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Panormus, tutta porto, è l’antico nome di
PALERMO di origini fenicio-puniche la città
ebbe il suo maggior splendore sotto i Greci
e successivamente in decadenza con  l'av-
vento dei Romani. Si tornò agli antichi
splendori durante la dominazione Araba,
periodo in cui fu trasformata in uno dei più
importanti empori del Mediterraneo. In ma-
no Normanna nel 1072 ebbe sotto l'Impera-
tore Federico II di Svevia il primato di Centro
Culturale dell'Isola. Ancora decadenza con
gli Angioini in coincidenza dellaGuerra del
Vespro (1282). Successivamente si sono al-
ternati Austriaci, Borbonici ed i Savoia, fino
all’epilogo Storico dell’Annessione al Regno
d’Italia del 21 Ottobre 1860. Monumenti di
maggiore prestigio:La Cattedrale, S. Giovan-
ni degli Eremiti,S. Maria dell'Ammiraglio (la
Martorana), la Magione,il Palazzo Reale,la
Fontana Pretoria, il Teatro Massimo, il Teatro
Politeama, Palazzo Abatellis sede della Gal-
leria Regionale di Sicilia ecc. Manifestazione
clou: Il Festino di Santa Rosalia nel mese di

Luglio

Drepanum, l’attuale 
TRAPANI, fondata dai Si-
cani e successivamente co-
lonizzata dai Greci, deve il
suo nome alla forma di Fal-
ce del suo promontorio
che termina con l'attuale
Torre di Ligny. Strategica-
mente lo scalo divenne im-
portante per le rotte com-
merciali con i Fenici e poi
come base dei Cartaginesi.
Conquistata dai Romani
cominciò un declino durato
sino alla fine del periodo
bizantino. Risorta con gli

Arabi con i Normanni divenne città regia.
Utilizzata quale  tappa dai  Crociati. 
Monumenti di maggiore prestigio la Ma-
donna col Bambino, chiamata "Madonna di
Trapani", nel Santuario dell'Annunziata, la
Cattedrale "S. Lorenzo", Manifestazione
clou: la Processione dei Misteri a Pasqua

Akragas per i Greci, Agrigentum per i Ro-
mani, Kerkent per gli Arabi, Girgenti per i
Normanni: attualmente AGRIGENTO. Fon-
data dai ciprioti  conobbe un primo periodo
di splendore sotto il governo del tiranno Te-
rone. Distrutta dai Cartaginesi venne rico-
struita da Timoleonte. Successivamente fu
conquistata dagli Arabi che la resero più ric-
ca e più bella. Sede Normannal XIV secolo
fu terra dei Chiaramonte e dei Montaperto.
Sotto dominio Spagnolo e dei Borboni la cit-
tà ebbe un repentino declino. 
Monumenti di maggiore prestigio la Catte-
drale, la Chiesa di San Nicola (Museo Ar-
cheologico),la Chiesa del Santo Spirito con
annesso Monastero, la Chiesa del Purgato-
rio. Manifestazione clou: Sagra del Mandor-
lo in Fiore& Festival Internazionale del Fol-
klore in Febbraio.

Nissa, di origine siculo-greca oggi 
CALTANISSETTA. Dominazioni romane e
saracene si susseguono in quella che fu an-
che detta Qal'at Nissa (castello di Nissa).
Passata ai Normanni, venne fondato il Prio-
rato di S. Giovanni. Successivamente terra
dei Ventimiglia e dei Chiaramonte ed anco-
ra ai Moncada e Paternò. Monumenti di
maggiore prestigio la Cattedrale, la Chiesa
di S. Sebastiano, la Chiesa di S. Agata o del
Collegio, il Palazzo Moncada. 

Henna (ENNA), fu Castrum Ennae per i Ro-
mani, Qasr Yãnnah per gli Arabi. Prese il no-
me di  Castrogiovanni fino al 1927 quando
venne ripristinata l'originale denominazione.
Colonia greca e poi gelese prima. sotto il
dominio cartaginese e romano dopo, fu an-
che dimora dei Bizantini che la utilizzarono
quale come avamposto per la lotta contro i
Musulmani. Conquistata dai Normanni, vi si
stabilì Federico II di "re di Trinacria" che
convocò per la prima volta il Parlamento Si-
ciliano. Monumenti di maggiore prestigio: la
Chiesa di S. Francesco d'Assisi, la Chiesa di
S. Giuseppe, la Chiesa di S. Tommaso, la

Chiesa di San Cataldo,il Castello di Lombar-
dia, la Torre di Federico, il Duomo barocco.

RAGUSA l’antica Hybla Haerea, di origine
sicula, fu dominata sia da Arabi che Bizanti-
ni Dopo la conquista normanna fu data in
feudo dal conte Ruggero al figlio Goffredo. I
Chiaramonte  la unirono alla Contea di Mo-
dica dei Cabrera e degli Enriquez. Fu sede
amministrativa della Contea fino al 1447,
quando in seguito ad una rivolta popolare
dei ragusani contro i soprusi feudali, Gio-
vanni Bernardo Cabrera trasferì l'ammini-
strazione a Modica.
Monumenti di maggiore prestigio:Chiesa di
S. Giuseppe, S.Antonio, palazzo di Quat-
tro,S.Teresa, San Francesco
all’Immacolata.Palazzo Battaglia ecc. 

SIRACUSA città tra le più antiche del Medi-
terraneo, dalla preistoria passa alle innume-
revoli dominazioni: Greci, Cartagenesi, Ro-
mani, Arabi, Normani e poi dalla dominazio-
ne spagnola si e’ passati 
Monumenti di maggiore prestigio: Teatro
Greco, dove ogni anno si rappresentano le
Tragedie Greche, Museo Archeologico Paolo
Orsi e l’erezione del Santuario della Madon-
na delle Lacrime Palazzo Beneventano del
Bosco. 

CATANIA Il toponimo deriverebbe secondo
Plutarco da Katane, cioè grattugia, che ri-
corderebbe le asperità del suolo lavico. Ca-
tania sorge in parte sull'omonima piana ed
il suo territorio si affaccia sullo Ionio, nel
Golfo che porta il nome della città. Il fiume
sotterraneo Amenano l'attraversa e giunge
in superficie proprio nel punto in cui è collo-
cata l'omonima Fontana, in Piazza Duomo,
in un impianto molto suggestivo. Dal 2002
il centro storico catanese, che vanta diversi
bellissimi monumenti, è parte del patrimo-
nio dell'Unesco. La Santa patrona, San-
t'Agata, è molto venerata. Nell'occasione
della sua Festa (3 - 5 Febbraio) le sue reli-
quie sono portate in processione dalla Cat-
tedrale, dove sono normalmente conserva-
te. Tra i personaggi illustri catanesi, sono
meritevoli di menzione il compositore Vin-
cenzo Bellini, lo scrittore Giovanni Verga,
che ha regalato alla letteratura italiana per-
sonaggi indimenticabili nel suo romanzo I
Malavoglia. Andando indietro nei secoli, al-
tro nome degno di nota è
quello della Regina sveva
Costanza d'Aragona. I piat-
ti più rappresentativi sono
la pasta alla Norma, condita
con un sugo di melanzane,
o il Ripidadu nevicato, un
monticello di riso al nero di
seppia, ornato alla sommità
con sugo di pomodoro e ri-
cotta, a simboleggiare chia-
ramente la cima dell'Etna,
coperta di neve ed infiam-
mata dalle colate di lava.  

MESSINA detta anche
"porta della Sicilia" e anti-
camente Zancle e Messana. Sorge nei
pressi dell'estrema punta nordorientale della
Sicilia (Capo Peloro) sullo Stretto che ne por-
ta il nome. Venne fondata dai Greci, con il
nome di Zancle. I Romani la conquistarono
nel 264 a.C. e dopo la caduta dell'impero
romano fu prima in possesso dei Bizantini e
quindi degli Arabi. Nel 1060 venne conqui-
stata dai Normanni. Sotto i domini svevo
angioino aragonese, Messina raggiunse
grande prosperità, divenendo capitale del
Regno di Sicilia assieme a Palermo  e, grazie
al suo porto, uno tra i primissimi centri com-
merciali e tra le più grandi, fiorenti ed im-
portanti città del mar Mediterraneo. Fu, per
lunghi secoli, la città siciliana più ricca, se-
conda nel Mezzogiorno d'Italia solo a Napo-
li. Nel 1674 si ribellò alla Spagna e ne subì
successivamente la repressione. Fu toccata
da un grave terremoto nel 1783. Entrò a far
parte del Regno d'Italia dopo la spedizione
dei Mille del 1860. Nel 1908 subì le distru-
zioni di un altro terribile terremoto e ancora
dei bombardamenti della seconda guerra
mondiale.

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I
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CITTÀ DEL MARE
4H Terrasini (PA)
Descrizione Città del Mare è il più grande villaggio vacanze della
Sicilia: si affaccia sul Golfo di Castellamare, uno dei tratti più affa-
scinanti della costa siciliana. Immerso in un rigoglioso parco naturale,
Ti incanterà grazie ai suoi spazi immensi, Ti conquisterà con la
qualità dei suoi servizi, e Ti farà divertire grazie al ricco programma
della sua équipe di animazione. Potrai fare sport, provare le immersioni
con il diving center, o goderti il divertimento di piscine e toboggan,
per vivere giornate in cui la noia sia bandita, e il divertimento sempre
protagonista. Se avrai voglia di relax assoluto invece, Ti cullerà nella
quiete delle sue oasi naturali e dell'esclusivo centro benessere, dove
potrai scegliere tra una serie di percorsi spa personalizzati, in grado
di regalare alla Tua vacanza momenti unici. 
MAre e sPiAGGiA Un lido roccioso attrezzato con intimi solarium
o unaspiaggia sabbiosa dove rilassarsi sotto l'ombrellone, a Città
del Mare potrete scegliere, ogni giorno diversamente, come goderVi
il sole e il mare della Sicilia. Scoprite la bellezza del lido sabbioso
del villaggio, raggiungibile con un comodo servizio navetta gratuito*,
o con una rilassante passeggiata. Nel lido potrete usufruire gratui-
tamente di lettini, sdraio, ombrelloni, e docce, per vivere giornate
di autentico relax in riva al mare. Grazie alla tessera club gratuita
potrete provare, senza costi aggiuntivi, le attrezzature del centro
nautico, e così scoprire i brividi del windsurf e il piacere di un giro
in canoa. Al bar del lido troverete infine un'ampia scelta di bevande
rinfrescanti, assieme a panini e insalate per gustosi light lunch o
spuntini di mezzogiorno, se vorrete vivere il relax della spiaggia
anche all'ora di pranzo. Se amate l'intimità degli scogli, un lido roc-
cioso attrezzato con terrazze solarium Vi attende per regalarvi giornate
di sole e di mare all'insegna del relax e della tranquillità, dove, cullati
dallo sciabordio delle onde, potreTe godervi lo spettacolo di un'acqua
limpidissima e dei suoi incantevoli, caleidoscopici, riflessi.
cAMere Città del Mare dispone di 800 camere, situate in 21 palazzine
immerse nel rigoglioso verde di un parco naturale. Tutte le camere
sono orientate verso lo splendido mare di Sicilia, facilmente accessibili,
e dotate di terrazzo o balcone. SERVIZI  Città del Mare mette a di-
sposizione dei suoi ospiti un pratico servizio di transfer per gli
aeroporti di Trapani e Palermo. Gli ospiti che atterrano agli aeroporti
Birgi e Falcone e Borsellino, potranno usufruire di un comodo servizio
di shuttle per spostarsi in modo rapido e veloce dall'aeroporto al
villaggio e viceversa, con puntualità e precisione secondo le loro
esigenze.
risTorAzione Città del Mare con la sua ricca scelta di ristoranti e
bar saprà regalarVi una vacanza all'insegna del sapore e della buona
tavola. Ogni giorno potrete segliere tra le prelibatezze della cucina
mediterranea e il gusto unico delle grigliate, per vivere ogni volta
un'esperienza culinaria diversa. Per gli amanti del relax, sarà un
piacere scegliere uno dei bar del Villaggio, per sorseggiare un buon
cocktail davanti alla piscina o di fronte allo spettacolo, senza tempo,
del mare di notte.
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Tariffe individuali giornaliere in MezzA Pensione

Periodi                                                                                camera                      camera                          suppl.                      All 
                                                                                      standard                     superior               Pensione completa       inclusive

A A 25/03 - 22/04 15/10 – 06/11                                            49                               56                                 10                           8
B 23/04 - 17/06 24/09 - 14/10                                                56                               63                                 12                          10
c 18/06 - 22/07 10/09 -23/09 min 3 nt                                   68                               79                                 14                          12
D 23/07 - 05/08 20/08 – 09/09 min 5 nt                                 79                               91                                 16                          12
e 06/08 - 19/08 min 7 nt                                                        96                              108                                18                          14

riDUzioni Adulti 3° e 4° letto -20% Infant fino a 4 anni n.c Free Bambini 4/12 n.c. 2° pax in doppia -30%, 3° e 4° pax letto in letto
aggiunto -50% 

sUPPLeMenTi Camera Doppia Uso singola +20% applicata sulla tariffa base 

sTAnDArD Camere climatizzate con vista parco e fronte mare, con balcone, dotate di doccia, asciugacapelli, frigo, cassaforte,
televisione con canali stranieri, wi-fi. Ristorante Le Isole con servizio a buffet, ½ acqua e ¼ vino, menu per bambini, celiaci e diete
particolari a richiesta. Grill e Pizzeria La Capannuccia (da giugno a settembre) 

sUPerior Camere più ampie e confortevoli tutte con vista mare e ampi balconi o terrazzi arredati. Cesto di frutta di benvenuto,
acqua naturale e frizzante nel minibar ogni giorno. Ristoranti Belvedere con servizio a buffet, acqua e vino in bottiglia, 
menu per bambini, celiaci e diete particolari a richiesta. Grill e Pizzeria La Capannuccia (da giugno a settembre)

noViTà: eArLY BooKinG! Sconto del 10% per le prenotazioni pervenute entro il 30/03/2015 con 
prepagamento e per soggiorni di minimo 5 notti. Promozione contingentata e soggetta a riconferma 

soGGiorni WeeK enD e FesTiViTà nei giorni di venerdì e sabato dal 1° giugno al 23 settembre 
e festività (Pasqua e Ponti di Primavera)  

cULLA €7 al giorno periodo A-B, euro 10 periodo C-D-E da pagare in loco (su richiesta e secondo disponibilità) 

TAssA Di soGGiorno non inclusa da pagare in loco €1,00 p.p. persona escluso bambini inferiori a 10 anni
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DOMINA CORAL BAY SICILIA
ZAGARELLA HOTEL&RESORT  
4H Santa Flavia (PA)
Descrizione direttamente sul mare, si affaccia nel contesto esclusivo
del golfo di Porticello, a pochi chilometri da Bagheria e Palermo. Il
corpo centrale dell’hotel ospita le camere ed i servizi principali, quali
i due ristoranti, il Bar N°5, il centro fitness e le piscine scoperte. Al-
l'esterno si snoda un grande pontile, che attraversando la piscina
centrale, si affaccia sullo splendido Mar Mediterraneo di Sicilia. Inoltre,
immersi nel parco secolare, i villini indipendenti con vista mare. Il
centro nautico e diving, il terrazzo solarium completano l'offerta di
servizi per un hotel 4H in grado di soddisfare gli Ospiti più esigenti.

cAMere design italiano, elegantemente arredate in chiave vintage,
corredate e curate sin nel più piccolo dettaglio. All’interno del
grande parco vi sono inoltre dei Villini con vista mare che, pur
godendo di un’entrata indipendente, dispongono di tutti i servizi
dell’Hotel e danno vita ad piccolo borgo autonomo, ispirato agli
antichi villaggi dei pescatori. Tutte le camere sono dotate di televisore
LCD, internet wi-fi, telefono diretto, minibar, cassetta di sicurezza,
phon e aria condizionata. In base alla collocazione nella struttura,
gli elementi ed i complementi d’arredo delle camere sono caratte-
rizzati da diversi temi che rimandano all’epoca della Dolce Vita (la
musica, la donna, i motori, la moda e il cinema).

risTorAnTe Allegro offre un'ampia scelta tra cucina Siciliana,
Nazionale ed Internazionale. Il nostro ristorante "À la Carte" Terrazza
Porticello, offre piatti di alta qualità tutti a base di pesce freschissimo,
crostacei e molluschi di qualità eccelsa. "Amare", direttamente sul
mare, con piatti della tradizione marinara sicilia. A completare l'of-
ferta, carni di grande qualità preparate dal nostro Maitre "alla lam-
pada". I dolci sono l'espressione ed il perfetto connubio con un
passato o una tradizione da riscoprire, da vivere.

serVizi Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Bar &
Ristoranti con spazi suggestivi uniti al meglio della cucina gourmet
arricchita dai sapori mediterranei in combinazione con la spettacolare
vista del “Terrazza Porticello Restaurant” che rende unica l’esperienza
culinaria per ognuno dei piatti proposti. Due piscine scoperte di
cui una con acqua di mare ed una piscina riservata ai più piccoli.
Il Centro Nautico & Diving con istruttori PADI e corsi personalizzati,
aperto da Giugno a Settembre (su richiesta nei mesi di Aprile,
Maggio e Ottobre). I campi polivalenti per lo sport ed uno spazio
fitness completamente attrezzato per mantenersi in piena forma.
Un comodo parcheggio esterno dall’hotel ed un parcheggio interno
con posti limitati entrambi a pagamento. Un meraviglioso giardino
mediterraneo con piante e alberi secolari di rara bellezza. Il miniclub
gratuito riservato ai più piccoli aperto da Giugno a Settembre (su
richiesta nei mesi di Aprile, Maggio e Ottobre).



