSONA (SOLO 
ADULTI). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERENUSA VILLAGE**** 
LICATA (AG) 

 
Il Serenusa Village è un Hotel Villaggio a 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 52 Km dalla città di Agrigento e a 
42 chilometri dalla Valle dei Templi. Si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul livello del mare, la spiaggia è raggiungibile 
con una scalinata o con un percorso pavimentato lungo circa 180 metri con pendenza non superiore al 6%. L’hotel dispone di  490 
camere  su 2 o 3  piani. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia,  aria condizionata con regolazione individuale, telefono, 
TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra, balcone al primo e secondo piano. Sono disponibili camere 
comunicanti e camere per disabili. La spiaggia attrezzata dista mediamente 300 metri dalle camere  (fondale sabbioso, nella prima 
fascia adatto alla balneazione dei bambini).  Il Serenusa Village offre una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi, una 
piscina per il nuoto; spazi e servizi su misura (con apertura tutti i giorni eccetto la domenica) per bimbi e ragazzi che potranno 
essere affidati ai nostri animatori professionisti: il “Serenino Club” dai 3 ai 5  anni e il “SereninoPiù Club” dai 6 ai 10 anni: mini-club 
Bluserena con piscina, giochi e mille attività (riservati ai bambini iscritti); il Serenino Serale (servizio disponibile dal 10.06 al 
07.09.2013) dai 3 ai 10 anni dalle ore 21.00 alle ore 23.30; il “Serenup”: dagli 11 ai 13 anni e il “Serenhappy”: dai 14 ai 17 anni 
(servizi disponibili dal 10.06 al 07.09.2013);  parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili;  cucina-mamme un’ ampia cucina 
gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità 
di prodotti base negli orari dei pasti principali; anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata 
(macchine isotoniche, spinning, step) aperta ad orari prestabiliti. Campo da calciotto, 4 campi bivalenti (calcetto, tennis) e campi 
bocce in erba sintetica; un campo polivalente con basket e pallavolo (tutti i campi sono con illuminazione notturna), beach volley, 
beach tennis,  tiro con l’arco, ping-pong, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, 
bancomat, tabacchi, parcheggio ombreggiato interno non custodito, spazio TV, studio medico aperto in alcune ore della giornata e 
medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Gli animali non sono ammessi.  

I SERVIZI DEL CLUB 
TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia assegnato (un 
ombrellone e due sdraio per famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione,  uso dei campi da bocce, del ping-pong e 
della palestra-area fitness; uso pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e  canoe, uso dei pedalò; partecipazione a tornei sportivi; 
scuola danza classica e scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni; partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro con l’arco 
(almeno un corso collettivo per persona). Accesso al Serenino e SereninoPiù Club, al Serenup, al Serenhappy e al grande parco giochi. 
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI – Partecipazione a lezioni collettive aerobica, spinning e fitness, ballo, ingresso alle 
serate dancing e discoteca ed in anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi e feste, wi-fi in alcune aree comuni. 
SERVIZI A PAGAMENTO - Lezioni individuali degli sport previsti, ombrelloni e pagoda nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, 
noleggio teli mare, escursioni, noleggio autovetture e passeggini, transfer, internet point, uso cassette di sicurezza disponibili presso 
il ricevimento, assistenza medica. 
 

Listino Prezzi Ufficiali 2013 – Serenusa Village 

Prezzo di pensione completa per persona al giorno in camera doppia. Soggiorni di  minimo 7 notti. 
Arrivi di domenica . A richiesta arrivi in giorni diversi. 

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

Bambini 
2-3 anni* 

posto letto in culla 
pieghevole 

Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 60,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 72,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 75,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 81,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 87,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 50,00% 50,00% 40,00% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 91,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 95,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 111,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 137,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 121,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 89,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 

    

 



 
 
 

PENSIONE LIGHT 

 pensione completa con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il Bar spiaggia. Menu' a base di pizza, insalata di pasta o 
di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. Formula soggetta a disponibilità limitata. 

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 53,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 63,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 66,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 71,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 77,00 Gratis   Gratis 50,00% 50,00% 40,00% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 80,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 84,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 98,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 121,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 106,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 78,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 

 
 
 

SOGGIORNI BREVI: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 5 GIORNI/4 NOTTI: Dal pranzo di domenica al pranzo di giovedi. Tessera club e Pranzo del giorno di partenza GRATUITI.   Prezzi per 
intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 240,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 288,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 300,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 324,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 348,00 Gratis   Gratis 50,00% 50,00% 40,00% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 364,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 380,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 444,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 548,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 484,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 356,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

SOGGIORNI BREVI: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 4 GIORNI/3 NOTTI: Dal pranzo di Giovedi al pranzo di Domenica.  Pranzo del giorno di partenza GRATUITO. Tessera Club a 
pagamento.   Prezzi per intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 180,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 216,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 225,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 243,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 261,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 273,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 285,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 333,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 411,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 363,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 267,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 

Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire dai 3 anni): € 35,00 per persona per settimana – DA PAGARE IN LOCO 
Supplemento camera vista mare: € 15,00 al giorno per camera –   
Ombrellone in prima fila € 15,00 al giorno, in seconda fila € 12,00 al giorno e in terza fila € 8,00 al giorno su prenotazione e 
disponibili fino ad esaurimento.  Lettino spiaggia € 6,00 al giorno, disponibilità fino ad esaurimento – 
 
Animali non ammessi. 
 
*Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che 
non abbiano ancora compiuto il secondo anno di età).  
 
All’arrivo è necessario esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi 
età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia 
d’età superiore. 

OFFERTE SPECIALI 
Adulto + bambino - Nel periodo dal 26/05 al 16/06 e dal 01/09 al 22/09/2013 ai bambini in 2° letto si applicano gli sconti seguenti: 
0-3 anni 80%, 3-8 anni 50%, 8-12 anni 30%; dal 16/06 al 11/08/2013: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. In presenza di più 
bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per 3° ,4° e 5° letto. La presente offerta è 
valida per una sola camera per famiglia 
Speciale Sposi - Agli sposi in viaggio di nozze riserviamo lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal 26/05 
al 16/06/2013  e dal 18/08 al 22/09/2013 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo). 

 
CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI 

Le camere e gli ombrelloni vengono consegnati entro le ore 16.00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 10.00 del 
giorno di partenza. Disponibili nella hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Se il  
soggiorno inizia con la cena si ha diritto al pranzo del giorno di partenza;  invece iniziando  con il pranzo si termina con la prima 
colazione (e viene addebitato come extra l’eventuale pranzo del giorno di partenza). 

RISTORAZIONE 
Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi  in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana. Acqua e vino alla 
spina sono gratuiti durante i pasti. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Sistemazione in una delle  4 sale ristorante con aria 
condizionata. Non sono disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. 

SOGGIORNO BAMBINI 
Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. Nell'applicazione degli sconti le età si intendono per anni non 
compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il secondo 
anno d'età). All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori 
di qualsiasi età. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Il “Serenusa Village” mette a disposizione dei 
bimbi culle pieghevoli.  A richiesta inoltre e fino ad esaurimento disponibilità si noleggiano passeggini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Listino Prezzi CRAL 2013 – Serenusa Village 

Prezzo di pensione completa per persona al giorno in camera doppia. Soggiorni di  minimo 7 notti. 
Arrivi di domenica . A richiesta arrivi in giorni diversi. 

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

Bambini 
2-3 anni* 

posto letto in culla 
pieghevole 

Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 54,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 65,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 68,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 73,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 78,00 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 82,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 85,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 100,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 123,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 109,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 80,00 Gratis Gratis 80% Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 

PENSIONE LIGHT (CRAL) 
 pensione completa con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il Bar spiaggia. Menu' a base di pizza, insalata di pasta o 

di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. Formula soggetta a disponibilità limitata. 

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 48,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 57,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 60,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 64,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 69,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 72,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 76,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 88,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 109,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 95,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 70,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SOGGIORNI BREVI (CRAL): BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 5 GIORNI/4 NOTTI: Dal pranzo di domenica al pranzo di giovedi. Tessera club e Pranzo del giorno di partenza GRATUITI.   Prezzi per 
intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 216,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 260,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 270,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 292,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 313,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 328,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 342,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 400,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 493,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 436,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 320,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 

SOGGIORNI BREVI (CRAL): BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 4 GIORNI/3 NOTTI: Dal pranzo di Giovedi al pranzo di Domenica.  Pranzo del giorno di partenza GRATUITO. Tessera Club a 
pagamento.   Prezzi per intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 162,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 195,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 203,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 219,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 240,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 246,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 257,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 300,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 370,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 327,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 240,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 



COMPLESSO ANTARES**** 
TAORMINA MARE (LETOJANNI) 

 
 

    
Il complesso alberghiero Antares-Olimpo-Le Terrazze è situato lungo la costa Ionica della Sicilia, sulla collina che sovrasta Letojanni a 
pochi chilometri da Taormina Centro: splendida posizione dalla quale si può godere una fantastica vista panoramica sulla Baia di 
Taormina. Struttura ideale per soggiorni settimanali o brevi week-end di completo relax, offre tutti i conforts ed i servizi per le 
famiglie, con un ricco programma di animazione da maggio ad ottobre. 
Le varie parti del Complesso Alberghiero sono collegate tramite ascensore panoramico. La spiaggia è distante circa 300 metri ed è 
raggiungibile tramite ascensore scavato nella roccia e successiva galleria sottopassaggio. 
L’Antares è la parte più bassa del Complesso Alberghiero, ha proprio ristorante e hall.  
Tutte le 136 camere sono arredate in stile moderno e dispongono di bagno con vasca o doccia e asciugacapelli, telefono, TV color 
satellitare, minibar, cassaforte, bollitore per tè e caffè, aria condizionata (in funzione a seconda della stagione e a discrezione della 
Direzione).  
 

TARIFFE SETTIMANALI UFFICIALI COMPLESSO ALBERGHIERO ANTARES**** IN MEZZA PENSIONE  
 

PERIODI OLIMPO LE TERRAZZE ANTARES Bambini     
3° - 4° letto 

Gratis 

30/03-05/04 
20/04-10/05 
05/10–25/10 

€ 441,00 € 413,00 € 364,00 GRATIS 

06/04-19/04 € 399,00 € 371,00 € 322,00 GRATIS 

11/05-28/06 
21/09-04/10 

€ 490,00 € 462,00 € 413,00 GRATIS 

29/06-26/07 
31/08-20/09 

€ 546,00 € 518,00 € 469,00 GRATIS 

27/07-09/08 
17/08-30/08 

€ 644,00 € 616,00 € 567,00 GRATIS 

10/08-16/08 € 742,00 € 714,00 € 665,00 GRATIS 

TARIFFE SETTIMANALI CRAL COMPLESSO ALBERGHIERO ANTARES**** IN MEZZA PENSIONE  
 

PERIODI OLIMPO LE TERRAZZE ANTARES Bambini     
3° - 4° letto 

Gratis 

30/03-05/04 
20/04-10/05 
05/10–25/10 

€ 397,00 € 372,00 € 328,00 GRATIS 

06/04-19/04 € 359,00 € 340,00 € 290,00 GRATIS 

11/05-28/06 
21/09-04/10 

€ 441,00 € 416,00 € 372,00 GRATIS 

29/06-26/07 
31/08-20/09 

€ 491,00 € 466,00 € 422,00 GRATIS 

27/07-09/08 
17/08-30/08 

€ 590,00 € 555,00 € 510,00 GRATIS 

10/08-16/08 € 668,00 € 643,00 € 599,00 GRATIS 
 
SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: €. 27,00 p.p. Al giorno (in tutti i periodi) 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
BAMBINI DA 0 A 12 ANNI N.C.: GRATUITI IN TUTTI I PERIODI (Supplemento ALL INCLUSIVE €.9,00 al giorno) 
RAGAZZI DA 12 A 16 ANNI N.C.: 50% DI SCONTO IN TUTTI I PERIODI(con qualsiasi trattamento) 
ADULTI IN 3°/4° LETTO: 20% di sconto in tutti i periodi(Con qualsiasi trattamento) 
SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE PER PERSONA PER GIORNO €. 27,00, bambini 3/11 anni €. 9,00 al giorno. 
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 25/05 al 20/09 a partire da 4 anni €.5,00 al giorno e comprende: Animazione diurna e serale, Mini e 
Junior Club, Piscoina per bambini, Piano Bar, o concerto serale, servizio spiaggia presso Lido convenzionato, Piscine esterne con 
sdraio e ombrellone, Telo piscina; Centro Benessere Nettuno con utilizzo piscina coperta riscaldata, Palestra attrezzata Technogym. 
Supplemento camera doppia uso singola a richiesta. 
 

