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INFORMAZIONI UTILI 
Vi ricordiamo che, se non diversamente segnalato, le camere vengono assegnate dopo le ore 16:00 del giorno di arrivo e vanno rilasciate entro le ore 10:00 del gior-
no di partenza.  
Il soggiorno in camera e colazione prevede come regola alberghiera il trattamento di pernottamento e prima colazione. Il soggiorno in mezza pensione prevede come 
regola alberghiera il trattamento della cena e della prima colazione, eventuali richieste differenti devono essere inoltrate direttamente alla struttura.  
Il soggiorno in pensione completa prevede dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, fermo restando il rilascio della camera entro l'orario previ-
sto. Qualora ritardaste oltre le ore 20:00 del giorno di arrivo è obbligo del cliente avvisare la struttura, a meno di non aver inserito in prenotazione tale informazione.  
Qualora vogliate stipulare l'assicurazione di viaggio medico no-stop e bagaglio, in concordanza con l'acquisto di uno dei nostri pacchetti di viaggio, avrete riservate 
delle tariffe speciali.  
Le attrezzature e i servizi indicati nei vari complessi possono essere temporaneamente non in funzione  a causa delle condizioni climatiche o meteorologiche avverse 
o possono essere parzialmente in funzione in base al numero dei clienti presenti. In caso di lamentele o disservizi durante il soggiorno i reclami dovranno essere 
presentati in loco alla Direzione del complesso ed inviati per iscritto tramite la propria agenzia di fiducia e per conoscenza anche alla struttura tramite fax o racco-
mandata postale, entro e non oltre 10 giorni dalla fine del viaggio. Se, per qualsiasi motivo, è necessario interrompere il proprio soggiorno e si ritiene di avere diritto a 
un rimborso è necessario farsi rilasciare dalla Direzione del complesso una dichiarazione scritta da trasmettere all'Agenzia presso la quale è stato prenotato il sog-
giorno. 
 
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI IDENTITÀ 
All’arrivo è obbligatorio 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.  
Gli anni indicati nelle riduzioni 3°/4°/5° letto aggiunto si riferiscono, ove non espressamente indicato, come anni n.c. (non compiuti); ad esempio lo sconto 0-2 anni 
si applicherà ai bimbi che non abbiano compiuto il 2° anno di età al momento del soggiorno. In caso di inesattezze rispetto a quanto dichiarato in prenotazione, il 
cliente è tenuto a pagare direttamente in struttura la differenza dovuta per la fascia di età superiore.   
 
TASSA DI SOGGIORNO 
Vi informiamo che dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa comunale di soggiorno. Detta tassa, anche se non indicata nel descrittivo 
delle singole strutture, se applicata, dovrà eventualmente e inderogabilmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

Il gusto delle vacanze 
Soemin Viaggi by Fevi Tour Palermo 

www.fevitour.it             Seguici su Facebook 
 

Presso le migliori Agenzie di Viaggio 
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Le date di inizio soggiorno delle varie strutture sono suscettibili a variazioni

INFO E PRENOTAZIONI SOCI CRADEL SALVO TORNETTA 0957423707 - 3298605020
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SERENUSA VILLAGE**** 
                                                                                                                                       LICATA (AG) 

SETTIMANE SPECIALI 2020 
Tariffe a persona / Check-in ore 14,30 / out ore 10,00 

 
Quote a Persona Quote a Persona 

 Domenica Domenica Pensione Completa 
Bevande Incluse 

ALL 
INCLUSIVE 

F 28 Giugno 5 Luglio € 600 € 675 
G 5 Luglio 26 Luglio € 629 € 703 
G 26 Luglio 2 Agosto € 643 € 719 
H 2 Agosto 9 Agosto € 740 € 817 
I 9 Agosto 16 Agosto € 845 € 920 
L 16 Agosto 23 Agosto € 788 € 863 
M 23 Agosto 30 Agosto € 654 € 730 
N 30 Agosto 6 Settembre € 555 € 629 
O 6 Settembre 13 Settembre € 450 € 522 
B 13 Settembre 20 Settembre € 427 € 498 
A 20 Settembre 27 Settembre € 405 € 476 

       
RIDUZIONI 
Bambini 0/3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto/culla e cucina baby / biberoneria inclusi: GRATIS 
Bambini 3/8 anni n.c. in 3°/4°/5° letto: -80% 
Bambini 8/12 anni n.c. in 3°/4°/5° letto: dal 13/9 al 27/9: -60% ; Dal 28/6 al 13/9: -50% 
Ragazzi 12/18 anni n.c. 3°/4°/5° letto: -25% 
Adulti in 3°/4°/5° letto: -20%  
Speciale Prenota Prima: Per prenotazioni entro il 15/6 sconto del 50% e non del 25% per Ragazzi 12/18 anni n.c. in   
3°/4°/5° letto 
 
SUPPLEMENTI 
Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic, (Occupazione minima 4 persone) 
Camera con Vista Mare: € 9 per camera al giorno 
Camera con Giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, € 35 per camera a settimana 
Dog Room: Ammessi cani di piccola taglia  con supplemento di € 15 al giorno.  
Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella (disponibilità limitata) 
Supplemento Doppia Classic Uso Singola (disponibilità limitata): 
Dal 28/6 al 5/7 e dal 13/9 al 27/9: € 24 al giorno; Dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9: € 65 al giorno 
Dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8: € 75 al giorno; Dal 9/8 al 16/8: € 88 al giorno; Dal 6/9 al 13/9: € 47 al giorno 
 
Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 
Dal 6/9 al 27/9: 0/3 anni n.c. -80% / 3/8 anni n.c. -60% / 8/18 anni n.c. -40% 
Dal 28/6 al 9/8: 0/3 anni n.c. -70% / 3/8 anni n.c. -30% / 8/18 anni n.c. -20% 
Dal 9/8 al 6/9: 0/3 anni n.c. -60% / 3/8 anni n.c. -20% / 8/18 anni n.c. -10% 
 
Ombrelloni nelle prime file: 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; 2ª fila € 11; 3ª fila € 6 al giorno 
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° (in sostituzione della sdraio), salvo disponibilità, € 7 al giorno 
Offerta Spiaggia: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno, ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno, salvo disponibilità. 
 
TESSERA CLUB (dai 3 anni): € 19,50 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 per persona al giorno 
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. € 49 a camera.  
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0/3 anni 
gratuiti, 3/12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno 
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TORRE DEL BARONE**** 
                                                                                                                                       SCIACCA (AG) 

TARIFFE INDIVIDUALI SETTIMANALI 2020 
Pensione Completa / Bevande Incluse 

 
 

PERIODI (Venerdì/Venerdì) Quota Soggiorno Suppl. Singola 
29 Maggio 11 Giugno € 640 € 266 
12 Giugno 9 Luglio € 744 € 283 
10 Luglio 30 Luglio € 847 € 308 
31 Luglio 27 Agosto € 1.275 € 474 
28 Agosto 10 Settembre € 713 € 275 

11 Settembre 2 Ottobre € 640 € 266 
 
Prenota Prima:  Sconto di € 50 per persona sulle prenotazioni entro il 30 Aprile 2020 (solo adulti) 
 
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI: 
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo  
Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS 
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%  
Adulto in 3°/4° letto: -25%  
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50% 
 
La formula “Aeroviaggi Club” comprende: 
Un cocktail di benvenuto. 
Serate a tema: Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato / Serate barbecue, la domenica / Pizza & spaghetti party, il 
lunedì / Serata di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di arrivederci, il 
giovedì / Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.  
Vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. 
Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli,  tornei, etc.  
Corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del club) 
Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, 
pallacanestro, pallavolo 
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche 
Assistenza delle hostess in hotel 
 
All Inclusive Plus: € 83,5 a persona a settimana / € 40 2/12 anni n.c. a bambino a settimana. 
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail 

 
Centro benessere: include una sauna e una biosauna più umida e meno secca, bagno turco e docce cromoterapia, 
sala massaggi, zona relax con tisaneria, area shopping, servizio di Remise en Forme. 

 
Servizio Spiaggia: Supplemento 1° fila € 70 a settimana 
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HOTEL ANTARES**** 
                                                                                                                       LETOJANNI (ME) 

TARIFFE 2020  
per persona a notte inclusa colazione a Buffet 

 
 

Periodi  
  13/6-17/7 

18/7-7/8 8/8-22/8 18/10- 1/11 27/9-17/10 13/9-26/9 23/8-12/9 
Tipo Camera:  BB BB BB BB BB BB 
Doppia 
Balcone v.m.lat. 

 € 47 € 56 € 65 € 76 € 90 € 40 

Doppia 
Finestra/Balcone 

 € 43 € 53 € 61 € 73 € 87 € 36 

Singola  € 58 € 67 € 76 € 88 € 101 € 51 
 
Suppl. 
HB/Buffet 

 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 

Suppl. A.I./dal 
BB 

 € 34 € 34 € 34 € 34 € 34 € 34 

       
Senior discount over 60 anni 10%  
Honeymoon discount 10% con frutta e spumante in camera all’arrivo  
Arrivo libero  
 
ALL INCLUSIVE: Supplemento su base BB per adulti di €  34 per persona/al giorno; per bambini da 4/12 
anni n.c. € 9 p.p.p.g., 12/16 anni n.c. 50%, da 16 anni -20% in tutti i periodi. Comprende: 2 opzioni per la 
prima colazione: buffet americano al ristorante principale fino alle ore 10.30 e colazione siciliana (granita e 
brioche, durante i mesi estivi) al bar fino alle ore 12.00. Pranzo e cena a buffet; bevande (spumante, vino, 
birra e bibite) durante i pasti e durante gli orari d’apertura dei vari bar. Ai Bar Piscina: caffetteria, bevande e 
gelati dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ai bar principali, caffetteria e liquori nazionali dalle ore 18.00 alle ore 
24.00.  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Massimo 3 persone in camera 
Infant 0/4 anni n.c.: GRATIS / Eventuale Culla: GRATIS 
Bambini 4/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS in BB e in HB 
Ragazzi 12/16 anni n.c. in 3° letto: -50% / Adulti in 3° letto: -20% 
Supplemento All Inclusive bambini: 4/12 anni n.c. € 9 al giorno  
 
TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 16 Maggio al 13 Settembre 2020 da regolare in loco a partire dai 4 anni € 
5 per persona, al giorno (solo per la prima settimana). Comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior 
Club, piano bar e concertini o spettacoli serali; piscine e vasche idromassaggio esterne dell’hotel (lettini fino 
ad esaurimento); servizio spiaggia presso il lido convenzionato - incluso n. 1 ombrellone e n. 2 sdraio a 
camera (fino ad esaurimento, posizione secondo disponibilità).  
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HOTEL LE TERRAZZE**** 
                                                                                                                       LETOJANNI (ME) 

TARIFFE 2020  
per persona a notte inclusa colazione a Buffet 

 
 
 

 
Periodi   

27/9-17/10 
 

13/9-26/9 
13/6-17/7 
23/8- 12/9 18/7-7/8 8/8-22/8 18/10-1/11 

Tipo Camera:  BB BB BB BB BB BB 
Doppia 
Terrazza v.m.  € 54 € 64 € 73 € 84 € 98 € 44 

Doppia 
Balcone/Terrazza  € 49 € 58 € 67 € 78 € 93 € 39 

Doppia 
Uso Singola  € 65 € 74 € 83 € 94 € 109 € 54 

 
Suppl. HB/Buffet  € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 
Suppl. A.I./dal BB  € 34 € 34 € 34 € 34 € 34 € 34 
       
Senior discount over 60 anni 10%  
Honeymoon discount 10% con frutta e spumante in camera all’arrivo  
Arrivo libero  
 
ALL INCLUSIVE: Supplemento su base BB per adulti di €  34 per persona/al giorno; per bambini da 4/12 
anni n.c. € 9 p.p.p.g., 12/16 anni n.c. 50%, da 16 anni -20% in tutti i periodi. 
Comprende: 2 opzioni per la prima colazione: buffet americano al ristorante principale fino alle ore 10.30 e 
colazione siciliana (granita e brioche, durante i mesi estivi) al bar fino alle ore 12.00. Pranzo e cena a buffet; 
bevande (spumante, vino, birra e bibite) durante i pasti e durante gli orari d’apertura dei vari bar. Ai Bar 
Piscina: caffetteria, bevande e gelati dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ai bar principali, caffetteria e liquori 
nazionali dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Centro Benessere “Nettuno”: accesso alla piscina coperta riscaldata 
ed alla palestra attrezzata Technogym, sconto del 20% su tutti i trattamenti praticati al centro benessere. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Infant 0/4 anni n.c.: GRATIS / Eventuale Culla: GRATIS 
Bambini 4/12 anni n.c. in 3°/4° letto: GRATIS in BB e in HB 
Ragazzi 12/16 anni n.c. in 3°/4° letto: -50% / Adulti in 3°/4° letto: -20%  
Supplemento All Inclusive bambini: 4/12 anni n.c. € 9,00 al giorno  
 
TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 16 Maggio al 13 Settembre 2020 da regolare in loco a partire dai 4 anni € 
5 per persona, al giorno (solo per la prima settimana). Comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior 
Club, piano bar e concertini o spettacoli serali; piscine e vasche idromassaggio esterne dell’hotel (lettini fino 
ad esaurimento); servizio spiaggia presso il lido convenzionato - incluso n. 1 ombrellone e n. 2 sdraio a 
camera (fino ad esaurimento, posizione secondo disponibilità). Centro benessere “Nettuno”: piscina coperta 
riscaldata e palestra attrezzata Technogym.  
Centro Benessere Nettuno: Per motivi di sicurezza i bambini di età inferiore a 4 anni non sono ammessi 
nel centro benessere. L’utilizzo della piscina coperta riscaldata e della palestra è su prenotazione in loco. 
 
 
 
 

 
 
 



 

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI 
pag. 8 

    

HOTEL OLIMPO**** 
                                                                                                                       LETOJANNI (ME) 

TARIFFE 2020  
per persona a notte inclusa colazione a Buffet 

 
                                                                              
 
 
 

 
Periodi  27/9 – 17/10  

13/9 – 26/9
13/6 – 17/7
23/8 – 12/9 18/7 – 7/8 8-22/8 18/10 – 1/11

Tipo Camera:  BB BB BB BB BB BB 
Doppia 
Balcone v.m.  € 59 € 69 € 79 € 89 € 104 € 49 

Doppia 
Balcone  € 53 € 63 € 73 € 83 € 98 € 42 

Doppia 
Uso Singola  € 71 € 81 € 91 € 101 € 116 € 61 

 
Suppl. HB/Buffet  € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 
Suppl. A.I./dal BB  € 34 € 34 € 34 € 34 € 34 € 34 

       
Senior discount over 60 anni 10%  
Honeymoon discount 10% con frutta e spumante in camera all’arrivo  
Arrivo libero  
 

All Inclusive: Supplemento su base BB per adulti di €  34 per persona/al giorno; per bambini da 4/12 anni 
n.c. € 9 p.p.p.g., 12/16 anni n.c. 50%, da 16 anni -20% in tutti i periodi. Comprende: 2 opzioni per la prima 
colazione: buffet americano al ristorante principale fino alle ore 10.30 e colazione siciliana (granita e brioche, 
durante i mesi estivi) al bar fino alle ore 12.00. Pranzo e cena a buffet; bevande (spumante, vino, birra e 
bibite) durante i pasti e durante gli orari d’apertura dei vari bar. Ai Bar Piscina: caffetteria, bevande e gelati 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ai bar principali, caffetteria e liquori nazionali dalle ore 18.00 alle ore 24.00. 
Centro Benessere “Nettuno”: accesso alla piscina coperta riscaldata ed alla palestra attrezzata Technogym, 
sconto del 20% su tutti i trattamenti praticati al centro benessere. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Infant 0/4 anni n.c.: GRATIS / Eventuale Culla: GRATIS 
Bambini 4/12 anni n.c. in 3°/4° letto: GRATIS in BB e in HB 
Ragazzi 12/16 anni n.c. in 3°/4° letto: -50% / Adulti in 3°/4° letto: -20%  
Supplemento All Inclusive bambini: 4/12 anni n.c. € 9,00 al giorno  
 

TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 16 Maggio al 13 Settembre 2020 da regolare in loco a partire dai 4 anni € 
5 per persona, al giorno (solo per la prima settimana). Comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior 
Club, piano bar e concertini o spettacoli serali; piscine e vasche idromassaggio esterne dell’hotel (lettini fino 
ad esaurimento); servizio spiaggia presso il lido convenzionato - incluso n. 1 ombrellone e n. 2 sdraio a 
camera (fino ad esaurimento, posizione secondo disponibilità). Centro benessere “Nettuno”: piscina coperta 
riscaldata e palestra attrezzata Technogym.  
Centro Benessere Nettuno: Per motivi di sicurezza i bambini di età inferiore a 4 anni non sono ammessi 
nel centro benessere. L’utilizzo della piscina coperta riscaldata e della palestra è su prenotazione in loco. 
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HOTEL CAESAR PALACE**** 
                                                                                                                       GIARDINI NAXOS (ME) 

TARIFFE 2020  
per persona a notte inclusa colazione a Buffet 

 
 
 
 

 
Periodi 

 
18/10 – 1/11 

 
27/9 – 17/10

 
13/9 – 26/9

13/6 – 17/7
23/8 – 12/9 18/7 – 7/8 8/8 – 22/8

Tipo di Camera: BB BB BB BB BB BB 
Doppia Balcone € 43 € 53 € 63 € 72 € 85 € 101 
Doppia Standard € 38 € 48 € 57 € 66 € 79 € 96 
Doppia Uso Singola  € 56 € 66 € 75 € 85 € 98 € 114 
Singola Standard € 53 € 63 € 72 € 81 € 94 € 110 

 
Suppl. HB/Buffet € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 
Suppl. A.I./dal BB € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 

       
 
Senior discount: Over 60 anni -10% 
Honeymoon discount: -10% con frutta e spumante in camera all’arrivo 
Arrivo libero 
 
ALL INCLUSIVE: con supplemento su base BB per adulti di € 33,00  per persona/al giorno in tutti i periodi. 
3°/4° letto, per bambini 4/12 anni n.c. € 9,00 per persona/al giorno, 12/16 anni n.c. riduzione del 50%, dai 
16 anni riduzione del 20%. Comprende: Buffet Americano per la prima colazione; un buffet per il pranzo e 
per la cena presso il principale ristorante dell’hotel; bevande servite o self-service dai distributori (spumante, 
vino, birra e bibite) durante i pasti e durante gli orari d’apertura dei vari bar;  bevande calde e gelati durante 
gli orari di apertura di almeno un bar, liquori e super alcolici nazionali solo nelle ore serali dalle ore 18,00 alle 
ore 24,00.  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Infant 0/4 anni n.c.: GRATIS / Eventuale Culla: GRATIS 
Bambini 4/12 anni n.c. in 3°/4° letto: GRATIS in BB e in HB 
Ragazzi 12/16 anni n.c. in 3°/4° letto: -50% / Adulti in 3°/4° letto: -20%  
Supplemento All Inclusive bambini: 4/12 anni n.c. € 9,00 al giorno  
TESSERA CLUB:  Obbligatoria dal 18 Maggio al 14 Settembre  2020 da regolare in loco a partire dai 4 anni 
€ 5,00 p.p.p.g. (solo per la prima settimana) e comprende: animazione diurna e serale, mini e junior club, 
piscina bambini in apposita area attrezzata con parco giochi, piano bar e concertini o spettacoli serali, piscina 
dell’hotel  e servizio spiaggia presso lido convenzionato con navetta, incluso 1 ombrellone e 2 sdraio a 
camera (fino a esaurimento e posizione secondo disponibilità sia lido che hotel).  
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VOI BAIA DI TINDARI 
RESORT**** 

FURNARI  (ME) 

ESTATE 2020 
tariffe individuali giornaliere in Soft All Inclusive 

PERIODI Tariffe in Camera Classic 
 Minimo 

Notti 
Quote 

A persona 
1° Step 2° Step 3° Step 

B 27 Giugno 5 Luglio 2 € 110 € 94 € 97 € 101 
C 5 Luglio 19 Luglio 7 € 118 € 100 € 104 € 109 
D 19 Luglio 2 Agosto 7 € 129 € 110 € 114 € 119 
E 2 Agosto 9 Agosto 7 € 156 € 133 € 137 € 144 
F 9 Agosto 23 Agosto 7 € 178 € 151 € 157 € 164 
G 23 Agosto 30 Agosto 7 € 138 € 117 € 121 € 127 
B 30 Agosto 6 Settembre 7 € 110 € 94 € 97 € 101 
H 6 Settembre 13 Settembre 5 € 92 € 78 € 81 € 85 
H 13 Settembre 20 Settembre 2 € 92 € 78 € 81 € 85 
A 20 Settembre 27 Settembre 2 € 83 € 71 € 73 € 76 

 

Offerta Speciale Prenota Prima 
Valida per soggiorni minimo 2 notti fino al 5/7 e dal 13/9; per prenotazioni di minimo 5 notti nel periodo 6/9 – 13/9 e di 
minimo 7 notti negli altri periodi. Cumulabile con le altre offerte speciali ad eccezione della Vacanza Lunga 
 

*1° STEP: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite 
**2° STEP: sconto 12% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite 
***3° STEP: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite 
Stop Vendite (aggiornato al 4/5)  
1° STEP: Sconto chiuso nei periodi 19/7-6/9 
 
Inizio / Fine Soggiorno: Arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica per soggiorni minimo 7 notti 
Le camere saranno consegnate dopo le ore 16,00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10,00. 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. Animali NON 
ammessi 
 

Speciale Bambini Gratis: 1° Bambino 2/12 anni in 3° letto: riduzione 100% in tutti i periodi 
 

RIDUZIONI 
Bambino 2/12 anni in 4°/5°/6° letto: riduzione 50% in tutti i periodi e in tutte le tipologie 
Adulti in 3°/4° letto in tripla: riduzione 30% in tutti i periodi 
Mezza pensione: riduzione € 18,00 a persona al giorno 
SUPPLEMENTI 
Infant 0/2 anni in 3°/4° letto: quota facoltativa da pagare in ADV € 23,00 al giorno ad infant; include:  
accesso alla biberoneria, prodotti specifici e culla  
DUS: supplemento € 25 per notte in tutti i periodi 
Family Room: supplemento € 8 al per persona per notte in tutti i periodi 
Soggiorni inferiori al minimo notti stabilito da tabella: (disp. su richiesta) € 11 al giorno a persona in tutti i periodi 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 2 al giorno a persona a partire dai 12 anni (27/6 – 15/9), € 1 p.p.p.g. altri periodi 
 

Speciale PRESTIGE PLUS (NON cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da confermare in fase di 
prenotazione, € 175 a camera a settimana; in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inf. a 14 è applicabile la quota 
pro-rata. 
 