Tariffe individuali giornaliere in cAMerA cLAssic Pensione completa               Mezza Pensione             camera e colazione 

Periodi                                                                        in camera  in camera       in camera   in camera      in camera   in camera 
                                                                                   Doppia          DUs               Doppia           DUs              Doppia           DUs

A A 09/04 – 27/05                                                             70               125                   62                93                   54                81
B 28/05 - 08/07                                                                 87               132                   80               120                  71               108
c 09/07 – 29/07                                                                101              152                   93               140                  85               128
D 30/07 – 19/08                                                               119              177                  110              165                 101              153
c 20/08 - 09/09                                                                101              152                   93               140                  85               128
B 10/09 - 30/09                                                                 87               132                   80               120                  71               108
A 01/10 - 28/10                                                                 70               125                   62                93                   54                81

PoLiTicA BAMBini I bambini che condividono la camera con 2 genitori: a) Da 0 a 11,99 anni sono gratuiti in camera con i genitori
(eccetto eventuale suppl. culla € 15 per gg); b) In caso di 1 adulto + 1 bambino: l’adulto pagherà il supplemento singola mentre al
bambino verranno applicate le seguenti condizioni: - Da 0 a 11,99 anni gratuito (eccetto eventuale suppl. culla € 15 pr gg)

sUPPLeMenTi e riDUzioni (per persona, a notte) base classic: a) RIDUZIONE CAMERA TRIPLA: terzo letto adulto -10% sulla
quota adulto in doppia; b) SUPPLEMENTO PRESTIGE (VISTA MARE) in A-B supplemento di € 10 (per adulto, per notte), in C-D
supplemento di € 15 (per adulto, per notte); c) SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: in A-B supplemento di € 12 (per adulto, per
notte), in C-D supplemento di € 18 (per adulto, per notte)* d) SUPPLEMENTO VILLINO: in A-B supplemento di € 15 (per adulto,
per notte), in C-D supplemento di € 20 (per adulto, per notte); e) SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: supplemento di € 25 (per adulto,
per notte)* *Per le quote relative a terzo letto adulto, eventuale quarto letto (solo in Family o Junior Suite) e bambini, inoltre si
applicano rispettivamente le condizioni di cui al punto a) e al paragrafo “Bambini”.  

TesserA cLUB gratuita e include sdraio, telo mare e ombrellone. Entertainment club, Miniclub, Attrezzatura sportiva e attività
organizzate in Hotel (esclusi diving ed escursioni).I servizi avranno inizio dal 30/05/2016 e si protrarranno fino al 31/08/2016. 

sPeciALe sPosi a seconda della disponibilità e ad esclusione del periodo D, gli sposi in luna di miele verranno sistemati in categoria
Prestigi Vista Mare o Villino e verrà offerta una bottiglia di spumante al loro arrivo (è richiesta copia del certificato di matrimonio) 

**noTe riguardo le tipologie “Villino” e “Junior Suite” **Per le sole prenotazioni in tipologia “Villino” e “Junior Suite” il Domina
Coral Bay Hotel & Resort Sicilia- Zagarella riconoscerà agli ospiti i seguenti benefit: 
VILLINO: 1) Free Minibar con rimpiazzo giornaliero; 2) Free Late Check out – su disponibilità; 3) Cesto di Frutta all’arrivo; 4) Bottiglia
di vino all’arrivo; 5) HB/FB plus (su base mezza pensione o pensione completa): con supplemento 10 € (per HB) o 20 € (per FB)
possibilità di cenare al ristorante alla carte con menu 4 portate, bevande escluse. Bambino 0- 11,99 anni 50%. Solo da giugno a
settembre.
JUNIOR SUITE: 1) Free Minibar con rimpiazzo giornaliero; 2) Free Late Check out – su disponibilità; 3) Cesto di Frutta all’arrivo; 4)
Bottiglia di vino all’arrivo; 5) HB/FB plus (su base mezza pensione o pensione completa): con supplemento 10 € (per HB) o 20 €
(per FB) possibilità di cenare al ristorante alla carte con menu 4 portate, bevande escluse. Bambino 0- 11,99 anni 50%. Solo da
giugno a settembre. 6) Couverture / Turn Down Service. 7) Nei mesi di giugno, luglio, agosto - 1 massaggio gratuito per persona,
per soggiorno (da prenotare direttamente in hotel a cura dell’ospite), per soggiorni superiori alle 3 notti. 

ProMozioni a) SOGGIORNI LUNGHI: per tutta la durata di questo accordo, in caso di soggiorni lunghi verrà applicata la promozione
7=6 e 14=12. b) PRENOTAZIONI ANTICIPATE: per prenotazioni confermate fino a 21 giorni data arrivo, verrà applicato uno sconto
del 10%. c) Cumulabilità: la promo b) è cumulabile con la promo a) ad eccezione dei periodi C e D. La tariffa non è rimborsabile e
dovrà essere pagata alla conferma. d) anticipo estate 4=3, solo in stagione A.
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HOTEL TONNARA TRABIA  
3H Trabia (PA)

Descrizione La struttura alberghiera è il frutto di un attento
restauro della antica Tonnara di Trabia, di proprietà insieme al pre-
stigioso castello della famiglia Lanza Branciforte di Trabia. La
Tonnara si adagia su un soffice prato inglese ed è adiacente ad una
spiaggia attrezzata e privata fatta di ciottoli e sabbia, bagnata da
un incantevole mare blu. L’Hotel Tonnara gode di una posizione
privilegiata della costa siciliana tirrenica caratterizzata da splendidi
scorci di panorama e tramonti mozzafiato. Nei suoi dintorni si pos-
sono visitare luoghi di grande interesse artistico, naturalistico e
culturale come Palermo e Monreale, Solunto, Cefalù e le Madonie.

cAMere Le camere sono tutte luminose e confortevole, caratte-
rizzate da un perfetto equilibrio tra eleganza e efficienza, dall’arredo
moderno e raffinato dove gli ospiti troveranno attenzione all’ordine
e alla pulizia. La tonalità dominante delle camere è il bianco. Una
scelta di purezza dettata dalla necessità di lasciare spazio ai vividi
colori dell’isola che si ammirano dalle ampie vetrate. La maggior
parte delle camere si affacciano sul mare prospiciente l’albergo,
con una veduta nel golfo che spazia da Capo-zafferano a Cefalù.
L’albergo è dotato di 114 camere, curate nei minimi dettagli. Inoltre
sono disponibili stanze adibite all’accoglienza di persone disabili
e l’accesso ai piani superiori è servito da due ascensori. Doppia

standard due letti singoli o letto matrimoniale Spaziose e com-
prensive di servizi privati con doccia e provviste dei migliori confort.
Sono caratterizzate alcune con vista interna al baglio antico della
tonnara mentre altre sono con vista mare. Semplici ma raffinate
nell’arredamento. Doppia superior letto matrimoniale e vista mare.
Caratterizzate da un ampio soggiorno e vista mare. La colazione
può essere servita in camera ed è incluso un cocktail di benvenuto.
La linea cortesia è arricchita da creme idratanti per il corpo e sali
minerali. Camera deluxe La nostra migliore sistemazione. Carat-
terizzate da un ampio soggiorno e balcone o terrazzo con vista
mare.La colazione può essere servita in camera ed è incluso un
cocktail di benvenuto. Troverete un ottima bottiglia di spumante
italiano e fiori e frutta fresca in camera La linea cortesia è arricchita
da creme idratanti per il corpo e sali minerali.

Benessere Immergetevi nella piscina coperta, fate evaporare lo
stress nel bagno turco e poi lasciatevi coccolare dagli esclusivi
trattamenti beauty. Ci prenderemo cura del vostro corpo e della
vostra mente, facendovi provare piacevoli e rilassanti “Percorsi
Benessere” che consistono nell’ingresso ad un’area che comprende
bagno turco, piscina idromassaggio , docce emozionali con idrogetti
filiformi, sala relax

TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere Per cAMerA sTAnDArD 

Periodi camera                    Mezza
e colazione              Pensione

A 01/01 – 31/03   16/09 – 31/12 100                            -
B 01/04 – 30/06 120                         180
c 01/07 – 15/09 140                         200

riDUzioni Bambini fino a 10 anni -20%. Adulti 3° e 4° letto -10% 
sUPPLeMenTi Facchinaggio €1 in/out; Culla €10/giorno; Letto extra 40%; Camera Superior €10/giorno; 

Camera de-luxe €20/giorno.
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HOTEL&RESORT
TORRE NORMANNA 
3H Altavilla Milicia (PA)
Descrizione Facilmente raggiungibile poiché a ridosso dell’au-
tostrada Palermo/Messina Catania, a 20 km ca. dal centro di
Palermo nel Comune di Altavilla Milicia, piccola cittadina fondata
dai Normanni intorno al 1060 liberandola dalla dominazione Araba.
Alta Villa in riferimento al sito posto su una collina da cui si domina
il passaggio ed il mare da Capo Zafferano a Cefalù. Gli Altavillesi
sono molto devoti alla Madonna della Milicia, al miracoloso evento
ed al quadro che La raffigura, con una straordinaria somiglianza
con quella di Loreto, poiché costituisce la pietra miliare della reli-
giosità popolare. Alla festa dell’8 settembre si partecipa con pelle-
grinaggi ed offerte da tutta la provincia. Dall’interno del Santuario
si accede al Museo che contiene una ricchissima collezione di ex
voto e quattrocento V.F.G.R. (voto fatto grazia ricevuta). Sette chi-
lometri di spiagge e una grande riserva naturale. La spiaggia più
esclusiva è quella riservata agli Ospiti del Complesso Turistico
poiché non c’è altro accesso che quello dall’interno dell’Albergo,
a meno che, si arrivi via mare. La spiaggia è dominata da una
torre costiera di avvistamento Normanna e da qui trae il nome del
complesso turistico “Torre Normanna”. Da qui, con facilità ed in
breve tempo, si possono effettuare le escursioni più interessanti:
- Palermo e Monreale; Cefalù; Isole Eolie; Agrigento, Segesta, Se-

linunte; Etna Taormina: Teatri, Musei, Cinema della città di Palermo
sono raggiungibili in trenta minuti ca.

cAMere 143 stanze, arredate in gradevole stile contemporaneo,
offrono box doccia o vasca da bagno, Tv via cavo e satellitare, te-
lefono diretto, aria condizionata centralizzata, balcone, frigo-bar,
asciugacapelli, cassaforte ed impagabile panorama e vista mare.
Disponibili junior suite e camere comunicanti.

risTorAzione Un ricco American Buffet Breakfast, in grado di
soddisfare le esigenze e le abitudini alimentari di Ospiti provenienti
da ogni parte del mondo. I pasti principali, pranzo e cena sono
sempre a buffet, con una vasta scelta di antipasti primi piatti e se-
condi di pesce e carne, spesso con grigliate all’aperto. Tutto lo
spazio intorno, coperto da vele a riparo dal sole, è destinato agli
Ospiti ed al buffet delle portate fredde. Antipasti, insalate, formaggi,
salumi, cascate di frutta e desserts. Il nostro vino a volontà e le
acque minerali sono incluse durante i pasti.          

serVizi Grande piscine e piscina per bambini; 4 Campi da tennis;
Campo di beach volley; Campo di calcio a 5; 2 campi di bocce;
Minigolf a 18 buche; Tiro con l’arco; Vela; Wind-surf; Canoa.

TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere Per cAMerA DoPPiA 

Periodi                                  camera e       Mezza       Pensione
                                          colazione    Pensione    completa

A 01/05 - 29/05 26/09 - 31/10    51                76               92
B 30/05 - 26/06 29/08 - 25/09    61                87              102
c 27/06 - 07/08 22/08 - 28/08    71                97              112
c 08/08 - 21/08                         107              132             148

(Pasti al buffet, bevande incluse acqua e vino in caraffa. Posto a
tavola riservato per tutto il soggiorno, in tavoli da 8/9 persone,
quindi anche in compagnia di altri ospiti)

sUPPLeMenTi Camera DUS €20,00 per camera al giorno; Camera
Singola €10,00 per camera al giorno; Supplemento menu à la carte
€ 10,00 per persona a pasto (Pasto servito con scelta dal menu
del giorno, 3 portate e dessert, bevande escluse. Tavolo riservato);
Pasto extra €25,00 per persona a pasto (Servizio pasto al buffet) -
€35,00 per persona a pasto (Servizio pasto menu à la carte); Sup-
plemento soft all inclusive €7,00 per persona al giorno (soggiorno
minimo 5 notti) ristorante: caffetteria espressa alla prima colazione
(caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), 1 bibita in lattina (33
cl) a pasto, per persona, a partire dai 3 anni, a scelta tra aranciata,
birra e cola. Bar: caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino,
latte macchiato), bibite in bicchieri 20 cl. a scelta tra acqua, the

freddo, cola e aranciata, succhi di frutta. Le consumazioni sono per-
sonali e illimitate, fruibili fino alle ore 11 del giorno di partenza,
servite al banco bar, al bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire
consumazioni gratuite. Per usufruire delle consumazioni comprese
in questa formula è obbligatorio utilizzare la Smart Card ed indossare
il braccialetto specifico. Tutti gli occupanti della camera devono
aderire alla promozione); Supplemento vista mare €10,00 per
camera al giorno; Supplemento culla €10,00 al giorno; Check-in
anticipato €20,00 per camera (camera e servizi a disposizione dalle
ore 10,00. Secondo disponibilità, pasti esclusi); Check-out posticipato
€30,00 per camera (camera e servizi a disposizione fino alle ore
16,00. Secondo disponibilità, pasti esclusi). 
riDUzioni Bambini 0/3 anni gratuiti (in camera con 2 adulti);
Bambini 4/13 anni 3°/4° letto -50% al giorno per persona; Adulti
3°/4° letto -15% al giorno per persona; Check-in ore 14,00.
Check-out ore 10,00; Buffet Breakfast Continentale con caffetteria
non espressa (da dispenser); Tessera Club inclusa (da diritto al-
l’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai
servizi spiaggia e piscina, alla partecipazione a tornei e lezioni
collettive ai servizi del miniclub); Wi-fi gratuito nelle aree comuni
dell’edificio albergo; Week-end soggiorno minimo 2 notti;  Periodo
“D” soggiorno minimo di 7 notti; 
noTe Le tariffe sono espresse in euro IVA 10% inclusa; Eventuali
tasse di soggiorno o di ingresso escluse;  Servizio piscina dal
20/5 al 29/09 – Servizio animazione dal 27/05 al 29/9 – Servizio
spiaggia dal 20/5 al 29/9
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ACACIA RESORT  
4H Campofelice di Roccella (PA)
Descrizione ideale per vacanze a mare in Sicilia, vicino Cefalù.
Moderno, elegante e confortevole complesso 4 stelle ubicato sul
litorale tra Palermo e Cefalù, nello splendido scenario naturale
compreso tra il mare e il Parco delle Madonie. L’ampio giardino
interno, di oltre 4 ettari, con la sua lussureggiante vegetazione tro-
picale e la magnifica piscina immersa nel verde, è l’ambiente ideale
per trascorrere una vacanza in assoluto relax in Sicilia, vicino
Cefalù. Dal giardino si accede anche alla spiaggia privata. Il Resort,
frutto di un’esperienza progettuale e gestionale unica nel suo
genere, rappresenta un prodotto innovativo e curato, mirato a sod-
disfare ogni esigenza dei suoi ospiti. L’Acacia Resort è di recente
costruzione, immerso in giardini fioriti ed offre un’ampia piscina
paesaggistica, una spiaggia privata, attrezzata con lettini ed om-
brelloni e numerose strutture sportive, quali campo da tennis, mini
golf, volley, calcetto, bocce, biliardo, calciobalilla ed un fantastico
Mini Junior Club per un soggiorno piacevole in località Campofelice
di Roccella, a soli 50 km da Palermo. La struttura sorge alle pendici
del Parco Regionale delle Madonie e a soli 15 km da Cefalù. Grazie
al facile accesso all’incrocio delle principali autostrade siciliane, si
possono raggiungere facilmente tutte le località interessanti della
Sicilia. 
cAMere Le camere Superior e De Luxe, eleganti, luminose e mo-

derne, dispongono di TV satellitare LCD, aria condizionata, cassaforte
e mini bar. Tutte le camere offrono una spaziosa loggia privata e
arredata con tavolo e poltroncine in vimini e si affacciano sul lato
della piscina e del mare o sul rigoglioso giardino. 
Le camere Standard/Cottage sono al livello del giardino, immerse
nel verde e dispongono di un terrazzino antistante con tavolo e
sedie, con gli stessi servizi delle altre tipologie di camere. 
serVizi L’Hotel dispone anche di un Centro Benessere sulla terrazza
giardino panoramica, ed offre una zona Thermarium e una grande
piscina con vari tipi di idromassaggi. Su prenotazione anche mas-
saggi, effettuati da massaggiatori professionali. Sono disponibili
anche sale attrezzate per convegni che ospitano fino a 250 persone
ed una elegante sala da ballo polivalente che può ospitare fino a
400 persone. Per gli amanti della danza, I nostri ballerini qualificati
introdurranno gli ospiti nel magico mondo del ballo da sala. 
risTorAzione Presso le belle e luminose sale Ristorante potete
gustare ricchissime colazioni e cene al buffet ed eleganti pranzi
serviti al tavolo. Nei nostri Bar c’è la possibilità di prendere una
pizza, un panino, un’insalata o uno spuntino veloce. Tutte le sere
musica dal vivo al Piano Bar con possibilità di ballare. Su richiesta
si effettuano transfer da tutti gli aeroporti siciliani a prezzi compe-
titivi.

TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere in MezzA Pensione Per soGGiorni seTTiMAnALi

Periodi standard        superior             Deluxe           supplemento         supplemento
                                     solo Doppia              DUs                  Mini suite

A 14/04 - 05/06  03/10 - 30/10 70                  80                     90                       25                          50
B 06/06 - 03/07  12/09 - 02/10 88                  98                    108                      30                          60
C 04/07 - 24/07  05/09 - 11/09 98                 108                   118                      35                          70
D 25/07 - 31/07  29/08 - 04/09 110                120                   130                      40                          75
E 01/08 - 07/08  22/08 - 28/08 125                130                   145                      45                          80
F 08/08 - 21/08 145                155                   175                      50                         100

riDUzioni 3° Letto adulti -25%; 2° letto 0-11 anni -35%; 3° letto 0-11 anni Free; 4° letto 0-11 anni -50%. Riduzione da HB a BB €15 p.p.p.g
sUPPLeMenTi Camera lato mare e piscina: periodo A-C €30 p.p.p.g, Periodo D-E €40 p.p.pg, Periodo F €50 p.p.p.g. Camera Vista Mare:
periodo A-C €50 p.p.p.g, Periodo D-F €60 p.p.p.g. FB giornaliero €30, settimanale €175 con pranzo completo servito al tavolo nel ristorante
principale. Culla giornaliera €12, settimanale €70. 
sPeciALe sPosi Spumante e frutta in camera all’arrivo 
TesserA cLUB obbligatoria da pagare in loco €5 al giorno solo per la prima settimana. Dal 11/06 al 18/09 per i clienti dai 4 anni in su, per
l’uso di tennis, minigolf, calcio per sette su prato, pallavolo, bocce, 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 muscolare, acquagym, yoga e lezioni soft di danze moderne e standard 
noTe possibili soggiorni minori di 7 giorni con suppl.to del 10% sui superiori prezzi 
PrenoTA PriMA sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03/2016 
ProMozioni Per soGGiorni seTTiMAnALi (non cumulabili) Vacanza Lunga 14gg=13gg e 21gg=19gg. 
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HOTEL COSTA VERDE 
3H Cefalù PA)
Descrizione Un’isola magica, che ti cattura e non si fa scordare.
Odori e sapori, bellezza e cultura, relax e passione. Scopri la Sicilia
attraverso il Mondo Costa Verde. Per un’avventura indimenticabile.
cAMere
Vista Mare standard dotata di un balcone, è la camera che ha
una vista sullo splendido mare di Cefalù. 
Vista Monte standard si affacciano su colline con la tipica e me-
ravigliosa vegetazione mediterranea, ulivi, pini, che ti fanno respirare
l’aria pulita di questi luoghi. 
camere per famiglie dispone di camere che godono di letti a ca-
stello, camere adiacenti, comunicanti o vicine. 
camere per disabili costruite in modo tale che ogni persona, non
importa se si tratti di una persona con un handicap, su una sedia
a rotelle o una persona anziana, si muoverà senza difficoltà con
larghe porte e spazio sufficiente nel bagno.
serVizi Per trascorrere momenti di relax e di divertimento durante
il tuo soggiorno, Costa Verde offre una bellissima piscina per
grandi e per piccini. Aperta da giugno a settembre, è lunga 25
metri ed ha una discesa progressiva che va da 0 a 1,80 m. Hotel
Costa Verde mette a disposizione un telo mare in spugna pagando
una cauzione di 20,00 € che viene riconsegnata al termine del

soggiorno ed un noleggio di 2,00 €.  L’offerta Costa Verde è
davvero unica nel suo genere, presenta un vero e proprio Acqua
Park al suo interno. Funzionale e pieno di attrazioni differenti,
renderà la vostra vacanza ancora più divertente e giocosa. Adatto
a tutti, grandi e piccini, è un coloratissimo mondo di scivoli e di
giochi acquatici. Scivoli multipiste, piscine con le onde, vasche
idromassaggio, canyon river e tante altre attrazioni tra la natura
incontaminata della Sicilia. A disposizione un bar dove bere un
drink o fare uno spuntino a bordo piscina. 
Ecco gli orari: colazione dalle 10:30, pranzo dalle 12:00 e chiusura
alle ore 18:30.
AniMAzione e sPorT gli animatori Costa Verde organizzeranno
per te tante stimolanti attività di animazione e sport, dal rilassante
risveglio muscolare all’Acquagym, dagli spettacoli di danza ai ca-
baret, dai musical ai tornei, fino agli intrattenimenti musicali per
arricchire la vostra serata. 
sPiAGGiA Nella spiaggia privata di Hotel Costa Verde puoi rilassarti
in sdraio e prendere il sole in relax oppure praticare sport acquatici
o giocare a beach-volley. Inoltre puoi pranzare in riva al mare
presso il Sea Restaurant e goderti un bel piatto di pesce freschissimo
con un panorama mozzafiato.

TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere in cAMerA DoPPiA

Periodi                                                                                   camera e             Mezza            Pensione             suppl.            Vista
                                                                                           colazione           Pensione         completa            singola           mare

A 08/04 – 26/05 30/09 – 31/10                                                   60                      65                     70                      14                  5
B 27/05 – 16/06 23/09 – 29/09                                                   70                      75                     80                      16                  5
c 17/06 – 07/07 09/09 – 22/09                                                    80                      85                     90                      16                  5
D 08/07 – 04/08 26/08 08/09                                                      90                      95                    100                     18                 7,5
e 05/08 – 25/08                                                                          120                    125                   135                     20                 10

riDUzioni (per persona e al giorno) 3° o 4° letto adulti -15% (nelle pensioni) 3° o 4° letto  bambini massimo 12 anni N.C. -50%
(nelle pensioni) 2° letto bambino 12 anni non compiuti -20% (nelle pensioni) Infant 0/2 anni gratis

sUPPLeMenTi Ingresso acqua Park (15/06 al 15/09) senza riduzioni per i bambini €. 5,00 p.p. al giorno. Soggiorni inferiori alle 7
notti + €10 p.p al giorno. 

ForMULA “cLUB” include: vino e acqua in caraffa ai pasti • Gran buffet di gala 1 x settimana
• Cena Siciliana a base di specialità siciliane 1x settimana • Grigliata in spiaggia (serale 1 x Settimana ) dal 1/6 al 30/9 • Spettacolo
folk 1 x 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 • Utilizzazione gratuita del materiale sportivo e dei giochi di intrattenimento • Spiaggia e piscina attrezzata con ombrelloni e
sedie sdraio • Mini club (4-7 anni) e Kid club (8-12 anni) dal 1/6 al 30/9 • Aria condiziona dal 15/6 al 15/9
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VOI BAIA DI TINDARI RESORT
4H Tindari (ME)
Descrizione Sulla magnifica baia di Tindari, con vista sulle Isole
Eolie e Vulcano in primo piano, separato dalla spiaggia di sabbia da
un piccolo bosco di pini ed eucalipti, il VOI Baia di Tindari Resort è
una struttura di recente costruzione in cui coniugare un rilassante
soggiorno all’insegna del mare e del sole con attività sportive e
culturali. La vicinanza alla spiaggia, il contatto con la natura, la pineta
ed i giardini, l’atmosfera tranquilla in una struttura con tutti i comfort,
si uniscono a luoghi meravigliosi per storia, natura ed archeologia.
CAMERE Il Club dispone di 175 tra camere, ed appartamenti di diverse
tipologie, con arredi belli e curati, in modo da offrire a ciascuno la
soluzione preferita. Le camere, distribuite tra corpo centrale e vari
edifici a 2 piani, sono elegantemente arredate e si distinguono in
camere Classic doppie, triple, quadruple e camere De Luxe. Tutte di-
spongono di TV sat, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento,
telefono e frigobar (su richiesta e a pagamento). Sono disponibili
camere per disabili. Le camere De Luxe sono più ampie e alcune di-
spongono di due ambienti separati. Offrono inoltre i seguenti servizi
inclusi: Set di Cortesia Vip, Ripasso serale della camera, un ombrellone
e due lettini riservati in prima fila in spiaggia per camera, frigobar
con bevande incluse (primo rifornimento), cambio giornaliero del
telo mare. E’ disponibile inoltre la sistemazione in Family Room (oc-
cupazione minima 4, massima 6 persone paganti, dal computo dei
pax paganti sono esclusi gli infant): un trattamento alberghiero in un
contesto abitativo più comodo per la famiglia, con sistemazione in
ampi appartamenti più vicini al mare. Le Family rooms sono costituite
da tre ambienti: una zona giorno con un letto singolo ed angolo
cottura, una camera doppia o matrimoniale e un soppalco aperto
con tre letti singoli ed un secondo bagno. Tutte dispongono di balcone
o patio attrezzato. Gli appartamenti, con telefono, tv ed aria condi-
zionata, si dividono in bilocali classic e comfort; i bilocali classic
sono costituiti da due ambienti: una zona giorno con 2 letti singoli
ed angolo cottura ed una camera doppia o matrimoniale. Gli appar-
tamenti bilocali comfort dispongono di una zona giorno con un letto
singolo ed angolo cottura, una camera doppia o matrimoniale e un
soppalco aperto con tre letti singoli ed un secondo bagno. Tutti gli
appartamenti dispongono di balcone o patio attrezzato.

risTorAzione Ristorante centrale con servizio a buffet, prima
colazione internazionale con ricchi buffet dolci e salati, caldi e
freddi, cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica,
locale e regionale, prodotti bio, attenzione alle intolleranze nella
scelta dei buffet e prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti
e fette biscottate), serate a tema. I bambini potranno pranzare in
compagnia del miniclub con menu a loro dedicati. Il Voi Baia di
Tindari dispone inoltre di un secondo ristorante all’aperto che,
sotto una magnifica veranda nei pressi della piscina, offre ottimi
piatti con barbecue di carne e di pesce, fresche insalate e pizza
con forno a legna (apertura a discrezione della Direzione, su pre-
notazione al mattino, bevande non comprese). La formula Soft All
Inclusive offre: Acqua, vino della casa e soft drinks alla spina ai

pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato
di acqua, soft drinks e succhi presso i bar. Bruschetteria e snack
(2 appuntamenti al giorno); la formula mezza pensione con bevande
non prevede le bevande al bar e gli snack, ma solo le bevande ai
pasti. A pagamento caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in
bottiglia e lattina.

serVizi Bar nella hall, in prossimità della piscina, con tavoli al-
l’aperto. Tre piscine: due per bambini ad altezze differenziate e una
per adulti; e minimarket. Servizio noleggio teli mare con cauzione
(€ 2.00 a cambio telo). Parcheggio interno non custodito. Servizio
medico esterno a pagamento. Lettini ed ombrelloni gratuiti al mare
ed in piscina fino ad esaurimento. Servizio transfer da e per le
principali località (porti ed aeroporti). La Sala Congressi offre la
possibilità di organizzare meeting e riunioni di lavoro fino a 300
persone.. VOI Wellness Centre con sauna, bagno turco, palestra,
mini piscina idromassaggio; inoltre ricco programma di massaggi
e trattamenti estetici (a pagamento). Accesso consentito a partire
dai 14 anni.

AniMAzione, sPeTTAcoLi e sPorT Dal 22/04 al 22/05 e dal
25/09 al 02/10: sono previste alcune attività di animazione come
ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano
bar. Dal 22/05 al 25/09: i nostri animatori e professionisti sportivi
saranno a disposizione per organizzare ogni giorno numerosi giochi,
tornei (beach volley, calcio, ping pong, tiro con l’arco, canoa), ri-
sveglio muscolare, acqua gym, aerofit, windsurf (corsi collettivi
ed attrezzatura), balli di gruppo e Caraibici. Ogni sera in anfiteatro
il gruppo artistico propone spettacoli di cabaret, musical e varietà
per concludere la vostra giornata all’insegna del divertimento; pia-
nobar. A PAGAMENTO:  lezioni individuali di windsurf, canoa e
tennis;  noleggio attrezzature sportive per utilizzo individuale; DAL
22/05 AL 25/09 Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini
ed alle loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età con attrazioni
ed attività dedicate. Ristorazione dedicata in spazi appositamente
studiati e con menu specifici. Zone giochi per il divertimento e
percorsi formativi sullo sport. Biberoneria per i più piccoli. VOI
Baby Club da 0 a 2 anni.. Biberoneria in area dedicata, attrezzata
con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche, pentole e sto-
viglie, frullatore, frigorifero e microonde. Accesso ed utilizzo della
biberoneria su richiesta, quota obbligatoria per tutti gli infant (vedi
sotto-tabella) include: prodotti specifici (brodo vegetale, passati
di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta,
latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I
prodotti verranno serviti solo durante l’orario di assistenza (11.30-
14.30 e 18.30-21.30) e dovranno essere consumati all’interno dei
locali. Locali fruibili senza assistenza fuori orario.  VOI Kids Club
da 3 a 6 anni e da 6 a 12 anni ad orari prestabiliti   9.30 – 12.30 e
15.30 – 18.00. Area giochi attrezzata per bambini. Introduzione
allo sport diviso per fasce di età. Pranzo con lo staff in area dedicata
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TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere HoTeL cLUB

HoTeL cLUB                               Min.  classic   DeLuxe  suppl.
Periodi                                        notti     soft        soft       DUs

                                                            A.i.         A.i.

A 22/04 - 29/05  11/09 - 02/10      3         75           90           - 
B 29/05 - 05/06                             3         90          105       30%
c 05/06 - 12/06 04/09 – 11/09    3/7*     100         115       30%
D 12/06 – 26/06                          3/7*     112         127       30%
e 26/06 – 17/07 28/08 – 04/09     7        125         150       30%
F 17/07 - 31/07                              7        135         160       30%
G 31/07 - 07/08 21/08 – 28/08      7        145         170       30%
H 07/08 – 14/08                            7        150         175       30%
i 14/08 – 21/08                             7        175         200       30%

*inizio / Fine soggiorno: minimo 3 notti, inizio soggiorno libero fino al 19/06
e dal 11/09. Minimo 7 notti, dal 19/6 al 11/09, inizio e fine soggiorno venerdì,
sabato e domenica. Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno
essere rilasciate entro le ore 10:00

nota Bene: Il trattamento di mezza pensione comprende esclusivamente i pasti
di prima colazione e cena. L’età indicata per le riduzioni bambino si intende
sempre per anni non compiuti. Il supplemento Dus si applica alla tipologia di
camera e al trattamento prenotati. Le riduzioni 3°/4°/5°/6° letto in Family Room
si calcolano sul prezzo della camera classic.
sPeciALe BAMBini GrATis 2 adulti + 1 bambino 2/12 anni sconto 100% al
bambino, all’eventuale 2° bambino saranno applicate le riduzione sotto esposte
(offerta valida in camera standard e de luxe, non valida in Family room).

riDUzioni Infant 0/2 anni fino al 22/05 e dal 25/09 100% . Secondo bambino
2/12 anni in 4° letto (1°, 2°, 3° e 4° bambino in 3°, 4°, 5° e 6° letto se in Family
Room) sconto del 50% in tutti i periodi. Adulti in 3° o 4° letto (ed anche 5° e 6°
letto in Family room) 30% in tutti i periodi. Mezza pensione €12 a persona al
giorno, in tutti

sUPPLeMenTi Infant 0/2 anni in terzo, quarto letto (o 5° e 6° se in family
room): quota obbligatoria da pagare in ADV dal 22/05 al 26/06 e dal 28/08
al 25/09 euro 105,00 a settimana ad infant; dal 26/06 al 28/08 euro 140,00
a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici
come da descrizione, culla. Family Room: supplemento per CAMERA per
notte euro 20,00 nei periodi 22/04-26/06 e 04/09-02/10; euro 30,00 in
26/06-04/09. Soggiorni Inferiori a 3 notti o 7 notti (disponibilità su richiesta)
Euro 10,00 al giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i periodi di Pasqua
e dei Ponti sotto indicati in cui viene applicato il relativo supplemento);
Ponti di Primavera; 23/04-24/04 incluso; 30/04-01/05; 02/06 Euro 10,00
al giorno a persona (il supplemento si applica anche ai soggiorni superiori
alle notti indicate); il supplemento si applica sulle notti indicate

sUPPLeMenTi DA PAGAre in Loco Tessera Club: obbligatoria dal 22/05
al 26/06 e dal 28/08 al 25/09, €35,00 a settimana, adulti e bambini a partire
dai 3 anni; Dal 26/06 al 28/08 €42.00 a settimana, adulti e bambini a partire
dai 3 anni. Tessera Club Week-End obbligatoria dal 22/05 al 25/09 €6,00
al giorno per persona a partire dai 3 anni. 
Prima fila in spiaggia: su richiesta, da pagare in hotel, €12,00 al giorno (1
ombrellone e 2 lettini). La segnalazione alla prenotazione garantisce il posto. 