 



HOTEL CAESAR PALACE**** 
GIARDINI NAXOS 

 

    
POSIZIONE: Di nuovissima costruzione è situato a beve distanza dal mare e dal Centro di GIARDINI NAXOS. 
CAMERE: Dispone di 220 camere, modernamente arredate e provviste di Aria Condizionata, Telefono diretto, TV satellitare, 
Cassaforte, Frigo-Bar, Asciugacapelli. 
SERVIZI: L'Albergo è fornito di Ristorante “a' la Carte” con supplemento, Ristorante a Buffet, 2 Bars, Piscina esterna, sala lettura, 
Piano Bar, parcheggio. 
SPIAGGIA: A kM. 1,5 dall'albergo collegato con Bus Navetta con lido convenzionato con sdraio e ombrelloni gratuitamente. Possibilità 
di praticare sport acquatici a pagamento. 
ANIMAZIONE: Musica Soft dal vivo; Animazione da metà giugno a metà settembre; Junior Club (13-17 anni) e Miniclub (6-12 anni). 
 

TARIFFE UFFICIALI SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE 
Periodi Camera con 

Balcone 
 

Camera senza 
Balcone 

BAMBINI 
3/11 ANNI 

3°/4° LETTO 
30/03-05/04 
20/04-10/05 
05/10-25/10 

€ 455,00 € 413,00 

 
GRATIS 

06/04-19/04 € 413,00 € 371,00 GRATIS 
11/05-28/06 
21/09-04/10 

€ 504,00 € 462,00 
 

GRATIS 
31/08 - 20/09 € 532,00 € 490,00 GRATIS 
29/06 - 26/07 
ALL INCLUSIVE 

€ 700,00 € 658,00 
€ 56,00 

27/07 – 09/08 
17/08 – 30/08 
ALL INCLUSIVE 

€ 798,00 € 756,00 
€ 56,00 

10/08 – 16/08 
ALL INCLUSIVE 

€ 896,00 € 854,00 
€ 56,00 

TARIFFE CRAL SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE 
 

Periodi Camera con 
Balcone 

 

Camera senza 
Balcone 

BAMBINI 
3/11 ANNI 

3°/4° LETTO 
30/03-05/04 
20/04-10/05 
05/10-25/10 

€ 410,00 € 372,00 
 

GRATIS 

06/04-19/04 € 372,00 € 334,00 GRATIS 
11/05-28/06 
21/09-04/10 

€ 454,00 € 416,00 
GRATIS 

 
31/08 - 20/09 

€ 479,00 € 441,00 
GRATIS 

29/06 - 26/07 
ALL INCLUSIVE 

€ 630,00 € 592,00 
€ 56,00 

27/07 – 09/08 
17/08 – 30/08 
ALL INCLUSIVE 

€ 718,00 € 680,00 
 

€ 56,00 

10/08 – 16/08 
ALL INCLUSIVE 

€ 806,00 € 769,00 
€ 56,00 

 
 
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: BAMBINI DA 12/16 ANNI n.c.  = 50% (per qualsiasi trattamento) 
3°/4° letto adulti = -20% (con qualsiasi trattamento) 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA A RICHIESTA 

 
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 25/05 al 20/09 a partire da 4 anni €.5,00 al giorno e comprende: Animazione diurna e serale, Mini e 
Junior Club, Piscina con sdraio, ombrelloni e teli da bagno, Piscina per bambini in apposita area attrezzata con parco giochi, Piano 
Bar, o concerto serale, servizio navetta da e per il centro di Giardini Naxos ad orari prestabiliti,  servizio spiaggia gratuito presso Lido 
convenzionato (Lido di Naxos). 
 
 



 

AW  
ARENELLA RESORT **** 

Siracusa 
   

Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza il Villaggio si estende su un  terreno di 70 ettari. All’ Arenella 
Resort il contatto con la natura e l’atmosfera rilassante di una struttura con tutti i comfort, il mare e la vicinanza a luoghi 
meravigliosi per storia, natura ed archeologia, il senso di libertà per chi preferisce una vacanza più tranquilla e la possibilità di fare 
sport e seguire l’animazione nelle numerose attività, si coniugano perfettamente. Si trova a ca. 10 chilometri dalla bellissima città di 
Siracusa, a ca.  70  km dall’aeroporto di Catania da cui è facilmente raggiungibile percorrendo la nuova autostrada per Siracusa con 
uscita a Cassibile.  

Le Camere 
Le 460 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, sono elegantemente arredate e si distinguono in camere  doppie, 
triple e quadruple. Tutte dispongono di asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, cassaforte, frigo 
(servizio rifornimento frigobar a richiesta), terrazzo o patio attrezzato. Le camere quadruple sono costituite da due ambienti: 1 
soggiorno con  2  letti singoli e una camera doppia o matrimoniale e dispongono di 2 lavandini nei bagni. 

Formula Life 
All’interno del Resort, un prodotto superiore, nato per soddisfare i desideri degli ospiti più esigenti. Le migliori camere (non 
disponibili camere quadruple), con tutti i comfort delle standard, arricchite da TV LCD e angolo per la preparazione di tisane ed 
infusi. Per gli ospiti che sceglieranno di soggiornare in formula Life sono previsti servizi aggiuntivi: un nuovo ristorante esclusivo, con 
tavoli riservati ed uno speciale buffet dedicato, per colazione e pranzo. A cena, un comodo servizio al tavolo, con possibilità di scelta 
tra le proposte del giorno ed uno speciale buffet di antipasti e dessert (acqua, vino e caffè sempre inclusi) Inoltre, accesso libero all’ 
AWellness Centre,  con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e fitness. Un prodotto superiore con tutti i servizi di Arenella 
Resort. 

Ristorazione 
Due ristoranti nel corpo centrale con ricchi ed abbondanti buffet, show cooking per preparazioni a vista e grande grill con brace e 
spiedi; proposte di piatti regionali e mediterranei. La sistemazione in ristorante può essere al tavolo in compagnia di altri ospiti. 
Possibilità di pranzare in veranda all’aperto sotto grandi ombrelloni. Durante il soggiorno saranno organizzate serate a tema 
gastronomico diverso: Tipica, Pasta e pizza. I bambini potranno pranzare in compagnia del Miniclub con menu' a loro dedicati. Le 
bevande ai pasti sono incluse (acqua e vino).  

Servizi 
due bar all’interno del corpo centrale, bar  piscina, “Vital corner” con spremute e centrifughe  di frutta fresca presso il wellness, 
ampie sale soggiorno, Bazar, edicola, giochi per bambini, boutique di prodotti tipici. Noleggio teli mare (€ 2,00 a telo) con cauzione. 
Parcheggio interno non custodito. Servizio medico esterno a pagamento. Lettini ed ombrelloni gratuiti alle piattaforme, in piscina ed 
in spiaggia fino ad esaurimento. Servizio navetta gratuito per il mare ad orari prestabiliti. Navetta per Siracusa: dal 17/03 al 21/04 e 
dal 30/9 una volta al giorno, 3 giorni a settimana; dal 22/04 al 29/09 due volte al giorno (eccetto la domenica) € 3,00 a/r.  Servizio 
trasporto bagagli con fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi che alle partenze. 

Congressi 
Una sala principale offre la possibilità di organizzare meeting e riunioni di lavoro e può ospitare  fino a  300 persone. Inoltre cinque 
salette da 12 a 40 posti ed una sala segreteria.    

Strutture  Sportive e di Svago 
Il Villaggio dispone di due zone sportive attrezzate con due campi da bocce in sabbia, due campi di calcetto in erba sintetica, un 
campo da tennis illuminato, un campo da beach volley, area tiro con l’arco (attiva dal 28/5 al 24/09), due piscine per adulti con zona  
per i bambini, ping-pong. Piccola palestra. 

AWellness Centre 
All’interno del Resort un elegante centro benessere attrezzato con piscina nuoto, area relax, sauna, bagno turco, Jacuzzi , in & 
outdoor fitness, coiffeur, trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. I bambini sotto i 12 anni non possono accedere al centro. 
Awellness  Card: Acquistando la card settimanale facoltativa è possibile usufruire dei seguenti servizi: accesso all’ AWellness Centre e 
sconto 10% sui trattamenti prenotati presso il centro benessere. 

 Animazione spettacoli e sport  
Dal 30/03 al 01 aprile e dal 21 aprile al 26/5 sono previste alcune attività di animazione come  ginnastica, tornei di carte e miniclub, 
animazione serale con piano bar. 
Dal 26/5 al 29/9:  L’equipe di animazione propone ogni giorno animazione diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, 
balli di gruppo. Alla sera  in anfiteatro spettacoli, musical, cabaret, varietà. Piano bar. 
Sport: risveglio muscolare, acqua gym, aerobica, step,  windsurf (corsi collettivi e utilizzo attrezzatura), canoa, tiro con l’arco. 
Inoltre possibilità di praticare pallavolo, calcetto, tennis, ping-pong. Attrezzato Centro Diving PADI interno al villaggio a pagamento. 
A PAGAMENTO: lezioni individuali di windsurf, canoa e tiro con l’arco; diving, noleggio attrezzature sportive per utilizzo individuale, 
escursioni. 

AW  BIMBO VILLAGE: 26/05-29/9 
Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini ed alle loro famiglie. Assistenza full day divisa per fasce di età con attrazioni ed 
attività dedicate. Ristorazione dedicata in spazi appositamente studiati e con menu specifici. Zone giochi per il divertimento e 
percorsi formativi sullo sport. Biberoneria e nursery per i più piccoli. 
Mini Bimbo da 0 a 2 anni. Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e 
stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Accesso ed utilizzo della biberoneria su richiesta, quota obbligatoria per tutti gli infant 
(vedi sotto-tabella) include: prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e 
frutta, latte fresco e a lunga conservazione, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo 
durante l’orario di assistenza (11.30-14.30 e 18.30-21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario.  
Baby Bimbo da 3 a 6 anni e J Bimbo da 6 a 12 anni. Area giochi attrezzata per bambini ed area con gonfiabili dal 26/05 al 30/09 
(servizio fruibile solo sotto supervisione del personale animazione, compatibilmente con le altre attività).  Introduzione allo sport 
diviso per fasce di età. Pranzo e cena con il Bimbo in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti. Baby 
dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana. Attivo dalle 10,00 alle 19.00. 
AW YOUNG VILLAGE 26/05 – 29/09 per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Una nuova coinvolgente attrattiva per la vita in villaggio dei ragazzi. 
Attività specifiche per socializzare, divertirsi ed avvicinare nuove realtà. Approfondire il mondo musicale. Attività e tornei sportivi. 
Cene in spazi dedicati in compagnia degli Young Boys dell’equipe. Serate che, dopo lo spettacolo, proseguono con feste, discoteca e 
balli. Attivo dalle 16,30 alla una di notte.   



ESCURSIONI 
Dal villaggio è possibile organizzare escursioni per le più rinomate località della Sicilia, conosciute per bellezza artistica e 
naturalistica: Noto (30 km), Taormina (circa 135 km) e Etna (circa 114 km)  Inoltre è possibile raggiungere splendide cittadine come 
Ragusa, Modica e  Palazzolo  Acreide oppure oasi naturalistiche come la riserva di Vendicari e di Cava Grande. 