OFFERTE SPECIALI (Non cumulabili tra loro) 
- Vacanza Lunga: per soggiorni di min. 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valida fino al 5/7 e dal 23/9 
 (non cumulabile con Prenota Prima) 
- Speciale Single + bambino 2/12 anni: al bambino in secondo letto si applica lo sconto del 50%, valida in tutti 
  i periodi per minimo 7 notti  
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VOI BAIA DI TINDARI 
RESORT**** 

FURNARI  (ME) 

ESTATE 2020 
tariffe settimanali per appartamento in sola locazione 

PERIODI Tariffe APPARTAMENTI 
 Minimo 

Notti 
BILOCALE 
4 CLASSIC 

BILOCALE 
6 COMFORT 

B 27 Giugno 5 Luglio 3 € 773 € 865 
C 5 Luglio 19 Luglio 7 € 874 € 966 
D 19 Luglio 2 Agosto 7 € 1.012 € 1.104 
E 2 Agosto 9 Agosto 7 € 1.196 € 1.288 
F 9 Agosto 23 Agosto 7 € 1.472 € 1.564 
E 23 Agosto 30 Agosto 7 € 1.196 € 1.288 
D 30 Agosto 6 Settembre 7 € 1.012 € 1.104 
H 6 Settembre 20 Settembre 3 € 640 € 740 
A 20 Settembre 27 Settembre 3 € 386 € 478 

Per Soggiorni Inferiori a 7 notti, la tariffa giornaliera è da calcolare pro-rata 
 
Inizio / Fine Soggiorno: Arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica per soggiorni minimo 7 notti 
Le camere saranno consegnate dopo le ore 16,00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10,00. 
 
FORFAIT OBBLIGATORIO (quota per appartamento) comprendente consumi energetici, biancheria da 
letto e bagno con un cambio infrasettimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente): 
> € 130,00 a settimana per il Bilocale Classic 
> € 150,00 a settimana per il Bilocale Comfort 
 
DEPOSITO CAUZIONALE, obbligatorio, da versare all’arrivo: € 150,00 ad appartamento 
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno obbligatoria: 
> € 2 al giorno a persona a partire dai 12 anni (16/6 – 15/9);  
> € 1 p.p.p.g. altri periodi 
 
Animali NON ammessi 



 

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI 
pag. 12 

    

COSTAVERDE HOTEL**** 
                                                                                                                       CEFALU’ (PA) 

TARIFFE GIORNALIERE 2020  
valide per soggiorni settimanali 

  

Periodi 
Camera e
Colazione

Pax/gg 

Mezza 
Pensione

Pax/gg 

Pensione 
Completa

Pax/gg 

Suppl. 
Singola
al giorno 

Suppl.Sogg. 
Inf. 7 notti 

Pax/gg 

Suppl. camera
Superior V.M. 

camera/gg 
B 31 Maggio 20 Giugno € 67 € 72 € 76 € 16 € 10 € 30 
C 21 Giugno 4 Luglio € 76 € 81 € 85 € 17 € 10 € 30 
D 5 Luglio 1 Agosto € 85 € 90 € 94 € 18 € 10 € 30 
E 2 Agosto 8 Agosto € 94 € 99 € 103 € 18 € 10 € 30 
F 9 Agosto 22 Agosto € 112 € 121 € 130 € 20 € 10 € 30 
E 23 Agosto 29 Agosto € 94 € 99 € 103 € 18 € 10 € 30 
D 30 Agosto 5 Settembre € 85 € 90 € 94 € 18 € 10 € 30 
C 6 Settembre 12 Settembre  € 76 € 81 € 85 € 17 € 10 € 30 
B 13 Settembre 26 Settembre  € 67 € 72 € 76 € 16 € 10 € 30 
A 27 Settembre 30 Ottobre € 58 € 63 € 67 € 15 € 10 € 30 
 
 
RIDUZIONI (per persona e al giorno) 
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Culla, su richiesta: € 10 al giorno 
Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS in A-B-C-D-E e -50% in F 
Bambino 2/12 anni n.c. in 4° letto: -50% (nelle pensioni) 
Adulti in 3°/4° letto: -20% (nelle pensioni) 
Bambino 2/12 anni n.c. in 2° letto: -20% (nelle pensioni) 
 
La Formula “CLUB” include: 
Vino e acqua in caraffa ai pasti; Gran buffet di gala una volta a settimana; Cena Siciliana con specialità 
tipiche una volta a settimana; Grigliata in spiaggia (serale una volta a settimana dal 1/6 al 30/9 in base alle 
condizioni climatiche, su prenotazione); Pranzo al ristorante della spiaggia tutti i giorni (dal 1/6 al 30/9 in 
base alle condizioni climatiche, valido per i clienti in pensione completa e su prenotazione); Spettacolo folk 
una volta a settimana; Animazione diurna e notturna; Piano bar e discoteca; Giochi, spettacoli, tornei e 
ecc..... ; Serate a sorpresa; Corsi collettivi di diverse discipline sportive dal 1/6 al 30/9; Noleggio gratuito del 
materiale sportivo e dei giochi di intrattenimento; Spiaggia e piscina attrezzata con ombrelloni e lettini; 
Noleggio gratuito dell’attrezzatura del club nautico (canoe, pedalò, stand up paddle ); Sala fitness attrezzata; 
Discoteca, Minigolf, due Campi da bocce e Tiro con l’arco, tavolo da Ping Pong, campo di Calcetto e Tennis 
polivalente; Mini club (4-7 anni) e Kid club (8-12 anni) dal 1/6 al 30/9; Aria condizionata dal 1/6 al 30/9 
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ACACIA RESORT**** 
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) 

 

STAGIONE 2020  
Tariffe giornaliere per persona con soggiorno settimanale in doppia 

ed in mezza pensione (cena) bevande escluse 
 

 

PERIODI 

PREZZI a PERSONA Supplementi a Camera 

ECONOMY 
Bungalow 

Piano Terra 

SUPERIOR
Struttura 
Principale 

DE LUXE
Solo 

Doppie 
DUS 

ON RQ
LATO PISCINA 
SUPERIOR E 

DELUXE 

LATO 
MARE 

SUPERIOR

MINI SUITE
BASE 

SUPERIOR 

A 26 Settembre – 25 Ottobre € 66 € 75 € 83 € 25 € 30 € 50 € 50 

B 30 Maggio – 26 Giugno 
5 Settembre – 25 Settembre € 83 € 92 € 99 € 30 € 30 € 50 € 60 

C 27 Giugno – 17 Luglio 
29 Agosto – 4 Settembre € 92 € 101 € 109 € 35 € 30 € 50 € 70 

D 18 Luglio – 24 Luglio € 103 € 112 € 120 € 40 € 40 € 60 € 75 

E 25 Luglio – 7 Agosto 
22 Agosto – 28 Agosto € 117 € 121 € 133 € 45 € 40 € 60 € 80 

F 8 Agosto – 21 Agosto € 138 € 147 € 161 € 50 € 50 € 60 € 100 
 
Soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta: Supplemento 10% 
 
PROMOZIONI (per soggiorni settimanali NON cumulabili) con caparra non rimborsabile del 10% al 
momento della prenotazione e possibilità di cambiamento data, soggetto a verifica della disponibilità ed 
adeguamento tariffario se diverso periodo) 
Vacanza lunga: 14 gg = 13 gg ; 21 gg = 19 gg 
 
Per gli ospiti in Luna di miele Spumante e frutta in camera all’arrivo. 
 
Bambino 0/11 anni in 3° letto: GRATIS 
Adulto in 3° letto: - 25% ; Bambino 0/11 anni in 2° letto: -35% 
Bambino 0/11 anni in 4° letto: -50% ; Riduzione BB(Camera e Colazione): -€ 15 p.p.p.g. 
NB.: Dal 6/6 al  20/9  per  i clienti da 4 anni compiuti in su, per l’uso di: tennis, minigolf, calcio per sette su 
prato, pallavolo, piscina e spiaggia con lettini ed ombrelloni, soft fitness  su prato, teatro, ricco ed ampio 
miniclub con merendina o gelato pomeridiano e attrezzature (ping-pong, tappeto elastico, fitbox, spinbike 
giochi interattivi) e tornei per teenagers , risveglio musicale, acquagym, yoga e lezioni soft di danze moderne 
e standard Tessera club obbligatoria da pagare in loco € 5 al giorno solo per la prima settimana.    
 
Supplementi settimanali facoltativi per persona e per giorno, da pagare in loco all’inizio del soggiorno 
Supplemento FB (sulla base HB): € 25 per gli adulti, € 15  per i bimbi da 3 a 11 anni, che include il pranzo al 
Buffet al Ristorante principale, bevande escluse (su richiesta acqua in caraffa  gratuita. Culla € 12 a notte;  
Wellness, corsi individuali, calciobalilla, imbarcazioni, teli spiaggia, navette ( per Cefalù, Caccamo, Palermo, 
Campofelice, Termini Imerese), taxi, noleggio auto e bici, escursioni per le più interessanti località turistiche 
della Sicilia, ecc.. 
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CDSHOTELS TERRASINI**** 
TERRASINI (PA) 

 

TARIFFE 2020  
per persona al giorno in All Inclusive 

 

PERIODI 
Soggiorni Domenica/Domenica 

Comfort  
Vista Parco (2/4 pax) 

Superior  
Vista Mare (2/4 pax) 

3° letto 
3/16 n.c. 

4° letto 
3/16 n.c. 

3°/4° letto 
Adulto 

B 7 Giugno 21 Giugno € 87 € 97  
 
 
 
 

GRATIS 

 
 
 
 
 

-50% 

 
 
 
 
 

-25% 

C 21 Giugno 5 Luglio € 101 € 110 
D 5 Luglio 19 Luglio € 115 € 124 
E 19 Luglio 2 Agosto € 124 € 133 
F 2 Agosto 9 Agosto € 133 € 143 
G 9 Agosto 16 Agosto € 161 € 170 
H 16 Agosto 23 Agosto € 152 € 161 
F 23 Agosto 30 Agosto € 133 € 143 
D 30 Agosto 6 Settembre € 115 € 124 
B 6 Settembre 27 Settembre € 87 € 97 
A 27 Settembre 28 Ottobre € 74 € 83 

 

Super Prenota Prima  (valido dall’1 Aprile al 28 Ottobre / NO Ponti/Festività): 
10% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 2020 
5% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2020 
 

Soggiorni: Tariffe valide per soggiorni di minimo 5 notti dal 7 Giugno al 30 Settembre. Domenica/Domenica; Check-in dalle ore 17,00 / 
Check-out entro le ore 10,00 
ALL INCLUSIVE: Comprende (17 Mag/27 Set): tessera club, internet point nella Hall, welcome drink, servizio facchinaggio, reception 24h, FBB a buffet 
con serate a tema e bevande incluse, 1 percorso benessere in SPA*, utilizzo diurno della palestra, light breakfast presso il bar, (10:00/11:30), bevande 
analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria, aperitivi dello chef, tea time con piccola pasticceria, pizza presso La 
Capannuccia, cena elegante, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, animazione diurna e serale, mini club, junior club, campi sportivi diurni, Toboggan 
e Lido Pontone (19 Aprile/28 Ottobre), spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento (24 Maggio/27 Settembre), utilizzo 
diurno delle piscine (Lago dei Fiori e Piscine del Golfo 14 Giugno/13 Settembre), disco, piano bar serale, parcheggio interno. Non Comprende: acqua 
minerale, birra, vino, soft drinks, liquori, alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati.  
HBB: dal 1° Aprile al 17 Maggio e dal 27 Settembre al 28 Ottobre si può scegliere tra HBB (riduzione € 15 per persona al giorno) o All Inclusive (servizio di 
facchinaggio, 1 percorso benessere* in SPA; internet point nella hall, colazione e cena con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici e 
superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria presso il Bar, piscina olimpionica, disco, piano bar, campi sportivi diurni, Toboggan e Lido Pontone 
(19 Aprile/27 Settembre).  
4 ristoranti: Il Moro, Siciliano, Oasi e La Capannuccia, inclusi nella quota di soggiorno, su prenotazione sino ad esaurimento; Moro aperto sempre, 
Siciliano (17 Mag/27 Set), Oasi e La Capannuccia (14 Giu/13 Set).  
Spiaggia e navetta (24 Mag/27 Set): di sabbia situata in località Ciammarita (Trappeto) a 7 km di distanza attrezzata con ombrelloni e lettini sino ad 
esaurimento, chiosco bar, docce e servizi. 
SUPPLEMENTI: 
Tassa di soggiorno (da pagare in loco): € 1,5 per persona al giorno a partire dai 10 anni di età. 
Late check-out entro le ore 17,00: € 20 per persona. 
Soggiorni brevi su richiesta dal 7/6 al 13/9 (pax/gg): € 20 per persona al giorno, bambini 3/16 anni n.c. sconto 50% in tutti i periodi.  
Culla: gratuita su richiesta al momento della prenotazione. 
Singola: + 35%.  
Pranzo extra: € 25 adulti, € 18 bambini 3/16 anni n.c. in tutti i periodi da pagare in loco.  
 
OFFERTE SPECIALI: 
Infant 0/3 anni n.c.: Gratis 
Speciale 1 Adulto + 1 Infant 0/3 anni n.c.: Pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola 
Speciale 1 Adulto + 1 bambino 3/16 anni n.c.: Pagano 1 quota intera + 1 quota scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini 
saranno richieste minimo 2 quote ed il 3° letto scontato come da tabella  
Sposi: Sconto 10% in tutti i periodi 
SPA: Il percorso benessere comprende (60 minuti sino ad esaurimento disponibilità) jacuzzi, sauna, bagno turco, docce emozionali 
Speciale Celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base, (pane, pasta, biscotti e dessert a cena).  
Nei periodi di bassa stagione 01 Aprile/17 Maggio e 27 Settembre/28 Ottobre, a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe 
essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate. 
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SARACEN SANDS RESORT*** 
ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 

 

TARIFFE UFFICIALI 2020  
Tariffe Giornaliere Individuali valide per Soggiorni di Minimo 7 Notti 

Formula Club (Tessera Club inserita nella quota) con All Inclusive se FB 

Doppia 
Standard 

A B C D E F G H I 
2 Mag 23 Mag 13 Giu 27 Giu 11 Lug 25 Lug 8 Ago 15 Ago 22 Ago 
23 Mag 13 Giu 27 Giu 11 Lug 25 Lug 8 Ago 15 Ago 22 Ago 29 Ago 

 

26 Set 12 Set  29 Ago      
 24 Ott 26 Set  12 Set      
FB 66 70 82 89 93 103 117 127 107 
HB 52 57 Su richiesta 
Supplemento  
Singola nc  18 20 20 20 20 20 40 40 30 

 
Early Booking: Per Soggiorni di almeno 7 notti confermati entro il 29/2 sconto del 10% con caparra del 
30% entro 10 giorni dalla conferma della prenotazione (NON cumulabile con altre offerte) 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Infant 0/3 anni n.c.: Gratis (letto dei genitori) 
Culla € 7 a notte dal 2/5 al 30/6 e dal 20/9 al 24/10; € 10 negli altri periodi (in loco) 
Bambini 3/11 anni in 3° letto: Gratis con forfait pasti giornaliero di € 25 p.p.p.n. n.c. 
Bambini 3/11 anni in 4°/5° letto: -60% 
Ragazzi 12/15 anni in 3°/4°/5° letto: -50% 
Adulti in 3°/4°/5° letto: -25% 
Adulto + bambino: Ai bimbi da 0 a 5 anni in 2° letto si applica lo sconto del 70% 
Pacchetto Comfort: Supplemento € 25 nc. a camera a notte 
Pacchetto Comfort Plus: Supplemento € 30 nc. p.p. a notte dai 3 anni 
Suppl. Camera Classic: € 15 nc. a notte 
Suppl. Camera Classic Vista Mare: € 20 nc. a notte  
Suppl. Camera Superior: € 25 nc. a notte 
Suppl. Camera Superior Vista Mare: € 35 nc. a notte  
 
Ombrelloni nelle prime file (su richiesta):  
in camera standard al giorno 1^ fila € 16, 2^ fila € 11, 3^ fila € 6 nc 
 
Animali NON ammessi  
 
Long Stay (NON cumulabile): Per  soggiorni di almeno 12 notti confermati entro il 29/2, sconto del 12%  
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PERLA DEL GOLFO CLUB & 
RESORT*** 

TERRASINI (PA) 
 

TARIFFE INDIVIDUALI 2020  
 

Tariffe giornaliere per persona Acqua e vino in caraffa inclusi Suppl. 
DUS PERIODI FB HB 

B 13 Giugno 18 Luglio € 72 € 63 € 15 
C 18 Luglio 8 Agosto € 81 € 72 € 15 
D 8 Agosto 15 Agosto € 117 € 108 € 20 
E 15 Agosto 22 Agosto € 99 € 90 € 20 
C 22 Agosto 5 Settembre € 81 € 72 € 15 
B 5 Settembre 19 Settembre € 72 € 63 € 15 
A 19 Settembre 26 Ottobre € 67 € 58 € 15 

 
Prenota Prima per Soggiorni Settimanali:  
Sconto del 10% Per prenotazioni entro il 31/5/2020 
 

Vacanza lunga: 14 = 13 / 1 Notte gratuita per soggiorni di 2 settimane 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Infant 0/3 anni n.c.: Gratis nel letto con i genitori. Culla: € 10 al giorno 
CHD 3/12 n.c. in 3° letto: Gratis in tutti i periodi  tranne D/E con contributo obbligatorio € 10 a pasto nc) 
CHD 3/12 anni n.c. in 4° letto: -50% 
Adulto in 3°/4° letto: -30%  
Camera Vista Mare: +€ 5 al giorno a camera  
Camera Superior: +€ 20 al giorno a camera 
 
Nei periodi C / D / E è richiesto un soggiorno minimo di 7 notti 
Soggiorni con un numero inferiore di notti secondo disponibilità e soggetti a supplemento 
Soggiorni inferiori a 7 notti nei periodi B/C: +€ 5 p.p.p.n.; nei periodi D/E: +€ 10 p.p.p.n. 
Animali di piccola taglia: € 10 al giorno. No ristorante e piscine 
 
Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco) dal 01/06 fino al 30/09/2020: 
Adulti € 5 p.p. al giorno / Bambini € 4 p.p. al giorno dai 4 ai 12 anni  nc. 
 