Tassa di soggiorno obbligatoria: €2.00 al giorno a persona dal 15/6 al
15/9; €1.00 al giorno a persona negli altri periodi: La tassa deve essere
saldata al check out. Sono esenti i minori entro il 10° anno di età; i diver-
samente abili, gli autisti di bus e gli accompagnatori turistici che prestano
attività di assistenza. L’esenzione si applica per ogni autista e per accom-
pagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

oFFerTe sPeciALi (non cumulabili tra loro) Vacanza Lunga: per soggiorni
di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, fino al 03/07 e dal
28/08 (non cumulabile con Prenota Prima). Speciale Single + bambino
2/12 anni: al bambino in 2° letto si applica lo sconto del 50%, fino al
10/07 e dal 04/09 (valido per soggiorni di minimo 7 notti) Animali non
ammessi.

TAriFFe Per APPArTAMenTo in soLA LocAzione

                                               Min.    Bilocale 4      Bilocale 6
Periodi                                       notti      classic          comfort

A 17/04 - 07/06  06/09 – 02/10     7            250                350
B 07/06 - 28/06                             7            350                450
c 28/06 - 12/07                             7            825                975
D 12/07 – 26/07                            7          1.050             1.200
e 26/07 - 09/08  23/08 – 30/08     7           1300             1.450
F 09/08 – 23/08                            7           1900             2.100
G 30/08 – 06/09                            7            600                750

*inizio / Fine soggiorno: Soggiorni domenica a domenica

sUPPLeMenTi DA PAGAre in Loco Culla per infant 0/2 anni Euro 35.00 a
settimana in tutti i periodi.
Tessera Club: obbligatoria dal 22/05 al 26/06 e dal 28/08 al 25/09, € 35,00 a
settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; Dal 26/06 al 28/08 Euro 42.00 a
settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni. 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): Euro 130,00 a settimana per il Bilocale Classic; Euro 150,00 a settimana
per il Bilocale Comfort. Deposito cauzionale: obbligatorio da versare all’arrivo,
euro 150,00 ad appartamento. Animali non ammessi.

con menù specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti.  Baby
dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo
show una volta a settimana. Tante attività in cui cimentarsi, in
compagnia degli animatori a loro dedicati: pittura, colori a dita,
sculture con i palloncini, “le mani in pasta”: prepariamo i cavatelli!
VOI Young Club dai 13 ai 17 anni con staff dedicato ai ragazzi alla
scoperta di sport ed attività specifiche dalle 16.30 all’ 1.00. 

escUrsioni Dal villaggio è possibile organizzare escursioni per
alcune tra le più belle località della Sicilia. In primo piano le Isole
Eolie, con Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi

oppure Tindari, con l’antico teatro ed il Santuario, la Riserva Naturale
di Marinello (9 Km), inoltre famose località come Taormina (105
km), Cefalù (circa 110 km), e Palermo (circa 170 km); o di interesse
naturalistico come l’Etna ed i monti Nebrodi.

sPiAGGiA Il villaggio dista 150 mt dalla suggestiva spiaggia riservata,
di sabbia con ciottoli sulla battigia, raggiungibile con un sentiero
che attraversa un boschetto di eucalipti. Spiaggia attrezzate con om-
brelloni e lettini dal 01/05 al 02/10. Prima fila in spiaggia a pagamento
euro 12,00 al giorno (1 ombrellone e 2 lettini). In spiaggia è disponibile
un punto bar a pagamento aperto dal 22/05 al 27/09/2014.

Prenota Prima (valido solo in formula Hotel)
Valido per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo
1 persona. Cumulabile con le altre offerte speciali
ad eccezione della Vacanza Lunga • 1° step: sconto
12% valido da inizio stagione e fino a nostro stop
vendite. • 2° step: sconto 8% valido a chiusura
dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite



TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere 
ALL incLUsiVe DoM/DoM

Periodi standard     

A 25/03 – 22/05 65
B 22/05 – 05/06 18/09 – 09/10 75
c 05/06 – 19/06 11/09 – 18/09 85
D 19/06 – 03/07 90
e 03/07 – 24/07 04/09 – 11/09 95
F 24/07 – 07/08 100
G 07/08 – 14/08 28/08 – 04/09 105
H 14/08 – 21/08 135
i 21/08 – 28/08 115

Tassa di soggiorno esclusa 
oFFerTe sPeciALi cumulabili tra loro  *PRENOTA PRIMA:
sconto 10% in tutti i periodi + 1 bambino 3/12 anni gratuito in
camera con 2 adulti dal 07/8 al 28/8 per prenotazioni confermate
entro il 31/5. Dopo tale data riduzione 50%. 

BAMBino GrATis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con
2 adulti per soggiorni fino al 07/8 e dal 28/8. 

sUPPLeMenTi: Dus 30%; Possibilità su richiesta di soggiorni
inferiori a 7 notti: da 4/6 notti quote pro-rata, 1/3 notti € 10 al
giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i Ponti del 26/03 –
28/03 (Pasqua), 22/04 – 25/04, 29/04 – 01/05, 02/06 – 05/06 il
cui supplemento è di € 20 al giorno a persona. BABY 0/3 ANNI:
gratuiti pasti da menu inclusi; culla (obbligatoria) € 35 a settimana
da pagare in loco (non accettata culla propria). 

HArD ALL incLUsiVe: € 5 per notte, obbligatorio per tutti gli
occupanti la camera a partire dai 12 anni 2 

riDUzioni Bambini 3° letto 0/11,99 anni Gratis; Bambini 4°
letto 0/11,99 anni -50%; 3°/4° letto adulto -25%

AniMALi: ammessi di piccola taglia escluso locali comuni. Pulizia
finale obbligatoria € 35 a camera da pagare in loco anche per
soggiorni inferiori alle 7 notti 
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HOTEL CLUB CAPO PELORO  
4H Messina
Descrizione La struttura, di recente costruzione, sorge all'interno
della riserva naturale di Capo Peloro, si estende su una superficie
di 25000 mq circondato dalla tipica vegetazione mediterranea
situata all'estremo vertice nord della Sicilia, tra i due laghi di
Ganzirri, nel villaggio di Torre Faro, dove il Mar Ionio incontra il
Tirreno. A 15 km dal centro storico di Messina. 
sPiAGGiA La spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni
e sdraio ad esaurimento, dai primi di maggio a fine settembre,
dista circa 100 mt ed è raggiungibile mediante una strada privata
con attraversamento stradale.
sisTeMAzione 98 camere, dotate di telefono, TV LCD con digitale
terrestre, connessione internet, cassaforte, frigobar (allestimento
base), balcone attrezzato, asciugacapelli, si dividono in Standard
per 2/3 persone e Junior Suite, per minimo 4 persone, con camera
matrimoniale e soggiorno con 2 letti). Disponibili camere per di-
versamente abili.
risTorAzione Ristorante “Cariddi” con servizio a buffet (bevande
incluse), situato all’interno dell’edificio principale si compongono
di un’ampia sala climatizzata e di una veranda esterna che si affaccia
sui giardini con tre appuntamenti settimanali: Cena Tipica Siciliana,
Festa del Pescato a base di pesce e Cena di Gala. 
TrATTAMenTo ALL incLUsiVe: soft, prevede il Cocktail di Ben-
venuto, il Late Breakfast presso il Bar (dalle ore 10,00 alle 11,00),
con bevande calde, succhi, brioches e almeno 2 tipi di marmellate,
la pensione completa a buffet con acqua naturale dai dispenser,
soft drinks, birra alla spina e vino della casa inclusi ai pasti, Snack
salati dalle 11,30 alle 12,30 e Snack dolci dalle 16,00 alle 17,00,
soft drinks dai dispenser dalle 10,00 alle 21,30; a pagamento caffè

espresso, alcolici e superalcolici. HARD (dalle ore 10,00 alle 23,00)
birra alla spina, vino bianco e rosso dai dispenser - (dalle ore
19,00 alle 23,00) liquori Italiani quali whisky, gin, rum vodka,
grappa limoncello, amaretto, etc…
serVizi Centro Benessere, Bar, Parco Giochi Margiland, Rivendita
giornali e tabacchi, Servizio Baby Sitting, Trasferimenti, Lavanderia
e stireria, Minibar, Servizio Navetta ad orari prestabiliti, Ristorante
à la carte, parcheggio interno non custodito A pagamento: noleggio
teli mare, escursioni, noleggio auto moto e bici, uso notturno dei
campi da tennis; LOUNGE BAR Realizzato negli spazi esterni del
Capo Peloro Resort, in un luogo dove la musica e luci creano una
giusta atmosfera per vivere il momento dell’aperitivo o del long
drink con la possibilità di degustare alcuni piatti dell’eccellente
cucina della Casa. La struttura dispone anche di un bar in spiaggia
ed uno nei pressi della piscina.
Benessere il centro accoglie sauna, bagno turco, piscina idro-
massaggio riscaldata, doccia solare, sala relax e salette per i mas-
saggi, parrucchiere.
TesserA cLUB (Soggiorni min. 7 notti) Include: uso della piscina
con idromassaggio e servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (ad
esaurimento), animazione diurna e serale con giochi e spettacoli,
piano bar, aerobica, acquagym, balli latino americani, utilizzo indi-
viduale diurno dei campi da tennis, bocce e ping-pong, sconto per
l’accesso alla zona benessere dell’Hotel (bagno turco, sauna, vasca
idromassaggio, doccia emozionale), Miniclub 4/12 anni con giochi,
attività ricreative e preparazione di spettacoli con ingresso gratuito
al Parco Giochi Margiland. Dal 22/5 al 09/10 obbligatoria da pagare
in loco € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
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LE DUNE BEACH CLUB 
3H Mortelle (ME)
DescrizioneIl Il villaggio, caratterizzato da dune di sabbia e
palme, è situato all’estremo vertice nord della Sicilia, a 15 km da
Messina. Si estende su una superficie di circa 35.000 mq ed è co-
stituito da graziosi bungalow circondati da giardini all’inglese che
si collegano alla spiaggia. Per le sue caratteristiche e per i servizi
proposti è particolarmente adatto a famiglie con bambini. 

sPiAGGiA direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia
(ciottoli sul bagnasciuga), privata ed attrezzata. Servizio spiaggia
incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila.

cAMere 90 bungalow con ingresso indipendente, tutti dotati di
tv, telefono, aria condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza,
servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/3 persone, di
nuova realizzazione, modernamente arredate, con camera matri-
moniale e possibilità di 3° letto aggiunto (occupazione massima
3 persone, baby 0/3 anni inclusi). Bicamere Family per 4 persone,
con camera matrimoniale, cameretta con divano letto doppio o a
castello, servizi in comune e veranda attrezzata. Possibilità di bun-
galow per diversamente abili.

risTorAzione pasti a buffet con piatti tipici della cucina medi-
terranea e regionale in ristorante con veranda esterna; la sistema-
zione è prevista in tavoli da 8/10 posti in compagnia di altri ospiti.
Serate a tema settimanali. Su richiesta cucina per celiaci (forniti
alimenti base).

serVizi bar, sala tv, piccolo parco giochi, bazar, anfiteatro, navetta
ad orari prestabiliti, parcheggio interno non custodito. A pagamento:
noleggio teli mare, escursioni, noleggio auto bici e moto.

TesserA cLUB include uso della piscina per adulti attrezzata con
ombrelloni e lettini (ad esaurimento), piscina per bambini, anima-
zione diurna e serale con giochi, spettacoli, piano bar e spazio di-
scoteca all’aperto in spiaggia, aerobica, acquagym, balli latino ame-
ricani, tornei sportivi, corsi collettivi di tennis, canoa e windsurf,
miniclub 4/12 anni con tornei, giochi, attività ricreative e preparazione
di spettacoli, utilizzo individuale diurno dei campi da tennis, bocce,
ping-pong. Presso la spiaggia beach volley, soccer beach, beach
tennis, windsurf, canoe, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini
ad unità abitativa dalla 2° fila).

TAriFFe inDiViDUALi seTTiMAnALi in ALL incLUsiVe

Periodi                                                                          standard

A 24/04 – 22/05                                                                455

B 22/05 - 05/06 18/09 - 09/10                                          490

c 05/06 - 19/06 11/09 - 18/09                                          525

D 19/06 - 03/07                                                                560

e 03/07 - 24/07 04/09 – 11/09                                         595

F 24/07 – 07/08                                                                665

G 07/08 - 14/08 28/08 - 04/09                                          695

H 14/08 – 21/08                                                                840

i 21/08 - 28/08                                                                  770

PrenoTA PresTo: sconto 10% in tutti i periodi + 1 bambino
3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti dal 07/8 al 28/8 per pre-
notazioni confermate entro il 31/5. Dopo tale data riduzione 50%.

*BAMBino GrATis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera
con 2 adulti per soggiorni fino al 07/8 e dal 28/8.

inizio/Fine soGGiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica o
venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. I sog-
giorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo
e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile
sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno
di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per per-
sona, adulti € 20, bambini 3/12 anni € 10, 0/3 anni gratuiti.
sUPPLeMenTi doppia uso singola: non si applica nei periodi A
e B, 20% dal 7/6 al 28/6 e dal 30/8 al 13/09, 50% dal 28/6 al
3/8, non disponibile dal 7/8 al 28/8. Possibilità su richiesta di
soggiorni inferiori a 7 notti: da 4/6 notti quote pro-rata, 1/3 notti
€ 10 al giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i Ponti del
22/04 – 25/04, 29/04 - 01/05, 02/06 – 05/06  il cui supplemento
è di € 20 al giorno a persona. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da
menu inclusi;  culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in
loco (non accettata culla propria). 
TesserA cLUB: (dal 22/5 al 09/10) obbligatoria da pagare in
loco €35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
noTe: in camera Family occupazione minimo 4 persone, baby
0/3 anni inclusi. 
AniMALi: ammessi di piccola taglia escluso locali comuni. Pulizia
finale obbligatoria € 35 a camera da pagare in loco anche per
soggiorni inferiori alle 7 notti
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HOTEL ANTARES
4H Letojanni (ME)
Descrizione Il complesso alberghiero Antares Olimpo-Le Terrazze
è situato lungo la costa Ionica della Sicilia, sulla collina che sovrasta
Letojanni a pochi chilometri da Taormina Centro: splendida posizione
dalla quale si può godere una fantastica vista panoramica sulla
Baia di Taormina. Struttura ideale per soggiorni settimanali o brevi
week-end di completo relax, offre tutti i conforts ed i servizi per le
famiglie, con un ricco programma di animazione da maggio ad
ottobre. Le varie parti del Complesso Alberghiero sono collegate
tramite ascensore panoramico. L'Hotel Antares è la parte più bassa
del complesso e dispone di propri servizi. 

cAMere 145, la maggior parte delle quali offrono suggestivi scorci
di mare; sono modernamente arredate e dispongono di cassaforte,
aria condizionata (giugno/settembre ad orari stabiliti), telefono,
minibar, tv sat, servizi. Tipologie di stanze: DA - Camera Doppia
con balcone e vista mare laterale; DB - Camera Doppia Standard
senza balcone, con ampia finestra e senza vista; E - Camera Doppia
Standard uso singola. 

ATTrezzATUre e serVizi Ampia ed elegante hall, 2 Ristoranti
(di cui uno a la carte a pagamento), 2 ascensori panoramici per
raggiungere il complesso e 4 ascensori interni. Bar, Reception 24
ore su 24, Aria condizionata (durante i mesi estivi, a discrezione
della direzione). Piscina all’aperto. Animazione per grandi e piccini.
Un ascensore scavato nella roccia permette di raggiungere facil-
mente la vicina spiaggia privata, fornita di sdraio ed ombrelloni. 

risTorAzione in Albergo a Buffet. Presenti 2 bar: Bar Olimpo-
Le Terrazze presso l'Hotel Olimpo; Antares American Bar presso
l'Hotel Antares e 2 Ristoranti presso l'Hotel Olimpo: Ristorante
Buffet; Braceria/pizzeria "La Bouganville" à la carte (aperture a di-
screzione della Direzione). 

sPiAGGiA privata ed attrezzata, di sabbia e ghiaia è distante circa
300 metri ed è raggiungibile tramite ascensore scavato nella roccia
e successiva galleria sottopassaggio. 

AniMALi vengono accettati  alle seguenti condizioni: peso massimo
10 Kg. Ingresso vietato al ristorante, bar, piscina e sale comuni.

TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere in MezzA Pensione  (riduzione da Mezza Pensione a Bed&Brekfast -€10 in tutti i periodi)

Periodi                                                                                                          camera        camera con balcone       camera standard
                                                                                                                 standard        vista mare laterale             uso singola

A 19/03 – 26/03; 02/04 - 16/04;  22/10 -12/11                                                47                           52                                  63
B 26/03 – 02/04; 16/04 -07/05; 01/10 – 22/10                                                55                           60                                  71
c 07/05 – 02/07; 03/09 – 01/10                                                                      69                           74                                  85
D 02/07 – 09/07  27/08 – 03/09                                                                     74                           79                                  90
e 09/07 – 30/07                                                                                              79                           84                                  95
F 30/07 – 13/08                                                                                              82                           87                                  98
G 13/08 – 20/08                                                                                              101                         106                                117
H 20/08 – 27/08                                                                                               91                           96                                 107

sUPPLeMenTi ALL incLUsiVe con supplemento €22,00 per persona al giorno in tutti i periodi comprende 2 opzioni per la prima
colazione: Buffet Americano fino alle 10:30 e Siciliano fino alle 12:00; Un buffet per il pranzo presso il principale ristorante dell’hotel;
Un buffet per la cena presso il principale ristorante dell’hotel; Bevande (spumante, vino, birra e bibite), gelati, durante i pasti e
durante gli orari d’apertura dei vari bar; Ai Bar Piscina: Caffetteria, Gelati, Bevande alcoliche e analcoliche dalle 10:00 alle 18:00;
Caffetteria e liquori nazionali in diversi Bar dalle 18:00; 

riDUzioni 3° LeTTo Bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti riduzione -100% eventuale culla gratis; Bambini dai 4 ai 12 anni non
compiuti riduzione -100% in camera e colazione o mezza pensione; Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti con genitori in ALL
INCLUSIVE € 9,00 al giorno (obbligatorio); Ragazzi dai 12 ai 16 anni non compiuti riduzione -50%;; Dai 16 anni compiuti rid. -20%

TesserA cLUB Obbligatoria da 23 Maggio al 18 Settembre da regolare in loco a partire dai 4 anni € 5,00 per persona al giorno
(solo per la prima settimana), comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior Club, Piscina Bambini, pianobar e concertini o
spettacoli serali, Piscine esterne dell’Hotel e Servizio Spiaggia presso lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera
(fino ad esaurimento e posizione secondo disponibilità sia Hotel che Lido), Centro Benessere “Nettuno”: Piscina Coperta riscaldata
(cuffia obbligatoria acquistabile in loco), Palestra attrezzata Technogym®.



TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere in MezzA Pensione  (riduzione da Mezza Pensione a Bed&Brekfast -€10 in tutti i periodi)

Periodi                                                                                                          camera        camera con balcone       camera standard
                                                                                                                 standard        vista mare laterale             uso singola

A 19/03 – 26/03; 02/04 - 16/04;  22/10 -12/11                                               54                           60                                  71
B 26/03 – 02/04; 16/04 -07/05; 01/10 – 22/10                                                62                           68                                  79
c 07/05 – 02/07; 03/09 – 01/10                                                                      76                           82                                  93
D 02/07 – 09/07  27/08 – 03/09                                                                     81                           87                                  98
e 09/07 – 30/07                                                                                              86                           92                                 103
F 30/07 – 13/08                                                                                              89                           95                                 106
G 13/08 – 20/08                                                                                              108                         114                                125
H 20/08 – 27/08                                                                                               98                          104                                115

sUPPLeMenTi ALL incLUsiVe con supplemento € 22,00 per persona al giorno in tutti i periodi comprende 2 opzioni per la prima
colazione: Buffet Americano fino alle 10:30 e Siciliano fino alle 12:00; Un buffet per il pranzo presso il principale ristorante dell’hotel;
Un buffet per la cena presso il principale ristorante dell’hotel; Bevande (spumante, vino, birra e bibite), gelati, durante i pasti e
durante gli orari d’apertura dei vari bar; Ai Bar Piscina: Caffetteria, Gelati, Bevande alcoliche e analcoliche dalle 10:00 alle 18:00;
Caffetteria e liquori nazionali in diversi Bar dalle 18:00; Centro Benessere Nettuno: sconto 20% sui trattamenti del centro benessere,
utilizzo piscina 

riDUzioni 3° LeTTo Bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti riduzione -100% eventuale culla gratis; Bambini dai 4 ai 12 anni non
compiuti riduzione -100% in camera e colazione o mezza pensione; Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti con genitori in ALL
INCLUSIVE € 9,00 al giorno (obbligatorio); Ragazzi dai 12 ai 16 anni non compiuti riduzione -50%;; Dai 16 anni compiuti  rid. -20%

TesserA cLUB Obbligatoria da 23 Maggio al 18 Settembre da regolare in loco a partire dai 4 anni € 5,00 per persona al giorno
(solo per la prima settimana), comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior Club, Piscina Bambini, pianobar e concertini o
spettacoli serali, Piscine esterne dell’Hotel e Servizio Spiaggia presso lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera
(fino ad esaurimento e posizione secondo disponibilità sia Hotel).
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HOTEL LE TERRAZZE
4H Letojanni (ME)
Descrizione Il complesso alberghiero Antares Olimpo-Le Terrazze
è situato lungo la costa Ionica della Sicilia, sulla collina che sovrasta
Letojanni a pochi chilometri da Taormina Centro: splendida posizione
dalla quale si può godere una fantastica vista panoramica sulla Baia
di Taormina. Struttura ideale per soggiorni settimanali o brevi week-
end di completo relax, offre tutti i conforts ed i servizi per le famiglie,
con un ricco programma di animazione da maggio ad ottobre. Le
varie parti del Complesso Alberghiero sono collegate tramite ascensore
panoramico. L'Hotel Le Terrazze si trova nella parte centrale del com-
plesso e usufruisce dei servizi e sale comuni dell'Hotel Olimpo. 

cAMere Tutte le 102 camere sono arredate in stile moderno e di-
spongono di bagno con vasca, asciugacapelli, telefono, TV sat., mi-
nibar, cassaforte, bollitore per tè e caffè, aria condizionata (in funzione
a seconda della stagione e a discrezione della Direzione). Quasi tutte
le camere possono ospitare fino a 4 persone in divano letto aggiunto.
Tipologie di stanze: DA - Camera Doppia con terrazza e vista mare;
DB - Camera Doppia Standard con balcone o terrazza; E - Camera
Doppia Standard uso singola. 

ATTrezzATUre e serVizi Ampia ed elegante hall, 2 Ristoranti
(di cui uno a la carte a pagamento), 2 ascensori panoramici per
raggiungere il complesso e 4 ascensori interni. Bar, Reception 24
ore su 24, Aria condizionata (durante i mesi estivi, a discrezione
della direzione). Piscina all’aperto. Animazione per grandi e piccini.
Un ascensore scavato nella roccia permette di raggiungere facil-
mente la vicina spiaggia privata, fornita di sdraio ed ombrelloni. 

risTorAzione in Albergo a Buffet. Presenti 2 bar: Bar Olimpo-
Le Terrazze presso l'Hotel Olimpo; Antares American Bar presso
l'Hotel Antares e 2 Ristoranti presso l'Hotel Olimpo: Ristorante
Buffet; Braceria/pizzeria "La Bouganville" à la carte (aperture a di-
screzione della Direzione).

sPiAGGiA privata ed attrezzata, di sabbia e ghiaia è distante circa
300 metri ed è raggiungibile tramite ascensore scavato nella roccia
e successiva galleria sottopassaggio. 

AniMALi vengono accettati  alle seguenti condizioni: peso massimo
10 Kg. Ingresso vietato al ristorante, bar, piscina e sale comuni.
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HOTEL OLIMPO
4H Letojanni (ME)
Descrizione Il complesso alberghiero Antares Olimpo-Le Terrazze
è situato lungo la costa Ionica della Sicilia, sulla collina che sovrasta
Letojanni a pochi chilometri da Taormina Centro: splendida posizione
dalla quale si può godere una fantastica vista panoramica sulla
Baia di Taormina. Struttura ideale per soggiorni settimanali o brevi
week-end di completo relax, offre tutti i conforts ed i servizi per le
famiglie, con un ricco programma di animazione da maggio ad
ottobre. Le varie parti del Complesso Alberghiero sono collegate
tramite ascensore panoramico. L'Hotel Olimpo è la parte più alta
del complesso e dispone di propri servizi.

cAMere Tutte le 120 camere sono arredate in stile moderno e di-
spongono di bagno con vasca, asciugacapelli, telefono, TV sat.,
minibar, cassaforte, bollitore per tè e caffè, aria condizionata (in
funzione a seconda della stagione e a discrezione della Direzione).
Quasi tutte le camere possono ospitare fino a 4 persone in divano
letto aggiunto. Tipologie di stanze: DA - Camera Doppia con balcone
e vista mare; DB - Camera Doppia Standard con balcone; E - Camera
Doppia Standard uso singola.

ATTrezzATUre e serVizi Ampia ed elegante hall, 2 Ristoranti
(di cui uno a la carte a pagamento), 2 ascensori panoramici per
raggiungere il complesso e 4 ascensori interni. Bar, Reception 24
ore su 24, Aria condizionata (durante i mesi estivi, a discrezione
della direzione). Piscina all’aperto. Animazione per grandi e piccini.
Un ascensore scavato nella roccia permette di raggiungere facil-
mente la vicina spiaggia privata, fornita di sdraio ed ombrelloni. 

risTorAzione in Albergo a Buffet. Presenti 2 bar: Bar Olimpo-
Le Terrazze presso l'Hotel Olimpo; Antares American Bar presso
l'Hotel Antares e 2 Ristoranti presso l'Hotel Olimpo: Ristorante
Buffet; Braceria/pizzeria "La Bouganville" à la carte (aperture a di-
screzione della Direzione). 

sPiAGGiA privata ed attrezzata, di sabbia e ghiaia è distante circa
300 metri ed è raggiungibile tramite ascensore scavato nella roccia
e successiva galleria sottopassaggio.

AniMALi vengono accettati  alle seguenti condizioni: peso massimo
10 Kg. Ingresso vietato al ristorante, bar, piscina e sale comuni

TAriFFe  inDiViDUALi GiornALiere in MezzA Pensione (riduzione da Mezza Pensione a Bed&Brekfast -€10 in tutti i periodi)

Periodi                                                                                                                            camera standard         camera con balcone
                                                                                                                                        con balcone                     vista mare

A 19/03 – 26/03; 02/04 - 16/04;  22/10 -12/11                                                                         58                                    65
B 26/03 – 02/04; 16/04 -07/05; 01/10 – 22/10                                                                         66                                    73
c 07/05 – 02/07; 03/09 – 01/10                                                                                               80                                   87
D 02/07 – 09/07  27/08 – 03/09                                                                                               85                                   92
e 09/07 – 30/07                                                                                                                       90                                   97
F 30/07 – 13/08                                                                                                                       93                                  100
G 13/08 – 20/08                                                                                                                       112                                 119
H 20/08 – 27/08                                                                                                                       102                                 109

sUPPLeMenTi ALL incLUsiVe con supplemento € 22,00 per persona al giorno in tutti i periodi comprende 2 opzioni per la prima
colazione: Buffet Americano fino alle 10:30 e Siciliano fino alle 12:00; Un buffet per il pranzo presso il principale ristorante dell’hotel;
Un buffet per la cena presso il principale ristorante dell’hotel; Bevande (spumante, vino, birra e bibite), gelati, durante i pasti e
durante gli orari d’apertura dei vari bar; Ai Bar Piscina: Caffetteria, Gelati, Bevande alcoliche e analcoliche dalle 10:00 alle 18:00;
Caffetteria e liquori nazionali in diversi Bar dalle 18:00; Centro Benessere Nettuno: sconto 20% sui trattamenti del centro benessere,
utilizzo piscina
riDUzioni 3° - 4° LeTTo Bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti riduzione -100% eventuale culla gratis; Bambini dai 4 ai 12 anni non
compiuti riduzione -100% in camera e colazione o mezza pensione; Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti con genitori in ALL
INCLUSIVE € 9,00 al giorno (obbligatorio); Ragazzi dai 12 ai 16 anni non compiuti riduzione -50%;; Dai 16 anni compiuti  rid. -20%
TesserA cLUB Obbligatoria da 23 Maggio al 18 Settembre da regolare in loco a partire dai 4 anni € 5,00 per persona al giorno
(solo per la prima settimana), comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior Club, Piscina Bambini, pianobar e concertini o
spettacoli serali, Piscine esterne dell’Hotel e Servizio Spiaggia presso lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera
(fino ad esaurimento e posizione secondo disponibilità sia Hotel.
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TAriFFe  inDiViDUALi GiornALiere in MezzA Pensione (riduzione da Mezza Pensione a Bed&Brekfast -€10 in tutti i periodi)

Periodi                                                                                    camera         camera standard       camera singola           camera
                                                                                           standard            con balcone                 standard            standard DUs
                                                                                                   

A 19/03 – 26/03; 02/04 - 16/04;  22/10 -12/11                          54                         60                              70                           74

B 26/03 – 02/04; 16/04 -07/05; 01/10 – 22/10                          62                         68                              78                           82

c 07/05 – 02/07; 03/09 – 01/10                                                 74                         80                              90                           94

D 02/07 – 09/07  27/08 – 03/09                                                79                         85                              95                           99

e 09/07 – 30/07                                                                         84                         90                             100                         104

F 30/07 – 13/08                                                                        87                         93                             103                         107

G 13/08 – 20/08                                                                        105                       111                            121                         125

H 20/08 – 27/08                                                                         95                        101                            111                         115

sUPPLeMenTi ALL incLUsiVe con supplemento €22,00 per persona al giorno in tutti i periodi comprende: Buffet Americano per
la Prima Colazione fino alle 10:00. Un buffet per il pranzo presso il principale ristorante dell’hotel. Un buffet per la cena presso il
principale ristorante dell’hotel. Bevande (spumante, vino, birra e bibite), gelati, durante i pasti e durante gli orari d’apertura dei bar.
Caffetteria durante gli orari d’apertura dei bar. Liquori e superalcolici nazionali in diversi Bar dalle 18:00
riDUzioni 3°-4° LeTTo Bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti riduzione -100% eventuale culla gratis. Bambini dai 4 ai 12 anni non
compiuti riduzione -100% in camera e colazione o mezza pensione. Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti con genitori in ALL
INCLUSIVE € 9,00 al giorno (obbligatorio). Ragazzi dai 12 ai 16 anni non compiuti riduzione -50%;Dai 16 anni compiuti in 3°-4°
letto rid. -20%
TesserA cLUB Obbligatoria dal 23 Maggio al 18 Settembre da regolare in loco a partire dai 4 anni € 5,00 per persona al giorno
(solo per la prima settimana), comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior Club, Piscina Bambini, pianobar e concertini o
spettacoli serali, Piscine dell’Hotel e Servizio Spiaggia presso lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera (fino ad
esaurimento e posizione secondo disponibilità sia Hotel che Lido).

HOTEL CAESAR PALACE
4H Giardini Naxos (ME)
Descrizione L'hotel si trova in posizione strategica facilmente rag-
giungibile lungo la Strada Statale Orientale Sicula SS. 114, a pochi
km da Taormina, punto di appoggio ideale per coloro che vogliono
approfittare del soggiorno per visitare le bellezze della zona. Albergo
elegante e moderno, l'Hotel Caesar Palace si distingue per funzionalità
ed efficienza dei servizi. Struttura attraente per qualsiasi tipo di clien-
tela, l'hotel offre privacy per uomini d'affari e ricco programma di
animazione da giugno a settembre per le famiglie. 

cAMere Tutte le 220 camere sono arredate in stile moderno e di-
spongono di servizi privati con bagno e doccia, asciugacapelli, aria
condizionata (disponibile durante i mesi più caldi e a discrezione
della Direzione), minibar, bollitore per tè e caffè, telefono, TV satellitare
e cassaforte. Quasi tutte le camere possono ospitare fino a 4 persone
in divano letto aggiunto. Tipologie di stanze: DA - Camera Doppia
con balcone; DB - Camera Doppia senza balcone; E - Camera Singola;
DUS - Camera Doppia uso singola. 

AniMAzione Per il divertimento dei vostri figli il Miniclub (6/12
anni) ed il Juniorclub (13/17 anni). Musica dal vivo, Piano Bar,
musica classica, latino americana ed italiana da giugno a settembre. 

risTorAzione Con il nostro servizio di ristorazione scoprirete i
piatti della tradizione italiana e le varie specialità internazionali. Buffet. 

ALL incLUsiVe American buffet per la colazione fino alle 10:00.
Buffet per il pranzo e per la cena presso il Ristorante principale.
Bevande (servite o self-service da distributori): spumante, vino,
birra alla spina, bibite non alcoliche durante i pasti e presso i vari
bars durante gli orari di apertura; liquori e superalcolici nazionali
durante le ore serali.

sPiAGGiA attrezzata è distante ca. 1 km ed è raggiungibile tramite
il servizio navetta gratuito offerto dalla Direzione. 