Mare e Spiaggia 
Il resort dista da 250 mt a 600 mt dal mare. I 4 chilometri di costa, che costituiscono il confine sul mare del villaggio, sono 
caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno riservate ai clienti con discesa direttamente al mare, e attrezzate con ombrelloni e 
lettini, fino ad esaurimento.  Sulla splendida spiaggia di Arenella area riservata, anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento); inoltre una piccola cala di sabbia e ciottoli che ospita la base nautica (servizio spiaggia dal 15 maggio al 29 
settembre). Il mare è raggiungibile a piedi oppure con un servizio navetta gratuito con trenino attraverso un’area di verde 
naturalistico, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (attivo da maggio a settembre). Presso la spiaggia è presente un 
servizio bar e ristorazione con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. 
PROGRAMMA SETTIMANA AWPLUS 
09/06 – 23/06 – Mamma sprint 
Dedicato a tutte le mamme ed ai loro piccoli fino ai 3 anni affinchè provino l'acquaticità neonatale in piscina. 
23/06 – 07/07 – SCUOLA SALSA E MERENGUE ZOO LATINO DANCE SCHOOL 
Ballerini professisionisti del noto locale milanese e Zoolatino vi coinvolgeranno con lezioni di salsa e Merenghe per entrare in questo 
fantastico mondo latino. 
07/07 – 14/07 ZUMBA FITNESS 
Tutti i ritmi esotici si mixano in una lezione di aerobica questa è l'essenza dello ZUMBA, un'attività esplosiva che sta contagiando 
moltissimi appassionati di fitness nel mondo. 
21/07 – 28/07 RUGBY CAMP – SCUOLA DI RUBGY per bambini con giocatori di serie A  e B che insegneranno le tecniche ed i valori di 
questa bellissima disciplina sportiva. 
28/07 – 11/08 – SCUOLA CALCIO FRANCESCO TOTTI 
Esprimi tutta la tua passione per il calcio grazie alla scuola calcio FRANCESCO TOTTI . 
Sul campo saranno presenti allenatori della TOTTI Soccer School tesserati FGC per allenamenti, tecnica, partite e soprattutto, per 
tanto sport all'insegna del divertimento. 
Nella giornata conclusiva,  possibilità di mettersi in mostra alla presenza di Scouting della Fair Play Club. I più meritevoli potrebbero 
avere l'opportunità di confrontarsi con il mondo del professionismo. 
TOTTI SOCCER SCHOOL , FAIR PLAY E ALPITOUR WORLD HOTELS, organizzano queste settimane in collaborazione con l'Associazione 
Comitato Aurora Unlus, per sostenere la lotta contro le malattie genetiche rare neodegenerative ed il progetto Dott. Mamma e Papà. 
Partecipazione alle spese: quota di €.50,00 a bambino a settimana – parte della quota contribuisce all' Associazione Comitato Aurora 
Onlus e necessario presentare certificato medico di sana e robusta costituzione. 
CIRCO IN PILLOLE – 18/08 – 25/08 
Circensi insegneranno ai bimbi le specialità più creative e teatrali delle arti circensi facendogli conoscere la vera filosofia dello 
spettacolo più antico del mondo. 
TANGO DOBLE – 25/08 – 08/09 
Ogni giorno appuntamenti per tutte le coppie che vogliono apprendere le musicalità struggenti del Tango Argentino Mixate con altre 
discipline tra cui il Tai Chi. 
08/09 – 22/09 – I SEGRETI DELL'ANTIAGING  
Il Dottor Francesco Balducci, medico dell' Associazione Italiana Medici Antianging, spiegherà gli esercizi fisici più efficaci e darà 
consigli alimentari e sui segreti degli antiossidanti in forma ludica e ricreativa per tutti gli amanti dello stare bene ed in forma. 
 

 
TARIFFE UFFICIALI INDIVIDUALI GIORNALIERE IN PENSIONE COMPLETA  

INCLUSI ACQUA E VINO AI PASTI 

UFFICIALI 

PERIODI 
MINIMO 

NOTTI 

 

CAMERA 

STANDARD 

 

 

 

FORMULA  

LIFE 

 

SUPPL.  

DUS 

 

A 
16/03 - 19/05 

29/09 - 27/10 
3 € 70,00 € 90,00 

Nessuno 

 

B 
19/05 – 09/06 

15/09 – 29/09 
3 € 76,00 € 96,00 Nessuno 

C 
09/06 - 16/06 

08/09 - 15/09 
3/7*  € 90,00 € 110,00 20% 

D 
16/06 - 30/06 

01/09 – 08/09 
3/7* € 100,00 € 120,00 20% 

E 
30/06 – 21/07  

25/08 – 01/09   
7 € 106,00 € 126,00 20% 

F 21/07- 11/08 7 € 120,00 € 145,00 20% 

G 11/08 – 18/08 7 € 146,00 € 171,00 20% 

 H 18/08 – 25/08 7 € 136,00 € 161,00 20% 
 
 
 
 



TARIFFE CRAL INDIVIDUALI GIORNALIERE IN PENSIONE COMPLETA  

INCLUSI ACQUA E VINO AI PASTI 

UFFICIALI 

PERIODI 
MINIMO 

NOTTI 

 

CAMERA 

STANDARD 

 

 

 

FORMULA  

LIFE 

 

SUPPL.  

DUS 

 

A 
16/03 - 19/05 

29/09 - 27/10 
3 € 63,00 € 81,00 

Nessuno 

 

B 
19/05 – 09/06 

15/09 – 29/09 
3 € 68,00 € 86,00 Nessuno 

C 
09/06 - 16/06 

08/09 - 15/09 
3/7*  € 81,00 € 99,00 20% 

D 
16/06 - 30/06 

01/09 – 08/09 
3/7* € 90,00 € 108,00 20% 

E 
30/06 – 21/07  

25/08 – 01/09   
7 € 95,00 € 113,00 20% 

F 21/07- 11/08 7 € 108,00 € 130,00 20% 

G 11/08 – 18/08 7 € 130,00 € 153,00 20% 

 H 18/08 – 25/08 7 € 122,00 € 144,00 20% 
*Inizio / Fine Soggiorno: minimo 3 notti, inizio soggiorno libero fino al 30/6 e dal 15/09; Minimo 7 notti,  inizio e fine soggiorno 
venerdì,  sabato e domenica  nei restanti periodi, le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro 
le ore 10:00. 
Nota Bene:  
- Il trattamento di mezza pensione comprende esclusivamente  i pasti di prima colazione e cena.  
- L’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti 
- Il Supplemento Dus  si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati. 
- Per i clienti in Formula Life il pranzo sarà servito a buffet presso il ristorante principale, in area non riservata  
SPECIALE  BAMBINI  GRATIS 
2 adulti + 1 bambino 2/12 anni sconto 100% al bambino, all’eventuale secondo bambino saranno applicate le riduzione sotto esposte 
2 adulti + 1 infant 0/2 anni sconto 100% all’infant culla e pasti da menu inclusi valida fino al 26/5 e dal 30/9, all’eventuale secondo 
bambino saranno applicate le riduzioni sotto esposte 
RIDUZIONI 
2° bambino 0 - 2 anni in culla o quarto letto: riduzione del 70% in tutti i periodi (culla, accesso alla biberoneria e prodotti specifici 
inclusi dal 26/05 al 30/09). 
2°  bambino 2 – 12 anni in quarto letto: riduzione 50%, non applicabile in formula life 
Adulti in 3° o 4° letto: riduzione 30% in tutti i periodi; 4° letto non applicabile in camera life 
Camera e colazione: Euro 25,00 a persona al giorno in tutti periodi, valido sia in Camera Standard che Formula Life.  
Mezza Pensione: Euro 12,00 a persona al giorno in tutti periodi, valido sia in Camera Standard che Formula Life  
SUPPLEMENTI 
Infant 0/2 anni: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 26/05 al 30/6 e dal 01/09 al 29/09 euro 70,00 a settimana ad infant.; dal 
30/06 al 01/9 euro 105,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla. 
Soggiorni inferiori a 3 notti: (disponibilità su richiesta) Euro 10,00 al giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i periodi di Pasqua e 
dei  Ponti sotto indicati in cui viene applicato il relativo supplemento); 
Pasqua e Ponti di Primavera:  29/03 -1/4; 25/4; (il supplemento si applica  sulle  notti indicate (1° notte in, ultima notte out) anche 
quando il soggiorno è superiore alle notti indicate),   Euro 10,00 al giorno a persona.   
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO  
Tessera Club obbligatoria dal 26/05 al 29/09, Euro 35,00 per persona a settimana a partire dai 3 anni, include animazione, servizio 
spiaggia, utilizzo delle attrezzature sportive, come da descrizione. 
Tessera Club Week-End obbligatoria dal 26/05 al 29/09 Euro 6,00 al giorno per persona a partire dai 3 anni.  
Awellness Card: facoltativa, settimanale Euro 70.00 a persona. Include accesso all’Awellness Centre  (idromassaggio, sauna, bagno 
turco, palestra) e  sconto 10% sui trattamenti del centro. 
OFFERTE SPECIALI (Non cumulabili tra loro) 
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valida fino al 07/07 e dal 01/09.  
Speciale Single + bambino 2/12 anni: al bambino in  secondo letto si applica lo sconto del 50%,  valida fino al 07/07 e dal 01/09 
(valido per minimo 7 notti). 
Animali ammessi di piccola taglia  Euro 35,00 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi). In caso di soggiorno inferiore alle 7 notti 
verrà applicato comunque il costo di Euro 35,00. 

 
 

Hotel Fontane Bianche Beach Resort**** 

(Siracusa) 

L’Hotel Fontane Bianche Beach Resort è ubicato nel cuore dell’abitato di Fontane Bianche, da cui prende il nome. 
La denominazione deriva dall’esistenza di numerose fonti naturali di acqua dolce e dalle bianche scogliere che la caratterizzano. 
L’Hotel è adagiato su una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima con un mare che ricorda i migliori Caraibi, limpido e 
cristallino. 
Vero paradiso naturalistico a breve distanza da due città inserite nella Lista Unesco: 10 chilometri la separano da Siracusa, con il suo 
patrimonio archeologico-monumentale e 14 chilometri da Noto, splendida capitale del barocco europeo. 



    

 

Tariffe Ufficiali Settimanali in trattamento di All Inclusive 

Tariffe camere hotel Tariffe camere Giardino 

Periodi Quota 
settimanale 
per persona 

Quota  
3° adulto 

-30% 

Quota  2 
adulti con 2 

chd fino 
a 12 anni 

non 
compiuti 

Quota  1 
adulto 

con 1 chd 
fino a 12 
anni non 
compiuti 

Quota 
al 

giorno 
suppl. 
singola 

Quota al 
giorno 
vista 

mare per 
persona 

Quota  
per 

persona 

Quota  
3° adulto -

30% 

Quota  2 adulti con 2 
chd fino a 18 anni non 

compiuti 

Dal Al 

19.05 25.05 € 532,00 € 371,00 € 1.330,00 € 798,00  € 8,00 € 476,00 € 336,00 € 1.190,00 

26.05 01.06 € 581,00 € 406,00 € 1.456,00 € 868,00 € 10,00 € 8,00 € 525,00 € 371,00 € 1.316,00 

02.06 08.06 € 602,00 € 420,00 € 1.505,00 € 903,00 € 15,00 € 8,00 € 539,00 € 378,00 € 1.351,00 

09.06 22.06 € 735,00 € 518,00 € 1.841,00 € 1.106,00 € 15,00 € 8,00 € 665,00 € 469,00 € 1.666,00 

23.06 
25.08 

06.07 
31.08 

€ 784,00 € 546,00 € 1.960,00 € 1.176,00 € 15,00 € 8,00 € 707,00 € 497,00 € 1.771,00 

07.07 20.07 € 854,00 € 602,00 € 2.135,00 € 1.281,00 € 20,00 € 8,00 € 770,00 € 539,00 € 1.925,00 

21.07 27.07 € 875,00 € 616,00 € 2.191,00 € 1.316,00 € 20,00 € 8,00 € 791,00 € 553,00 € 1.981,00 

28.07 10.08 € 980,00 € 686,00 € 2.450,00 € 1.470,00* € 20,00 € 8,00 € 882,00 € 616,00 € 2.205,00 

11.08 17.08 € 1.225,00 € 861,00 € 3.066,00 € 2.450,00 € 20,00 € 8,00 
€ 

1.106,00 
€ 777,00 € 2.765,00 

18.08 24.08 € 1.015,00 € 714,00 € 2.541,00 € 1.526,00 € 15,00 € 8,00 € 917,00 € 644,00 € 2.296,00 

01.09 07.09 € 693,00 € 483,00 € 1.736,00 € 1.043,00 € 10,00 € 8,00 € 623,00 € 436,00 € 1.554,00 

08.09 14.09 € 560,00 € 392,00 € 1.400,00 € 840,00  € 8,00 € 504,00 € 350,00 € 1.260,00 

15.09 28.09 € 462,00 € 322,00 € 1.155,00 € 693,00  € 8,00 € 413,00 € 287,00 € 1.036,00 

* =  04/08 – 10/08 = €. 1.960,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tariffe CRAL in trattamento di All Inclusive 

Tariffe camere hotel Tariffe camere Giardino 



Periodi Quota 
settimanal

e per 
persona 

Quota 
settiman

ale 3° 
adulto -

30% 

Quota 
settimanale

 2 adulti 
con 2 chd 
fino a 12 
anni non 
compiuti 

Quota 
settimanale

 1 adulto 
con 1 chd 
fino a 12 
anni non 
compiuti 

Quota 
al 

giorno 
suppl. 
singola 

Quota al 
giorno 
vista 
mare 
per 

persona 

Quota 
settimanale 
per persona 

Quota 
settimanale 
3° adulto -

30% 

Quota settimanale 2 
adulti con 2 chd fino a 18 

anni non compiuti 

Dal Al 

19.05 25.05 € 479,00 € 334,00 € 1.197,00 €.718,00  € 8,00 € 428,00 € 302,00 € 1.071,00 

26.05 01.06 € 523,00 € 365,00 € 1.310,00 € 781,00 € 10,00 € 8,00 € 472,00 € 334,00 € 1.184,00 

02.06 08.06 € 542,00 € 378,00 € 1.354,00 € 813,00 € 15,00 € 8,00 € 485,00 € 340,00 € 1.215,00 

09.06 22.06 € 662,00 € 466,00 € 1.657,00 € 995,00 € 15,00 € 8,00 € 598,00 € 422,00 € 1.499,00 

23.06 
25.08 

06.07 
31.08 

€ 706,00 € 491,00 € 1.764,00 € 1.058,00 € 15,00 € 8,00 € 636,00 € 447,00 € 1.594,00 