SERVIZI: animazione; mini-club / wi-fi gratuito; piscina adulti e piscina bambini con acqua dolce attrezzate 
con ombrelloni e sdraio; piscina olimpionica panoramica con acqua salata attrezzata con ombrelloni e sdraio; 
Piattaforme sulla scogliera a mare attrezzata con ombrelloni e sdraio); Servizio spiaggia attrezzata in lido 
convenzionato a pagamento, con navetta, € 5 p.p.p.g. a tratta (quando è in vigore la tessera club) Minibar in 
camera, su richiesta: € 6 al giorno, da pagare in loco ; Tassa di soggiorno: € 1 p.p.p.g. – 0/10 anni nc esenti 
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ATHENA RESORT**** 
KAMARINA  (RG) 

 

TARIFFE GIORNALIERE INDIVIDUALI  
PER SOGGIORNI SETTIMANALI  

in pensione completa, bevande incluse 
 

PERIODI 
Dom h 16,00 / Dom h 10,00 

Formula 
“VILLAGE” 

3° letto 
3/12 n.c. 

4° letto 
3/12 n.c. 

Suppl. 
Dus 

3°/4° letto 
Adulti 

28 Giugno 12 Luglio € 76 

 
Gratis 

A 
 
C 
A 
S 
T 
E 
L 
L 
O 
 

-50% 

+20% -30% 

12 Luglio 26 Luglio € 81 
26 Luglio 2 Agosto € 85 
2 Agosto 9 Agosto € 99 
9 Agosto 16 Agosto € 117 
16 Agosto 23 Agosto € 117 
23 Agosto 30 Agosto € 99 
30 Agosto 6 Settembre € 76 
6 Settembre 13 Settembre € 67 
13 Settembre 20 Settembre € 54 
20 Settembre 27 Settembre € 49 
 
Validità: Dal 5 Aprile al 27 Settembre 2020 
Pensione completa, bevande incluse (Acqua, vino bianco e rosso, cola, birra, aranciata, sprite) 
RIDUZIONI 
Riduzione Mezza Pensione: -€ 5 a persona al giorno 
Single + Bambino 3/12 anni n.c. in 2° letto: Pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50% 
SUPPLEMENTI 
Hotel Palace: +€ 10 a camera al giorno 
Camera Vista Mare in Palace: +10% ; Camera Balcone o Patio in Village: +10% 
Soggiorni Brevi 3/4 notti: +20% (escluso periodo 6/8 – 27/8) 
Soggiorni Brevi 1/2 notti: +20% e 3° letto 3/12 anni n.c. al 50% (escluso periodo 6/8 – 27/8) 
Costi obbligatori in loco 
Infant 0/3 anni n.c.: € 7 al giorno per culla e accesso alla biberoneria senza prodotti 
Telo bagno: € 7 a settimana più cauzione € 20, cambio € 2 
Tessera Club € 6 al giorno p.p. dal 30/5 al 26/9 dai 3 anni  
Animali Ammessi, di piccola taglia e solo in Village, escluso luoghi comuni: € 42 per disinfestazione 
 
Speciale family room Giardini di Athena (min. 3 persone senza limiti di età) 
3 Persone: Pagano 3 Quote                4 Persone: Pagano 3,2 Quote 
5 Persone: Pagano 3,7 Quote             6 Persone: Pagano 4,5 Quote 
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CONTE DI CABRERA HOTEL 
CLUB **** 

MARINA DI MODICA  (RG) 
 

SOGGIORNI SETTIMANALI  
in pensione completa, Soft Inclusive Cabrera+ 

 
 

PERIODI (Min. 7 Notti) 
Check-in (Sabato) dalle ore 15,00 
Check-out (Sabato) entro le ore 
10,00 

Soggiorni Individuali 2020 Riduzioni letti aggiunti: 

Camera 
STANDARD 

Camera 
SUPERIOR 

3°/4° letto 
4/8 anni nc

3°/4° letto 
8/12 anni 

nc 
3°/4° letto 

Adulto 

C 13 - 20 Giugno € 515 € 592 

Gratis -50% 

30% 
D 20 Giugno – 4 Luglio € 553 € 631 30% 
E 4 – 18 Luglio € 605 € 682 20% 
F 18 – 25 Luglio € 669 € 747 20% 
G 25 Luglio – 1 Agosto € 772 € 850 20% 
H 1 – 22 Agosto € 824 € 901 20% 
I 22 – 29 Agosto € 695 € 772 20% 
E 29 Agosto – 5 Settembre € 605 € 682 20% 
D 5 – 12 Settembre € 553 € 631 30% 
C 12 – 19 Settembre € 515 € 592 30% 
B 19 Settembre – 3 Ottobre € 450 € 528 30% 

 
Infant 0/4 Anni n.c.: GRATIS in tutti i periodi, pasti al buffet inclusi 
Tessera Club obbligatoria da 4 anni p.p. a settimana € 42 (A,B,C,D); € 49 (E,F,I); € 56 (G,H) 
Camera Singola: +30% /  Noleggio Culla facoltativo: € 56 a settimana  
Servizio Biberoneria: € 15 al giorno; € 95 a settimana 
Servizio Nursery-Baby: € 35 al giorno; € 210 a settimana  
Pasti Extra: Adulti € 28 ; Bambini 4/ 11 anni € 15 
Noleggio Telo Mare € 3 / € 2 per ogni cambio (Cauzione € 10) 
 
OFFERTE SPECIALI: 
Viaggi di nozze: 7=6 + una bottiglia di Spumante omaggio - Escluso F, G, H, I (è richiesto il certificato) 
Vacanza lunga: 14=13 valida in A, B, C 
1 Adulto+Bambino  Rid. 2° letto 4/11 anni -50% valida in camere Standard escluso (E, F, G, H, I),  
disponibilità su richiesta soggetta a restrizioni 
 
Camera Standard: Camera con finestra lato monte  
Camera Superior: Camera con balcone lato mare 
Mezza pensione non praticata  
Animali non ammessi 
 
Prenotazioni confermabili con 30% di acconto 
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KAMARINA RESORT *** 
RAGUSA  (RG) 

 

LISTINO 2020 
tariffe settimanali ad appartamento 

 
PERIODI / SABATO - SABATO Quota Appartamento 

27 Giugno 4 Luglio € 630 
4 Luglio 18 Luglio € 765 
18 Luglio 25 Luglio € 855 
25 Luglio 1 Agosto € 900 
1 Agosto 8 Agosto € 990 
8 Agosto 22 Agosto € 1.215 
22 Agosto 29 Agosto € 810 
29 Agosto 5 Settembre € 630 
5 Settembre 12 Settembre € 450 
12 Settembre 19 Settembre € 315 
 
Check-in: A partire dalle ore 16,00 / Check-out: Entro le ore 10,00 
 
Il Kamarina Resort  è composto da appartamenti trilocali, recentemente ammodernati è disposti in villette a 
schiera. Sono situati al piano terra con giardino e al primo piano con balcone. Ogni appartamento può 
accogliere 4 persone (possibilità di letti aggiunti secondo disponibilità) ed è composto da una camera letto 
matrimoniale, una cameretta, divano letto (zona soggiorno), bagno con doccia, soggiorno-cucina, 
completamente arredato e corredato per il soggiorno vacanza. 
 
Costi obbligatori (a persona a settimana): 
Forfait consumi: € 35 adulti e bambini a partire da 4 anni; include consumi di acqua, luce, gas, biancheria da 
letto e bagno, pulizia finale (cucina a cura del cliente) 
Tessera Club: € 35 adulti e bambini a partire da 4 anni; include animazione, miniclub, junior club, servizio 
spiaggia (da pagare in loco) 
Aria condizionata obbligatoria (Dal 20 Giugno al 5 Settembre):  
€ 100 ad appartamento a settimana (Da pagare in agenzia) 
 
Supplementi facoltativi: 
Posizione fronte mare: 10% sulla tariffa di affitto appartamento (on rq e disponibilità) 
 
Vacanza Lunga: Sconto del 25% sulla 2° settimana e seguenti settimane (sulla quota affitto) 
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BAIA DEL SOLE HOTEL*** 
MARINA DI RAGUSA  (RG) 

 

TARIFFE GIORNALIERE HOTEL 
Pensione Completa 2020 

 
Tariffe per persona al giorno in FB 3° letto 4° letto 
PERIODI Adulto 0/4 anni 5/12 anni >13 anni >5 anni 

 
7/27 Giugno € 63 Gratis € 32 € 48 € 32 
Camera Standard con finestra € 59 Gratis € 32 € 48 € 32 

 
28 Giugno / 25 Luglio € 77 Gratis € 39 € 58 € 39 
Camera Standard con finestra € 72 Gratis € 39 € 58 € 39 

 
26 Luglio  / 8 Agosto € 86 Gratis € 43 € 64 € 43 
Camera Standard con finestra € 81 Gratis € 43 € 64 € 43 

 
9/15 Agosto € 95 Gratis € 48 € 71 € 48 
Camera Standard con finestra € 90 Gratis € 48 € 71 € 48 

 
16/29 Agosto € 90 Gratis € 45 € 68 € 45 
Camera Standard con finestra € 86 Gratis € 45 € 68 € 45 

 
30 Agosto / 5 Settembre € 77 Gratis € 39 € 58 € 39 
Camera Standard con finestra € 72 Gratis € 39 € 58 € 39 

 
6/19 Settembre € 59 Gratis € 30 € 44 € 30 
Camera Standard con finestra € 54 Gratis € 30 € 44 € 30 

 
20 Settembre/ 25 Ottobre € 55 Gratis € 27 € 41 € 27 
Camera Standard con finestra € 50 Gratis € 27 € 41 € 27 
 
Supplemento Doppia Uso Singola: € 15 a notte 
Camera Doppia (1 Adulto + 1 Bambino 0/12 anni) =1 Quota + 1 Quota 5/12 anni 
Culla: € 5 a notte (su richiesta/disponibilità) 
 
Tessera Club (1/6 – 20/9) € 5 al giorno a partire dai 5 anni ed include: Accesso in spiaggia 1 ombrellone e 2 
lettini (No teli mare), Accesso in piscina, Animazione (13/6 – 12/9) 
 
Piscina aperta dal 1/5 al 20/9 
Spiaggia privata dal 1/6 al 25/10  
 
Parcheggio interno scoperto, posti limitati, su richiesta e a pagamento: € 5 al giorno 
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BAIA DEL SOLE HOTEL*** 
MARINA DI RAGUSA  (RG) 

 

TARIFFE GIORNALIERE HOTEL 
Mezza Pensione 2020 

 
Tariffe per persona al giorno in HB 3° letto 4° letto 
PERIODI Adulto 0/4 anni 5/12 anni >13 anni >5 anni 

 
7/27 Giugno € 54 Gratis € 27 € 41 € 27 
Camera Standard con finestra € 50 Gratis € 27 € 41 € 27 
 
28 Giugno / 25 Luglio   € 68 Gratis € 34 € 50 € 34 
Camera Standard con finestra € 63 Gratis € 34 € 50 € 34 
 
26 Luglio  / 8 Agosto € 77 Gratis € 39 € 58 € 39 
Camera Standard con finestra € 72 Gratis € 39 € 58 € 39 
 
9/15 Agosto € 85 Gratis € 43 € 64 € 43 
Camera Standard con finestra € 81 Gratis € 43 € 64 € 43 
 
16/29 Agosto   € 81 Gratis € 41 € 60 € 41 
Camera Standard con finestra € 77 Gratis € 41 € 60 € 41 
 
30 Agosto / 5 Settembre € 68 Gratis € 34 € 50 € 34 
Camera Standard con finestra € 63 Gratis € 34 € 50 € 34 
 
6/19 Settembre € 50 Gratis € 25 € 37 € 25 
Camera Standard con finestra € 45 Gratis € 25 € 37 € 25 
 
20 Settembre/ 25 Ottobre € 45 Gratis € 23 € 34 € 23 
Camera Standard con finestra € 41 Gratis € 23 € 34 € 23 
 
Supplemento Doppia Uso Singola: € 15 a notte 
Camera Doppia (1 Adulto + 1 Bambino 0/12 anni) =1 Quota + 1 Quota 5/12 anni 
Culla: € 5 a notte (su richiesta/disponibilità) 
 
Tessera Club (1/6 – 20/9) € 5 al giorno a partire dai 5 anni ed include: Accesso in spiaggia 1 ombrellone e 2 
lettini (No teli mare), Accesso in piscina, Animazione (13/6 – 12/9) 
 
Piscina aperta dal 1/5 al 20/9 
Spiaggia privata dal 1/6 al 25/10  
 
Parcheggio interno scoperto, posti limitati, su richiesta e a pagamento: € 5 al giorno 



 

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI 
pag. 22 

    

 

BAIA DEL SOLE HOTEL*** 
MARINA DI RAGUSA  (RG) 

 

TARIFFE 2020 BUNGALOW 
 

 
PERIODI 

Tariffe Giornaliere 
BUNGALOW (No angolo cottura) 

Bungalow 
(2 posti letto) 0/4 anni Letto extra 

5/12 anni 
Doppia Uso 

Singola 
6 Giugno – 4 Luglio   € 54 Gratis € 14 € 43 
5 Luglio - 1 Agosto € 63 Gratis € 15 € 50 
2 Agosto - 8 Agosto € 72 Gratis € 15 € 58 
9 Agosto - 22 Agosto € 81 Gratis € 20 € 65 
23 Agosto - 29 Agosto € 63 Gratis € 15 € 50 
30 Agosto - 20 Settembre   € 54 Gratis € 14 € 43 
 
 
 
Le tariffe includono: 
Dotazione di biancheria da letto e da bagno iniziale e la pulizia giornaliera 
NON includono: prima colazione; cambio biancheria 
 
Costi extra obbligatori:  
Tessera Club (6/6 – 20/9)  € 5,00 p.p.p.g. (dai 5 anni) ed include: 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini, piscina (no telo mare), animazione (13/6 – 12/9) 
 
Supplementi facoltativi: 
Culla: € 10,00 al giorno e su richiesta (Infant 0/2 anni / gratuito nel lettone) 
Parcheggio auto interno: € 10,00 al giorno 
Cambio biancheria bagno: € 10,00 (1 telo, 1 viso, 1 bidet) 
Cambio biancheria letto singolo: € 10,00 
Cambio biancheria letto matrimoniale: € 20,00 
 
NB. I Servizi Spiaggia e Piscina iniziano e finiscono con gli orari seguenti: 
Check-In: Dalle ore 14,00 / Check-Out: Entro le ore 10,00 
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BAIA DEL SOLE VILLAGGIO*** 
MARINA DI RAGUSA  (RG) 

 

TARIFFE 2020 CASETTE/VILLETTE 
 

Tariffe settimanali - Ingressi Sab/Sab o Dom/Dom – Solo locazione 
i servizi spiaggia e piscina iniziano e finiscono con gli orari seguenti: 

check-in: dalle ore 14,00 / check-out: entro le ore 10,00 

PERIODI Casetta Monolocale 
(2 posti letto) 

Casetta Monolocale 
(4 posti letto) 

6 Giugno / 4 Luglio € 270 € 360 
5 Luglio / 1 Agosto € 360 € 450 
2 - 8 Agosto € 540 € 630 
9 - 22 Agosto € 630 € 720 
23 - 29 Agosto   € 540 € 630 
30 Agosto / 20 Settembre   € 315 € 405 
 

Tariffe settimanali - Ingressi Sab/Sab o Dom/Dom – Solo locazione 
i servizi spiaggia e piscina iniziano e finiscono con gli orari seguenti: 

check-in: dalle ore 14,00 / check-out: entro le ore 10,00 

PERIODI Villetta Bilocale 
(2/3 posti letto) 

Villetta Trilo 
(4 posti letto) 

Villetta Trilo 
(6 posti letto) 

6 Giugno / 4 Luglio € 315 € 540 € 630 
5 Luglio / 1 Agosto € 405 € 630 € 720 
2 - 8 Agosto € 585 € 810 € 900 
9 - 22 Agosto € 675 € 900 € 990 
23 - 29 Agosto   € 585 € 810 € 900 
30 Agosto / 20 Settembre   € 360 € 540 € 630 
 
Costi forniture extra obbligatorie:  
Consumi Energetici (acqua, luce, gas): € 75 a settimana per alloggio “Bilocale” 
Consumi Energetici (acqua, luce, gas): € 50 a settimana per alloggio “Monolocali 2 Pax” 
Consumi Energetici (acqua, luce, gas): € 75 a settimana per alloggio “Monolocali 4 Pax” 
Consumi Energetici (acqua, luce, gas): € 100 a settimana per alloggio “Trilocale 4 Pax” 
Consumi Energetici (acqua, luce, gas): € 150 a settimana per alloggio “Trilocale 6 Pax” 
 

Pulizia finale per alloggio (angolo cottura e stoviglie a carico del cliente): € 50 “Monolocali / Bilocale” 
Pulizia finale per alloggio (angolo cottura e stoviglie a carico del cliente): € 70 “Trilocale” 
Penale per mancata pulizia blocco cucina: € 50,00 
 

Tessera Club (6/6 – 20/9): € 35 p.p. a settimana dai 5 anni 
Animazione diurna e serale/miniclub dal 13 giugno al 12 settembre  
Cauzione per alloggio per eventuali danni: € 100 (cash) restituita alla partenza 
 

Supplementi facoltativi: 
Noleggio biancheria bagno: € 10 (1 telo, 1 viso, 1 bidet) 
Noleggio biancheria letto singolo: € 10 / Noleggio biancheria letto matrimoniale: € 20 
Parcheggio auto interno: € 10 al giorno 
Noleggio culla: € 10 al giorno 
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NICOLAUS CLUB BORGO RIO 
FAVARA**** 

ISPICA  (RG) 
 

LISTINO 2020 
prezzi settimanali a persona in Soft Inclusive 

 
 

 
PERIODI 

Early 
Booking 
Al 31/3 

Quota 
Early 

3° Letto 3/14 
Anni n.c. 