AniMALi vengono accettati  alle seguenti condizioni: peso massimo
10 Kg. Ingresso vietato al ristorante, bar, piscina e sale comuni.
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MARINA PALACE HOTEL SPA
4H Aci Castello (CT)
Descrizione struttura di nuova concezione, sorge in uno scenario
di rara bellezza quale la "Riviera dei Ciclopi" all'interno della piccola
cittadina di Acitrezza, antico borgo marinaro mirabilmente descritto
da Giovanni Verga nei “I Malavoglia” e dalla mitologia greca attra-
verso il mito di Polifemo e Ulisse. Dalla stupenda terrazza "The
Top" si gode dell’ entusiasmante panorama di tutta la “Riviera dei
Ciclopi” e del grazioso paese di Aci Castello. Inoltre, durante la
stagione estiva, la terrazza è attrezzata per ospitare eventi di ogni
genere, incluso matrimoni e grandi occasioni. La costruzione “plein
air” dotata di 53 camere a 15 metri del mare, si trova a 50 mt dal
centro ed a soli 6 Km da Catania. 
cAMere Le 53 camere del Marina Palace Hotel Spa & Congress
Hall sono tutte arredate con cura ed eleganza. Ciascuna camera è
provvista di ogni comfort: aria condizionata, vasca idromassaggio,
telefono con linea diretta, internet Wi Fi, TV color satellitare, cassetta
di sicurezza, phon e frigo bar. La maggior parte è dotata inoltre di
terrazzo. Sono disponibili 1 Suite, 2 Junior Suite, 4 camere disabili
e le rimanenti 46 camere suddivise tra Superior e Standard. 
serVizi Il nuovissimo Centro Benessere Space One, esteso su
una superfice di 600 mq, offre un ambiente accogliente e confor-
tevole con i più moderni standard tecnologici e un arredamento

sobrio, elegante e funzionale dove appagare i sensi e far rilassare
corpo, anima e mente. All'interno del centro benessere Space One
vi è un'area dedicata esclusivamente al Fitness, arredata con me-
ticolosa cura e dotata delle più innovative attrezzature quali Tec-
nogym e Panatta. Inoltre è possibile usufruire all'interno del centro,
dell'assistenza di un Personal Trainer specializzato anche in Chi-
nesiologia. 
risTorAzione Il Ristorante "10 Dieci" può ospitare fino a 180
persone proponendo piatti della cucina tradizionale tipica siciliana
e di quella internazionale. Il Bar "Novecento" è un ambiente dotato
di luce naturale e di grandi spazi interni ed esterni. Qui è possibile
gustare una varietà di delizie tipiche, tra cui le famose granite si-
ciliane nonché i più classici cocktail internazionali. 
MAre e sPiAGGiA Il Marina Palace Hotel Spa & Congress Hall
non essendo direttamente sul mare, ma a 10 mt. di distanza da
esso, gode dell’accesso al "Lido dei Ciclopi", uno stupendo stabi-
limento balneare immerso nel verde. Sito di fronte all'Hotel, è at-
trezzato con docce, sdraio, ombrelloni, ristoranti, bar e con una
serie di solarium sulla roccia lavica onde poter facilmente accedere
al mare ed una piscina scoperta circondata dalla verde frescura
delle palme e dei pini marittimi.

TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere BeD&BreKFAsT  

Periodi                                                                                    camera                camera                      camera                  camera
                                                                                        Matrimoniale               DUs                           tripla                  Quadrupla
                                                                                                   

A 01/01 - 26/03 01/11 - 28/12                                                   90                         65                             120                         160
B 27/03 – 31/10                                                                        120                        85                             140                         180

sUPPLeMenTi Vista mare €15 Periodo A-B. Junior Suite €80 periodo A, €100 periodo B. Mezza Pensione €18 Periodo A-B.
Pensione Completa €20 Periodo A-B. 
riDUzioni Infant free (pasti al consumo). Bambini da 2 a 12 anni in camera con 1 o 2 adulti -50% di sconto. 
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TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere MiniMo 3 noTTi 

Periodi                                                                     Pensione              Mezza           supplemento            Prenota              Prenota
                                                                             completa            Pensione             singola               Prima FB           Prima HB

A 02/06 - 30/06 11/09 - 25/09                                      75                       62                       20                         64                       53
B 30/06 - 07/08 21/08 - 11/09                                      85                       72                       25                         72                       61
c  07/08 - 21/08                                                           105                      90                       35                          -                         -

riDUzioni Infant 0/3 anni €10 a notte (no letto) Bambini 3/6 anni in 3° letto -70%, in 4° letto -50%. Ragazzi 6/12 anni -50% in 3°
e 4° letto. Adulti -30% in 3° e 4° letto. 
sUPPLeMenTi Mezza pensione con pranzo (anziché cena) €3 per notte; Culla/lettino da campeggio €5 per notte; Camera superior
(con balcone, vista mare, TV LCD, cassaforte) €20 per notte; Animali in camera (previa autorizzazione) €5 per notte. 
ProMozioni Prenota Prima tariffa applicabile a prenotazioni confermate (con caparra del 50% non rimborsabile) entro 60 giorni
dalla data d’arrivo. Vacanza Lunga ai soggiorni di minimo 14 notti sconto del 5%. Single + bambino (ai bambini fino a 12 anni )
occupanti il 2° letto in camera con un adulto applicheremo il 50% di sconto.

HOTEL CLUB HELIOS
3H Noto Marina (SR)
Descrizione L’Hotel Club Helios sorge nella splendida località di
Noto Marina sulla costa sud-orientale della Sicilia a circa 75 km dal-
l’aeroporto di Catania. L’albergo è situato direttamente sul mare al
centro di due belle spiagge dorate e sabbiose che si affacciano sulle
limpide acque del Mare Jonio. Il complesso è costituito da un corpo
centrale dove si trovano le 140 camere, il ristorante, i bar, il bazar,
la discoteca, il teatro, il centro congressi, le ampie terrazze sul mare.
All’esterno nel giardino sempre fiorito, le piscine, l’anfiteatro, il mi-
niclub, il centro sportivo e dall'estate 2014 anche una palestra gratuita
e il centro estetico.
cAMere Le 140 camere dell'Hotel sono situate nel corpo centrale
centrale dove si trovano anche il ristorante, i bar, il bazar, la discoteca,
il teatro, il centro congressi, le ampie terrazze sul mare. Guardano
il mare, il giardino sempre fiorito, le piscine, l’anfiteatro, il miniclub,
il centro sportivo. Tutte ampie ed accuratamente arredate, dispongono
di aria condizionata, telefono diretto, televisore e frigobar vuoto.
sPiAGGiA La lunga spiaggia di Marina di Noto, di fine sabbia dorata,
è bagnata da un mare cristallino che renderà favolosa la vostra va-
canza. Una porzione molto ampia è esclusivamente riservata agli
ospiti dell' Hotel Club Helios ed è dotata di lettini, sdraio, docce ed
ogni comfort. Potrete rilassarvi lasciando in tutta sicurezza i bambini
giocare e divertirsi insieme al gruppo formato dagli animatori. Sulla
spiaggia, oltre che godere del piacere di bagnarvi, potrete anche
gioire delle attività che vengono offerte: ginnastica, vela, canoa
guidati dal nostro personale specializzato, il paracadute ascensionale

che potrà darvi l'occasione di godere del panorama mozzafiato della
baia di Eloro e, proprio accanto, il Bar...bados dove potrete farvi
servire un cocktails o una bibita rinfrescante.
serVizi Due piscine, proprio di fronte al mare, sono a disposizione
degli ospiti per chi ama rilassarsi e nuotare o rinfrescarsi in acqua
dolce guardando lo spettacolo della baia. Una, per i più piccoli, è
dotata di scivoli e giochi. Le attività sportive (vela, surf, canoa, tennis,
calcetto, basket, beach volley, bocce e ping pong) sono un punto di
forza dell'Hotel Club Helios. I nostri istruttori di vela vi faranno da
guida per le vostre prime virate e strambate sui veloci e leggeri
Laser o sui velocissimi e più impegnativi Hobie Cat, potrete usare
la canoa per esplorare la costa o sfruttare il vento per le acrobazie
sul surf. Il campo di Beach Volley ha visto accesissime e allegre
sfide tra i nostri ospiti! 
Ci sono due campi da tennis, uno dei quali può diventare un campo
di palacanestro, un campo di calcetto ed uno di bocce per le partite
che organizziamo nel tardo pomeriggio, quando l'aria si rinfresca.
E dopo la partita....Un tuffo in mare prima della doccia e della cena.
E' anche possibile, dietro prenotazione e a pagamento, accedere al
Centro Diving, praticare lo sci nautico, organizzare piacevoli escursioni
in barca alla scoperta della meravigliosa costa.
AniMAzione Difficile non rimanere coinvolti dall’animazione del vil-
laggio, giochi di ogni tipo, tornei sportivi e sedentari, piano bar,
spettacoli serali, feste a tema e discoteca per tutti. Mini club dai 5
ai 11 anni.
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VOI ARENELLA RESORT
4H Siracusa
Descrizione Immerso in un’area di verde naturalistico di incom-
parabile bellezza il Villaggio si estende su un terreno di 60 ettari.
Al VOI Arenella Resort il contatto con la natura e l’atmosfera rilassante
di una struttura con tutti i comfort, il mare e la vicinanza a luoghi
meravigliosi per storia, natura ed archeologia, il senso di libertà
per chi preferisce una vacanza più tranquilla e la possibilità di fare
sport e seguire l’animazione nelle numerose attività, si coniugano
perfettamente. Si trova a ca. 10 chilometri dalla bellissima città di
Siracusa, a ca. 70 km dall’aeroporto di Catania da cui è facilmente
raggiungibile percorrendo la nuova autostrada per Siracusa con
uscita a Cassibile. 
cAMere Le 460 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici
a 2 piani, sono elegantemente arredate e si distinguono in camere
doppie, triple e quadruple. Tutte dispongono di asciugacapelli, aria
condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, cassaforte, frigo (ser-
vizio rifornimento frigobar a richiesta, bevande a pagamento), terrazzo
o patio attrezzato. Family Room: camere quadruple costituite da due
ambienti separati: 1 soggiorno con 2 letti singoli e una camera
doppia o matrimoniale e dispongono di 2 lavandini nei bagni.
risTorAzione Ristorante centrale offre servizio al gran buffet con
griglie e show cooking, prima colazione internazionale con ricchi
buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina mediterranea con proposte
della tradizione tipica locale e regionale, prodotti bio ed attenzione
alle intolleranze nella scelta dei buffet e prodotti base senza glutine
(pane, pasta, biscotti e fette biscottate). Serate a tema. Ristorante
“Aretusa” con scelta di primi, secondi e pizza, con servizio al tavolo
e bevande a pagamento – prenotazione obbligatoria. Ristorante e
Bar presso la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento)
con ampi spazi interni e verande sul mare. La formula Soft All In-
clusive offre: Prima colazione internazionale, pranzo e cena con
acqua, vino della casa e soft drinks alla spina ai pasti; durante il
giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di acqua, soft
drinks, succhi (la formula soft all inclusive non è valida presso il
bar-ristorante a mare). Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al
giorno); La formula Mezza pensione con bevande (cena) offre:
Prima colazione internazionale e cena; le bevande (acqua, vino della
casa e soft drinks) sono incluse solamente a cena. A PAGAMENTO:
caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina.
serVizi Due bar all’interno del corpo centrale (apertura a discrezione
della Direzione), bar piscina, “Vital corner” con spremute e centrifughe
di frutta fresca presso il wellness, ampie sale soggiorno, Bazar,
edicola, giochi per bambini, boutique di prodotti tipici. Teli mare
disponibili con 20 € di cauzione, sia in spiaggia che in piscina
(cambio telo a pagamento: € 2,00 a cambio/telo). Parcheggio
interno non custodito. Servizio medico esterno a pagamento. Lettini
ed ombrelloni gratuiti alle piattaforme, in piscina ed in spiaggia fino
ad esaurimento. Servizio navetta gratuito per il mare ad orari pre-
stabiliti. Navetta per Siracusa: dal 22/04 al 02/10, due volte al giorno
(eccetto la domenica) € 3,00 a/r. Servizio trasporto bagagli con
fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi che alle partenze.

Voi WeLLness cenTre. All’interno del Resort un elegante centro
benessere attrezzato con piscina nuoto, area relax, sauna e bagno
turco, Jacuzzi, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti
estetici e massaggi, isaneria. Non è consentito l’accesso ai minori
di 12 anni. Ingresso da pagare in loco (durata percorso 1h circa). 
iMPiAnTi sPorTiVi Due campi da bocce in sabbia, due campi di
calcetto in erba sintetica, un campo da tennis illuminato, un campo da
beach volley, area tiro con l’arco (attiva dal 22/5 al 25/09), due piscine
per adulti con zona per i bambini, ping-pong. Piccola palestra.
AniMAzione, sPeTTAcoLi e sPorT Dal 22/04 al 22/05 e dal
25/09 al 02/10: sono previste alcune attività di animazione come
ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano
bar. Dal 22/05 al 25/09: i nostri animatori e professionisti sportivi
saranno a disposizione per organizzare ogni giorno numerosi giochi,
tornei (beach volley, calcio, tennis, ping pong) e corsi collettivi di
tiro con l’arco. Numerosi gli sport che si possono praticare: risveglio
muscolare, acqua gym, aerofit, Outdoor Fitness (Yoga, Pilates),
musica e balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico
propone spettacoli di cabaret, musical e varietà per concludere la
vostra giornata all’insegna del divertimento; pianobar. 
sPeciALe nAUTicA: Base nautica attrezzata con windsurf, canoe,
catamarano, deriva. Corsi collettivi di base ed avanzati di winsurf,
vela e catamarano tenuti da istruttori professionisti, per adulti e
bambini, con regata di fine corso. 
A PAGAMenTo: lezioni individuali di windsurf, canoa, tiro con l’arco
e catamarano; noleggio attrezzature sportive per utilizzo individuale;
centro Diving PADI (solo in alta stagione) che vi farà scoprire le
bellezze nascoste sui fondali della riserva marina del Plemmirio. 
Voi FAMiLY ViLLAGe dal 22/5 al 25/9 Un piccolo villaggio espres-
samente dedicato alle famiglie e alle loro esigenze, spazi ed attrez-
zature progettate per i bambini con particolare attenzione al comfort
e alla sicurezza. Numerose attività per tutte le fasce di età: sport,
attività creative e giochi, assistiti da personale qualificato con una
grande passione per il proprio lavoro. Gli orari di apertura consentono
ai genitori di sfruttare al meglio il loro soggiorno, rispettando i de-
sideri dei bambini e le loro esigenze. I pasti nelle aree dedicate
sono concepiti per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Guest Re-
lator disponibile per ogni esigenza delle famiglie.
Voi BABY sPAce da 0 a 2,99 anni Nursery completamente attrezzata
con ampi spazi interni ed esterni, dove i bambini si divertiranno in
un ambiente tranquillo e confortevole, proprio come a casa: Nursery
in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre
induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde.
Prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca,
omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt,
acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo
durante l’orario di assistenza (11.30 -21.30). Locali fruibili senza
assistenza fuori orario. Sala nanna attrezzata ed assistita, culle e
biancheria per neonati Spazio giochi al chiuso. Area giochi all’aperto
con attrezzature dedicate ai più piccoli. Kit di benvenuto Baby (di-



Tariffe individuali giornaliere in pensione completa, bevande incluse

Periodi                                       Min.  classic   spazio   spazio
                                               notti                    Life        Life
                                                                                    Prestige

A 03/04 – 10/05 27/09 – 25/10      3         73            -             -
B 10/05 – 17/05                            3         73          88          98
c 17/05 – 14/06 13/09 – 27/09      3         83          98         108
D 14/06 – 05/07 30/08 – 13/09   3/7*      100        115        125
e 05/07- 19/07 23/08-30/08        7        110        130        140
F 19/07-09/08                              7        125        145        155
G 09/08-16/08                             7        155        175        185
H 16/08-23/08                             7        148        168        178

*inizio / Fine soggiorno: minimo 3 notti, inizio soggiorno libero fino al
26/6 e dal 11/09; Minimo 7 notti, inizio e fine soggiorno venerdì, sabato e
domenica nei restanti periodi, le camere saranno assegnate dopo le ore
16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00.

nota Bene: Il trattamento di mezza pensione comprende esclusivamente i
pasti di prima colazione e cena. L’età indicata per le riduzioni bambino si
intende sempre per anni non compiuti. Il Supplemento Dus si applica alla
tipologia di camera e al trattamento prenotati.

sPeciALe BAMBini GrATis 2 adulti + 1 bambino 3/12 anni sconto 100%
al bambino dal 22/4 al 3/7; sconto 80% dal 3/7 al 28/8. All’eventuale secondo
bambino saranno applicate le riduzione sotto esposte. 2 adulti + 1 infant
0/3 anni sconto 100% all’infant culla e pasti da menu inclusi valida fino al
22/05 e dal 25/09, all’eventuale secondo bambino saranno applicate le ri-
duzioni sotto esposte
riDUzioni Infant 0/3 anni in quarto letto fino al 22/05 e dal 25/09 sconto
100%. 2° bambino 3 – 12 anni in quarto letto: riduzione 50%. Adulti in 3°
o 4° letto: riduzione 30% in tutti i periodi. 