07.07 20.07 € 769,00 € 542,00 € 1.921,00 € 1.153,00 € 20,00 € 8,00 € 693,00 € 485,00 € 1.732,00 

21.07 27.07 € 788,00 € 554,00 € 1.972,00 € 1.184,00 € 20,00 € 8,00 € 712,00 € 498,00 € 1.783,00 

28.07 10.08 € 882,00 € 617,00 € 2.205,00 € 1.323,00* € 20,00 € 8,00 € 794,00 € 554,00 € 1.984,00 

11.08 17.08 € 1.103,00 € 775,00 € 2.759,00 € 2.450,00 € 20,00 € 8,00 € 995,00 € 699,00 € 2.488,00 

18.08 24.08 € 914,00 € 642,00 € 2.287,00 € 1.526,00 € 15,00 € 8,00 € 825,00 € 580,00 € 2.066,00 

01.09 07.09 € 624,00 € 435,00 € 1.562,00 € 1.043,00 € 10,00 € 8,00 € 560,00 € 392,00 € 1.398,00 

08.09 14.09 € 504,00 € 353,00 € 1.260,00 € 840,00  € 8,00 € 454,00 € 315,00 € 1.134,00 

15.09 28.09 € 416,00 € 290,00 € 1.039,00 € 693,00  € 8,00 € 372,00 € 258,00 € 932,00 

* =  04/08 – 10/08 = €. 1.764,00 
 
 
Riduzioni: 

� 1 ragazzo fino 18 anni non compiuti in camera con 2 adulti GRATIS in tutto il periodo 
� 2 adulti con 2 bambini fino a 18 anni non compiuti in camera a 4 letti (2 + 1 letto a castello) pagano 2 quote  

intere ed una quota scontata del 50% in tutti i periodi. 3° letto adulto 30% sconto; 4° letto adulto 50% sconto; 
 
Supplementi: 

� Tessera Club (a persona a settimana) fino al 02/06 e dal 09/09 € 25,00 - dal 03/06 al 08/09 € 35,00, bambini  fino a 3 anni 
sempre esclusi. 

� Culla su richiesta € 5,00 al giorno. 
� Animali ammessi di piccola taglia a € 50,00 la settimana da pagare in loco. 

 
Piccoli lussi (da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione): 

� Frigo bar all'arrivo supplemento € 15,00 a riempimento (comprende 4 bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie 
d'acqua) 

� Prima fila in spiaggia postazione (1 ombrellone + 2 lettini) riservata € 15,00 al giorno 
� Telo mare € 15 inclusi 2 lavaggi 
� Cambio giornaliero biancheria € 10,00 a camera 
� Tavolo riservato al ristorante € 5,00 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo) 
� Baby sitting serale da concordare in loco 
� Top Fontane (da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione): € 90,00 per persona la settimana applicabile sui due letti 

adulti; € 63,00 sul 3° letto adulto e comprende: 
� accappatoio con cambio bisettimanale 
� ciabattine 
� linea cortesia Plus 
� telo mare compresi 2 lavaggi 
� cesto frutta all'arrivo 
� bottiglia di spumante (metodo classico) all'arrivo 
� un massaggio presso il centro benessere a scelta (30 minuti) 
� cambio biancheria giornaliero 
� tavolo riservato al ristorante (sempre lo stesso tavolo) 
� Frigo bar riempito all'arrivo (4 bevande in lattina, 2 birre , 2 succhi, 2 bottiglie d'acqua). 

 
Trattamento all inclusive: 

� Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, soft drinks e 
birra). 

� Open bar presso il bar della piscina dalle ore 10:00 alle 24:00 con caffetteria, bibite analcoliche alla spina, succhi, tè 
freddo, birra alla spina, una selezione di cocktails, amari e liquori nazionali. 

� Snack/aperitivo durante il giorno ad orari stabiliti presso il bar piscina, sorprese culinarie e happening di mezzanotte.  
BRUCOLI VILLAGE**** 

BRUCOLI (SIRACUSA) 



POSIZIONE - Il villaggio turistico Brucoli Village sorge nel borgo di   Brucoli, a 30 minuti 
da Catania ed a pochi chilometri da Siracusa. Alcuni brevi sentieri conducono ad un 
bellissimo prato che lambisce la costa ionica, attrezzato con ombrelloni e lettini, 
solarium, base nautica e servizio di sorveglianza.  
STRUTTURA - Ponticelli in legno, fontane, aiuole fiorite fanno da cornice ad un insieme 
architettonico e naturale che degrada dolcemente fino a lambire il mare. Le 447 
camere, totalmente rinnovate, sono gradevoli, arredate in modo semplice ma allegro 
con elementi decorativi dai colori mediterranei. Tutte dotate di servizi privati, angolo 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV, frigo. Per la ristorazione, sono presenti 
un ristorante centrale con una bella terrazza vista golfo ed in prossimità del mare "la 
Griglia di Nettuno".  
SPORT E DIVERTIMENTO - A disposizione degli ospiti una bella piscina con acqua di mare 
ed una più piccola per i bambini attrezzate con lettini ed ombrelloni, vela, wind-surf e 
canoe per gli sport nautici, 6 campi da tennis, pallavolo, basket e calcetto con 
illuminazione notturna, tiro con l'arco, bocce, ping-pong. Animazione diurna con tante 
attività e giochi, ginnastica, aerobica, corsi collettivi sportivi, e poi la sera gli 
spettacoli all'anfiteatro e le serate danzanti in discoteca. 
 

 

 

 
TARIFFE SETTIMANALI UFFICIALI IN PENSIONE COMPLETA 

TESSERA CLUB, VINO ED ACQUA IN CARAFFA INCLUSO 
PERIODO CAMERA DOPPIA SUPP. SINGOLA 

A 12/04-30/05 € 416,00 € 238,00 
B 31/05-04/07 

30/08-27/09 
€ 517,00 € 243,00 

C 05/07-01/08 € 672,00 € 268,00 

D 02/08-22/08 € 992,00 € 341,00 
E 23/08-29/08 € 621,00 € 255,00 

 
 

TARIFFE SETTIMANALI CRAL IN PENSIONE COMPLETA 
TESSERA CLUB, VINO ED ACQUA IN CARAFFA INCLUSO 

PERIODO CAMERA DOPPIA SUPP. SINGOLA 

A 12/04-30/05 € 395,00 € 226,00 
B 31/05-04/07 

30/08-27/09 
€ 490,00 € 230,00 

C 05/07-01/08 € 638,00 € 254,00 

D 02/08-22/08 € 942,00 € 324,00 
E 23/08-29/08 € 589,00 € 242,00 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO: 
� 3° LETTO BAMBINO 2/12 ANNI N.C. GRATUITO  
� 4° LETTO BAMBINO 2/12 ANNI N.C SCONTO DEL 50%. 
� 3°/4° LETTO ADULTO SCONTO DEL 25% . 

 
CARTA ALL INCLUSIVE: SUPPLEMENTO SETTIMANALE DI EURO 119 PER GLI ADULTI ED EURO 59 PER I BAMBINI 2/12 ANNI N.C. E 
COMPRENDE: OPEN-BAR DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 24,00 CON BIBITE ANALCOLICHE, BIRRA, THE', CAFFE', LIQUORI NAZIONALI, VINO E 
COCKTAIL.DEVE ESSERE ACQUISTATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
ASSICURAZIONE: €.30,00 P.P. 
PRENOTA PRIMA: SCONTO €.50,00 P.P. (SOLO ADULTI) SULLE PRENOTAZIONI FATTE ENTRO IL 30/04/2013 
  

 
 
 

HOTEL CLUB HELIOS 
(Noto marina – Sr) 



 

   

Disteso sul mare Ionio su una grande spiaggia bagnata dal mare incontaminato della Sicilia, L'Hotel Club Helios è dedicato a coloro 
che cercano la tranquillità ma anche il piacere di una vacanza culturalmente interessante e piena di divertimenti. 
L'incomparabile bellezza del paesaggio e la vicinanza dell'Hotel ai più importanti siti culturali, alle città d'arte della Sicilia orientale, 
Noto barocca, Siracusa ancora risplendente della sua grecità, Ragusa Ibla ed alle Oasi naturali di Vendicari, di Cava Grande del 
Cassibile insieme ai siti archeologici di Pantalica, Eloro, Tellaro...vi consentiranno di realizzare la vostra vacanza ritagliandola 
esattamente a vostra misura. 
 
L’Hotel Club Helios sorge nella splendida località di Noto Marina sulla costa sud-orientale della Sicilia a circa 75 km dall’aeroporto di 
Catania.  
L’albergo è situato direttamente sul mare al centro di due belle spiagge dorate e sabbiose che si affacciano sulle limpide acque del 
MareJonio.  
Il complesso è costituito da un corpo centrale dove si trovano le 140 camere, il ristorante, i bar, il bazar, la discoteca, il teatro, il 
centro congressi, le ampie terrazze sul mare. All’esterno nel giardino sempre fiorito, le piscine, l’anfiteatro, il miniclub, il centro 
sportivo. 
Due piscine prospicienti la spiaggia sono a disposizione degli ospiti. 
LE CAMERE – Tutte ampie ed accuratamente arredate, dispongono di aria condizionata, telefono diretto, televisore e frigo bar vuoto. 
IL RISTORANTE: - propone tutti i pasti con servizio a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina siciliana. I pasti 
includono acqua e vino. Inoltre serate gastronomiche a tema e cena di gala. IL TROPICAL BAR::: BADOS è un punto d'incontro e luogo 
di relax dove distendersi sorseggiando un cocktail guardando il tramonto. 
 
 

 
La spiaggia 

Vela, surf, canoa, tennis, calcetto, basket, beach volley, bocce e ping pong.
A pagamento: centro diving, sci nautico, paracadute ascensionale, escursioni in barca. 
 
L'animazione 

Difficile non rimanere coinvolti dall’animazione del villaggio, giochi di ogni tipo, tornei sportivi e sedentari, piano bar, spettacoli 
serali, feste a tema e discoteca per tutti. Mini club dai 5 ai 11 anni. 
 

TARIFFE SETTIMANALI UFFICIALI IN PENSIONE COMPLETA 
TESSERA CLUB, VINO ED ACQUA IN CARAFFA INCLUSO 

PERIODO CAMERA DOPPIA SUPP. SINGOLA 

A 30/05-30/06 
12/09- 29/09 

€ 525,00 30% 

B 30/0-28/07 
29/08-12/09 

€ 595,00 30% 

C 28/07-11/08 
18/08-29/08 

€ 665,00 30% 

D 11/08-18/08 € 840,00 Non Disponibile 
 

TARIFFE SETTIMANALI CRAL IN PENSIONE COMPLETA 

TESSERA CLUB, VINO ED ACQUA IN CARAFFA INCLUSO 

PERIODO CAMERA DOPPIA SUPP. SINGOLA 

A 30/05-30/06 
12/09- 29/09 

€ 472,00 30% 

B 30/0-28/07 
29/08-12/09 

€ 535,00 30% 

C 28/07-11/08 
18/08-29/08 

€ 598,00 30% 

D 11/08-18/08 € 756,00 Non Disponibile 

RIDUZIONI: 
Infant da 0 a 3 anni n.c. GRATIS 
3°/4° LETTO PER BAMBINI DA 03/12 ANNI N.C. 50% 
3°/4° LETTO ADULTI SCONTO DEL 20% 
Mezza pensione (colazione e cena) €.10,00 al giorno a persona 
 SUPPLEMENTI 
Camera superior €.10,00 al giorno a persona 



 
PRENOTA PRIMA 
Sconto del 10% per prenotazioni entro il 15/05/2013 
 
VACANZA LUNGA 
€.100,00 DI SCONTO SULLA CAMERA PER SOGGIORNI DI 14 GIORNI 
SINGLE + BAMBINO: per il bambino fino a 12 anni non compiuti sconto del 50% 
GIORNI DI ARRIVO E PARTENZA GIOVEDI E DOMENICA 
Animali di piccola taglia ammessi, escluso luoghi comuni, se segnalati all'atto della prenotazione.  
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Hotel Santa Caterina Village Hotel  
Scalea 

 
 
Villaggio Turistico Santa Caterina Hotel Club, non il solito villaggio vacanze. In Calabria, aScalea, affacciato su un'ampia spiaggia nel 
cuore dello splendido Golfo di Policastro, e bagnato dalle azzurre acque dell’alto Tirreno Cosentino. Uno dei più grandi villaggi 
vacanze in Calabria con più di 40.000 metri quadrati di puro divertimento e natura, il Santa Caterina Village è composto da due 
edifici in stile mediterraneo per 380 camere e vanta numerose strutture sportive e ricreative. Direttamente sul mare e collegati da 
una galleria shopping con al suo interno boutique, bazar, parrucchiere e centro massaggi. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, telefono e TV, mentre i pasti sono serviti a buffet nell’accoglienteristorante per 
gli adulti, e nel “Ristorante dei piccoli” per i bimbi da 0 a 3 anni. Ma non finisce certo qui: a disposizione dei nostri ospiti abbiamo 3 
bar, un anfiteatro, la discoteca e il piano-bar per l'intrattenimento. Per le attività in acqua disponiamo di un lido privato con 
attrezzatura completa comprendente ombrelloni, lettini e sdraio. Per chi non riesce a stare fermo, niente di meglio del nostro centro 
nautico dove si può fare pratica con windsurf, canoe e barche a vela. E ancora: 4 piscine e vari campi sportivi tra i quali calcetto, 
pallacanestro, pallavolo, tiro con l’arco, tennis, beach volley, ping pong e bocce. Il fiore all’occhiello che distingue il nostro 
stabilimento dagli altri villaggi in Calabria è però l’animazione per la vostra vacanza, affidata a professionisti del divertimento che 
sapranno coinvolgere gli ospiti con il vasto repertorio di spettacoli teatrali, giochi, divertenti spettacoli di cabaret e tante, 
tante attività sportive. Lo staff del miniclub si prenderà la massima cura dei vostri bambini organizzando tantissime attività creative 
e ricreative, facendoli giocare in un ambiente unico e irripetibile. Per tutti, infine, tante emozionanti escursioni nel magico 
entroterra calabro o lungo la rigogliosa costa del Mar Tirreno.  