Top 
Price 

Easy 
Price 

Quota 
Base 

Quota 
Top, Easy 

Base 
3° Letto 3/14 

Anni n.c. 
31 Maggio 7 Giugno € 325 Gratis € 341 € 352 € 384 Gratis 
7 Giugno 14 Giugno € 372 Gratis € 386 € 403 € 441 Gratis 
14 Giugno 21 Giugno € 418 Gratis € 437 € 453 € 491 Gratis 
21 Giugno 28 Giugno € 465 Gratis € 483 € 504 € 548 Gratis 
28 Giugno 5 Luglio € 525 Gratis € 540 € 567 € 611 Gratis 
5 Luglio 12 Luglio € 598 Gratis € 618 € 649 € 699 € 100 
12 Luglio 19 Luglio € 631 Gratis € 650 € 680 € 737 € 100 
19 Luglio 26 Luglio € 631 Gratis € 650 € 680 € 737 € 100 
26 Luglio 2 Agosto € 651 Gratis € 676 € 705 € 762 € 100 
2 Agosto 9 Agosto € 791 Gratis € 817 € 856 € 926 € 133 
9 Agosto 16 Agosto € 911 Gratis € 946 € 989 € 1.071 € 133 
16 Agosto 23 Agosto € 791 Gratis € 817 € 856 € 926 € 133 
23 Agosto 30 Agosto € 698 Gratis € 721 € 756 € 819 € 100 
30 Agosto 6 Settembre € 525 Gratis € 540 € 567 € 611 € 100 
6 Settembre 13 Settembre € 385 Gratis € 399 € 415 € 447 Gratis 
13 Settembre 20 Settembre € 352 Gratis € 367 € 384 € 415 Gratis 
  
Bambini 0/3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria.  
Nicolino card: obbligatoria € 70 a settimana, da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo gratuito, da 
segnalare in fase di prenotazione, massimo una culla per appartamento. 
3° letto 14/18 anni n.c..: -70% 
4°/5° letto 3/18 anni n.c.: -50% 
3° letto adulti: -50% 
4°/5° letto adulti: -30% 
 
Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni, € 49 per persona a settimana, da pagare in AGENZIA. 
ANIMALI: Non ammessi 
 
Quota gestione pratica (obbligatoria): Adulti € 38 p.p., bambini 0/12 anni n.c.  riduzione 50% 
 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) 
Speciale Giovani: 3 o 4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera, pagano 2 quote intere ed 1 ridotta del 
50% 
Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi 
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ACACIA MARINA**** 
MARINA DI RAGUSA  (RG) 

 

STAGIONE 2020 
tariffe giornaliere a persona in camera doppia/matrimoniale in B&B 

 

PERIODI 

C A M E R E 
STANDARD

 
 

SUPERIOR
 
 

SUPERIOR 
LATERALE 

VISTA MARE

SUPERIOR 
FRONTALE 

VISTA MARE 

DELUXE 
 
 

DELUXE 
FRONTALE 

VISTA MARE
A 

10 Ottobre-25 Ottobre € 53 € 60 € 66 € 78 € 75 € 92 

B 26 Settembre-9 Ottobre € 62 € 69 € 75 € 89 
 € 85 € 101 

C 13 Giugno-24 Luglio 
12 Settembre-25 Settembre € 76 € 83 € 92 € 103 € 94 € 116 

D 25 Luglio-31 Luglio 
29 Agosto-11 Settembre € 89 € 96 € 103 € 112 € 103 € 129 

E 1 Agosto-7 Agosto 
22 Agosto-28 Agosto € 99 € 108 € 117 € 131 € 117 € 140 

F 8 Agosto-21 Agosto € 108 € 117 € 126 € 140 € 126 € 149 
 

PROMOZIONI 
Prenota Prima: SCONTO 10%  in tutti i periodi prenotando 60 giorni prima dell’arrivo (con acconto 10% non 
rimborsabile) 
Soggiorno Lungo: 14=13 (7+6) E 21=19 (7+6+6) in tutti i periodi 
 

Bambino 3/12 anni n.c. in 3°/4° letto: -50% 
Adulto in 3° letto: - 30% 
Infant 0/3 anni n.c. GRATIS nel letto dei genitori: Culla (su richiesta) € 12 al giorno 
 

Servizi inclusi: WI-FI, lettini e ombrelloni in piscina, il campo da Tennis (su prenotazione), parcheggio 
scoperto, cocktail di benvenuto, 2 bottiglie di acqua minerale in camera il primo giorno 
 

Note 
Soggiorno minimo 3 notti (sogg. inferiori su richiesta) nei periodi A, B, C, D e 7 notti nei periodi E ed F 
Vista mare si intende al di là della bella vegetazione e del lungomare 
Tassa di soggiorno: € 1,5 a persona a notte, a partire dai 12 anni, per max 7 notti  (salvo diverse 
disposizioni comunali). Il pagamento del soggiorno è previsto al check-in. E’ necessaria una carta di credito 
in corso di validità a garanzia delle consumazioni extra. Ad inizio e fine stagione, la Direzione si riserva di far 
servire il pranzo o la cena con servizio al tavolo. 
 
Supplementi e servizi facoltativi a pagamento 
Camera doppia uso singola: supplemento del 50% 
Mezza pensione con cena al buffet: € 25 a persona al giorno, bevande escluse. 
Una postazione (dal 01. Giugno al 30 settembre, con prenotazione) di 2 sdraio e un ombrellone nella 
spiaggia privata: € 30 al giorno nei mesi di luglio ed agosto ed € 20 negli altri mesi. 
All Inclusive: € 55 a persona al giorno (include: spiaggia, colazione, pranzo e cena al buffet, snack al Bar, 
bevande ai pasti e bevande selezionate al banco del Bar, al bicchiere, dalle 10:00 alle 23:00). 
Garage interno (con prenotazione): € 15 al giorno. Wellness e trattamenti 
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ACACIA PALACE**** 
MARINA DI RAGUSA  (RG) 

 

STAGIONE 2020 
tariffe giornaliere a persona in camera doppia/matrimoniale in B&B 

 

 
 

 
PERIODI 

C A M E R E 

DELUXE 
DELUXE 

LATERALE 
VISTA MARE 

FRONTALE 
VISTA MARE 

SUITE 
FRONTALE 

VISTA MARE 
A 

12 Ottobre – 25 Ottobre 
€ 69 € 78 € 101 € 156 

B  
26 Settembre – 11 Ottobre € 78 € 87 € 115 € 175 

C 13 Giugno – 24 Luglio 
12 Settembre  – 25 Settembre € 87 € 97 € 124 € 207 

D 25 Luglio – 31 Luglio 
29 Agosto – 11 Settembre € 97 € 110 € 143 € 225 

E 1 Agosto – 7 Agosto 
22 Agosto – 28 Agosto € 110 € 124 € 156 € 253 

F 8 Agosto – 21 Agosto € 120 € 133 € 166 € 267 
 

PROMOZIONI  
Prenota Prima: SCONTO 10%  in tutti i periodi prenotando 60 giorni prima dell’arrivo (con acconto 10% non 
rimborsabile) 
Soggiorno Lungo: 14=13 (7+6) e 21=19 (7+6+6) in tutti i periodi   
Adulto in 3° letto: - 30%  
 

Servizi inclusi: WI-FI, lettini e ombrelloni in piscina, il campo da Tennis (su prenotazione), parcheggio 
scoperto, cocktail di benvenuto, 2 bottiglie di acqua minerale in camera il primo giorno 
 

Note 
Soggiorno minimo 3 notti (sogg. inferiori su richiesta) nei periodi A, B, C, D e 7 notti nei periodi E ed F 
Vista mare si intende al di là della bella vegetazione e del lungomare 
Tassa di soggiorno: € 1,5 a persona a notte, a partire dai 12 anni, per max 7 notti (salvo diverse disposizioni 
comunali). Il pagamento del soggiorno è previsto al check-in. E’ necessaria una carta di credito in corso di 
validità a garanzia delle consumazioni extra. Ad inizio e fine stagione, la Direzione si riserva di far servire il 
pranzo o la cena con servizio al tavolo. 
 

Supplementi e servizi facoltativi a pagamento 
Camera doppia uso singola: supplemento del 50% 
Mezza pensione con cena al buffet: € 25 a persona al giorno, bevande escluse. 
Una postazione (dal 01. Giugno al 30 settembre, con prenotazione) di 2 sdraio e un ombrellone nella 
spiaggia privata: € 30 al giorno nei mesi di luglio ed agosto ed € 20 negli altri mesi. 
All Inclusive: € 55 a persona al giorno (include: spiaggia, colazione, pranzo e cena al buffet, snack al Bar, 
bevande ai pasti e bevande selezionate al banco del Bar, al bicchiere, dalle 10:00 alle 23:00). 
Garage interno (con prenotazione): € 15 al giorno.  Wellness e trattamenti 
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VOI MARSA SICLA’ 
RESORT**** 

SAMPIERI  (RG) 

ESTATE 2020 
tariffe individuali giornaliere in Mezza Pensione 

PERIODI Tariffe per persona in Camera Classic 
 Minimo 

Notti 
Quota 

Giornaliera 
1° Step 2° Step 3° Step 

A 3 Luglio 12 Luglio 3 € 112 € 95 € 99 € 103 
B 12 Luglio 9 Agosto 7 € 130 € 111 € 114 € 120 
C 9 Agosto 23 Agosto 7 € 162 € 138 € 143 € 149 
B 23 Agosto 30 Agosto 7 € 130 € 111 € 114 € 120 
A 30 Agosto 6 Settembre 7 € 112 € 95 € 99 € 103 
D 6 Settembre 13 Settembre 2 € 94 € 80 € 83 € 86 
E 13 Settembre 20 Settembre 2 € 81 € 69 € 71 € 75 
F 20 Settembre 27 Settembre 1 € 72 € 61 € 63 € 66 

 

Offerta Speciale Prenota Prima: è valida per soggiorni minimo 2 notti dal 6/9 al 27/9; per prenotazioni di minimo 3 
notti nel periodo 3/7-12/7 e di minimo 7 notti negli altri periodi. Cumulabile con le altre offerte speciali ad eccezione 
della Vacanza Lunga 
 

Scontistica da applicare sulle tariffe ufficiali: 
*1° STEP: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite 
**2° STEP: sconto 12% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite 
***3° STEP: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite 
 

Stop Vendite (aggiornato al 4/5)  
1° STEP: Sconto chiuso nei periodi 3-11/7 incluso e 9-22/8 incluso 
Family Deluxe: blocco vendita nei periodi 13-17/7, 7-9/8 e 30/8-6/9 
 

Inizio / Fine Soggiorno: Arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 2/8 al 3/8, liberi negli altri periodi. Le 
camere saranno consegnate dopo le ore 16,00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10,00. 
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. Tessera Club Non prevista 
 

RIDUZIONI 
Bambini 3/12 anni in 3°/4° letto: riduzione 50% in tutti i periodi 
Adulti in 3°/4° letto in tripla: riduzione 30% in tutti i periodi 
SUPPLEMENTI 
Infant 0/3 anni: sistemazione in culla gratuita. Pasti dalla “piccola carta” si richiesta da pagare in loco: € 15,00 in D, E  
ed F per infant per notte, € 20,00 in A, B e C 
Camera DUS: supplemento € 35 al giorno a persona 
Pensione completa: supplemento € 22,00 per persona per notte in tutti i periodi 
Soggiorni inferiori a 2, 3 o 7 notti e weekend: (disponibilità su richiesta; per il weekend il supplemento viene applicato 
sulla notte del venerdì) € 15 al giorno a persona in tutti i periodi 
 

Speciale VOI+: (NON cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da confermare in fase di prenotazione, 
€ 175 a camera a settimana; in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota pro-rata. 
 

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 2 al giorno a persona a partire dai 12 anni, max 10 notti. 
Animali Ammessi di piccola taglia € 50,00 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi). In caso di soggiorni inferiori 
a 7 notti  verrà applicato ugualmente il costi di € 50,00. Non ammessi nelle aree comuni 
 

OFFERTE SPECIALI (Non cumulabili tra loro) 
Vacanza Lunga: per soggiorni di min. 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valida dal 23/08  (non cumulabile con 
Prenota Prima); 
Speciale Single + bambino 3/12 anni: al bambino in secondo letto si applica lo sconto del 50%, valida in tutti i periodi 
per minimo 7 notti  
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VOI ARENELLA RESORT**** 
SIRACUSA  (SR) 

ESTATE 2020 
tariffe individuali giornaliere in Soft All Inclusive 
PERIODI Min. Notti Quote 

a Persona 
Quota 

1° STEP 
Quota 

2° STEP 
Quota 

3° STEP 
H 27 Giugno 28 Giugno 3 113 96 99 104 
E 28 Giugno 2 Agosto 3 122 104 107 112 
F 2 Agosto 9 Agosto 7 140 119 123 129 
G 9 Agosto 23 Agosto 7 162 138 143 149 
E 23 Agosto 30 Agosto 7 122 104 107 112 
H 30 Agosto 6 Settembre 7 113 96 99 104 
I 6 Settembre 13 Settembre 3 95 81 84 88 
I 13 Settembre 20 Settembre 2 95 81 84 88 
B 20 Settembre 27 Settembre 2 79 67 70 73 
A 27 Settembre 4 Ottobre 2 70 59 62 65 

   

Offerta Speciale Prenota Prima: l’offerta seguirà il minimo stay (minimo notti) della colonna indicata. Cumulabile con le altre offerte 
speciali ad eccezione della Vacanza Lunga 
1° STEP: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite 
2° STEP: sconto 12% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite 
3° STEP: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite 
 
Inizio/Fine Soggiorno: arrivi liberi per tutta la stagione, le camere saranno consegnate 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. Il trattamento Soft All Inclusive inizia dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 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. 
 

Speciale Bambini Gratis 
- infant 0/3 anni sconto 100%  culla e pasti da menu inclusi valida dal 27/09 al 04/10, all’eventuale 2° bambino saranno applicate le 
riduzioni sotto esposte. 
- bambino 3/12 anni in 3° letto sconto 100% dal 06/09 al 04/10 solo per soggiorni minimo 3 notti; sconto 75% dal 27/06 al 06/09 e nei 
restanti. Periodi per soggiorni inferiori alle 3 notti: all’eventuale secondo bambino saranno applicate le riduzioni sotto esposte (valido 
anche in Family room); 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
Bambino 3/12 n.c. in 4° letto:  riduzione 50% in tutte le tipologie, anche in Family room;  
Bambino 3/12 n.c. in 5° letto: -50% solo in quadrupla Classic (su richiesta); 
Adulti in 3°/4° letto: riduzione 30% in tutti i periodi (5° letto solo in quadrupla classic); 
Mezza pensione: -€ 18 a persona, al giorno. 
Infant 0/3 anni in 3°/4° letto: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 23/08 al 27/09 € 140 a settimana; dal 27/06 al 23/08 € 175 a 
settimana. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla. 
DUS: € 20 al giorno in A/B/C/D; € 35 al giorno in E/F/G/H/I 
Family Room: supplemento di € 12 per persona per notte in tutti i periodi. 
Soggiorni inferiori a 2, 3 o 7 notti: (disponibilità su richiesta) € 10 pax/gg in tutti i periodi  
Supplementi da pagare in loco 
Tessera Club: obbligatoria dal 27/06 al 27/09, € 42 pax/sett a partire dai 3 anni; per soggiorni inferiori: € 6 a persona al giorno.  
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 2 pax/gg a partire dai 12 anni, per max 4 notti. Deve essere saldata al check-in; la regolamentazione 
dell’imposta potrebbe subire variazioni. 
Ammessi animali di piccola, a disponibilità limitata, muniti di libretto sanitario e massimo 10 kg di peso al costo di € 50 settimanali. In 
caso di soggiorno inferiore a 3 giorni il costo applicato sarà pari a € 35. Dog’s Park: per rendere il soggiorno più piacevole è a 
disposizione il Dog’s Park lungo i viali del giardino, nella camera del proprietario saranno a disposizione cuccia e ciotole  (non è prevista 
la fornitura di cibo per il cane). Accesso non consentito nelle aree comuni (spiaggia, piscina, bar e ristorante). 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) 
Vacanza Lunga: per soggiorni di min. 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valida fino al 05/07 e dal 23/08 (non cumulabile con 
prenota prima) 
Speciale Single + bambino 3/12 anni: al bambino in 2° letto si applica lo sconto del 50%, valida in tutti i periodi per minimo 7 notti  
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BRUCOLI VILLAGE**** 
BRUCOLI  (SR) 

TARIFFE INDIVIDUALI 2020 
settimanali in Pensione Completa, bevande incluse  

 
 

PERIODI (Venerdì/Venerdì) Quota Soggiorno Suppl. Singola 
29 Maggio 11 Giugno € 546 € 251 

12 Giugno 9 Luglio € 627 € 262 
10 Luglio 30 Luglio € 718 € 278 
31 Luglio 27 Agosto € 1.047 € 353 
28 Agosto 10 Settembre € 609 € 262 
11 Settembre 2 Ottobre € 546 € 251 
 
Prenota Prima 
Sconto di € 50 per persona sulle prenotazioni entro il 30 Aprile 2020 (solo adulti) 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo  
Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS 
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%  
Adulto in 3°/4° letto: -25%  
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50% 
 
La formula “Aeroviaggi Club” comprende: 
Un cocktail di benvenuto; Serate a tema: Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato; Serate barbecue, la 
domenica; Pizza & spaghetti party, il lunedì; Serata di specialità siciliane o sarde, il martedì; Serata 
internazionale, il mercoledì; Gran buffet di arrivederci, il giovedì; Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 
12 anni; Serate “sorpresa” a mezzanotte.  
Vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. 
Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli,  tornei, etc.  
Corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del club) 
Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, 
ping-pong, pallacanestro, pallavolo 
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche 
Assistenza delle hostess in hotel 
 
All Inclusive Plus: € 83,5 a persona a settimana,  € 40 2/12 anni n.c. a bambino a settimana. Comprende: 
Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail 
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NICOLAUS CLUB FONTANE 
BIANCHE**** 

CASSIBILE  (SR) 

LISTINO 2020 
prezzi settimanali a persona in All Inclusive  

 
 

PERIODI 
Early 

Booking 
Al 31/3 

Quota 
Early 

3° Letto 3/14 
Anni n.c. 

Top 
Price 

Easy 
Price 

Quota 
Base 

Quota 
Top, Easy 

Base 
3° Letto 3/14 

Anni n.c. 
31 Maggio 7 Giugno € 385 Gratis € 399 € 415 € 447 Gratis 
7 Giugno 14 Giugno € 425 Gratis € 437 € 459 € 499 Gratis 
14 Giugno 21 Giugno € 498 Gratis € 515 € 541 € 579 Gratis 
21 Giugno 28 Giugno € 578 Gratis € 599 € 630 € 680 Gratis 
28 Giugno 5 Luglio € 618 Gratis € 644 € 674 € 724 € 100 
5 Luglio 12 Luglio € 618 Gratis € 644 € 674 € 724 € 100 
12 Luglio 19 Luglio € 658 Gratis € 682 € 718 € 775 € 100 
19 Luglio 26 Luglio € 658 Gratis € 682 € 718 € 775 € 100 
26 Luglio 2 Agosto € 658 Gratis € 682 € 718 € 775 € 100 
2 Agosto 9 Agosto € 824 Gratis € 856 € 894 € 963 € 133 
9 Agosto 16 Agosto € 1.083 Gratis € 1.120 € 1.178 € 1.266 € 133 
16 Agosto 23 Agosto € 946 Gratis € 1.011 € 1.064 € 1.146 € 133 
23 Agosto 30 Agosto € 744 Gratis € 766 € 806 € 869 € 133 
30 Agosto 6 Settembre € 611 Gratis € 631 € 661 € 711 € 133 
6 Settembre 13 Settembre € 498 Gratis € 515 € 541 € 579 Gratis 
13 Settembre 20 Settembre € 405 Gratis € 418 € 441 € 472 Gratis 
20 Settembre 27 Settembre € 379 Gratis € 392 € 409 € 441 Gratis 
  
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
Camera giardino -8% 
Camera Hotel vista mare +5%;  
Camera DUS (solo Hotel) +50% in tutti i periodi 
Bambini 0/3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria. NICOLINO CARD: 
obbligatoria € 70 a settimana, da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 
prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco 
3° letto 14/18 anni n.c.: -70% 
4° letto 3/18 anni n.c.: -50% 
3° letto adulti.: -50% 
4° letto adulti (solo in camera giardino): -30% 
 
Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni, € 35 per persona a settimana dal 31/5 al 6/9; € 25 dal 6/9 
al 27/9, da pagare in loco 
Animali: ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) € 50 a settimana 
 
Quota gestione pratica (obbligatoria): Adulti € 38 p.p., bambini 0/12 anni n.c.  riduzione 50% 
 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino in camera doppia Classic  pagano 1 quota intera ed 1 ridotta del 
50% nei periodi 31/5 – 12/7 e 6/9 – 27/9, disponibilità limitata. 
Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi 
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BAGLIO BASILE HOTEL & 
WELLNESS**** 

PETROSINO  (TP) 

TARIFFE SETTIMANALI 2020 
prezzi a persona in camera deluxe bevande incluse ai pasti 

 
 

 
PERIODI 
Check-in: ore 16,00 
Check-out: Ore 10,00 

TRATTAMENTI 
Camera e 
Colazione 

Mezza 
Pensione 

Pensione 
Completa 

A 26 Settembre – 18 Ottobre € 252 € 365 € 479 
B 12 Settembre – 26 Settembre € 284 € 397 € 510 
C 27 Giugno – 18 Luglio € 290 € 416 € 542 

D 18 Luglio – 8 Agosto 
22 Agosto – 12 Settembre € 340 € 466 € 623 

E 8 Agosto – 22 Agosto € 403 € 561 € 718 
 

Validità: dal 27 Marzo 2020 al 18 Ottobre 2020 
Ingressi liberi, esclusi i periodi D/E con ingressi Sab o Dom 
 

Le quote comprendono: 
Sistemazione in camere deluxe, trattamento prescelto: BB, HB, FB, bevande incluse (acqua e vino) 
Tessera Club inclusa con animazione da Giugno a Settembre, serate a tema, spettacoli serali, cabaret, 
acquagym, serata giochi, balli di gruppo, mini-club (a partire da 4 anni compiuti), utilizzo della piscina 
esterna con sdraio fino ad esaurimento scorte (obbligatorio l’uso delle cuffie) 
Servizio Spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera incluso per soggiorni minimo 7 notti e confermati 
entro il 30 aprile 2020, posizione dell’ombrellone casuale e non prenotabile. 
Servizio transfert Hotel/Spiaggia con bus GT servizio ad orari prestabiliti (dal 6/6 al 26/9) 
Centro Benessere: 2 Percorsi emozionali della durata di 1 ora 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Infant 0/4 anni n.c. Gratis (nel letto con i genitori) / Culla   € 10 p.g. (su richiesta, in loco) 
3° letto Bambino 4/11 anni n.c.: Gratis 
4°/5° letto bambino 4/11 anni n.c.: -40% (tipologia Residence) 
3°/4° letto Adulto -20% (4° letto tipologia Residence) 
Camera Residence e Comfort -€ 10 p.p.p.g. 
Suppl. Singola: € 20 p.g. escluso periodo E: € 25 p.g.  
Suppl. Suite: € 30 p.p.p.g. 
Suppl. Balcone € 10 al p.c.p.g. 
 