sUPPLeMenTi Infant 0/3 anni in terzo o quarto letto: quota obbligatoria
da pagare in ADV dal 22/05 al 26/6 e dal 28/08 al 25/09 euro 119 a settimana
ad infant; dal 26/06 al 28/08 euro 161,00 a settimana ad infant. Include:
accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla. Family
Room: supplemento di euro 5,00 per persona per notte nel periodo 22/04-
26/06 e 28/08-02/10; euro 8,00 per persona per notte in 26/06-31/07; euro
10,00 al giorno a persona in 31/07-28/08. Soggiorni inferiori a 3 o 7 notti:
(disponibilità su richiesta) Euro 10,00 al giorno a persona in tutti i periodi
(esclusi i periodi di Pasqua e dei Ponti sotto indicati in cui viene applicato
il relativo supplemento); Pasqua e Ponti di Primavera: 23/04–24/04 incluso;
30/04-01/05 incluso; 02/06; il supplemento si applica sulle notti indicate
(1° notte in, ultima notte out) anche quando il soggiorno è superiore alle
notti indicate, Euro 10,00 al giorno a persona. 
sUPPLeMenTi DA PAGAre in Loco Tessera Club: obbligatoria dal 22/05
al 26/06 e dal 28/8 al 25/9, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire
dai 3 anni; Dal 26/6 al 28/08 Euro 42.00 a settimana, adulti e bambini a
partire dai 3 anni. Tessera Club Week-End obbligatoria dal 22/05 al 25/09
Euro 6,00 al giorno per persona a partire dai 3 anni. Tassa di soggiorno
obbligatoria: euro 2.00 al giorno a persona, per max 4 notti. La tassa deve
essere saldata al check in. Sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i
maggiori di anni 80; i diversamente abili, gli autisti di bus e gli accompagnatori
turistici che prestano attività di assistenza. L’esenzione si applica per ogni
autista e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
oFFerTe sPeciALi (non cumulabili tra loro)
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono
GRATIS, valida fino al 03/07 e dal 28/08 ( non cumulabile con prenota pri-
ma)
speciale single + bambino 3/12 anni: al bambino in secondo letto si
applica lo sconto del 50%, valida fino al 10/07 e dal 04/09 (valido per
minimo 7 notti) 

Animali ammessi di piccola taglia Euro 35,00 a settimana da pagare in
loco (pasti esclusi). In caso di soggiorno inferiore alle 7 notti verrà applicato
comunque il costo di Euro 35,00.
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sponibile su prenotazione ): passeggino, interfono, cestino pannolini,
zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore WC. Spazi
utilizzabili sempre in compagnia dei genitori! Baby-sitting con sup-
plemento, su richiesta.
Voi KiDs eXPerience Voi Mini cLUB 3 - 6,99 anni – Voi KiDs
cLUB 7 - 9,99 anni – Voi JUnior cLUB 10 - 12,99 anni I mini
club sono il paradiso del divertimento. Utilizziamo un programma
completo di attività per tutta la giornata, con il giusto equilibrio di
tempo passato al chiuso e all’aperto, sotto l’attenta supervisione
del nostro team di assistenza all’infanzia: Assistenza multilingue
per fasce di età con orario continuato dalle ore 9.00 alle 21.00.
Area giochi attrezzata per bambini. Pranzo e cena in area dedicata
con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti insieme
allo staff del VOI Kids Experience. NUOVA SALA GIOCHI con TV,
video games, giochi da tavolo e connessione Wi-Fi. Attività Speciali:
Face Painting, sculture con i palloncini, Junior Master Chef, per
sviluppare la creatività dei bambini. SPORT: corsi collettivi di calcio
e tennis. Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e par-
tecipazione allo show una volta a settimana. Kit di benvenuto: ma-
glietta e cappellino del VOI Kids Experience
Voi YoUnG eXPerience 13 – 17,99 anni Con VOI Hotels bambini
e adulti di tutte le età hanno molto con cui intrattenersi, anche gli
adolescenti, grazie al VOI Young Experience appositamente ideato
per ragazzi dai 13 ai 17,99 anni. Saranno circondati da un gruppo

di ragazzi della loro età, socializzando e prendendo parte ad attività
divertenti: Attivo dalle 10,00 a 1.00 di notte, con programmi dedicati
di sport e intrattenimento. Corsi di cucina con chef professionisti.
sPeciALe nAUTicA: corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela,
con istruttori professionisti. Area di ritrovo con videogame e connessione
WIFI. Cene in spazi dedicati in compagnia dello staff del VOI Young
Experience. Feste e discoteca alla sera dopo lo spettacolo di animazione.
Kit di benvenuto: maglietta e cappellino del VOI Young Experience
sPiAGGiA Il resort dista da 250 mt a 600 mt dal mare. I 4 chilometri
di costa, che costituiscono il confine sul mare del villaggio, sono
caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno riservate ai clienti
con discesa direttamente al mare, e attrezzate con ombrelloni e
lettini, fino ad esaurimento. Sulla splendida spiaggia di Arenella
area riservata, anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini (fino ad
esaurimento); inoltre una piccola cala di sabbia e ciottoli che ospita
la base nautica. Il servizio spiaggia è attivo dal 15 maggio al 02 ot-
tobre. Dal 22/04 al 15/05 i clienti posso utilizzare la spiaggia senza
attrezzatura e assistenza. Il mare è raggiungibile con una passeggiata
attraversando un’oasi di verde naturale oppure con un servizio
navetta gratuito con un caratteristico dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00 (attivo da maggio a settembre). Un’altra
piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base nautica, è di-
sponibile dal 22/05 al 25/09. Ristorante e Bar presso la spiaggia,
con rosticceria e self-service (a pagamento). 

Prenota Prima: valido per prenotazioni di
minimo 7 notti, minimo 1 persona. Cumulabile
con le altre offerte speciali ad eccezione della
Vacanza Lunga
• 1° step: sconto 12% valido da inizio stagione
e fino a nostro stop vendite
• 2° step: sconto 8% valido a chiusura dello
sconto 12% e fino a nostro stop vendite
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SERENUSA
Village 4H Licata (AG)
Descrizione direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km
dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e na-
turalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su una terrazza
naturale a 15 mt sul livello del mare.
MAre e sPiAGGiA ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con ombrelloni,
lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni.
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone. è raggiungibile con una scalinata
o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore
al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga,
è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a
vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, catamarano,
campi da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. 
cAMere 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal
mare. Dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere
al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.
BAMBini, rAGAzzi e FAMiGLiA A disposizione delle famiglie c’è una
grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande
parco per bimbi con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e
altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24.
Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i
bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, qualificato e
specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un ricco programma
di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è
riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù
Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup):
entrambi in uno spazio costruito su misura, con piscina, giochi e area ri-
servata in spiaggia; i bambini del SereninoPiù praticheranno anche numerose
attività sportive (canoa, vela, nuoto). Anche i bimbi non iscritti al Serenino
Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari
prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei
genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i
ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14
ai 17 anni al Serenhappy (entrambi disponibili dall’6/6 al 10/9), e verranno
coinvolti in giochi, attività sportive, academy di ballo, teatro, spettacolo e
molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati,
potranno partecipare alla scuola di Hip Hop e alla scuola calcio in divisa
fornita da Bluserena (disponibili dall’6/6 al 10/9). I Club sono aperti tutti i

giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica.
Possibilità di pranzare con i nostri animatori dal 6/6 al 10/9. I più piccini,
dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale,
tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (servizio
disponibile dal 6/6 al 10/9).  
risTorAnTi e BAr due confortevoli sale ristorante, entrambe con aria con-
dizionata, con tavoli assegnati da 8/9 persone (per chi sceglie la camera
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette all’americana.
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking.
A disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. Per i nostri amici
celiaci: il Serenusa Village dispone di prodotti base, confezionati, privi di
glutine. Al buffet sono presenti alcuni alimenti senza glutine, ma non è
garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica.
Cucina Mamme: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i
propri bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina mamme con assistenza
e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24
ore su 24. è corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo,tavoli, sedie, seggioloni,
pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore
ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi
vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger,
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt,
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, for-
maggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
Per GLi AMici DiVersAMenTe ABiLi, BLUserenA senzA BArriere
villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diver-
samente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto
riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel
villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare.
InTrATTeniMenTo e sPeTTAcoLi Il Serenusa Village offre una delle mi-
gliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo diver-
timento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i
club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, il Bluserena Circus, corsi
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera
spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. BLUSERENA
BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi
da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i
balli di gruppo e il Liscio. BLUSERENA CARTE CLUB. Un Club dei giochi
di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas
Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. FITNESS. Per chi ama il fitness
oltre la moderna palestra-area fitness, con macchine isotoniche, spinning,
ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti,
tante altre attività: dal risveglio muscolare al mattino, allo stretch and tone
e all’acquagym, dallo Zumba Fitness allo Jogging e al Total Body. SPORT.
Il villaggio dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e idro-
massaggi e una piscina per il nuoto. 
AniMALi Al Serenusa Village gli animali non sono ammessi.

cAMerA coMForT. dotate di macchina caffè espresso e the, connessione wi-fi, TV 32 pollici con SKY e applicazioni per la navigazione WEB. 
cAMerA FAMiLY. bivano (i due vani non sono separati da porta), con doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, unico bagno.  
“PiU” la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende: Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-
cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi del mini
club e ragazzi del teeny e junior club dal 6/6 al 10/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Inoltre possibilità di pranzo light in spiaggia, prenotabile in loco e in sostituzione del pranzo a
buffet. Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Bar: acqua microfiltrata Spiaggia: un ombrellone assegnato per famiglia, con un lettino ed una sdraio.
eXTrA, l’All Inclusive Bluserena. Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più, comprende le seguenti consumazioni: Presso il bar. Caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi, bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra the freddo al limone o alla pesca,
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TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere in cAMerA DoPPiA • ArriVi e PArTenze Di DoMenicA
Periodi                                                     eXTrA                      PiÙ                              soggiorni               soggiorni          soggiorni

                                                      All inclusive            Pensione                             brevi*                    brevi**             brevi***
                                                                                       completa                                                                

A 27/05 – 05/06                                        74                          62                                     87                           74                      62
B 05/06 – 12/06                                         86                          74                                    104                          89                      74
c 12/06 – 19/06                                         97                          85                                    119                         102                     85
D 19/06 - 26/06                                        100                         88                                    123                         106                     88
e 26/06 – 03/07                                        106                         94                                    132                         113                     94
F 03/07 – 10/07                                        110                         97                                    136                         116                     97
G 10/07 - 31/07                                         115                        102                                   143                         122                    102
H 31/07 – 07/08                                        123                        110                                   154                         132                    110
i 07/08 - 14/08   21/08 – 28/08                130                        117                                   163                         140                    117
L 14/08 – 21/08                                        147                        134                                   188                         161                    134
M 28/08 - 04/09                                        101                         88                                    123                         106                     88
n 04/09 - 11/09                                          81                          69                                     97                           83                      69
o 11/09 – 25/09                                         78                          66                                     92                           79                      66

* in Pensione Più in Camera Hotel soggiorni di 1 e 2 notti
** in Pensione Più in Camera Hotel soggiorni da 3 a 4 notti, eccetto da Domenica a Giovedì
*** in Pensione Più in Camera Hotel soggiorni di 4 notti,  da Domenica a Giovedì
soggiorni Brevi su richiesta, soggiorni da Domenica a Giovedì e da Giovedì a Domenica, in camera Hotel e in Pensione Più, con
Tessera Club gratuita. A richiesta soggiorni con arrivi e partenza diversi. Tariffe indicate alla voce “Soggiorni Brevi”. Per i soggiorni
di 4 notti da Domenica a Giovedì si applicherà la tariffa promozionale indicata nella tabella prezzi.  In caso di prolungamento, a
partire dalla 5° notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento. 
sUPPLeMenTi Camera Comfort (solo trattamento PIU’ ed EXTRA) €10 a notte a persona in più periodo A-B-C-D–O; €15 a notte a
persona in più periodo E-F-G-H-I-L-M-N secondo trattamento prescelto. Doppia uso singola (non disponibile in Camera Comfort)
supplemento al giorno €23 dal 27/5 al 03/7 e dal 11/09 al 25/09; € 56 dal 03/7 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09; € 69 dal 31/7 al
14/08 e dal 21/8 al 28/8; €80 dal 14/08 al 21/08. Camera Family supplemento € 16 a camera al giorno. Occupazione minima 4
persone. Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal
27/5 al 26/6 e dal 28/8 al 25/9; € 49 dal 26/6 al 28/8. Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale  pasto extra in Pensione
Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14; il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Camera con Vista
Mare €9 al giorno per camera, da prenotare. Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16, in 2ª fila € 11, in 3ª fila € 6, al giorno. Da
prenotare. Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino € 6 al giorno  Da prenotare. Noleggio Telo Mare, se non
incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio Passeggini: € 7
al giorno, €29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Altri servizi (a pagamento):
lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, escursioni, Internet point, transfer, noleggio auto, assistenza medica. 
riDUzioni Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in
3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Riduzioni 3° letto: 3-8 anni
100%;  8-12 anni 60% dal 27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 50% dal 26/6 al 4/9; adulti 20%. Riduzioni 4° e 5° letto: 3-8 anni 70% dal
27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 50% dal 26/6 al 4/9; 8-12 anni 50% dal 27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 40% dal 26/6 al 4/9; adulti 20%. 
TesserA cLUB (obbligatoria dai 3 anni) € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti.
oFFerTe sPeciALi SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti.
Dal 27/5 al 03/7 e dal 11/9 al 25/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. Dal 03/7 al 11/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12
anni 20%. PORTA UN AMICO: fino a 500€ di buono sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena. 

limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gazzosa, succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), birra alla spina in
bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti)
definiti speciali sul listino bar; Presso il punto bar del ristorante (ad esclusione del ristorante spiaggia ove presente). Caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di
soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel). Comprende
inoltre un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio settimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi.
GArAnziA BLUserenA: adulti €22, bambini 0-12 non compiuti €14 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per
annullamento o interruzione del soggiorno. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione,
senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi.
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BAGLIO BASILEHOTEL&CHARME
4H Petrosino (TP)
Descrizione A pochi chilometri dal mare, tra Mazara del Vallo e
Marsala, per chi desidera concedersi una vacanza in assoluto relax
e benessere. La struttura, situata in provincia di Trapani, offre la
possibilità di immergersi in un’atmosfera tipicamente siciliana
grazie alle sue tradizioni gastronomiche, alla paesaggistica ricca
di vigneti, e ad un clima mite caratteristico del Mediterraneo. 
cAMere Diverse le tipologie di camere, accuratamente rifinite,
grazie ad arredamenti e stili originali, che contribuiscono a rendere
il soggiorno più confortevole. 
• 78 CAMERE “HOTEL COMFORT”, ospitate nel corpo centrale,in
stile signorile, dispongono di arredamento confortevole e funzionale.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e riscaldamento
automatici, TV satellitare, telefono e minibar. I bagni in camera di-
spongono di doccia e asciugacapelli a parete. I letti sono separabili.
• 86 CAMERE “SUPERIOR DELUXE”, Arredamento elegante ed ele-
menti di design esclusivo. Dotate di aria condizionata, riscaldamento
autonomo , cassaforte . Bagno chic con luce cromoterapica e
ampia doccia con vetrata rendono queste camere estremamente
raffinate e attraenti. Televisore a led 39’’. Nelle camere è prevista
una bottiglia di acqua a persona al giorno, il riassetto pomeridiano
e frutta all’arrivo. Letti matrimoniali non separabili.
• 3 SUITE in stile imperiale, sono un luogo ideale dove riposare o
trascorrere del tempo con la famiglia o la persona amata. Dispon-
gono tutte di ampi letti, bagno privato con doccia Lui & Lei, phon,
TV LCD 39”, frigo bar, aria condizionata, cassaforte e telefono. 

• 9 CAMERE “ATMOSPHERE”, ospitate all’interno del caratteristico
Baglio dell’ 800 restaurato nel 2002, dispongono di minibar, cli-
matizzatore autonomo, telefono e TV color. Tutti i bagni con doccia,
sono dotati di phon a parete. Arredamento in stile siciliano con
pezzi autentici restaurati.
• 44 CAMERE “FORMULA RESIDENCE”, immerse nel verde giardino
del Baglio: 44 bilocali in villette da 4-6 appartamentini ciascuna.
Ogni bilocale, 50 mq, ha ingresso indipendente ed è composto da
una zona giorno con angolo cottura, comodo divano letto 1-2 pax,
tavolo, sedie, tv LCD, frigobar, telefono, disimpegno con armadio,
camera matrimoniale e bagno con box doccia e phon a parete.
cenTro Benessere La spa offre diversi servizi: sauna, bagno
turco, piscina interna, centro massaggi, centro fitness, percorsi
vascolari. Tali servizi danno ai clienti la possibilità di vivere momenti
di sano relax, grazie anche ai benefici derivanti dai trattamenti pro-
posti dal nostro team.
risTorAzione Gli chef sono in grado con la loro “arte” di stu-
pirci, preparando pietanze tipicamente siciliane oltre che menù
del tutto innovativi, proposti durante i pranzi e le cene. La cola-
zione invece, molto ricca, viene sempre servita a buffet. All’in-
segna dei buon gustai consigliamo il nostro ristorante Don Gae-
tano (a pagamento), sito presso il “Baglio Antico”, originaria
struttura dell’800. Su richiesta proponiamo invece per i gruppi,
“La Bottaia Grande” e “La Bottaia Piccola”, antiche cantine tipiche
dell’800, adibite a sale.