    

 
TARIFFE UFFICIALI 

CAMERA 
SUPERIOR 

RIDUZIONE 
3°4° LETTO 
0-10 ANNI 

 

RIDUZIONE 
3°4° LETTO 
11-17 ANNI 

 

PERIODO 
DAL - AL 

CRAZY 
PRICE 

CAMERA  
STANDARD 

A 
02/06 
08/09 

23/06 
29/09 

€ 40,00 € 55,00 € 70,00 GRATIS GRATIS* 

B 
23/06 
01/09 

07/07 
08/09 

€ 60,00 € 72,00 € 90,00 GRATIS GRATIS* 

C 
07/07 
25/08 

04/08 
01/09 

€ 70,00 € 83,00 € 105,00 GRATIS GRATIS* 

D 
04/08 
18/08 

11/08 
25/08 

€ 80,00 € 95,00 € 120,00 GRATIS 50,00% 

E 
11/08 

 
18/08 

 
€ 100,00 € 120,00 € 150,00 GRATIS 50% 

 
TARIFFE CRAL 

CAMERA 
SUPERIOR 

RIDUZIONE 
3°4° LETTO 
0-10 ANNI 

 

RIDUZIONE 
3°4° LETTO 
11-17 ANNI 

 

PERIODO 
DAL - AL 

CRAZY 
PRICE 

CAMERA  
STANDARD 

A 
02/06 
08/09 

23/06 
29/09 

€ 36,00 € 50,00 € 63,00 GRATIS GRATIS* 

B 
23/06 
01/09 

07/07 
08/09 

€ 54,00 € 65,00 € 81,00 GRATIS GRATIS* 

C 
07/07 
25/08 

04/08 
01/09 

€ 63,00 € 75,00 € 94,00 GRATIS GRATIS* 

D 
04/08 
18/08 

11/08 
25/08 

€ 72,00 € 85,00 € 108,00 GRATIS 50% 

E 
11/08 

 
18/08 

 
€ 90,00 € 108,00 € 135,00 GRATIS 50% 

 
RIDUZIONE: 3°/4° LETTO 18/99 ANNI: 50% 
RIDUZIONE 5°6° LETTO 0/99 anni: 50% in tutti i periodi 
  
GRATIS* DA 11 A 17 ANNI: forfait pasti al giorno a persona di € 15 nei periodi A/B e di € 20 nei periodi C/D - da pagare in loco 
  
CAMERA XXL: occupazione minima 5 persone, indipendentemente dall'età (in base al periodo) – A €.40 – B €.50 – C €.58 – D €.67 – E 
€.85 MAX 6 persone. 
 



SPECIALE COPPIA e OVER 60: sconto del 15% nei periodi A e B, e del 10% in C e D. Non applicabile al CRAZY PRICE. 
 
SINGLE + BAMBINO = 1,5  : Per ogni adulto che accompagna un bambino da 3 a 10 anni sarà conteggiata una quota e mezzo invece di 
due. Non applicabile al CRAZY PRICE. 
 
VACANZA LUNGA (minimo 2 settimane): sconto del 30% sulla settimana più economica. Non applicabile al CRAZY PRICE. 
 
SPECIALE GIOVANI 18/25 ANNI: sarà sempre garantita la tariffa CRAZY PRICE - minimo 3 persone.  
 
RIMBORSO VIAGGIO Durante i periodi A, B, e C  dietro presentazione della ricevuta, saranno rimborsate le spese del pedaggio 
autostradale sostenute durante il viaggio di andata. Il controvalore sarà riconosciuto in consumazioni al bar. 
 
N.B.: LE OFFERTE SPECIALI SONO APPLICABILI AD UN NUMERO LIMITATO DI CAMERE E FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA'; NON SONO 
CUMULABILI TRA LORO E/O CON ALTRE PROMOZIONI. 
 
SPECIALE PAGAMENTO ANTICIPATO 
 
PRENOTA SUBITO: Sconto del 15% ed utilizzo di un OMBRELLONE IN SECONDA FILA GRATISper la durata del soggiorno per prenotazioni 
confermate entro il 30 aprile 2013 e saldate subito. 
PRENOTA PRIMA: Sconto del 10% per prenotazioni confermate entro 30gg. prima dall'inizio del soggiorno e saldate all'atto della 
prenotazione. 
NOTE: Non è consentito il cambio di nominativo sulla prenotazione. Sono previste delle penali in caso di richiesta di rimborso.  
 
 
Tessera Club 
Obbligatoria dai 3 anni in su, da pagare loco. Prezzi a settimana: € 35 per i periodi A e B, € 42 per tutti gli altri. La quota comprende: 
�Servizio spiaggia (dalla 3^ fila) lido attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini 
�Animazione vasto programma d'intrattenimento diurno e serale con spettacoli, giochi, musical, lotterie, feste e cabaret 
�Discoteca e Piano-bar danze per la seconda serata 
�Sport corsi collettivi e tornei di nuoto, windsurf, vela, canoa, tennis, tiro con l'arco, basket, calcetto, pallavolo, ping-pong, bocce. 
Inoltre corsi di ginnastica, aquagym, aerobica, e risveglio muscolare; e danza, con balli caraibici e latino-americani 
�Mini (3/12 anni) e Junior Club (12/17 anni) per i più piccoli e i giovani uno specifico programma di giochi, sport, attività ricreative 
e intrattenimenti 
 
Supplementi 
Supplemento per la camera nel corpo Casa Madre: A €.60; B €.80; C €.92; D €.105; E €.132. 
Supplemento per la camera nel corpo Casa Madre con vista mare: A €.65; B €.86; C €.100; D €.115; E €.145. 
Supplemento per la camera doppia uso singola: 30%, escluso periodo A 
 
 
Gli animali, anche di piccola taglia, non sono ammessi nel villaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
Il Serenè Village è un Hotel Villaggio a 4 stelle, in località Marinella di Cutro (Crotone), direttamente su una magnifica spiaggia, a 18 
chilometri dall’aeroporto di Crotone e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme. Un ampio bosco di eucalipti lo congiunge al mare, 
che dista mediamente 300 metri dalle camere. 
L’hotel dispone di 480 camere su 2 piani. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra, balcone al primo piano. Sono disponibili 
camere comunicanti e camere per disabili. Dal 2012 sono disponibili Camere Comfort  elegantemente arredate e totalmente 
rinnovate,  prevedono particolari comfort quali: macchina caffè espresso e tè, connessione wi-fi, TV ampio schermo con consolle 
web integrata e SKY, linea di cortesia arricchita, dotazione di telo mare gratuito per persona a partire dai 3 anni in su. Il Serenè offre 
un’ampia spiaggia attrezzata, una piscina centrale con due acquascivoli, idromassaggi e vasche di varie profondità, una piscina per il 
nuoto; spazi e servizi su misura (con apertura tutti i giorni eccetto la domenica) per bimbi e ragazzi che potranno essere affidati ai 
nostri animatori professionisti: il “Serenino Club” dai 3 ai 5  anni e il “SereninoPiù Club” dai 6 ai 10 anni: mini-club Bluserena con 
piscina, giochi e mille attività (riservati ai bambini iscritti); il Serenino Serale (servizio disponibile dal 10.06 al 07.09.2013) dai 3 ai 
10 anni dalle ore 21.00 alle ore 23.30; il “Serenup”: dagli 11 ai 13 anni e il “Serenhappy”: dai 14 ai 17 anni (servizi disponibili dal 
10.06 al 07.09.2013); parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili; cucina-mamme,  un’ ampia cucina gratuitamente a 
disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali;  anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (macchine 
isotoniche, spinning, step) aperta in orari prestabiliti, campi da tennis e campo polivalente con illuminazione (basket, pallavolo), 
campo da ”calciotto” e calcetto illuminati e in erba sintetica, campi bocce, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, 
percorso salute nel bosco. Centro diving convenzionato Gold Palm IDC 5 stelle, nella vicina località Le Castella; corsi, immersioni 
guidate ed escursioni, snorkeling, noleggio piccole imbarcazioni. 
 “Bluwellness Club”: oasi “open air” all’aria aperta con trattamenti di bellezza e benessere. Bar, boutique, negozi, emporio con 
giornali, tabacchi, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, bancomat, parcheggio ombreggiato interno non custodito, spazio TV, 
studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24.  Gli animali non sono 
ammessi. 

I SERVIZI DEL CLUB 
TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia assegnato (un 
ombrellone e due sdraio per famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, del ping-pong e 
della palestra-area fitness; uso pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e  canoe, uso dei pedalò; partecipazione a tornei sportivi; 
scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni; partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro con l’arco (almeno un corso 
collettivo per persona. Accesso al Serenino e SereninoPiù Club, al Serenup, al Serenhappy e al grande parco giochi. 
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Partecipazione a lezioni collettive di aerobica, spinning e fitness, ballo, ingresso alle 
serate dancing e discoteca ed anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi, feste, wi-fi in alcune aree comuni 
SERVIZI A PAGAMENTO - Lezioni individuali degli sport previsti, ombrelloni e pagoda nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, 
noleggio teli mare, “Bluwellness Club”, servizi del diving, tutte le escursioni comprese quelle del centro diving, noleggio passeggini, 
internet point, transfer, assistenza medica. 

RISTORAZIONE 
Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana. Acqua e vino alla 
spina sono gratuiti durante i pasti. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Le sale ristorante sono state interamente 
rinnovate. La sistemazione potrà essere in sale con o senza climatizzazione. Il Serenè Village garantisce un menu base adatto ai 
celiaci dal 23.06 al 08.09.2013. La richiesta deve essere indicata nella prenotazione. 

SOGGIORNO BAMBINI 
Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. Nell'applicazione degli sconti le età si intendono per anni non 
compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo 
anno d'età).  All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i 
minori di qualsiasi età. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Il “Serenè Village” mette a disposizione 
dei bimbi culle pieghevoli. A richiesta inoltre e fino ad esaurimento disponibilità si noleggiano passeggini.  



 
 

Tariffe Ufficiali  di pensione completa per persona al giorno in camera doppia per soggiorni di  minimo 7 notti, da domenica a 
domenica.  

A richiesta arrivi in giorni diversi. 

TARIFFE UFFICIALI 
 

RIDUZIONI 3°, 4° e 5° LETTO 

Suppl. camera 
doppia uso 

singola al giorno 

 

PERIODI 
 

Hotel Comfort 

Bambini  
0-3 anni* 

posto letto in culla 
pieghevole 

Bambini 
3-8 anni* 

 
 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti 
 

3”, 4° e 5° letto 
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 

4° e 
5° 

letto 

3°, 4° e 
5° letto 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 60,00 € 75,00 Gratis 80% 80%   60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 72,00 € 87,00 Gratis 80% 80%   60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 75,00 € 90,00 Gratis 80% 80%   60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 81,00 € 96,00 Gratis 80% 80%   60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 87,00 € 102,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 91,00 € 106,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 95,00 € 110,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 115,00 € 130,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 46,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 144,00 € 159,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 58,00 

L 18/08-25/08 € 125,00 € 140,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 50,00 

M 25/08-01/09 € 89,00 € 104,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 36,00 

PENSIONE LIGHT 

 pensione completa con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il Bar spiaggia. Menu' a base di pizza, insalata di pasta o 
di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. Formula soggetta a disponibilità limitata. 