Da pagare in loco: 
Tassa di soggiorno  € 1,5 p.p.p.g., (escluso bambini al di sotto dei 10 anni) 
Animali: ammessi di piccola taglia in Residence € 40 (quota fissa, non ammessi negli spazi comuni) 
Servizio baby-sitter su richiesta a pagamento 
 
OFFERTE SPECIALI: (NON cumulabili tra loro) 
Vacanza lunga per sogg. min. 14 notti sconto del 10%  
Adulto + bambino 3/12 anni n.c. in camera doppia 1 quota intera e una scontata del 50% per soggiorni 
minimo 7 notti 
Super Prenota Prima: Per conferme entro il 31/3 sui soggiorni minimo 7 notti riduzione 20% 
Prenota Prima: Per conferme entro il 30/4 sui soggiorni minimo 7 notti riduzione 10% 
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CLUB ESSE SELINUNTE 
BEACH**** 

SELINUNTE  (TP) 

TARIFFE INDIVIDUALI GIORNALIERE 2020 
 

Periodi Rid. 3° letto Rid. 4° letto 
a castello 

Rid. 5° letto 
a castello 

 Dal Al SMILE 3/13 n.c. >13 3/13 n.c. >13 3/13 n.c. >13 
C 18 Giugno 25 Giugno € 69 

 
Gratis 

 
-25% 

Gratis 

-25% -50% -25% 

D 25 Giugno 2 Luglio € 74 Gratis 
E 2 Luglio 16 Luglio € 83 Gratis 
F 16 Luglio 6 Agosto € 87 -50%** 
G 6 Agosto 13 Agosto € 110 -50%** 
H 13 Agosto 20 Agosto € 129 -50%** 
I 20 Agosto 27 Agosto € 110 -50%** 
J 27 Agosto 3 Settembre € 83 Gratis 
K 3 Settembre 10 Settembre € 74 Gratis 
L 10 Settembre 17 Settembre € 60 Gratis 
M 17 Settembre 1 Ottobre € 55 Gratis 
Arrivi e Partenze: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno: giovedì e/o domenica. 
Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. 
 

Smile: Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai 
pasti, valide per soggiorni di almeno 7 notti. Inizio soggiorno con la cena. 
I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio 
documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).  
 

(**) Prenota Prima Bambini: fino al 30/4 (o fino ad esaurimento disponibilità), chd 3/13 anni n.c. gratuito in 4° letto. 
  

Soggiorno Minimo: 7 notti dal 16/7 al 27/8; 4 notti negli altri periodi con supplemento 10%. Soggiorni di durata inferiore 
su richiesta e soggetti a un supplemento del 20%. 
Riduzione Mezza Pensione: -€ 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella). 
Riduzione pernottamento e prima colazione (fino al 16/7 e dopo il 10/9): -€ 20 al giorno a persona (riduzioni da tabella).  
Speciale adulto con bambino 3/13 anni n.c. in camera doppia pagano 1,5 quote. 
Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile anche in camera 
quintupla con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto. 
Doppia uso Singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità). 
  

Esse Plus: € 40 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-
in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; aperitivo di benvenuto 
dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in 
spiaggia dell’ombrellone con due lettini per tutta la durata del soggiorno, con nolo gratuito del telo mare; sconto del 
10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali).  
 

Settimane Shiatsu: nei periodi 11/6-16/7 e 3/9-17/9, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi 
gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Ammesso un animale per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione 
finale € 50 da pagare in loco.  
 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4/6 al 17/9 dai 3 anni, € 6 al giorno a persona da pagare in loco. Include: 
accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni e due lettini a esaurimento, attività del 
Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, uso delle installazioni sportive e ricreative, balli di 
gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni n.c., € 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, 
eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  
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NICOLAUS CLUB PARADISE 
BEACH**** 

SELINUNTE  (TP) 

LISTINO 2020 
prezzi settimanali  a persona in Soft Inclusive 

 
 

 
PERIODI 

Early 
Booking 
Al 31/5 

Quota 
Early 

3° Letto 3/14 
Anni n.c. 

Top 
Price 

Easy 
Price 

Quota 
Base 

Quota 
Top, Easy 

Base 
3° Letto 3/14 

Anni n.c. 
31 Maggio 7 Giugno € 285 Gratis € 296 € 308 € 334 Gratis 
7 Giugno 14 Giugno € 312 Gratis € 322 € 340 € 365 Gratis 
14 Giugno 21 Giugno € 352 Gratis € 360 € 378 € 409 Gratis 
21 Giugno 28 Giugno € 399 Gratis € 412 € 428 € 466 Gratis 
28 Giugno 5 Luglio € 432 Gratis € 450 € 472 € 510 Gratis 
5 Luglio 12 Luglio € 492 Gratis € 508 € 535 € 573 Gratis 
12 Luglio 19 Luglio € 525 Gratis € 547 € 573 € 617 Gratis 
19 Luglio 26 Luglio € 545 Gratis € 566 € 592 € 642 Gratis 
26 Luglio 2 Agosto € 545 Gratis € 566 € 592 € 642 Gratis 
2 Agosto 9 Agosto € 678 Gratis € 702 € 737 € 793 Gratis 
9 Agosto 16 Agosto € 877 Gratis € 901 € 951 € 1.027 € 100 
16 Agosto 23 Agosto € 778 Gratis € 805 € 850 € 913 € 100 
23 Agosto 30 Agosto € 638 Gratis € 663 € 693 € 749 € 100 
30 Agosto 6 Settembre € 472 Gratis € 489 € 510 € 554 Gratis 
6 Settembre 13 Settembre € 379 Gratis € 392 € 409 € 441 Gratis 
13 Settembre 20 Settembre € 365 Gratis € 379 € 403 € 434 Gratis 
 

SUPPLEMENTI 
Camera vista mare +5%;  
Camera con balcone: +10%;  
Camera con balcone e vista mare: +15%;  
DUS: +30% 
 

Bambini 0/3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria. NICOLINO CARD: 
obbligatoria € 70 a settimana, da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 
prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco. 
3° letto 12/18 anni n.c..: -70%                   
4° letto 3/18 anni n.c.: -50%             
3°/4° letto adulti.: -30% 
 

Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni, € 42 adulti per persona a settimana,  € 28 3/12 anni n.c. 
per persona a settimana da pagare in loco. 
Spiaggia in 1^ fila: € 119 per camera a settimana dal 26/7 al 16/8, € 98 dal 21/6 al 26/7 e dal 16/8 al 
23/8; € 77 nei restanti periodi. 
Formula Prestige: da richiedere all’atto della prenotazione € 84 a camera a settimana. 
Animali non ammessi 
Quota Gestione Pratica (obbligatoria): Adulti € 38 p.p., bambini 0/12 anni n.c.  riduzione 50% 
 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e soggette a stop sale) 
Single + bambino: un adulto + 1 chd 3/14 anni n.c. pagano sempre 1 quota intera ed 1 ridotta del 50% 
Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi 
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CALA DELL’ARENA 
SAN VITO LO CAPO  (TP) 

TARIFFE APPARTAMENTO 2020 
 

 

Periodi Mono Bilo Bilo 
Sup. 

Trilo 
A 

Trilo 
B 

Trilo 
Sup. Quadri Torre 

A 26/9 – 1/11 € 322 € 368 € 395 € 414 € 460 € 487 € 570 € 736 

B 30/5 – 10/7 
29/8 – 25/9 € 455 € 487 € 533 € 598 € 736 € 809 € 874 € 1.150 

C 11/7 – 7/8 
22/8 – 28/8 € 736 € 800 € 864 € 956 € 1.067 € 1.140 € 1.269 € 1.462 

D 8/8 – 21/8 € 1.012 € 1.104 € 1.214 € 1.269 € 1.398 € 1.518 € 1.582 € 2.014 
 
Check in: dalle ore 16.30 / Check out: entro le ore 10.00; possibilità di soggiornare in appartamento con 
arrivi in settimana e  minimum stay di 3 notti dal 10/4/20 al 7/7/20 e dal 29/8/20 all’ 1/11/20. 
 
Appartamenti 
Mono: composto da un letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo attrezzato. 
Bilo: composto da 3 posti letto, camera matrimoniale con letto aggiunto, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo 
attrezzato (no asciugacapelli né TV).  
Bilo Superior Vista Mare: composto da 3 posti letto con camera matrimoniale con letto aggiunto, soggiorno con angolo cottura, 
bagno con doccia, asciugacapelli, televisione e terrazzo attrezzato.  
Trilo A:  composto da 4 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, soggiorno con angolo cottura, bagno con 
doccia e terrazzo attrezzato (no asciugacapelli né TV).  
Trilo B: composto da 5 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello e un letto basso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno con doccia e terrazzo attrezzato (per quelli a piano terra) ( no asciugacapelli né TV).  
Trilo B Superior Vista Mare: composto da 4 posti letto con camera matrimoniale, camera con due letti singoli (possibilità di creare un 
letto unico), soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, asciugacapelli, televisione e terrazzo attrezzato (no asciugacapelli né TV).  
Quadri: composto da 6 posti letto con due camere matrimoniali, camera da letto con due letti singoli o un letto a castello, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo attrezzato (no asciugacapelli né TV).  
Villa Torre: composta da due camere matrimoniali, camera con due letti singoli e un letto a castello, soggiorno, due bagni di cui uno 
con doccia, cucina in muratura attrezzata esterna e terrazzo attrezzato (no asciugacapelli né TV).  
 
Animali ammessi su richiesta 
Cauzione di € 100 da pagare in loco all’arrivo 
 
Supplementi Settimanali Obbligatori (da pagare in loco) 
Consumi Acqua, Luce, Gas: 
Mono: € 40 / Bilo-Bilo Sup € 60 / Trilo A-Trilo B-Trilo Sup € 90 / Quadri-Torre € 100 
Pulizia finale / Biancheria da letto e da bagno (angolo cottura a cura del cliente): 
Mono: € 40 / Bilo-Bilo Sup € 50 / Trilo A-Trilo B-Trilo Sup € 60 / Quadri-Torre € 100 
Supplementi Settimanali Facoltativi (da pagare in loco) 
Culla Baby: Gratis, se disponibile / Prima Colazione a Buffet € 8 p.p. 
Extra Biancheria da letto e da bagno € 10 p.p. a cambio al giorno 
Pulizia extra:MONO: € 30 /BILO-BILO SUP € 40/TRILO A-TRILO B-TRILO SUP € 50/QUADRI-TORRE € 70 
 
OFFERTE SPECIALI PROMO valide fino a 14 giorni prima dell’arrivo  
4=10% Offerta valida per i soggiorni dal 10/4 al 10/7 e dal 26/9 al 1/11 
Non cumulabile con altre promozioni e per multipli 
7=6 Ogni sette notti, 1 in omaggio. Offerta valida in tutti i periodi ad eccezione del periodo C e D. 
Non cumulabile con altre promozioni e per multipli 
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DELFINO BEACH HOTEL**** 
MARSALA  (TP) 

TARIFFE INDIVIDUALI 2020 
Periodi Sab/Dom (Ore 16,00) – Sab/Dom (Ore 10,00) BB HB FB 

C 20 Giugno / 11 Luglio € 378 € 473 € 567 

D 11 Luglio / 1 Agosto € 422 € 517 € 611 

E 1 Agosto / 8 Agosto € 454 € 548 € 643 

F 8 Agosto / 22 Agosto € 561 € 687 € 813 

E 22 Agosto / 5 Settembre € 454 € 548 € 643 

B 5 Settembre / 26 Settembre € 347 € 441 € 535 

A 26 Settembre / 4 Ottobre € 233 € 328 € 422 
 

Soggiorni di 8 Giorni/7 Notti, esclusi periodo A (min. 1 notte), e B (min. 3 Notti) 
 

Le quote comprendono: 
Sistemazione in camere doppie/matrimoniale Marsallah, Garibaldine Area Giardino o Piscina; Trattamento prescelto,  
Bevande incluse ai pasti (1/2 minerale, 1/4 di vino della casa); Prima colazione a buffet dolce e salata; Pasti a 
discrezione dell’Hotel: servizio al tavolo con 4 portate con contorno, frutta/dessert o con servizio a buffet 
SUPPLEMENTI 
Camera Superior Lilybeo (corpo centrale): € 10 p.p.p.n. 
Doppia Uso Singola € 20 p.n.(A), € 25 p.n.(B/C/D/E), non consentito nel periodo F  
Pasto extra pensione: Adulti € 25 p.p., Bambini 3/14 anni n.c. € 14 p.p. 
Supplementi obbligatori n.c. 
Tessera Club € 7 p.p.p.n. (valida dal 6/6 al 26/9), bambini dai 4 ai 14 anni n.c. € 5 p.p.p.n. che comprende: 
Serata a tema a discrezione dellla Direzione (n. 1 a settimana), serata tipica siciliana con esibizione del 
gruppo Folk (n. 1 volta a settimana), animazione diurna e serale, mini club 4/12 anni (con area baby park 
dedicata), piscine con lettini fino ad esaurimento (servizio attivo dal 6/6 e fino a condizioni meteo 
permettendo), campo polivalente calcio/tennis, campo di pallavolo, biliardo, calcio balilla, ping-pong, navetta 
gratuita per il centro storico (n. 2 volte a settimana, giorni ed orari prestabiliti e fino ad esaurimento posti), 
navetta dal corpo centrale per la spiaggia (orari prestabiliti e fino ad esaurimento posti). 
Tassa di soggiorno € 2 p.p.p.g. per le prime 5 notti (esenti bambini inferiori a 14 anni) 
Supplementi facoltativi 
Servizio Spiaggia (attivo dal 6/6 al 26/9) da confermare all’atto della prenotazione € 10 al giorno per n. 1 
ombrellone e n. 2 lettini (fino ad esaurimento, posizione casuale e non prenotabile) 
Animali piccola taglia su richiesta all’atto della prenotazione € 5 p.n., sistemazione in  standard. Non 
ammessi nelle aree comuni 
Cena o pranzo à la carte presso il ristorante sul mare “Delfino”, prenotazione in loco presso la Reception 
dell’Hotel (entro le 22) 
RIDUZIONI 
Infant 0/4 anni n.c.: Gratis nel letto con i genitori / Culla € 8 per notte 
3° letto da 4 a 14 anni n.c.: Gratis 
4° letto da 4 a 14 anni n.c.: -40% ; 3°/4° letto da oltre 14 anni: -20% 
 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro): 
Super Prenota Prima: -15% fino al 30/4 (da applicare solamente a soggiorni min. 7 notti, escluso F) 
Prenota Prima: -10% fino al 31/5  (da applicare solamente a soggiorni min. 7 notti, escluso F) 
Speciale 14 notti: 14=12 (Valido solo nei periodi A e B) ; SPECIALE 7 NOTTI: 7=6 (Valido solo nel periodo A) 
Adulto + bambino: (da applicare a soggiorni di minimo 7 notti): 1 bambino 4/14 anni n.c. in camera con 1 
adulto pagano 1 quota intera ed 1 quota scontata del 50%, escluso periodo F 
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VILLA ZINA PARK HOTEL**** 
CUSTONACI  (TP) 

TARIFFE ESTATE 2020 
quote a persona a notte, trattamento prescelto, bevande escluse 

 
Periodi Dal (H 16,00) Al (H 10,00) BB HB FB Prenota  Prima 

C 29 Giugno 19 Luglio € 58 € 72 € 85 -15% 
D 20 Luglio 9 Agosto € 67 € 81 € 94 -15% 
F 10 Agosto 16 Agosto € 89 € 104 € 116 -10% 
E 17 Agosto 6 Settembre € 80 € 95 € 107 -10% 
C 7 Settembre 17 Settembre € 58 € 72 € 85 -15% 
E 18 Settembre 27 Settembre € 80 € 95 € 107 -10% 
A 28 Settembre 4 Ottobre € 35 € 50 € 62 -15% 

BB=Camera e colazione /HB=Mezza pensione /FB=Pensione completa (Se HB/FB 4 portate a pasto) 
 
Prenota Prima: Valido per prenotazioni minimo 7 notti confermate 45 giorni prima della data prevista 
dell’arrivo (non cumulabile con altre offerte) 
 

Soggiorni: Minimo 3 notti nel periodo F 
 

Le tariffe includono: utilizzo gratuito della piscina esterna con lettini ed ombrellone dall’1/5 al 30/9. 
Utilizzo teli Piscina gratuito su richiesta in loco. Animazione presente in struttura dal 12/6 al 20/9 
 

OFFERTE SPECIALI non cumulabili: 
Speciale Coppia: Sconto del 15% sui trattamenti benessere. Spumante e dolcetti in camera all’ arrivo, nei 
periodi A/B/C/D. 
Vacanza Single: camera singola senza supplemento nel periodo A. 
Speciale Benessere: n° 1 ingresso omaggio al centro benessere per 2 persone (con utilizzo di Vasca 
idromassaggio, Bagno Turco, Sauna, Biosauna, Docce Emozionali e Saletta Relax) nei periodi B/C/D  per 
soggiorni di minimo 3 notti. 
 

RIDUZIONI 
Infant 0/3 anni: Culla su richiesta € 5 a notte (a esaurimento) o gratis nel letto  genitori e pasti al consumo 
Bambini 4/11 anni in 3°/4° letto: -40% 
Adulti in 3°/4° letto: -15% 
 
SUPPLEMENTI a Camera: 
Doppia Uso Singola: € 25 a notte nc 
Junior Suite: € 40 a notte include n. kit accappatoio e ciabattine per persona nc 
Suite: € 60 a notte include n. 1 Welcome in camera(Frutta/Dolcetti & Spumante) e n. 1 Kit accappatoio e 
ciabattine per persona nc 
Vista Piscina con Balcone: € 10 a notte (solo doppie/matrimoniali) nc 
 
Animali: ammessi solo se di piccola taglia e non negli spazi comuni. € 5 a notte (in loco) 
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GREEN GARDEN CLUB*** 
BRIATICO  (VV) 

TARIFFE 2020 
tariffe settimanali a persona in Soft All Inclusive 

 

Periodi 
Check-in: Dalle ore 17,00 
Check-out: Entro le 10,00 

Tipologie Camere Riduzioni Standard & Superior 

Basic Standard Superior 3° letto 
2/14 n.c.