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto  

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 53,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 63,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 66,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 71,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 77,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 80,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 84,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 101,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 46,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 127,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 58,00 

L 18/08-25/08 € 110,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 50,00 

M 25/08-01/09 € 78,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 36,00 

SOGGIORNI BREVI: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 5 GIORNI/4 NOTTI: Dal pranzo di domenica al pranzo di giovedi. Tessera club e Pranzo del giorno di partenza GRATUITI.   Prezzi per 
intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 240,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 



B 09/06-16/06 € 288,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 300,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 324,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 348,00 Gratis   Gratis 50,00% 50,00% 40,00% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 364,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 380,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 460,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 11/08-18/08 € 576,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 500,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 356,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 
 
 

SOGGIORNI BREVI: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 4 GIORNI/3 NOTTI: Dal pranzo di Giovedi al pranzo di Domenica.  Pranzo del giorno di partenza GRATUITO. Tessera Club a 
pagamento.   Prezzi per intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 180,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 216,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 225,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 243,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 261,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 273,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 285,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 345,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 432,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 375,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 267,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 

TARIFFE CRAL 
 

RIDUZIONI 3°, 4° e 5° LETTO 

Suppl. camera 
doppia uso 

singola al giorno 

 

PERIODI 
 

Hotel Comfort 

Bambini  
0-3 anni* 

posto letto in culla 
pieghevole 

Bambini 
3-8 anni* 

 
 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti 
 

3”, 4° e 5° letto 
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 

4° e 
5° 

letto 

3°, 4° e 
5° letto 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 54,00 € 67,00 Gratis 80% 80%   60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 65,00 € 78,00 Gratis 80% 80%   60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 68,00 € 81,00 Gratis 80% 80%   60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 73,00 € 86,00 Gratis 80% 80%   60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 78,00 € 92,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 82,00 € 95,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 85,00 € 99,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 103,00 € 117,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 46,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 129,00 € 143,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 58,00 



L 18/08-25/08 € 112,00 € 126,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 50,00 

M 25/08-01/09 € 80,00 € 93,00 Gratis 70% 60%   50% 40% 20% € 36,00 

PENSIONE LIGHT (TARIFFE CRAL) 
 pensione completa con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il Bar spiaggia. Menu' a base di pizza, insalata di pasta o 

di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. Formula soggetta a disponibilità limitata. 

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto  

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 48,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 57,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 59,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 64,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 69,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 72,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 75,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 91,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 46,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 114,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 58,00 

L 18/08-25/08 € 99,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 50,00 

M 25/08-01/09 € 70,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 36,00 

SOGGIORNI BREVI TARIFFE CRAL: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 5 GIORNI/4 NOTTI: Dal pranzo di domenica al pranzo di giovedi. Tessera club e Pranzo del giorno di partenza GRATUITI.   Prezzi per 
intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 216,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 259,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 270,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 292,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 313,00 Gratis   Gratis 50,00% 50,00% 40,00% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 327,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 342,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 414,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 11/08-18/08 € 518,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 450,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 320,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 
 
 
 
 
 

SOGGIORNI BREVI TARIFFE CRAL: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 4 GIORNI/3 NOTTI: Dal pranzo di Giovedi al pranzo di Domenica.  Pranzo del giorno di partenza GRATUITO. Tessera Club a 
pagamento.   Prezzi per intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  



Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 162,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 194,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 202,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 219,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 235,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 246,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 256,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 310,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 389,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 337,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 240,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 
I villaggi Bluserena dedicano ai più piccoli  spazi sicuri e su misura in cui i genitori potranno affidare i loro bambini ad animatori 
professionisti che li coinvolgeranno con giochi ed attività all’insegna del divertimento e della creatività.   
PARCO GIOCHI CON GONFIABILI GIGANTI 
In tutte le strutture Bluserena un grande parco giochi recintato per bambini accompagnati dai genitori con gonfiabili giganti, giochi a 
molle, altalene, scivoli e altro ancora.  
SERENINO E SERENINOPIU’ CLUB  
Serenino Club dai 3 ai 5 anni  e  SereninoPiù Club dai 6 ai 10 anni: mini club con piscina, giochi e mille attività  all’aperto, tutti i 
giorni eccetto la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Dal 11.06 al 08.09.2012 possibilità di orario 
continuato e pranzo riservato ed assistito con menù specifici. 
SERENUP E SERENHAPPY  (servizio disponibile dal 10.06 al 07.09.2013) 
Serenup dagli 11 ai 13 anni e Serenhappy dai 14 ai 17 anni aperto tutti i giorni eccetto la domenica. 
SERENINO SERALE (servizio disponibile dal 11.06 al 08.09.2012) - NOVITA’ 2012  
Dal 2012 in tutte le strutture Bluserena  il Serenino Serale: se i vostri bambini si sono divertiti durante il giorno, non c'è motivo di 
interrompere il gioco, perché i piccoli ospiti  dai 3 ai 10 anni  da quest'anno potranno godere di un servizio serale  dalle 21.00 alle 
23.30 (eccetto la domenica) con un programma sempre diverso, fatto di giochi, cabaret, feste a tema e tanto altro.  
LE ATTIVITA’ BLUSERENA PER BAMBINI E RAGAZZI 
Con Bluserena i  bambini e i ragazzi entreranno in un mondo di esperienze, creatività e divertimento con attività diurne e serali, 
sport, giochi e laboratori creativi: dal “Serenino Factory” laboratorio di manualità creativa al “Bluserena Musical School” per 
avvicinarli al mondo della danza, della recitazione  e dello spettacolo e al “Serenino Dance Show”;  dal calcio con “Scuola Calcio 
Bluserena” al nuoto, dalla canoa alla vela e al tennis; e poi il “Circolab” con i segreti della giocoleria, dell’equilibrio e della 
clowneria, il “Serenhappy on the Floor” (lavoro del DJ) e il “Serenhappy Dance” con i video clip più famosi.  
Inoltre presso il Serenè Village il Parco Avventura dove i bambini si potranno cimentare in un percorso acrobatico tra gli alberi;  
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA - Un’ ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare 

pappe per i propri bimbi. E’  corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda 

biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. E’ disponibile 24 ore su 24, con nostra assistenza negli 

orari dei pasti principali. In tali orari sono  a  disposizione delle mamme brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, 
fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, tisane, the, biscotti 

(non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).   

LE NOVITA’ BLUSERENA 2012 
Ed ecco le altre novità Bluserena 2012: 
 
CAMERE COMFORT 
Dal 2012, al Serenè Village e al Sibari Green Village in Calabria, al Torreserena Village in Puglia e al Calaserena Village in Sardegna, 
camere comfort elegantemente rinnovate che prevedono particolari comfort quali: macchina caffè espresso e té, connessione wi-fi, 
TV ampio schermo con consolle web integrata e SKY, linea di cortesia arricchita, noleggio gratuito di telo mare per persona. 
OMBRELLONI PAGODA 
Dal 2012,  al Serenè Village e al Sibari Green Village in Calabria, al Torreserena Village in Puglia, al Serenusa Village in Sicilia e al 
Calaserena Village in Sardegna,  sistemazione “premium” in spiaggia con ampio ombrellone pagoda con 2 lettini, 2 sedie, un 
tavolino, cassaforte, su prenotazione e disponibili fino ad esaurimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

 

Il Sibari Green Village, inaugurato nel 2010, è un Hotel Vacanze a 4 stelle  si trova in località Marina di Sibari nel comune di Cassano 
allo Jonio (CS), direttamente su un’ampia e splendida spiaggia del Mar Jonio. Una pineta lo congiunge al mare che dista mediamente 
600 metri dalle camere. A disposizione degli ospiti navetta interna.L’hotel dispone di 460 camere su 2 piani. Tutte le camere sono 
dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte, 
giardino a piano terra e balcone al primo piano. Sono disponibili camere comunicanti e camere per disabili. Sono disponibili Camere 
Comfort  elegantemente rinnovate e prevedono macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con consolle web integrata 
e SKY, linea di cortesia arricchita, dotazione di telo mare gratuito per persona a partire dai 3 anni in su. Il Sibari Green Village offre 
un’ampia spiaggia attrezzata, una grande piscina centrale con acquascivoli e idromassaggio,  spazi e servizi su misura (con apertura 
tutti i giorni eccetto la domenica) per bimbi e ragazzi che potranno essere affidati ai nostri animatori professionisti: il Serenino 
Nursery (servizio su prenotazione), dai 12 ai 36 mesi non compiuti (servizio disponibile dal 03.06 al 07.09.2013) dalle ore 9.00 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; il “Serenino Club” dai 3 ai 5  anni e il “SereninoPiù Club” dai 6 ai 10 anni: mini-club Bluserena con 
piscina, giochi e mille attività (riservati ai bambini iscritti); il Serenino Serale (servizio disponibile dal 10.06 al 07.09.2013) dai 3 ai 
10 anni dalle ore 21.00 alle ore 23.30; il “Serenup”: dagli 11 ai 13 anni e il “Serenhappy”: dai 14 ai 17 anni (servizi disponibili dal 
10.06 al 07.09.2013); parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili; cucina-mamme un’ ampia cucina gratuitamente a 
disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali; anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (macchine 
isotoniche, spinning, step) aperta in orari prestabiliti, campi da tennis e da calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket, 
pallavolo), campo da  “calciotto” in erba sintetica, campi bocce (tutti i campi sono con illuminazione notturna),  beach volley, beach 
tennis, tiro con l’arco, ping-pong, maneggio convenzionato a pochi chilometri dall’hotel, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, 
internet point e wi-fi in alcune aree comuni, parcheggio interno non custodito,  sala TV, studio medico aperto in alcune ore della 
giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Gli animali non sono ammessi.  
 I SERVIZI DEL CLUB          TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: posto in 
spiaggia assegnato (un ombrellone e due sdraio per famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da 
bocce, del ping-pong e della palestra-area fitness; uso pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e canoe, uso dei pedalò; 
partecipazione a tornei sportivi; scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni; partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro 
con l’arco (almeno un corso collettivo per persona). Accesso al Serenino e SereninoPiù Club, al Serenino Serale, al Serenup, al 
Serenhappy e al grande parco giochi.  
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Partecipazione a lezioni collettive di aerobica, spinning e fitness, ballo; ingresso alle 
serate dancing e discoteca ed in anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi e feste, wi-fi in alcune aree comuni.  
SERVIZI A PAGAMENTO - Serenino Nursery (su prenotazione), lezioni individuali degli sport previsti, equitazione, ombrelloni e pagoda 
nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare. 
 RISTORAZIONE   Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana. 
Acqua e vino alla spina sono gratuiti durante i pasti. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Sistemazione in una delle 4 sale 
ristorante con aria condizionata.  
TARIFFE UFFICIALI di pensione completa per persona al giorno in camera doppia per soggiorni di  minimo 7 notti, da domenica a 
domenica. A richiesta arrivi in giorni diversi. 

PERIODO Hotel Comfort 

 

Suppl. Camera 
dus al giorno 

Bambini  
0/2 anni* posto 
letto in culla 
pieghevole 

 
Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti 
 

3°, 4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3°, 4° e 
5° letto 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 58,00 € 73,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 70,00 € 85,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 17,00 

C 
16/06-23/06 
01/09-08/09 

€ 73,00 € 88,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 18,00 

D 23/06-30/06 € 79,00 € 94,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 85,00 € 100,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 21,00 

F 07/07-14/07 € 89,00 € 104,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 22,00 

G 14/07-04/08 € 93,00 € 108,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 23,00 

H 04/08-11/08 € 113,00 € 128,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 45,00 

I 11/08-18/08 € 142,00 €.157,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% €.57,00 

L 18/08-25/08 € 123,00 € 138,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 49,00 

M 25/08-01/09 € 87,00 € 102,00 Gratis   80% 60% 50% 40% 20% € 35,00 
 



PENSIONE LIGHT 

 pensione completa con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il Bar spiaggia. Menu' a base di pizza, insalata di pasta o 
di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. Formula soggetta a disponibilità limitata. 

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto  

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 51,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 62,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 64,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 70,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 75,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 78,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 82,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 99,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 46,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 125,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 58,00 

L 18/08-25/08 € 108,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 50,00 

M 25/08-01/09 € 77,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 36,00 
 

SOGGIORNI BREVI: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 5 GIORNI/4 NOTTI: Dal pranzo di domenica al pranzo di giovedi. Tessera club e Pranzo del giorno di partenza GRATUITI.   Prezzi per 
intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 232,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 280,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 292,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 316,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 340,00 Gratis   Gratis 50,00% 50,00% 40,00% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 356,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 372,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 452,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 11/08-18/08 € 568,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 492,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 348,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOGGIORNI BREVI: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 4 GIORNI/3 NOTTI: Dal pranzo di Giovedi al pranzo di Domenica.  Pranzo del giorno di partenza GRATUITO. Tessera Club a 
pagamento.   Prezzi per intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 174,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 210,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 219,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 237,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 255,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 267,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 279,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 339,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 426,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 369,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 261,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 
 

TARIFFE CRAL di pensione completa per persona al giorno in camera doppia per soggiorni di  minimo 7 notti, da domenica a 
domenica. A richiesta arrivi in giorni diversi. 

PERIODO Hotel Comfort 

 

Suppl. Camera 
dus al giorno 

Bambini  
0/2 anni* posto 
letto in culla 
pieghevole 

 
Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti 
 

3°, 4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3°, 4° e 
5° letto 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 52,00 € 66,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 63,00 € 76,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 17,00 

C 
16/06-23/06 
01/09-08/09 

€ 66,00 € 79,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 18,00 

D 23/06-30/06 € 71,00 € 85,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 76,00 € 90,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 21,00 

F 07/07-14/07 € 80,00 € 93,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 22,00 

G 14/07-04/08 € 84,00 € 97,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 23,00 

H 04/08-11/08 € 102,00 € 115,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 45,00 

I 11/08-18/08 € 128,00 €.141,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% €.57,00 

L 18/08-25/08 € 110,00 € 124,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 49,00 

M 25/08-01/09 € 78,00 € 92,00 Gratis   80% 60% 50% 40% 20% € 35,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PENSIONE LIGHT – TARIFFE CRAL 

 pensione completa con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il Bar spiaggia. Menu' a base di pizza, insalata di pasta o 
di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. Formula soggetta a disponibilità limitata. 

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto  

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 46,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 56,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 57,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 63,00 Gratis   80% 80% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 67,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 70,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 74,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 89,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 46,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 112,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 58,00 

L 18/08-25/08 € 97,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 50,00 

M 25/08-01/09 € 69,00 Gratis   70% 60% 50% 40% 20% € 36,00 

SOGGIORNI BREVI – TARIFFE CRAL: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 5 GIORNI/4 NOTTI: Dal pranzo di domenica al pranzo di giovedi. Tessera club e Pranzo del giorno di partenza GRATUITI.   Prezzi per 
intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 209,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 252,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 263,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 284,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 306,00 Gratis   Gratis 50,00% 50,00% 40,00% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 320,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 335,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 407,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 11/08-18/08 € 511,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 443,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 313,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOGGIORNI BREVI – TARIFFE CRAL: BLUSERENA TI OFFRE IL PRANZO DI PARTENZA 

 4 GIORNI/3 NOTTI: Dal pranzo di Giovedi al pranzo di Domenica.  Pranzo del giorno di partenza GRATUITO. Tessera Club a 
pagamento.   Prezzi per intero soggiorno.  

PERIODO PREZZI 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Suppl.  

Bambini 
0-3 anni* 

posto letto 
in culla 

pieghevole 

 Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti  

3°  4° e 5° 
letto 

  
3° 

letto 
4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

 

A 
26/05-09/06 
08/09-22/09 

€ 156,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 15,00 

B 09/06-16/06 € 189,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 18,00 

C 
16/06-23/06 

01/09 – 08/09 
€ 197,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 19,00 

D 23/06-30/06 € 213,00 Gratis   Gratis 70% 60% 50% 20% € 20,00 

E 30/06-07/07 € 229,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 22,00 

F 07/07-14/07 € 240,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 23,00 

G 14/07-04/08 € 250,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 24,00 

H 04/08-11/08 € 305,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 44,00 

I 
11/08-18/08 

 
€ 383,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 55,00 

L 18/08-25/08 € 332,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 48,00 

M 25/08-01/09 € 235,00 Gratis   Gratis 50% 50% 40% 20% € 36,00 
 
 
Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire dai 3 anni): € 35,00 per persona per settimana – DA PAGARE IN LOCO 
 
 SERENINO NURSERY – per bimbi dai 12 ai 36 mesi – Servizio disponibile dal 03/06 al 07/09/2013 - € 126,00 a settimana; €. 27,00 
giornaliere per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) Da prenotare, disponibilità fino ad esaurimento posti da incassare 
presso l'agenzia di viaggi 
 
SPIAGGIA PIU': 2 Ombrelloni con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, cassaforte: in prima fila  € 35,00 al giorno, in seconda fila  € 28,00 al 
giorno: su prenotazione e disponibili fino ad esaurimento. ALTRI SERVIZI: Ombrellone in prima fila; seconda fila €.12,00 al giorno; in 
terza fila €. 8,00 al giorno. Lettino spiaggia €.6,00 al giorno, disponibilità fino ad esaurimento. 
 
Animali non ammessi 
 
*Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che non 
abbiano ancora compiuto il secondo anno di età).  All’arrivo è necessario esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i 
componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica 
Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

AW PORTO GIARDINO SMART 
VILLAGE  ****  

Monopoli – loc. Capitolo - PUGLIA 

DESCRIZIONE 
Il nuovo spazio per una vacanza in libertà. Un nuovo modo di organizzare il proprio soggiorno scegliendo quello che preferite. La 
formula Smart vi permette di prenotare i servizi secondo il vs. programma ed i vostri desideri. Acquistare il trattamento base e 
comporre la vacanza prenotando pranzo e cena al momento. 
LA NUOVA FORMULA SMART 
Per seguire i nuovi ritmi di vita ed offrire una vacanza più libera e dinamica a Porto Giardino una nuova offerta di ristorazione. Si 
potrà scegliere tra una giornata in spiaggia o in escursione oppure un leggero pranzo per chi ama più la vita in villaggio. 
La mattina il ristorante apre con orario continuato dalle ore 8,00 alle 14,00. Offre una colazione internazionale con ricchi buffet 
dolci e salati o uno stuzzicante brunch. All'ora di pranzo per un light lunch il buffet si arricchisce di antipasti, insalate e verdure, 
paste ed una specialità del giorno di carne e pesce. Per gli ospiti in pensione completa l'ingresso è libero negli orari preferiti, anche 
più volte. L' ingresso per i clienti in mezza pensione è previsto fino alle 11,00. Alla sera, una cena con serate a tema tutti i giorni con 
molte proposte locali e regionali. Le bevande ai pasti sono incluse (acqua e vino e succhi). 
POSIZIONE 
Affacciato sul litorale di Monopoli loc. Capitolo, nella splendida Riviera dei Trulli,  tra frastagliate e basse scogliere e lunghe distese 
di sabbia, il villaggio è inserito in un’ampia pineta di 23 ettari, arricchito da curate zone di verde che ne fanno un luogo ideale per 
una vacanza rilassante, in ampi e curati spazi, con servizi di prim’ordine.  Non mancano le possibilità di  svago e divertimento  in 
compagnia di un’attiva equipe di animazione.   
A pochi chilometri,  il centro di Monopoli è un punto di partenza strategico per splendide escursioni a Fasano, Grotte di Castellana, 
Alberobello, Ostuni, Martina Franca, tutte località raggiungibili facilmente in mezz’ora di auto.   
L’aeroporto di Bari dista 50 km, Brindisi 60 km e la stazione ferroviaria di Monopoli 6 km. Autostrada A14 – uscita Bari a 50 km. 
CAMERE     L’ Hotel dispone di 218 camere completamente ristrutturate;  la maggior parte a piano terra con una piccola veranda o al 
piano superiore con balconcino. Dispongono di telefono, tv, aria condizionata, mini-frigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli.  
Il villaggio si compone di un corpo centrale con camere standard a 2/3 letti,  e di costruzioni a schiera sparse nel verde circostante 
dove sono inserite le Family Rooms a 2/3/4 letti a piano terra o al 1° piano, formati da una camera matrimoniale, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, veranda o balcone. In alcune family rooms, su richiesta, sarà possibile aggiungere un 5° letto. Le camere 
verranno assegnate dalle 17.00 (inizio soggiorno con la cena) e dovranno essere rilasciate entro le 10.00 (termine soggiorno con il 
pranzo). 
RISTORAZIONE  Colazione, pranzo e cena a buffet (giugno/settembre)  si svolgono presso il ristorante climatizzato del corpo centrale 
(tavoli da 6/8 persone). Si possono degustare prelibati antipasti, primi e secondi piatti , contorni di verdure, frutta e dessert, acqua 
minerale e vino alla spina durante i pasti. Negli altri periodi  è possibile il servizio al tavolo. 
Il villaggio dispone inoltre di 3 bar (1 in piscina, 1  in spiaggia e 1 nella hall). 
 ATTREZZATURE E SERVIZI  Ricevimento h 24 con custodia valori in cassaforte, ascensore, sala soggiorno, sala TV. 2 piscine per adulti 
ed 1 per bambini,  terrazza solarium, centro congressi con sale congressi modernamente attrezzate con capienza da 20 a 1200 posti. 
La struttura dispone inoltre di rivendita giornali e tabacchi (1/5 – 30/10), servizio lavanderia (esterno ed a pagamento), parcheggio 
interno scoperto (incustodito), servizio infermeria dal 16/6 al 8/9 2 ore al giorno (farmacia a 1 km). Servizio transfer a pagamento da 
stazione F. S. Monopoli e aeroporto (Bari/Brindisi). Servizio navetta pubblico a pagamento da/per il centro di Monopoli  con fermata 
di fronte all’Hotel dal 15/6 al 5/9. 
 SPORT  (26/5 – 29/9      Il villaggio offre ai suoi ospiti,   3 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcetto (in erba sintetica), bocce, 
pallavolo, basket (un campo polivalente per tennis, pallavolo e basket), tiro con l’arco e minigolf. (campi e attrezzature disponibili 
da aprile).  
Animazione sportiva: Corsi collettivi (45 min.)  di tennis, nuoto, aerobica, danza, tiro con l’arco wind-surf, vela. 
A pagamento: corsi individuali di nuoto – tiro con l’arco – wind-surf – vela, illuminazione notturna dei campi sportivi, spinning, 
noleggio mountain-bike. Diving center. Maneggio a 2,8 km. 
ATTIVITA’ E ANIMAZIONE (26/05 – 29/9)     Le manifestazioni diurne  e serali organizzate dall’equipe di animazione con programma 
bisettimanale consistono in serate di spettacoli teatrali, cabaret, feste, gare, tornei, giochi. 
AW BIMBO VILLAGE   All’interno del Villaggio, “Bambinopoli”, una gradevole zona dedicata ai più piccoli con arena per spettacoli e 
proiezioni, spazi comuni per giochi e attività specifiche. Mini Club 3/12 anni 
e Junior Club 13/17 anni, entrambi ad orari prestabiliti.  
SPIAGGIA    Una piccola caletta libera ed in parte attrezzata, di sabbia e scoglio si trova a ca. 150 metri dal villaggio. La spiaggia 
attrezzata (dal 27/5 al 30/9) del villaggio dista 2 km ed è facilmente raggiungibile con il comodo servizio navetta (attivo dal 27/5 al 
30/9), organizzato con bus granturismo e corse continue dalle ore 8.30 alle 13.00  e dalle 15.00 alle 19.30. La spiaggia è attrezzata 
con sdraio e ombrelloni (fino ad esaurimento), docce e  
servizi e un comodo  bar (aperto dal 16/6 al 15/9).  
 



    

 
TARIFFE  UFFICIALI INDIVIDUALI GIORNALIERE - ESTATE 2013 

CON ACQUA E VINO AI PASTI 
 

PERIODI N. 
Notti 

Pensione  

 Completa                    

    

 

 

PERNOTT. 
E P. 
COLAZ. 

 

 

  Rid. 3° LETTO 
     0/12 anni* 
 

Suppl. Dus 

A 
26/05 – 09/06 
08/09 – 29/09 3 € 65,00 € 40,00 100% 

   
10% 

B 
09/06 - 16/06 
01/09 – 08/09 3 € 70,00 €.45,00 

 
100% 10% 

C 
 

16/06-30/06 
 

3 € 75,00 €.50,00  
 

100% 10% 

D 
 

30/06-14/07 
 

7 € 85,00 €. 55,00 
 

100% 30% 

E 
14/07 – 04/08 
25/08 – 01/09 7 € 95,00 €.65,00 

 
100% 30% 

F 
04/08-11/08 
18/08-25/08 7 € 110,00 €.80,00 

 
100% 30% 

G 11/08-18/08 7 € 130,00 €.95,00 
 

100% 30% 

 
TARIFFE  CRAL INDIVIDUALI GIORNALIERE - ESTATE 2013 

CON ACQUA E VINO AI PASTI 
 

PERIODI N. 
Notti 

Pensione  

 Completa                    

    

 

 

PERNOTT. 
E P. 
COLAZ. 