4° letto 
2/14 n.c. 

3°/4° letto 
14/18 n.c. 

3°/4° letto
>18 anni 

28 Giugno 12 Luglio € 510 € 567 € 661 Gratis -50% -50% -30% 
12 Luglio 26 Luglio € 567 € 630 € 737 Gratis -50% -50% -30% 
26 Luglio 2 Agosto € 642 € 724 € 844 Gratis -50% -50% -30% 
2 Agosto 9 Agosto € 668 € 787 € 913 Gratis -50% -50% -30% 
9 Agosto 16 Agosto € 788 € 882 € 1.027 Gratis -50% -50% -30% 
16 Agosto 23 Agosto € 724 € 838 € 976 Gratis -50% -50% -30% 
23 Agosto 30 Agosto € 611 € 693 € 806 Gratis -50% -50% -30% 
30 Agosto 6 Settembre € 510 € 567 € 661 Gratis -50% -50% -30% 
6 Settembre 13 Settembre € 434 € 485 € 567 Gratis -50% -50% -30% 
13 Settembre 27 Settembre € 409 € 453 € 529 Gratis -50% -50% -30% 
Dalla cena del giorno d’arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (6 FBB + 1 HBB) 
Nota: 3° e 4° letto possono essere con letti a castello o letti piani, da segnalare in prenotazione e sino ad esaurimento 
tipologia 
 
Camera DUS solo in basic e standard: +25% su richiesta e previa disponibilità 
Camera superior speciale adulti: 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età) 
Camera quintupla possibilità di quinto letto su richiesta in standard: 3,5 quote senza limiti di età 
 
Supplementi da pagare in loco: 
Culla: su richiesta € 10 al giorno. Accettata culla propria 
Tessera Club: € 70 a camera a settimana per doppie e triple; € 100 a camera a settimana per quadruple e 
quintuple 
Deposito cauzionale: € 50 per camera a settimana (telecomandi tv e climatizzatore) 
Animali: € 50 per disinfestazione camera e soggiorno 
Spiaggia: 1^ fila € 70 a settimana; 2^ fila € 56 a settimana 
 
OFFERTE SPECIALI 
Miglior prezzo (prenotazioni entro il 31/3/20): Sconto del 30% e 4° letto 2/14 anni n.c. con contributo 
pasti di € 15 al giorno da pagare in loco (escluso il periodo 9/8-23/8); per prenotazioni confermate con 
acconto del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile. 
Super Prezzo (prenotazioni entro il 30/4/20): Sconto del 20% e 4° letto 2/14 anni n.c. con contributo pasti 
di € 25 al giorno da pagare in loco (escluso il periodo 9/8-23/8); per prenotazioni confermate con acconto 
del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile. 
Prenota Prima (prenotazioni entro il 31/5/20): Sconto del 10% e 4° letto 2/14 anni n.c. con contributo 
pasti di € 29 al giorno da pagare in loco (escluso il periodo 9/8-23/8); per prenotazioni confermate con 
acconto del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile. 
 
Altre Offerte Speciali (cumulabili con le offerte speciali) 
Vacanza lunga: Sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 2/8-23/8 
Periodo fisso: 26/7-9/8 sconto dell’8% sull’intero periodo 
1 Adulto + 1 chd 2/14 anni n.c.: Pagano 1,5 quote 
1 Adulto + 2 chd 2/14 anni n.c.: Pagano 1,8 quote 
Speciale Coppia: Sconto del 10%, escluso 9/8-23/8, su richiesta e previa disponibilità 
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SAYONARA VILLAGGIO CLUB*** 
MARINA DI NICOTERA  (VV) 

TARIFFE 2020 
tariffe settimanali a persona in Soft All Inclusive 

 

Periodi 
Check-in: Dalle ore 17,00 
Check-out: Entro le 10,00 

Tipologie Camere Riduzioni 

Standard Family 
Room 

3° letto 
2/14 n.c. 

4° letto 
2/14 n.c. 

3°/4° letto 
14/18 n.c. 

3°/4° letto 
>18 anni 

28 Giugno 12 Luglio € 542 € 598 Gratis -50% -50% -30% 
12 Luglio 26 Luglio € 605 € 668 Gratis -50% -50% -30% 
26 Luglio 2 Agosto € 674 € 743 Gratis -50% -50% -30% 
2 Agosto 9 Agosto € 731 € 806 Gratis -50% -50% -30% 
9 Agosto 16 Agosto € 850 € 938 Gratis -50% -50% -30% 
16 Agosto 23 Agosto € 787 € 869 Gratis -50% -50% -30% 
23 Agosto 30 Agosto € 661 € 731 Gratis -50% -50% -30% 
30 Agosto 6 Settembre € 542 € 598 Gratis -50% -50% -30% 
6 Settembre 13 Settembre € 460 € 510 Gratis -50% -50% -30% 
13 Settembre 27 Settembre € 441 € 485 Gratis -50% -50% -30% 
Dalle cena del giorno d’arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (6 FBB + 1 HBB) 
 
Camera DUS solo in basic e standard: +25% su richiesta e previa disponibilità 
Family room speciale adulti: 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età) 
Camera quintupla possibilità di quinto letto su richiesta in standard: 3,5 quote senza limiti di età 
 
Supplementi da pagare in loco: 
Culla: su richiesta € 10 al giorno. Accettata culla propria 
Tessera Club: € 70 a camera a settimana per doppie e triple € 100 a camera a settimana per quadruple e 
quintuple 
Deposito cauzionale: € 50 per camera a settimana (telecomandi tv e climatizzatore) 
Animali: € 50 per disinfestazione camera e soggiorno 
Spiaggia: 1^ fila € 70 a settimana; 2^ fila € 56 a settimana 
 
OFFERTE SPECIALI 
Miglior Prezzo (prenotazioni entro il 31/3/20): Sconto del 30% e 4° letto 2/14 anni n.c. con contributo 
pasti di € 15 al giorno da pagare in loco (escluso il periodo 9/8-23/8); per prenotazioni confermate con 
acconto del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile. 
Super Prezzo (prenotazioni entro il 30/4/20): Sconto del 20% e 4° letto 2/14 anni n.c. con contributo pasti 
di € 25 al giorno da pagare in loco (escluso il periodo 9/8-23/8); per prenotazioni confermate con acconto 
del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile. 
Prenota Prima (prenotazioni entro il 31/5/20): Sconto del 10% e 4° letto 2/14 anni n.c. con contributo 
pasti di € 29 al giorno da pagare in loco (escluso il periodo 9/8-23/8); per prenotazioni confermate con 
acconto del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile. 
 
Altre Offerte Speciali (cumulabili con le offerte speciali) 
Vacanza lunga: Sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 2/8-23/8 
Periodo fisso: 26/7-9/8 sconto dell’8% sull’intero periodo 
1 Adulto + 1 chd 2/14 anni n.c.: Pagano 1,5 quote 
1 Adulto + 2 chd 2/14 anni n.c.: Pagano 1,8 quote 
Speciale Coppia: Sconto del 10%, escluso 9/8-23/8, su richiesta e previa disponibilità 
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NICOTERA BEACH VILLAGE**** 
MORTELLETO-NICOTERA MARINA  (VV) 

LISTINO ESTATE 2020 
trattamento All Inclusive 

 

PERIODI (Domenica/Domenica) Quota  giornaliera 
a persona Notti 3° letto 

2/16 anni n.c. 
3° letto 

>16 anni 
21 Giugno 28 Giugno € 67 7 

GRATIS -50% 

28 Giugno 5 Luglio € 81 7 
5 Luglio 19 Luglio € 90 7 
19 Luglio 2 Agosto € 99 7 
2 Agosto 9 Agosto € 112 7 
9 Agosto 16 Agosto € 130 7 
16 Agosto 23 Agosto € 130 7 
23 Agosto 30 Agosto € 103 7 
30 Agosto 6 Settembre € 81 7 
6 Settembre 13 Settembre € 63 7 
13 Settembre 20 Settembre € 54 3 
 
SPECIALI 
1 Adulto + 1 bambino 2/16 anni n.c. in 2° letto: in camera doppia, pagano 1 quota e 1/2. 
Tripla Plus: 2 adulti + 2 bambini (2/16 anni n.c.) in camera tripla + 4° letto aggiunto pagano 2 quote e 
1/2. 
Speciale Suite (due camere comunicanti con bagno in comune): 

- 3-4 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere 
- 5 persone senza limiti di età pagano 3 quote e ½ 
- 2 adulti + 2 bambini (2/16 anni n.c.) + 1 infant (0/2 anni n.c.) pagano 3 quote intere 

 
Camera Singola: +20% in tutti i periodi. 
Camera Doppia Uso Singola: +30% in tutti i periodi.  
Baby Card 0/2 anni n.c.: € 70 a settimana in culla (obbligatoria/da pagare in loco), include accesso alla 
biberoneria 
Tessera Club: Obbligatoria dai 2 anni, € 35 p.p. a settimana (da pagare in loco) 
Servizio Spiaggia in 1^ fila (ombrellone + 2 lettini): € 70 a settimana (da pagare in loco) 
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SERENE’ VILLAGE**** 
MARINELLA DI CUTRO  (KR) 

ESTATE 2020 
tariffe individuali per soggiorni settimanali 

Tariffe a persona / Check-in ore 14,30 / out ore 10,00 
 

Quote a Persona Quote a Persona 

 Domenica Domenica Pensione Completa 
Bevande Incluse 

ALL 
INCLUSIVE 

E 28 Giugno 5 Luglio € 594 € 668 
F 5 Luglio 26 Luglio € 610 € 685 
G 26 Luglio 2 Agosto € 665 € 740 
H 2 Agosto 9 Agosto € 758 € 834 
I 9 Agosto 16 Agosto € 920 € 997 
L 16 Agosto 23 Agosto € 805 € 880 
M 23 Agosto 30 Agosto € 632 € 707 
N 30 Agosto 6 Settembre € 533 € 606 
O 6 Settembre 13 Settembre € 448 € 520 
A 13 Settembre 20 Settembre € 430 € 498 

       
RIDUZIONI 
Bambini 0/3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto/culla e cucina baby / biberoneria inclusi: GRATIS 
Bambini 3/8 anni n.c. in 3°/4°/5° letto: -80% 
Bambini 8/12 anni n.c. in 3°/4°/5° letto: dal 13/9 al 20/9: -60% ; Dal 28/6 al 13/9: -50% 
Ragazzi 12/18 anni n.c. 3°/4°/5° letto: -50% 
Adulti in 3°/4°/5° letto: -20%  
 
SUPPLEMENTI 
Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic, (Occupazione minima 4 persone) 
Camera con Giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, € 35 per camera a settimana 
Dog Room: Ammessi cani di piccola taglia  con supplemento di € 15 al giorno.  
Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella (disponibilità limitata) 
Doppia Classic Uso Singola (disponibilità limitata): 
Dal 28/6 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9: € 26 al giorno; Dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9: € 63 al giorno 
Dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8: € 77 al giorno; Dal 9/8 al 16/8: € 95 al giorno; Dal 6/9 al 13/9: € 47 al giorno 
 
Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 
Dal 6/9 al 20/9: 0/3 anni n.c. -80% / 3/8 anni n.c. -60% / 8/18 anni n.c. -40% 
Dal 28/6 al 9/8: 0/3 anni n.c. -70% / 3/8 anni n.c. -30% / 8/18 anni n.c. -20% 
Dal 9/8 al 6/9: 0/3 anni n.c. -60% / 3/8 anni n.c. -20% / 8/18 anni n.c. -10% 
 
Ombrelloni nelle prime file: 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; 2ª fila € 11; 3ª fila € 6 al giorno 
Spiaggia Comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1ª ed uno in 2ª fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, 
cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8; € 25 nei restanti periodi 
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° (in sostituzione della sdraio), salvo disponibilità, € 7 al giorno 
Offerta Spiaggia: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno, ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno, salvo disponibilità. 
 
TESSERA CLUB (dai 3 anni): € 19,50 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 per persona al giorno 
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. € 49 a camera.  
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0/3 anni 
gratuiti, 3/12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno 
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VOI FLORIANA RESORT**** 
SIMERI CRICHI  (CZ) 

ESTATE 2020  
tariffe individuali giornaliere in All Inclusive 

PERIODI Min.  N. Quote Quota 1° STEP Quota 2° STEP Quota 3° STEP 
D 27 Giugno 4 Luglio 7 99 84 87 91 
E 4 Luglio 18 Luglio 7 113 96 99 104 
F 18 Luglio 1 Agosto 7 126 107 111 116 
G 1 Agosto 8 Agosto 7 144 122 127 133 
H 8 Agosto 22 Agosto 7 162 138 143 149 
G 22 Agosto 29 Agosto 7 144 122 127 133 
E 29 Agosto 5 Settembre 7 113 96 99 104 
B 5 Settembre 12 Settembre 1 81 69 71 75 
A 12 Settembre 26 Settembre 1 72 61 63 66 

Inizio/Fine Soggiorno: soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso e partenza venerdì, sabato e domenica dal 27/06 al 25/07, arrivi 
e partenze sabato e domenica dal 25/07 al 05/09. Le camere saranno consegnate dopo le ore 16,00 e dovranno essere rilasciate entro 
le ore 10,00. Il trattamento All Inclusive inizia dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.  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. Animali NON ammessi. 
Tassa di soggiorno obbligatoria: dal 27/06 al 30/09 € 2,5 al giorno a persona, sconto del 50% per minori al di sotto dei 10 anni e per 
anziani oltre i 70 anni, importo valido per le prime 7 notti di soggiorno; per pernottamenti oltre il 7° giorno e fino al 15° giorno incluso, 
alle imposte verrà applicato uno sconto del 50%. La tassa deve essere saldata al check-in. La regolamentazione dell’imposta di 
soggiorno potrebbe subire variazioni. 
 

Offerta Speciale Prenota Prima: valida per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo 1 persona, cumulabile con le altre 
offerte speciali ad eccezione della Vacanza Lunga 

- 1° STEP: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite 
- 2° STEP: sconto 12% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite 
- 3° STEP: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite 

RIDUZIONI 
Camera Tripla Classic, Camere Triple e Quadruple Deluxe 
3° letto 3/12 anni sconto 100% dal 05/09 al 26/09 solo per soggiorni minimo 3 notti; sconto 75% dal 27/06 al 05/09 e 
nei restanti  periodi per soggiorni inferiori alle 3 notti; 4° letto 3/12 anni (in Qpl Deluxe):  riduzione 50% in tutti i periodi; 
Adulti in 3° o 4° letto: riduzione 30% (non disponibile in quadrupla classic) 
Camera Quadrupla Classic 
3° letto 3/12 anni sconto 100% dal 05/09 al 26/09 solo per soggiorni min 3 notti; sconto 75% dal 27/06 al 05/09 e nei 
restanti periodi per soggiorni inferiori alle 3 notti; 4° letto 3/12 anni: riduzione 50% in tutti i periodi 
Family Deluxe 
3°/4° letto 3/12 anni riduzione 50% in tutti i periodi; Adulti in 3°/4° letto: NON disponibile; HB: -€ 18 pax/gg 
SUPPLEMENTI 
Infant 0/3 anni in 3°/4° letto: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 29/08 al 27/09 € 140 a settimana ad infant; dal 
27/06 al 29/08 € 175 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, 
culla. 
Camera Singola: nessun supplemento (disponibilità su richiesta) 
Soggiorni inferiori (secondo i minimi sopra indicati): € 10 al giorno a persona (disponibilità su richiesta). 
Speciale VOI+: (NON cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da confermare in fase di prenotazione, € 
210 a camera a settimana nei periodi D/E/F/G/H e € 105 a camera a settimana negli altri periodi. In caso di soggiorni 
superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota pro-rata. 
Supplementi da pagare in loco 
Tessera Club: obbligatoria dal 27/06 al 19/09, € 42 a persona a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; per 
soggiorni inferiori: € 6 a persona al giorno. 
OFFERTE SPECIALI (Non cumulabili tra loro) 
Vacanza Lunga: per soggiorni di min. 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valida fino al 04/07 e dal 22/08 (non 
cumulabile con prenota prima) 
Speciale Single + bambino 3/12 anni: (solo in camere classic) al bambino in secondo letto si applica lo sconto del 50%, 
valida in tutti i periodi per minimo 7 notti  
Offerta per Coppie: riduzione del 5% per prenotazioni in camera doppia Classic, valida in tutti i periodi, valida per 
occupazione max 2 adulti (NO + culla) 
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SIBARI GREEN VILLAGE**** 
CASSANO ALLO IONIO  (CS) 

ESTATE 2020 – SOGGIORNI SETTIMANALI 
Tariffe a persona / Check-in ore 14,30 / out ore 10,00 

 
Quote a Persona Quote a Persona 

 Domenica Domenica Pensione Completa 
Bevande Incluse 

ALL 
INCLUSIVE 

E 28 Giugno 5 Luglio € 584 € 657 
F 5 Luglio 26 Luglio € 600 € 675 
G 26 Luglio 2 Agosto € 643 € 719 
H 2 Agosto 9 Agosto € 736 € 805 
I 9 Agosto 16 Agosto € 898 € 973 
L 16 Agosto 23 Agosto € 782 € 857 
M 23 Agosto 30 Agosto € 608 € 684 
N 30 Agosto 6 Settembre € 520 € 595 
O 6 Settembre 13 Settembre € 435 € 504 
A 13 Settembre 20 Settembre € 419 € 487 

       
RIDUZIONI 
Bambini 0/3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto/culla e cucina baby / biberoneria inclusi: GRATIS 
Bambini 3/8 anni n.c. in 3° letto: -GRATIS 
Bambini 3/8 anni n.c. in 4°/5° letto: -50% 
Bambini/Ragazzi 8/18 anni n.c. 3°/4°/5° letto: -50% 
Adulti in 3°/4°/5° letto: -20%  
 
SUPPLEMENTI 
Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic, (Occupazione minima 4 persone) 
Camera con Giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, € 35 per camera a settimana 
Dog Room: Ammessi cani di piccola taglia  con supplemento di € 15 al giorno.  
Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella (disponibilità limitata) 
Doppia Classic Uso Singola (disponibilità limitata): 
Dal 28/6 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9: € 25 al giorno; Dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9: € 62 al giorno 
Dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8: € 75 al giorno; Dal 9/8 al 16/8: € 93 al giorno; Dal 6/9 al 13/9: € 46 al giorno 
 
Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 
Dal 28/6 al 9/8 e dal 6/9 al 20/9: 0/8 anni n.c. -70% / 8/18 anni n.c. -20% 
Dal 9/8 al 6/9: 0/3 anni n.c. -60% / 3/8 anni n.c. -20% / 8/18 anni n.c. -10% 
 
Ombrelloni nelle prime file: 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; 2ª fila € 11; 3ª fila € 6 al giorno 
Spiaggia Comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1ª ed uno in 2ª fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, 
cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8; € 25 nei restanti periodi 
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° (in sostituzione della sdraio), salvo disponibilità, € 7 al giorno 
Offerta Spiaggia: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno, ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno, salvo disponibilità. 
 
TESSERA CLUB (dai 3 anni): € 19,50 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 per persona al giorno 
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. € 49 a camera. Per 
chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0/3 anni gratuiti, 
3/12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno 
 



 

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI 
pag. 43 

    

 

MINERVA CLUB RESORT GOLF & SPA**** 
CASSANO ALLO IONIO  (CS) 

TARIFFE 2020 – MINERVA FORMULA HOTEL 
 

PERIODI BEST 
PRICE 

NICE 
PRICE 

QUOTA SETTIMANALE 
INDIVIDUALE IN FB 

RIDUZIONE 
3°   LETTO 

STANDARD FAMILY 

RIDUZIONE 
4°/5°  LETTO 

FAMILY 

RIDUZIONE 
3°/4°/5° 
LETTO 

STANDARD E 
FAMILY MINERVA 

4/18 
anni n.c. 