 

 
  Rid. 3° LETTO 
     0/12 anni* 
 

Suppl. Dus 

A 
26/05 – 09/06 
08/09 – 29/09 3 € 58,00 € 40,00 100% 

   
10% 

B 
09/06 - 16/06 
01/09 – 08/09 3 € 63,00 €.45,00 

 
100% 10% 

C 
 

16/06-30/06 
 

3 € 67,00 €.50,00  
 

100% 10% 

D 
 

30/06-14/07 
 

7 € 76,00 €. 55,00 
 

100% 30% 

E 
14/07 – 04/08 
25/08 – 01/09 7 € 85,00 €.65,00 

 
100% 30% 

F 
04/08-11/08 
18/08-25/08 7 € 99,00 €.80,00 

 
100% 30% 

G 11/08-18/08 7 € 117,00 €.95,00 
 

100% 30% 

 
Inizio / Fine Soggiorno: soggiorni liberi e minimo 3 notti  fino al 30/06 e dal 01/9.  
Soggiorni minimo 7 notti,  con ingressi liberi dal 30/6 al 011/8, arrivi e partenze venerdi, sabato, domenica dal 11/8 al 01/9. 
Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00 
Nota Bene: L’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti 

- il supplemento singola si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati. 
RIDUZIONI 
Infant 0/2 anni: nel caso di 2° infant , verrà effettuata una riduzione del 70% in tutti i periodi,  culla e pasti da menu inclusi;  
escluso prodotti alimentari e pasti specifici. 
Bambino 2/12 anni: in 4° e 5° letto 50% di riduzione in tutti i periodi 



Ragazzi 12/16 anni: in 3°-4°-5° letto 50% di riduzione in tutti i periodi; 
3°- 4°- 5° letto adulto:  30% 
SUPPLEMENTI 
Carnet 7 light lunch: €. 90,00 
Supplemento per soggiorni inferiori a 3 notti  e 7 notti (secondo i minimi sopra-indicati) Euro 10 al giorno a persona (disponibilità a 
richiesta) 
Supplementi da pagare in loco: 
- Tessera Club: obbligatoria dal 26/5 al 29/09, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni 
Offerte Speciali (non cumulabili tra loro) 
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS in tutti i periodi; 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera e una al 50% in tutti i periodi valido per soggiorni 
minimo 7 notti 
Animali: ammessi di piccola taglia Euro 35.00 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi).  
 
 

    
AW  SIGHIENTU LIFE  HOTEL & SPA **** 

 Marina di Capitana (CA)  - Sardegna  
Direttamente sul mare, situato sul tratto di costa tra Cagliari e Villasimius, a circa 25 km dall’aeroporto di Elmas, in località Marina 
di Capitana, l’hotel è inserito in un incantevole paesaggio naturale che si affaccia sul Golfo degli Angeli. Realizzato con l’impiego di 
materiali naturali come la pietra, il legno e le tele grezze, è ricercato e curato in ogni particolare; gli arredi etnici caratterizzano 
con charme l’atmosfera.  Giardini interni e movimenti d’acqua introducono al  Centro Thalasso  Sighientu che propone la cura del 
corpo con i benefici dell’acqua di mare. La splendida piscina rocciosa di forma naturale è prospiciente la spiaggia ed adiacente ad 
essa si trova l’area sportiva. Lo scenario è arricchito da uno specchio d’acqua dolce, circondato dal verde e popolato di varie specie 
di uccelli. 

CAMERE 
Sono 220 finemente arredate e dotate di tutti i comfort: aria condizionata, tv sat, telefono, asciugacapelli, frigobar e cassetta di 
sicurezza.  Sono disponibili tre diverse tipologie di camere: standard, vista mare e superior.   La tipologia superior possiede tutti i 
comfort della standard,   angolo attrezzato per la preparazione di caffè e tisane, più televisore LCD 42’. La maggior parte 
dispongono di vista mare senza supplemento aggiunto (assegnazione su richiesta non impegnativa) includono: ingresso gratuito al 
Centro Thalasso Sighientu per percorso biomarino, sauna, bagno turco, percorso kneipp, 1 massaggio di benvenuto, set cortesia 
“life”,  e minibar con bevande incluse. 

RISTORAZIONE 
Il ristorante centrale “Scirocco”, con ampie terrazze vista mare. Il ristorante “Libeccio”, posizionato tra la piscina ed il  mare, offre 
ricchi buffet di piatti internazionali e regionali, con la possibilità di degustare carne e pesce cucinati su grill a vista; area riservata ai 
piccoli ospiti. Settimanalmente sarà organizzata una cena tipica sarda con degustazione di prodotti tipici locali. In struttura sono 
presenti inoltre, un cocktail bar in hotel ed uno snack bar nei pressi di piscina e spiaggia (l’ apertura dei servizi è a discrezione della 
direzione, secondo le condizioni climatiche e l’ occupazione dell’ hotel). Le bevande ai pasti non sono incluse. 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
Grande piscina digradante di acqua dolce di 1.500 mq con zona bambini, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1 campo da beach 
volley, 1 campo da calcetto, zona miniclub con ludoteca ed area giochi (disponibili su richiesta scalda biberon e fasciatoio), 
anfiteatro, parcheggio privato non custodito, Centro Thalasso Sighientu, Boutique/Bazar (apertura dal 16/4 - 15/10).  
Centro congressi: la struttura dispone di un attrezzato centro congressi con sale fino a 450 persone, per conferenze, riunioni e 
convegni. 
Un porto turistico per imbarcazioni fino a 28 mt è adiacente l’hotel. I clienti possono accedervi direttamente godendo di piacevoli 
passeggiate tra le banchine. Il Porto dispone inoltre di servizio noleggio barche gommoni e posti barca, Centro Diving, Centro Velico e 
Yacht Club. 
 
Servizio di collegamento per il centro di Cagliari a pagamento in bassa stagione (01/04/-02/06- 30/09-31/10)  
Servizio navetta per la spiaggia del Poetto libero in alta stagione (02/06-30/09) 
 Attrezzature Sportive: tennis, beach volley, calcetto, canoa, ping-pong. 

Centro Thalasso Sighientu  
All’interno dell’Hotel è presente il Centro Thalasso Sighientu  con piscina con acqua di mare a 32° e percorsi biomarini con getti 
d’acqua per massaggiare e distendere ogni parte del corpo. 
Il clima marino, il sole, la natura , contribuiscono a dare efficacia ai  trattamenti proposti (i ragazzi di età inferiore a 16 anni  non 
possono  accedervi). 
Nel Centro sono presenti differenti spazi: 
Spazio Bellezza 
Spazio forma 
Spazio Relax 
Libero accesso durante le ½ giornate di cura allo Spazio -Forma-e Spazio Relax. 
 
Attività e Animazione       Dal 30/3 al 26/10  è previsto piano bar alla sera ed utilizzo dei campi sportivi. 
Dal 25/05 al 28/09 Un’ equipe di animazione attenta e discreta, orientata allo sport ed al relax, propone ogni giorno tornei, sport, 
musica, balli. 
Lo sport al centro della vostra vacanza: tennis, beach volley, calcetto, acqua gym, vela, canoa: attrezzature, corsi collettivi e tornei 
organizzati dai nostri istruttori. 
La sera spettacoli, musical, serate danzanti, varietà e  piano Bar. 
AW KIDS CLUB (25/05 al 28/09)    Per trascorrere una vacanza serena e coinvolgente una equipe di assistenti, con formazione 
specifica, accompagnerà i vostri bambini e ragazzi. 



Baby Club (3-6 anni) e Mini Club (6-12 anni) offriranno programmi specifici per l’età dei bimbi con ginnastiche, balli, introduzione 
allo sport, laboratori manuali e di arti espressive, pranzi e merende in compagnia. 
Le attività e l’assistenza sono previsti dalle 9,30 alle 18,00 con il pranzo in compagnia dello staff; la giornata terminerà con una 
coinvolgente Baby Dance. 
Junior Club: (da 13 ai 17 anni): un programma specifico con attività sportive, giochi, tornei ed intrattenimento serale per una 
vacanza all’insegna dell’amicizia e del divertimento. 

 
MARE E SPIAGGIA      La spiaggia privata di sabbia riportata, attrezzata con ombrelloni e lettini e con servizio teli mare  su cauzione, 
è antistante l’albergo, adiacente al Porto Turistico,  adiacente la zona piscina, dove si svolgono le attività di animazione e quelle 
sportive.  E’ consigliabile l’utilizzo di scarpette per la balneazione. 
Dal 01/06 al 30/09 dal lunedì al venerdì e ad orari prefissati, servizio navetta gratuito prenotabile presso il ricevimento dell’ hotel, 
per le spiagge del Poetto di Cagliari fino ad esaurimento posti (servizio spiaggia a pagamento, disponibili anche aree libere). 
 

 

Tariffe  Ufficiali individuali giornaliere in mezza pensione bevande 

ai pasti escluse - Estate 2013  

 PERIODI MINIMO 

NOTTI 

Camera  
standard 

CAMERA 
SUPERIOR SUPPL.DUS 

A 
30/03 – 25/05 
21/09 - 26/10 1 € 72,00 € 112,00 30% 

B 
25/05 - 15/06 
07/09 – 21/09 1 € 76,00 € 116,00 30% 

C 15/06 - 06/07 1 € 90,00 € 130,00 30% 

D 
06/07 - 27/07 
24/08 - 07/09 3 € 105,00 € 145,00 30% 

E 27/07 - 03/08 3 € 120,00 € 165,00 30% 

F 
03/08 – 10/08 
17/08-24/08 7 € 130,00 € 170,00 30% 

G 10/08 - 17/08 7 € 145,00 € 185,00 30% 
 

Tariffe  CRAL individuali giornaliere in mezza pensione bevande ai 

pasti escluse - Estate 2013  

 PERIODI MINIMO 

NOTTI 

Camera  
standard 

CAMERA 
SUPERIOR SUPPL.DUS 

A 
30/03 – 25/05 
21/09 - 26/10 1 € 64,00 € 112,00 30% 

B 
25/05 - 15/06 
07/09 – 21/09 1 € 68,00 € 116,00 30% 

C 15/06 - 06/07 1 € 81,00 € 130,00 30% 

D 
06/07 - 27/07 
24/08 - 07/09 3 € 94,00 € 145,00 30% 

E 27/07 - 03/08 3 € 108,00 € 165,00 30% 

F 
03/08 – 10/08 
17/08-24/08 7 € 117,00 € 170,00 30% 

G 10/08 - 17/08 7 € 130,00 € 185,00 30% 
 
Inizio / Fine Soggiorno: soggiorni liberi  
Le camere verranno assegnate dopo le  ore 16:00 e devono essere rilasciate entro le ore 10:00 
Nota Bene:  

- Il trattamento di mezza pensione comprende esclusivamente  i pasti di prima colazione e cena.  
- Le bevande ai pasti non sono mai comprese. 
- l’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti 
- Il  Supplemento Dus  si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati. 

*Camera Superior: 
La quota giornaliera comprende: sistemazione in camera superior (vedi descrizione), ingresso gratuito al Centro Thalasso Sighientu 
per percorso biomarino, sauna, bagno turco, percorso kneipp, 1 massaggio di benvenuto, set cortesia “life”,  e minibar con bevande 
incluse 
SPECIALE  BAMBINI  GRATIS:  
Un bambino 0/12 anni con min. 2 adulti è gratis in tutti i periodi. L’offerta è valida per max 1 bambino per camera. All’eventuale 
secondo bambino saranno applicate le riduzioni sotto esposte. 
RIDUZIONI 
Secondo bambino 0/2 anni in quarto letto o culla:  solo quando è il secondo bambino si applica la riduzione del 70% in tutti i 
periodi, culla e pasti da menu inclusi. Sono esclusi prodotti alimentari e pasti specifici. 
Secondo bambino 2/12 anni: in  4° letto sconto del 50% in tutti i periodi. 
Adulti in 3° e  4° letto  30% in tutti i periodi  
Camera e colazione Euro 10,00 per persona al giorno in tutti i periodi. 
SUPPLEMENTI  
Pensione Completa Euro 15,00 per persona al giorno in tutti i periodi(da applicare sul trattamento di mezza pensione e non 
confermabile in loco per meno di 7 giorni), le bevande ai pasti sono escluse 
Lato Mare Euro 10,00 al giorno a persona (da applicare sul prezzo della camera standard, non applicabile nelle superior) 
Sistemazione in Suite:   tariffa e disponibilità su richiesta.  



   
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO 
Tessera Club obbligatoria dal 25/05 al 28/09 Euro 35,00 per persona a settimana da pagare in loco, a partire dai 3 anni: include 
servizio spiaggia, animazione, miniclub e sport come da descrizione. 
Cauzione telo mare: Euro 10,00 a telo.  
OFFERTE SPECIALI (Non cumulabili tra loro) 
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS ,  valida in tutti i periodi 
Speciale Single + bambino 2/12 anni: al bambino in  secondo letto si applica lo sconto del 50% in tutti i periodi (valido per soggiorni 
di minimo 7 notti) 
Speciale Sposi: per soggiorni di minimo  7 notti  l’ ultima notte è GRATIS,  valido in tutti i periodi 
Animali ammessi di piccola taglia  Euro 35,00 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi). In caso di soggiorno inferiore alle 7 notti 
verrà applicato comunque il costo di Euro 35,00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