4/18 
anni n.c. ADULTO 

C 12/7 – 19/7 -25% -15% € 708 GRATIS 50% 30% 
D 19/7 – 2/8 -25% -15% € 734 GRATIS 50% 30% 
E 2/8 – 9/8 -25% -15% € 824 GRATIS 50% 30% 
F 9/8 – 16/8 -15% -10% € 1.050 GRATIS 50% 30% 
G 16/8 – 23/8 -15% -10% € 947 GRATIS 50% 30% 
E 23/8 – 30/8 -25% -15% € 824 GRATIS 50% 30% 
H 30/8 – 6/9 -25% -15% € 580 GRATIS 50% 30% 
I 6/9 – 13/9 -25% -15% € 470 GRATIS 50% 30% 
A 13/9 – 27/9 -25% -15% € 451 GRATIS GRATIS 30% 

 

M 10/7 – 19/7 
(9 notti) -25% -15% € 737 GRATIS 50% 30% 

Best Price: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate entro il 29 febbraio 2020 (NON 
cumulabile con Nice Price). 
Nice Price: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate entro il 30 aprile 2020 (NON 
cumulabile con Best Price). 
Speciale 2 Persone : sconto del 10% (in camera Standard Minerva / Domus Maregolf /Classic Marlusa)  in 
tutti i periodi (valida anche in presenza di uno o più baby 0/4 anni n.c.) 
 
TARIFFE 2020 – MAREGOLF E MARLUSA FORMULA HOTEL 

PERIODI BEST 
PRICE 

NICE 
PRICE 

QUOTA SETTIMANALE 
INDIVIDUALE IN FB 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 

DOMUS GIADA AMBRA 

RIDUZIONE 
5°/6° LETTO 

AMBRA DOMUS 
MAREGOLF 
CLASSIC 
MARLUSA 

GIADA 
MARLUSA 

AMBRA 
MARLUSA 

4/8 
anni 
n.c. 

8/12 
anni 
n.c. 

ADT 
4/12 
anni 
n.c. 

ADT 

C 12/7 – 19/7 -25% -15% € 618 € 638 € 708 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
D 19/7 – 2/8 -25% -15% € 631 € 657 € 734 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
E 2/8 – 9/8 -25% -15% € 708 € 734 € 824 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
F 9/8 – 16/8 -15% -10% € 934 € 985 € 1.050 Gratis 50% 30% 50% 30% 
G 16/8 – 23/8 -15% -10% € 818 € 863 € 947 Gratis 50% 30% 50% 30% 
E 23/8 – 30/8 -25% -15% € 708 € 734 € 824 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
H 30/8 – 6/9 -25% -15% € 496 € 515 € 580 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
I 6/9 – 13/9 -25% -15% € 367 € 393 € 451 Gratis Gratis 30% 50% 30% 

 

M 10/7- 19/7 
(9 notti) -25% -15% € 671 € 687 € 737 Gratis Gratis 30% 50% 30% 

 
Le tariffe si intendono in euro a persona a settimana o per le notti indicate in pensione completa con acqua 
e vino in caraffa ai pasti senza limitazioni.   
Soggiorni: domenica/domenica o come indicato in tabella (periodi L-M), le camere vengono consegnate 
dopo le ore 17.00 e devono essere rilasciate entro e non oltre le ore 10.00.   
Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare 
documenti attestanti la data di nascita dei bambini e ragazzi che godono di sconti, in mancanza la struttura 
applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.  
La Tassa comunale di soggiorno non è calcolata nella tariffa e deve essere corrisposta in loco in fase di 
check-in. 
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Singola (Standard Minerva/ Domus Maregolf/ Classic Marlusa): su richiesta con supplemento del 30%. 
Family: occupazione minima 3 persone, occupazione massima 5 persone baby 0/4 anni inclusi (5° letto 
aggiunto con ovvia limitazione dello spazio interno).  
Standard: occupazione massima 3 persone + eventuale baby 0/4 anni.  
Standard comunicanti Minerva (due camere comunicanti fino a 6 posti letto): occupazione minima 4 
persone di cui 3 quote intere e 4°/5°/6° persona con riduzione del 40%.  
Giada: occupazione minima 3 persone, occupazione massima 5 persone baby 0/4 anni inclusi. Su richiesta 
Giada con doppi servizi, supplemento da pagare in loco 10 euro al giorno.  
Ambra: occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone baby 0/4 anni inclusi.  
Domus: occupazione massima 4 persone baby 0/4 anni inclusi.   
 
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione,  escluso spazi comuni 
(ristoranti/teatro/piscina ecc), area sgambatoio nel resort, supplemento 90 euro a settimana, da pagare in 
loco.  
Servizio spiaggia, un ombrellone e 2 lettini, nelle prime 3 file su richiesta e con pagamento in loco: 1° fila 
euro 12,00 al giorno, 2° fila euro 9,00 al giorno, 3° fila euro 6,00 al giorno. 
 
OFFERTE SPECIALI: tutte soggette a disponibilità limitata (cumulabili salvo diversamente indicato): 
Best Price: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate entro il 29 febbraio 2020 (non 
cumulabile con Nice Price). 
Nice Price: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate entro il 30 aprile 2020 (non 
cumulabile con Best Price). 
Speciale 2 Persone: sconto del 10% (in camera Standard Minerva / Domus Maregolf /Classic Marlusa) in 
tutti i periodi (valida anche in presenza di uno o più baby 0/4 anni n.c.) 
Speciale Domus Comunicanti  Maregolf: (due camere comunicanti fino a 6 pax) 4 persone pagano 3 
quote; 5 persone pagano 3,5 quote; 6 persone pagano 4 quote (senza limiti di età dai 4 anni in su) 
(occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone inclusi baby 0/4 anni). 
Speciale Economy Suite: in sistemazione bilocale Giada (non disponibili con doppi servizi), 3 persone 
pagano 2,3 quote; 4 persone pagano 2,6 quote, 5 persone pagano 2,9 quote (senza limiti di età dai 4 anni in 
su) (5° letto pieghevole con ovvia limitazione dello spazio interno, occupazione massima 5 persone inclusi 
baby 0/4 anni).  
 
La Quota Comprende: 
Pensione completa con vino ed acqua in caraffa senza limitazioni. Il servizio è a buffet. Cambio infrasettimanale della 
biancheria da letto; cambio giornaliero della biancheria da bagno; pulizia giornaliera del locale. Aria condizionata 
autonoma, TV in camera. 
Minerva Card (dal 7 giugno al 27 settembre): servizio obbligatorio da pagare in loco. Dai 12 anni: euro 
6,00 al giorno.  
Include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4^ fila in poi a riempimento, utilizzo di 
tutti gli impianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e 
spettacoli, piano-bar. Bambini e ragazzi, euro 8,00 al giorno. Minervino Club dai 4 ai 12 anni n.c. dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 con possibilità di pranzare in pineta in compagnia degli animatori, giochi, attività, 
tornei, corsi di tennis, di calcetto e footgolf, nutella party, biscottata e molte altre attività, ampio parco giochi in pineta, 
giochi a molla e piscina in pineta con fungo e toboga. Tutti i giovani ospiti saranno dotati di “Minervino Land passport” e 
zainetto con kit di benvenuto. Baby 0/4 anni, euro 8,00 al giorno, include: culla o letto su richiesta; sala pappe con 
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. È corredata di tutto l’occorrente compreso forno 
a microonde, frullatore, omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, 
passato di verdura, pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto e latticini, frutta fresca, olio 
d’oliva, the, camomilla, biscotti, marmellata, latte a lunga conservazione, latte fresco su richiesta (non disponibili 
omogeneizzati, formaggini, yogurt) e, per i piccoli dai 2 ai 4 anni: il Regalo del Minerva! 
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MINERVA CLUB RESORT GOLF & SPA**** 
CASSANO ALLO IONIO  (CS) 

TARIFFE 2020 – MARLUSA FORMULA RESIDENCE 
 

PERIODI NICE PRICE BILOCALI 
4 Posti 

TRILOCALI 
6 Posti 

C 12 Luglio – 19 Luglio -15% € 727 € 819 
D 19 Luglio – 2 Agosto -15% € 865 € 957 
E 2 Agosto – 9 Agosto -15% € 1.049 € 1.141 
F 9 Agosto – 16 Agosto -10% € 1.610 € 1.794 
G 16 Agosto – 23 Agosto -10% € 1.334 € 1.518 
E 23 Agosto – 30 Agosto -15% € 1.049 € 1.141 
H 30 Agosto – 6 Settembre -15% € 497 € 589 
I 6 Settembre – 13 Settembre -15% € 359 € 451 

 

M 10 Luglio – 19 Luglio (9 notti) -15% € 810 € 874 
 
Le tariffe si intendono in euro ad appartamento a settimana o per le notti indicate. Gli anni si intendono n.c. alla data di 
inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bimbi/ragazzi che 
godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.  
Soggiorni: domenica/domenica o come indicato in tabella (periodo M), le camere vengono consegnate dopo le ore 
17.00 e devono essere rilasciate entro e non oltre le ore 10.00.   
Sistemazioni: Nel Villaggio Marlusa, appartamenti in villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutti al piano terra, dotati di aria 
condizionata autonoma, tv, frigo, phon ed angolo cottura. Si può scegliere tra: Bilocali (fino a 4 posti letto, capienza 
massima 4 persone inclusi baby 0/4 anni) con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto estraibile, angolo 
cottura, bagno, veranda attrezzata (con superficie che varia tra 28 e 32 mq per unità); Trilocali (fino a 6 posti letto, 
capienza max 6 persone inclusi baby 0/4 anni) con camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con 
divano letto, cucinino indipendente, veranda attrezzata, bagno (mq 35). 
Su richiesta appartamenti Bilocali con doppi servizi, supplemento da pagare in loco € 10 al giorno. Gli appartamenti 
vengono consegnati sprovvisti di biancheria da letto e da bagno, possibilità di noleggiarla in loco o in fase di 
prenotazione con pagamento in loco. La Tassa comunale di soggiorno non è calcolata nella tariffa e deve essere 
corrisposta in loco in fase di check-in. 
 
Nice Price: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2020 
 
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso spazi comuni, area 
sgambatoio nel resort, supplemento € 90 a settimana, da pagare in loco. 
Servizio spiaggia, un ombrellone e due lettini, nelle prime 3 file, su richiesta, pagamento in loco: 1^ fila € 12 
al giorno, 2^ fila € 9 al giorno, 3^ fila € 6 al giorno. 
Minerva Card (dal 10/7 al 13/9): servizio obbligatorio da pagare in loco, dai 12 anni: € 6 al giorno. 
Include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi a riempimento, utilizzo di tutti 
gli impianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e 
spettacoli, piano-bar. Bambini e ragazzi, € 8 al giorno, include: Minervino Club dai 4 ai 12 anni n.c. dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto e footgolf, nutella party, 
biscottata e molte altre attività, ampio parco giochi in pineta, giochi a molla e piscina in pineta con fungo e toboga. Tutti 
i giovani ospiti saranno dotati di “Minervino Land passport” e zainetto con kit di benvenuto. Baby 0/4 anni: esenti. 
 
SUPPLEMENTI obbligatori da pagare in loco 
Forfait giornaliero obbligatorio di € 6 a persona (bambini 0/4 esenti) comprendente consumi energetici, TV 
color, aria condizionata autonoma, pulizia finale.  
Deposito cauzionale (rimborsabile) per appartamento € 100, da versare all’arrivo.  
SUPPLEMENTI facoltativi da pagare in loco 
Noleggio biancheria da letto e da bagno € 10 a persona a cambio. (Non disponibile biancheria da cucina).  
Culla o letto per baby 0/4 anni (non compiuti) (da segnalare al momento della prenotazione) € 6 al giorno 
(accettata culla propria senza supplemento). 
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NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT*** 
MARINA DI SIBARI  (CS) 

LISTINO 2020  
tariffe settimanali a persona in All Inclusive 
 

PERIODI 
Top Price 
al 31/5 Easy Price Quota Base 

Quota 
Top Easy Base 

3° Letto 3/14 nc 
31 Maggio 7 Giugno € 399 € 409 € 428 Gratis 
7 Giugno 14 Giugno € 418 € 434 € 453 Gratis 
14 Giugno 21 Giugno € 463 € 478 € 497 Gratis 
21 Giugno 28 Giugno € 463 € 478 € 497 € 100 
28 Giugno 5 Luglio € 508 € 522 € 548 € 100 
5 Luglio 12 Luglio € 508 € 522 € 548 € 100 
12 Luglio 19 Luglio € 534 € 554 € 579 € 100 
19 Luglio 26 Luglio € 534 € 554 € 579 € 100 
26 Luglio 2 Agosto € 579 € 598 € 623 € 100 
2 Agosto 9 Agosto € 695 € 718 € 756 € 166 
9 Agosto 16 Agosto € 850 € 875 € 919 € 166 
16 Agosto 23 Agosto € 792 € 819 € 856 € 166 
23 Agosto 30 Agosto € 579 € 598 € 623 € 166 
30 Agosto 6 Settembre € 508 € 522 € 548 € 100 
6 Settembre 13 Settembre € 405 € 422 € 441 Gratis 
13 Settembre 20 Settembre € 399 € 409 € 428 Gratis 
 

Riduzioni 
per tutti i listini 

3° letto 
14/18 n.c. 

4° letto 
3/14 n.c. 

4° letto 
14/18 n.c. 

5° letto 
3/18 n.c. 

3° letto 
ADT 

4° letto 
ADT 

31/5 – 21/6 
6/9 – 20/9 Gratis -70% -50% -50% -50% -30% 

21/6 – 2/8 
30/8 – 6/9 -70% -70% -50% -50% -50% -30% 

2/8 – 30/8 -50% -50% -50% -50% -50% -30% 
 

SUPPLEMENTI 
Camera Comfort (da sommare alla tariffa della camera Classic) 9%; 
Camera Deluxe (da sommare alla tariffa della camera classic) 20%;  
Camera Comfort con patio/balcone € 24 per camera a settimana dal 31/8 al 21/6 e dal 30/8 al 20/9, € 47 dal 
21/6 al 12/7, € 70 dal 12/7 al 30/8;  
Doppia uso singola 60%, salvo disponibilità 
Prima fila spiaggia: (a disponibilità limitata): € 70 dal 31/5 al 14/6 e dal 30/8 al 20/9, € 105 dal 14/6 al 26/7 
e dal 23/8 al 30/8, € 140 dal 26/7 al 23/8 per camera a settimana. 
Bambini 0/3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto dei genitori. NICOLINO CARD: obbligatoria € 70 a 
settimana, da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo € 8 al giorno, da segnalare in fase di 
prenotazione, e da pagare in loco. 
Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni, € 49 per persona a settimana, da pagare in loco 
Ammessi animali di piccola taglia (massimo 8 kg) solo in camere Comfort con balcone; non ammessi nei 
locali comuni, € 10 al giorno, a disponibilità limitata. 
Quota Gestione Pratica (obbligatoria): Adulti € 38 p.p., bambini 0/12 anni n.c.  riduzione 50% 
 

OFFERTE SPECIALI  
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino sino a 14 anni in camera doppia classic o comfort pagano una 
quota intera ed una scontata del 30% 
Speciale Giovani: 3 o 4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera, pagano 2 quote intere ed 1 ridotta del 
50% 
Sposi e Over 65: sconto 5% sulla tariffa in vigore 
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TORRESERENA VILLAGE**** 
MARINA DI GINOSA  (TA) 

ESTATE 2020 – SOGGIORNI SETTIMANALI 
Tariffe a persona / Check-in ore 14,30 / out ore 10,00 

 
Quote a Persona Quote a Persona 

 Domenica Domenica Pensione Completa 
Bevande Incluse 

ALL 
INCLUSIVE 

E 28 Giugno 5 Luglio € 584 € 657 
F 5 Luglio 26 Luglio € 600 € 675 
G 26 Luglio 2 Agosto € 643 € 719 
H 2 Agosto 9 Agosto € 736 € 805 
I 9 Agosto 16 Agosto € 898 € 973 
L 16 Agosto 23 Agosto € 782 € 857 
M 23 Agosto 30 Agosto € 608 € 684 
N 30 Agosto 6 Settembre € 520 € 595 
O 6 Settembre 13 Settembre € 435 € 504 
A 13 Settembre 20 Settembre € 419 € 487 

 
RIDUZIONI 
Bambini 0/3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto/culla e cucina baby / biberoneria inclusi: GRATIS 
Bambini 3/8 anni n.c. in 3° letto: -GRATIS 
Bambini 3/8 anni n.c. in 4°/5° letto: -50% 
Bambini/Ragazzi 8/18 anni n.c. 3°/4°/5° letto: -50% 
Adulti in 3°/4°/5° letto: -20%  
 
SUPPLEMENTI 
Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic, (Occupazione minima 4 persone) 
Camera con Giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, € 35 per camera a settimana 
Dog Room: Ammessi cani di piccola taglia  con supplemento di € 15 al giorno.  
Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella (disponibilità limitata) 
 
Supplemento Doppia Classic Uso Singola (disponibilità limitata): 
Dal 28/6 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9: € 25 al giorno; Dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9: € 62 al giorno 
Dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8: € 75 al giorno; Dal 9/8 al 16/8: € 93 al giorno; Dal 6/9 al 13/9: € 46 al giorno 
 
Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 
Dal 28/6 al 9/8 e dal 6/9 al 20/9: 0/8 anni n.c. -70% / 8/18 anni n.c. -20% 
Dal 9/8 al 6/9: 0/3 anni n.c. -60% / 3/8 anni n.c. -20% / 8/18 anni n.c. -10% 
 
Ombrelloni nelle prime file: 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; 2ª fila € 11; 3ª fila € 6 al giorno 
Spiaggia Comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1ª ed uno in 2ª fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, 
cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8; € 25 nei restanti periodi 
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° (in sostituzione della sdraio), salvo disponibilità, € 7 al giorno 
Offerta Spiaggia: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno, ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno, salvo disponibilità. 
 
TESSERA CLUB (dai 3 anni): € 19,50 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 per persona al giorno 
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. € 49 a camera. 
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0/3 anni 
gratuiti, 3/12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno 
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GRANSERENA HOTEL**** 
TORRE CANNE DI FASANO  (BR) 

ESTATE 2020 – SOGGIORNI SETTIMANALI 
Tariffe a persona / Check-in ore 14,30 / out ore 10,00 

 
Quote a Persona Quote a Persona 

 Domenica Domenica Pensione Completa 
Bevande Incluse 

ALL 
INCLUSIVE 

F 28 Giugno 5 Luglio € 630 € 707 
G 5 Luglio 12 Luglio € 655 € 729 
H 12 Luglio 26 Luglio € 672 € 747 
I 26 Luglio 2 Agosto € 712 € 788 
L 2 Agosto 9 Agosto € 817 € 892 
M 9 Agosto 16 Agosto € 944 € 1.019 
N 16 Agosto 23 Agosto € 864 € 938 
O 23 Agosto 30 Agosto € 689 € 765 
P 30 Agosto 6 Settembre € 603 € 677 
Q 6 Settembre 13 Settembre € 486 € 562 

 
RIDUZIONI 
Bambini 0/3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto/culla e cucina baby / biberoneria inclusi: GRATIS 
Bambini 3/8 n.c. in 3°/4°/5° letto: dal 6/9 al 13/9: -80%;Dal 28/6 al 9/8: -70%; Dal 9/8 al 6/9: -50% 
Bambini 8/12 n.c. in 3°/4°/5° letto: dal 6/9 al 20/9:-60%;Dal 28/6 al 9/8: -50%; Dal 9/8 al 6/9: -40% 
Ragazzi 12/18 anni n.c. 3°/4°/5° letto: -25% 
Adulti in 3°/4°/5° letto: -20%  
 
Speciale Prenota Prima: Per prenotazioni entro il 15/6 sconto del 50% e non del 25% per Ragazzi 12/18 anni n.c. in   
3°/4°/5° letto 
 
SUPPLEMENTI 
Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic, (Occupazione minima 4 persone) 
Camera Vista Mare e Balconcino: € 14 per camera al giorno 
Camera con Balconcino: € 7 per camera al giorno 
Doppia Classic Uso Singola (disponibilità limitata): 
Dal 28/6 al 5/7: € 39 al giorno; Dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9: € 80 al giorno 
Dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8: € 96 al giorno; Dal 9/8 al 16/8: € 114 al giorno; Dal 6/9 al 13/9: € 59 al giorno 
 
Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 
Dal 6/9 al 13/9: 0/3 anni n.c. -80% / 3/8 anni n.c. -60% / 8/18 anni n.c. -40% 
Dal 28/6 al 9/8: 0/3 anni n.c. -70% / 3/8 anni n.c. -30% / 8/18 anni n.c. -20% 
Dal 9/8 al 6/9: 0/3 anni n.c. -60% / 3/8 anni n.c. -20% / 8/18 anni n.c. -10% 
 
Ombrelloni nelle prime file: 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; 2ª fila € 11; 3ª fila € 6 al giorno 
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° (in sostituzione della sdraio), salvo disponibilità, € 7 al giorno 
Offerta Spiaggia: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno, ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno, salvo disponibilità. 
 
TESSERA CLUB (dai 3 anni): € 19,50 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 per persona al giorno 
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. € 49 a camera. 
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0/3 anni 
gratuiti, 3/12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno 
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VALENTINO VILLAGE**** 
CASTELLANETA MARINA  (TA) 

ESTATE 2020 – SOGGIORNI SETTIMANALI 
Tariffe a persona / Check-in ore 14,30 / out ore 10,00 

 
Quote a Persona Quote a Persona 

 Domenica Domenica Pensione Completa 
Bevande incluse 

ALL 
INCLUSIVE 

E 28 Giugno 5 Luglio € 614 € 689 
F 5 Luglio 26 Luglio € 630 € 707 
G 26 Luglio 2 Agosto € 672 € 747 
H 2 Agosto 9 Agosto € 770 € 846 
I 9 Agosto 16 Agosto € 938 € 1.014 
L 16 Agosto 23 Agosto € 805 € 880 
F 23 Agosto 30 Agosto € 630 € 707 
M 30 Agosto 6 Settembre € 556 € 630 
N 6 Settembre 13 Settembre € 458 € 532 
A 13 Settembre 20 Settembre € 440 € 510 

 
RIDUZIONI 
Bambini 0/3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto/culla e cucina baby / biberoneria inclusi: GRATIS 
Bambini 3/8 n.c. in 3°/4°/5° letto: dal 6/9 al 20/9: -80%; Dal 28/6 al 9/8: -70%; Dal 9/8 al 6/9: -50% 
Bambini 8/12 n.c. in 3°/4°/5° letto: dal 6/9 al 20/9: -60%; Dal 28/6 al 9/8: -50%;Dal 9/8 al 6/9: -40% 
Ragazzi 12/18 anni n.c. 3°/4°/5° letto: -25% 
Adulti in 3°/4°/5° letto: -20%  
 
Speciale Prenota Prima: Per prenotazioni entro il 15/6 sconto del 50% e non del 25% per Ragazzi 12/18 anni n.c. in   
3°/4°/5° letto 
 
SUPPLEMENTI 
Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic, (Occupazione minima 4 persone) 
Dog Room: Ammessi cani di piccola taglia  con supplemento di € 15 al giorno.  
Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella (disponibilità limitata) 
Doppia Classic Uso Singola (disponibilità limitata): 
Dal 28/6 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9: € 26 al giorno; Dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9: € 64 al giorno 
Dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8: € 78 al giorno; Dal 9/8 al 16/8: € 97 al giorno; Dal 6/9 al 13/9: € 47 al giorno 
 
Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 
Dal 6/9 al 20/9: 0/3 anni n.c. -80% / 3/8 anni n.c. -60% / 8/18 anni n.c. -40% 
Dal 28/6 al 9/8: 0/3 anni n.c. -70% / 3/8 anni n.c. -30% / 8/18 anni n.c. -20% 
Dal 9/8 al 6/9: 0/3 anni n.c. -60% / 3/8 anni n.c. -20% / 8/18 anni n.c. -10% 
 
Ombrelloni nelle prime file: 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; 2ª fila € 11; 3ª fila € 6 al giorno 
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° (in sostituzione della sdraio), salvo disponibilità, € 7 al giorno 
Offerta Spiaggia: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno, ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno, salvo disponibilità. 
 
TESSERA CLUB (dai 3 anni): € 19,50 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 per persona al giorno 
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. € 49 a camera.  
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0/3 anni 
gratuiti, 3/12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno 
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VOI ALIMINI RESORT**** 
OTRANTO  (LE) 

ESTATE 2020  
tariffe individuali giornaliere in Soft All Inclusive 
PERIODI Min. Notti Quote 1° STEP 2° STEP 3° STEP 

D 27 Giugno 5 Luglio 7 117 99 103 108 
E 5 Luglio 2 Agosto 7 126 107 111 116 
G 2 Agosto 9 Agosto 7 144 122 127 133 
H 9 Agosto 23 Agosto 7 171 145 150 157 
G 23 Agosto 30 Agosto 7 144 122 127 133 
I 30 Agosto 6 Settembre 7 108 92 95 99 
B 6 Settembre 13 Settembre 3 81 69 71 75 
A 13 Settembre 20 Settembre 2/3* 72 61 63 66 

 Inizio / Fine Soggiorno: Le camere saranno consegnate dopo le ore 16,00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10,00. Il 
trattamento Soft All Inclusive inizia dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 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. 
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 3 al giorno a persona dal 01/07 al 31/08, € 2 al giorno a persona dal 27/06 al 30/06 e dal 01/09 al 
20/09, massimo 7 notti, i ragazzi fino ai 12 anni non compiuti sono esenti. La regolamentazione dell’imposta di soggiorno potrebbe 
subire variazioni. Animali NON ammessi 
     
Offerta Speciale Prenota Prima: Valida per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo 1 persona,  cumulabile con le altre offerte 
speciali ad eccezione della Vacanza Lunga 
1° STEP: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite 
2° STEP: sconto 12% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite 
3° STEP: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite 
 

Speciale Bambini Gratis 
1 bambino 3/12 anni in 3° letto: sconto 100% dal 06/09 al 20/09 solo per soggiorni minimo 3 notti; sconto 75% dal 
27/06 al 06/09 e nei restanti  periodi per soggiorni inferiori alle 3 notti (NON valido in Family Room). All’eventuale 2° 
bambino saranno applicate le riduzioni sotto esposte. 
 

RIDUZIONI 
2° bambino 3/12 anni in 4° letto: riduzione 50% 
Bambini 3/12 anni in Family Rooms: (2 camere triple comunicanti min. 4 max 6 pax) 3°/4° letto sconto 50% in 
A/B/C/D/E; 25% in G/H/I; 5°/6° letto sconto 50% in tutti i periodi (disponibilità su richiesta) 
Adt in 3° letto in tripla: - 30%; NON applicabile in Family Room; 3° letto adt non previsto in tripla con letto aggiunto 
Mezza pensione: -€ 18 a persona al giorno 
SUPPLEMENTI 
Infant 0/3 anni in 3° o 4° letto: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 23/08 al 20/09 € 140 a settimana ad infant; dal 
27/06 al 23/08 € 175 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, 
culla. 
DUS: € 35 al giorno in tutti i periodi 
Soggiorni inferiori (secondo i minimi sopra indicati): € 10 al giorno a persona (disponibilità su richiesta). 
Speciale VOI+: (NON cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da confermare in fase di prenotazione, € 
175 camera/sett.; in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota pro-rata. Non applicabile 
in tipologia Smart Room. Possibilità, su richiesta e disponibilità, di acquistare 2 pacchetti VOI+ per le camere Family. 
 Supplementi da pagare in loco 
Tessera Club: obbligatoria dal 27/06 al 20/09, € 42 pax/sett, dai 3 anni; per soggiorni inferiori: € 6 a persona al giorno. 
OFFERTE SPECIALI (Non cumulabili tra loro) 
Vacanza Lunga: per soggiorni di min. 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valida fino al 05/07 e dal 23/08 (non 
cumulabile con Prenota Prima) 
Speciale Single + bambino 3/12 anni: al bambino in secondo letto si applica lo sconto del 50%, valida in tutti i periodi   
per minimo 7 notti  
Smart Room: sconto €10 al giorno a persona. Cumulabile con una delle altre offerte speciali o con Prenota Prima 
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CALASERENA VILLAGE**** 
MARACALAGONIS  (CA) 

ESTATE 2020 – SOGGIORNI SETTIMANALI 
Tariffe a persona / Check-in ore 14,30 / out ore 10,00 
 

Quote a Persona          Quote a Persona      

 Domenica Domenica Pensione Completa 
   Bevande Incluse 

ALL 
INCLUSIVE 

E 28 Giugno 5 Luglio € 747 € 822 
F 5 Luglio 26 Luglio € 765 € 840 
G 26 Luglio 2 Agosto € 805 € 880 
H 2 Agosto 9 Agosto € 852 € 921 
I 9 Agosto 16 Agosto € 967 € 1.037 
L 16 Agosto 23 Agosto € 909 € 979 
M 23 Agosto 30 Agosto € 736 € 805 
N 30 Agosto 6 Settembre € 608 € 684 
O 6 Settembre 13 Settembre € 515 € 590 
P 13 Settembre 27 Settembre € 458 € 527 

 
RIDUZIONI 
Bambini 0/3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto/culla e cucina baby / biberoneria inclusi: GRATIS 
Bambini 3/8 n.c. in 3°/4°/5° letto: dal 6/9 al 27/9: -80%;Dal 28/6 al 9/8: -70%;Dal 9/8 al 6/9: -50% 
Bambini 8/12 n.c. in 3°/4°/5° letto:  dal 6/9 al 27/9: -60%;Dal 28/6 al 9/8: -50%;Dal 9/8 al 6/9: -40% 
Ragazzi 12/18 anni n.c. 3°/4°/5° letto: -25% 
Adulti in 3°/4°/5° letto: -20%  
 
Speciale Prenota Prima: Per prenotazioni entro il 15/6 sconto  50% e non 25% per Ragazzi 12/18 n.c. in   3°/4°/5° 
letto 
 
SUPPLEMENTI 
Camera con Giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, € 35 per camera a settimana 
Dog Room: Ammessi cani di piccola taglia  con supplemento di € 15 al giorno.  
Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella (disponibilità limitata) 
Doppia Classic Uso Singola (disponibilità limitata): 
Dal 28/6 al 5/7 e dal 13/9 al 27/9: € 40 al giorno; Dal 5/7 al 2/8: € 94 al giorno; 
Dal 2/8 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8: € 106 al giorno; Dal 9/8 al 16/8: € 117 al giorno;  
Dal 23/8 al 6/9: € 81 al giorno; Dal 6/9 al 13/9: € 62 al giorno 
Singola (disponibilità limitata): 
Dal 28/6 al 5/7 e dal 13/9 al 27/9: € 20 al giorno; Dal 5/7 al 2/8: € 40 al giorno; 
Dal 2/8 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8: € 46 al giorno; Dal 9/8 al 16/8: € 50 al giorno;  
Dal 23/8 al 6/9: € 35 al giorno; Dal 6/9 al 13/9: € 27 al giorno 
(letto alla francese, largo 120 cm, disponibile al 1° piano, non dispone di balcone) 
 
Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 
Dal 6/9 al 27/9: 0/3 anni n.c. -80% / 3/8 anni n.c. -60% / 8/18 anni n.c. -40% 
Dal 28/6 al 9/8: 0/3 anni n.c. -70% / 3/8 anni n.c. -30% / 8/18 anni n.c. -20% 
Dal 9/8 al 6/9: 0/3 anni n.c. -60% / 3/8 anni n.c. -20% / 8/18 anni n.c. -10% 
 
Ombrelloni nelle prime file: 1ª fila € 19 fino al 26/7 e dal 23/8, € 22 dal 26/7 al 23/8; 2ª fila € 11; 3ª fila € 6 al giorno 
Spiaggia Comfort: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie e cassetta di sicurezza: in 1ª fila al giorno € 35 fino al 26/7 e dal 
23/8; € 39 del 26/7 al 23/8; € 28 in 2ª fila 
Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° (in sostituzione della sdraio), salvo disponibilità, € 7 al giorno 
Offerta Spiaggia: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno, ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno, salvo disponibilità. 
 
TESSERA CLUB (dai 3 anni): € 19,50 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 per persona al giorno 
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. € 49 a camera.  
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0/3 anni 
gratuiti, 3/12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno 



 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

1. Nozioni di Pacchetto di Turistico  
Ai sensi dell'Art 2 n° 1 D.L n.111 del 17 marzo 1995 di attuazione della 
direttiva CEE 90/314, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze ed i circuiti tutto compreso risultanti dalla prefissata combinazione 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero 
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, 
trasporto, alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio 
(omissis) che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.  
2. Contratto di Viaggio  
I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati 
dalle previsioni che seguono e dal D.L. n° 111 del 17 marzo 1995, dalla 
direttiva CEE 314/90, dalle convenzioni internazionali in materia ed in 
particolare dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 resa esecutiva 
con L. n° 1084 del 29 dicembre 1997, dalla Convenzione di Varsavia del 
12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con L. 
n° 41 del 19 maggio 1932, dalla  Convenzione di Berna del 25 Febbraio 
1961 sul trasporto ferroviario resa esecutiva con L. n° 806 del 2 marzo 
1963, in quanto applicabili ai servizi oggetto al pacchetto turistico, nonché 
dalle previsioni in materia di Codice Civile e delle altre norme di diritto 
interno in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.  
3. Prenotazioni  
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle 
prenotazioni è subordinata alle disponibilità dei posti e si intende perfezio-
nata con conseguente conclusione del contratto solo al momento della 
conferma scritta da parte della Fevitour. L'Agenzia di Viaggio venditrice, in 
possesso di regolare licenza potrà rilasciare al Cliente, ai sensi dell'Art. 6 
del D.L. n° 111/95 copia del contratto solo se già in possesso della 
conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali negli opuscoli ovvero in 
altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dalla Fevitour in tempo utile 
prima dell'inizio del viaggio.  
4. Validità delle quote e modifiche del Pacchetto Turistico  
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni 
precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni 
di:  
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.  
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi indicati nella scheda 
tecnica ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del 
programma come ivi riportata. Se prima della partenza l'organizzatore è 
costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del 
contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione 
al consumatore. A tal fine si considera significativa una modifica del prezzo 
superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato. Il consumatore che riceve una comunicazio-
ne modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo 
superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispon-
dere alcunché, ovvero di accettare la modifica che diverrà parte del 
contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle 
stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi da 
quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si intende 
accettata. L'organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall'organizzatore, venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e 
comprovate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se 
tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del 
consumatore a prenotazioni già accettate obbligano l'organizzatore soltanto 
se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte.  In ogni caso la richiesta di 
modifiche comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese soste-
nute.  
5. Recesso del Consumatore  
Il consumatore può recedere dal contratto senza corrispondere alcunché 
soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenzia-
le, ai sensi del precedente articolo. Nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha 
diritto in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico ovvero 
ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del 
recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, 
dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se 
l'organizzatore o il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di 
importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere 
rimborsato della differenza. Il consumatore che receda dal contratto per 

casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo 
avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota iscrizione 
e della penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi 
per l'annullamento dei servizi:  
- nessuna penalità fino a 30 giorni prima della data di partenza del Viaggio 
(salvo diversi accordi con le singole strutture alberghiere);  
- 30% della quota di partecipazione dal 29° giorno al 15° giorno prima della 
data di partenza del viaggio;  
- 50% della quota di partecipazione dal 14° al 8° giorno prima della 
partenza del viaggio;  
- 80% della quota di partecipazione dal 7° giorno al 4° giorno prima della 
partenza del viaggio;  
- 100% della quota di partecipazione dal 3° giorno alla data di partenza del 
viaggio.  
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si 
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per 
l'espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto. Tali penalità vengono 
necessariamente applicate da parte dell'Operatore in quanto quest'ultimo ha 
assunto nei confronti dei vari fornitori di servizi delle obbligazioni che 
comportano notevoli perdite economiche in caso di annullamento anche 
parziale del numero dei partecipanti.  
6. Sostituzioni  
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:  
- l'organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le generalità del concessionario;  
- non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, 
alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da 
rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa 
dal cliente rinunciatario subentrante;  
- rimborsi il soggetto all'organizzatore tutte le spese sostenute per 
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto 
della comunicazione della cessione.  
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di 
iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessiona-
rio per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla 
lettera C del presente articolo. La Fevitour non sarà responsabile della 
eventuale mancata accettazione del nuovo nominato da parte di terzi 
fornitori di servizi.  
7. Mancata Esecuzione del Viaggio  
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dall'articolo Recesso del 
consumatore, anche nel caso in cui prima della partenza l'organizzatore, per 
qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi 
l'impossibilita di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L'organiz-
zatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero 
minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro 
conoscenza con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei 
servizi turistici. In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al 
precedente articolo Recesso del consumatore, l'organizzatore sarà tenuto al 
solo rimborso delle somme percepite entro i 7 giorni lavorativi dal momento 
del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.  
8. Obbligo dei Partecipanti  
I partecipanti dovranno essere minuti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'organizza-
tore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a 
fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi del 
diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all'organizzatore, all'atto della prenotazione quei particolari desiderati che 
potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità 
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.  
9. Responsabilità dell'Organizzatore  
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da 
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto 
del consumatore (ivi comprese da iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da terzo 
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contatto, da caso 
fortuito da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizza-
tore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.  
 

10. Limiti del Risarcimento  
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere 
superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali 
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la 
responsabilità sia a titolo contrattuale che  extracontrattuale: e precisamen-
te la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale 
nel testo modificato all’AIA nel 1955, la Convenzione di Berna (CIV) sul 
trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità 
degli albergatori nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti  cc; la Conven-
zione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In 
ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non 
può superare l’importo “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro 
danno” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV. Qualora il testo originario delle 
predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o  nuove convenzioni 
internazionali concernenti le prestazioni oggetto del “pacchetto turistico” 
entrassero in vigore si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di 
diritto uniforme e vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.  
11. Obbligo di Assistenza  
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per 
l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ulti-
mo.  
12. Reclami  
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto 
forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del  “pacchetto 
turistico” nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, 
all’atto stesso del verificarsi o se non immediatamente riconoscibile, entro 
10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. 
Qualora i reclami siano presenti nel luogo di esecuzione delle prestazioni 
turistiche l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza 
richiesta dal precedente articolo al fine di ricercare una pronta ed equa  
soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore anche nel caso 
di reclamo presentato al termine dei servizi garantendo in ogni caso una 
sollecita risposta alle richieste del consumatore. Assicurazioni contro le 
spese di Annullamento e di rimpatrio. Se non espressamente comprese nel 
prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurati-
ve contro le spese derivanti dall’annullamento del “pacchetto”, infortuni e 
bagagli nonché stipulare  un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.  
13. Fondo di Garanzia  
Certificato n° A/19.2279/2/2019/R di ammissione alla garanzia a copertura 
dei rischi di cui al comma 2° dell’art. 50 del D.Lgs. 23 Maggio 2011, n° 79 
(Codice del Turismo) tramite GAV (Gruppo Agenzie Viaggi).  
14. Condizioni di Contratto  
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di “pacchetti turistici” sopra riportate: art. 
3 comma 1; art 4; art 7; art. 9 comma 1; art. 10; art. 13 comma 1; art 
14. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno 
organizzato o pacchetto turistico. Le terminologie delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc).  
15. Recesso del Consumatore  
Il consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non 
imputabile al venditore avrà diritto al rimborso della somma  versata al 
netto della quota di iscrizione e delle penalità secondo le percentuali 
indicate nell’ambito dell’art. 6 delle “condizioni generali di contratto”.  
16. Comunicazione obbligatoria   
Ai sensi dell’art.16 della legge 3/8/1998 n. 269 “La Legge italiana punisce 
con la pena di reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
Validità del Programma  
Dalla data di pubblicazione Marzo 2020 a Dicembre 2020 
Organizzazione Tecnica  
Soemin Viaggi 90143 Palermo Via Maggiore G. Galliano, 23  
Web: www.fevitour.it    
Licenza Ass. Reg. Turismo: n° 123/S7  
Polizza Assicurativa: Unipol Sai  n° 165572554  
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