TAriFFe inDiViDUALi seTTiMAnALi in Pensione coMPLeTA*

                                             confort - residence      Deluxe
Periodi                                           Atmosphere

A 07/01 - 02/04; 04/10 - 23/12              378                     448
B 03/04 - 29/05; 26/09 - 02/10              413                     483
c 30/05 - 21/06; 05/09 - 25/09             448                     518
D 22/06 - 17/07                                     553                     623
e 18/07 - 07/08                                     588                     658
F 08/08 - 21/08                                     693                     833
G 22/08 - 04/09                                     623                     728

27*Riduzione da FB a HB -70€ per persona; da FB a BB -140€
per persona 

sUPPLeMenTi e riDUzioni Infant 0-3 anni free (culla €5 al
giorno); 3° letto chd 3-12 n.c Free / 4° letto chd 3-12 anni n.c
€180; ¾ letto adt -15%: Suppl.to soggiorni <7 nts €10 escluso
periodo F €15; Suppl. cane di piccola taglia €35 a settimana
per trattamento di sanificazione (gli animali non possono accedere
agli spazi comuni, devono essere forniti di museruola; il cliente
deve inoltre essere fornito di libretto di vaccinazione e proprietà).
Disponibilità in tipologia comfort e residence. Suppl.to singola
+€140 escluso periodo F (+€175); Suppl.to Junior Suite +€280. 
SERVIZI Navetta gratuita per il mare (3 corse garantite la mattina,
2 il pomeriggio) – Servizio spiaggia n.1 ombrellone + n.2 sdraio
€10 al giorno a camera. Tessera Club inclusa (Animazione diurna
e serale dal 01 Luglio al 15 Settembre – Miniclub – Biberoneria);
Calcio Balilla; Giochi da Tavolo; Campo da tennis; Calcetto. 
PAccHeTTo FUGA roMAnTicA €129,00 p.p. Dom-Giov; €155,00
p.p. Ven-Dom Soggiorno 1 Notte, Tranquillity Welcome, Pensione
Completa, Cena Romantica a Lume di Candela nel caratteristico
ristorante “Don Gaetano” (Bev. Escluse), Massaggio di Coppia agli
Olii Essenziali 30’, Trattamento Viso, Percorso Emozionale (2 ore)
2 Tisane relax e Detossinanti Kit Spa (ciabattine, telo spugna e
accappatoio). Fit e Fun della Sala Fitness Technogym.
WeeKenD in LoVe in FB €189,00 p.p. Dom-Ven; €219,00 p.p.
Ven-Dom Soggiorno 2 Notti, Pensione Completa, 1 Cena Ro-
mantica a Lume di Candela nel caratteristico ristorante “Don
Gaetano”(Bev. Escluse), Pasti serviti a Buffet (Acqua e Vino in-
clusi), Massaggio di Coppia Relax-Antistress 30’, Trattamento
Viso, Scrub Esfoliante Corpo, 2 Percorsi Emozionali (2 ore cia-
scuno). Kit Spa (ciabattine, telo spugna e accappatoio). Fit e Fun
della Sala Fitness Technogym 
LUi & Lei €195,00 p.p. Soggiorno 2 Notti, Frutta e Spumante
in Camera, Pensione Completa, Candle Massage di Coppia dal
50’, Percorso Emozionale. Kit Spa (ciabattine, telo spugna e ac-
cappatoio). Fit e Fun della Sala Fitness Technogym. 
sAPori & eMozioni € 249,00 p.p. Soggiorno 2 Notti, Frutta e
Spumante in Camera, Pensione Completa (acqua e vino inclusi),
Percorso Sensoriale del Gusto, Happy Hour “Sapori del Casaro”
(aperitivo Wine e stuzzichini), Visita con Degustazione in Cantina,1
Cena Romantica a Lume di Candela nel caratteristico ristorante

“Don Gaetano”. Percorso Emozionale (2 ore), Trattamento Esfo-
liante al Nocciolo d’Ulivo, Massaggio al Cioccolato 50’, Vino Te-
rapia, 2 Tisane relax e detossinanti. 
DeTossinAnTe € 229,00 p.p. Soggiorno 2 Notti, Pensione Com-
pleta (acqua e vino inclusi), Menù realizzati dalla colazione alla
cena da nutrizionista. Controllo quotidiano dello stato di avan-
zamento fisico. Somministrazione 3/4 volte al dì di tisane dell’antica
erboristeria “Balestra e Mech”. Percorso Emozionale illimitato,
2 Massaggi Linfodrenanti, 1 Massaggio con Bendaggio Bio-Ri-
generante. Kit Spa (ciabattine, telo spugna e accappatoio). 
AnTi AGe €229,00 p.p. Soggiorno 2 Notti, Pensione Completa
(acqua e vino inclusi), Menù con ampia scelta di portate (su
richiesta senza glutine). Manicure estetica, 1 Trattamento contorno
occhi, 1 Maschera anti age, 2 Tisane relax e detossinanti. Kit Spa
(ciabattine, telo spugna e accappatoio). Fit e Fun della Sala Fitness. 
FUTUre MAMMe €239,00 p.p. Soggiorno 2 Notti, Pensione
Completa (acqua e vino inclusi). Trattamenti per Lei: Massaggio
Premaman 30’, Massaggio alle spalle antistress o drenante al
viso di 30’ Riflessologia Plantare, Percorso Emozionale illimitato.
Trattamenti per Lui: Massaggio decontratturante 30’, Massaggio
Depur viso 30’, Scrub Esfoliante Corpo Percorso Emozionale il-
limitatoKit Spa (ciabattine, telo spugna e accappatoio). Fit e Fun
della Sala Fitness. 
reMise en ForMe €330,00 p.p. Soggiorno 3 Notti, Pensione
Completa (acqua e vino inclusi). N.1 Massaggio Linfodrenante
da 50 minuti. N.1 Trattamento Viso. 
sneLLenTe €269,00 p.p. Soggiorno 2 Notti, Pensione Completa
(acqua e vino inclusi). Menù realizzati dalla colazione alla cena
da ns nutrizionista. Approccio alla dieta chetogenica con som-
ministrazione del KIT ALFA Tisanoreica (Il nuovo KIT ALFA Ti-
sanoreica, della durata di 6 giorni, permetterà fin da subito di
perdere peso grazie all’azione di scioglimento dell’apide per ri-
cavarne energia) Cene servite presso “Ristorante Don Gaetano”.
Percorso Emozionale, 2 Massaggi Linfodrenanti 50’, Fanghi dre-
nanti Trattamento con pressoterapia. Kit Spa (ciabattine, telo
spugna e accappatoio). Fit e Fun della Sala Fitness. 
sPeciALe coPPiA €119,00 a coppia dom-giov; €139,00 a
coppia ven– sabato. Soggiorno 1 notte, Camera e Colazione, Ca-
mera Deluxe, Frutta e Spumante in Camera. Welcome Drink. Per-
corso Emozionale (2 ore). Suppl.to €90,00 Ostriche e Champagne
in camera (12 Ostriche + 1 bottiglia Champagne). 
PrenoTA PriMA -15% per prenotazioni confermate entro il
30/06 in camere comfort; -20% per prenotazioni in camere deluxe
entro il 30/06
sUPPLeMenTi e riDUzioni Chd 0-3 anni n.c. free; 3/4 letto
chd 3-12 anni n.c. €100,00 (pacchetti 2 notti); 3/4 letto chd 3-
12 anni n.c. €60,00 (pacchetti 1 notte); 3/4 letto adt –15%;
Suppl.to Singola €25,00 per notte; Camere Deluxe €20,00
p.p.p.g. (tutti i pacchetti tranne in Speciale Coppia)
orAri cenTro Benessere Lun-Ven 15.30/19.30; Sabato
09.30/13.00- 15.30/19.30; Domenica 09.30/13.00. Ingresso non
consentito ai minori di 14 anni. Uso delle Cuffie Obbligatorio.
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MAHARA HOTEL
4H Mazara del Vallo (TP)
Descrizione Una emozionante vacanza in Sicilia, tra mare, natura
incontaminata, cultura e storia. Il Mahara Hotel nasce dal recupero
di un antico stabilimento enologico  settecentesco appartenente
alla famiglia inglese Hopps. L'atmosfera rilassante sul mare di
sicilia e l'ottima cucina locale a base di pesce lo rendono la meta
perfetta per le vostre vacanze. A pochi passi dal centro storico di
Mazara del Vallo e al centro del bacino archeologico di Selinunte,
Segesta, Erice e Mothia, è anche luogo ideale per un viaggio alla
scoperta dei tesori della cultura siciliana.

cAMere Mahara Hotel &Wellness dispone di 77 comode camere
(di cui oltre la metà dotate di terrazzo), di camere superior e 4
grandi suite situate in posizione riservata, dotate di terrazzo e di
idromassaggio. La maggior parte delle camere gode della vista sul
lungomare di Mazara del Vallo e tutte sono elegantemente arredate
e dotate di: aria condizionata, frigo bar, tv lcd con canali satellitari,
wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza.

Benessere Il Centro Benessere “Mahara” è uno tra i migliori centri
Wellness in Sicilia adatto per dimenticare, all’interno del bagno turco,
lo stress della vita quotidiana e trovare ambienti dove spazio e tempo
si dissolvono in un’atmosfera avvolgente d’acqua, vapori ed essenze.
Entrare nella vasca idromassaggio per immergersi in una dimensione
d’assoluto relax e abbandonarsi all’ascolto del proprio corpo. Incantamento
dei sensi nella doccia cromo terapica per rilassare corpo e spirito e
rendere perfetta la vacanza in Sicilia e il soggiorno nel nostro hotel Spa.

serVizi Ristorante Ghibli, dove colazioni e cene vengono servite
nel fresco della corte interna; Wine Bar “La piazzetta”, per degustare
pranzi leggeri e aperitivi con vini e prodotti siciliani; Spiagge uniche
in Sicilia con lidi sia di sabbia sia di roccia tufacea, a pochi minuti
dall'hotel (servizio navetta gratuito); All’interno del Mahara Hotel
& Wellness si trovano un Centro Benessere e una suggestiva
piscina; Wi-fi e parcheggio gratuiti; Transfert da e per gli aeroporti
di Trapani e Palermo (su richiesta a pagamento). 

TAriFFe   

Periodi                                                                                                           Prima                   Mezza                  Pensione completa
                                                                                                                colazione             Pensione               (dal 15/07 al 15/09)
                                                                                                                                                    

A 07/01 – 31/03 • 01/11 – 21/12                                                                      55                         80                                     
B 01/04 – 31/05                                                                                               60                         85                                     
c 01/06 – 07/08 • 24/8 – 31/10 • 22/12 – 06/01                                             65                         90                                  115
D 08/08 – 23/08                                                                                              70                         95                                  120

sUPPLeMenTi Camera Dus €25 al giorno in B&B.Camera Superior vista mare €10 p.p.p.n. 
riDUzioni Bambini 0-3,99 GRATIS; 4-11,99 -50%; Adulti – 15%
serVizio sPiAGGiA €12 per 2 pax al giorno (un ombrellone, due lettini) 
PerioDo 8/8-25/8 soggiorni minimo 3 notti
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TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere in MezzA Pensione  

Periodi                                                                                                                        Marsallah           Garibaldine             Lilybeo
                                                                                                                                                                                                  

A 28/02 - 28/03                                                                                                                60                         65                         70
B 28/03 - 05/05 • 24/09 - 05/11                                                                                       67                         72                         77
c 05/05 - 16/07                                                                                                                74                         79                         84
D 16/07 - 06/08 • 27/08 – 24/09                                                                                        82                         87                         92
e 06/08 - 27/08                                                                                                                110                       115                       120

DA PAGAre in Loco Animali su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, muniti di museruola,
al giorno € 8,00 (non ammessi in camere Lilybeo). Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8,00. Servizio spiaggia: su
richiesta alla prenotazione (salvo disponibilità), per camera a notte € 10,00 include: 1 ombrellone + 2 lettini (la posizione dell’ombrellone
è casuale e non può essere prenotata). 
TesserA cLUB obbligatoria da regolare in loco, dal 11/06 al 16/09 include welcome drink, 1 spettacolo folk a settimana, animazione
diurna e serale, serate a sorpresa, giochi, spettacoli, tornei, corsi collettivi sportivi, acquagym, utilizzo piscina con sdraio fino ad
esaurimento, ping- pong, campo da tennis in asfalto. Spiaggia di sabbia, mare digradante. Tessera Club €30 ad adulto a settimana;
chd 4/12 n.c €10 a settimana; adulti e chd inferiore a 7 notti €5 al giorno. 
sUPPLeMenTi Doppia uso singola +30%; Pasto extra giornaliero €23; Pensione completa in prenotazione €18; Pasti bambini fino
a 12 anni €9; Spiaggia con ombrellone e 2 lettini per soggiorni inferiori alle 7 nts €10 al girno; Animali piccola taglia €8 al giorno. 
riDUzioni Camera e colazione €15; Terzo letto 20%; Quarto letto 40%
PoLiTicA BAMBini Gratis Bambino più piccolo fino a 11,99 anni soggiorno B&B in stanza con due adulti fino al 16 luglio e dal 27
agosto. Dal 2 figlio e dal 17/07 al 26/08 Bambino 0-3,99 anni Free Culla €8 al giorno – Bambino 4 – 11,99 anni 50%. Bambino 12 –
15,99 anni 40%.

DELFINO BEACH HOTEL
4H Marsala (TP)
Descrizione Immersa in un giardino curato e fiorito, la struttura,
che per l’estate 2015 ha beneficiato di un restyling nel corpo
centrale e nelle camere Marsallah, sorge lungo la costa sud occi-
dentale della Sicilia, nelle immediate vicinanze del mare e da una
spiaggia lunga e sabbiosa, ideale per far trascorrere un piacevole
soggiorno alle famiglie ed ai loro piccoli. 
cAMere sistemazioni dotate di servizi privati, asciugacapelli, Tv,
telefono, aria condizionata, minibar (consumazioni da pagare in
loco) cassaforte. Si dividono in: Marsallah (2-4 posti letto), rinnovate
nel 2015, separate dal ristorante e dal corpo centrale, ideali per
famiglie; Garibaldine si trovano dai 100 ai 150 metri distanti dal
corpo centrale, possono ospitare fino a 4 persone; Lilybeo comode
e luminose disposte nel corpo centrale della struttura, sono arredate
in stile Liberty con arredi semplici e lineari, alcune con vasca. Di-
sponibili con balcone o verandina (su richiesta – disponibilità li-
mitata) Possono ospitare fino a 3 persone.
serVizi 2 piscine, bar centrale, bar piscina, recapito giornali e ri-
viste, tabacchi, custodia valori, parcheggio non custodito, sala Tv,
sala conferenze, internet point, connessione Wi-Fi (nella hall
dell’hotel e nel bar centrale). A pagamento: servizio lavanderia,
servizio medico, servizio spiaggia dal 01/06 al 30/09. Servizi infant:
biberoneria dalle 12 alle 13 con pasti dedicati (per trattamenti di
pensione completa). Scalda biberon, seggioloni. Su richiesta a pa-
gamento baby sitter. 

risTorAzione particolare attenzione alla tradizione culinaria si-
ciliana prediligendo prodotti tipici locali a km zero. Due ristoranti:
uno all’interno del corpo centrale, (i ristoranti nel corpo centrale e
sul mare sono entrambi con sala climatizzata). Pranzo e cena sono
serviti in hotel prevalentemente con servizio a buffet. Ristorante
sul mare à la carte. Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sa-
bato/sabato o domenica/domenica. 
reLAX e DiVerTiMenTi 2 piscine (obbligatorio l’uso della cuffia),
animazione diurna e serale dal 11/06 al 16/09, ping-pong, calcio
balilla, zona video giochi, campo da tennis. La struttura prevede
un programma speciale di attività e servizi di animazioni interamente
dedicato ai bimbi Delfin Club con una serie di attività ludiche e di-
dattico ricreative diversificate per età: Mini Delfin Club 4-7 anni:
programma specifico che comprende giochi per la crescita all’aria
aperta, laboratori ricreativi, mini olimpiadi, giochi in acqua; Delfin
dance (attività di gioco danza con la mascotte del villaggio); Junior
Delfin Club 8-12 anni: corsi per l’inserimento sportivo, tennis, giochi
acquatici, body paint, ricicliamo il mondo, laboratori ricreativi, mini
olimpiadi, tecniche di coreografia e balli di gruppo, attività artistiche
per l’inserimento nei spettacoli serali; Teen Delfin Club 13-17 anni:
laboratorio multidisciplinare per coltivare il proprio talento e scoprire
nuove passioni (musica, arte, giochi, spettacoli e attività sportive:
calcio, tennis, olimpiadi in spiaggia e in piscina. A pagamento: no-
leggio bici, auto direttamente in hotel, escursioni.
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ZAHIRA RESORT
4H Mazara del Vallo (TP)
Descrizione Lo Zahira è una struttura dall'architettura arabeggiante
nella Sicilia più incontaminata. Le linee bianche sovrastate dalle
cupole dorate lo rendono un paesaggio che richiama nella nostra
fantasia i racconti delle "Mille e una notte". 

cAMere Struttura moderna, dotata di tutti i comfort, accoglie i
propri ospiti in 84 camere ampie e luminose, tutte con TV in HD a
schermo piatto e canali satellitari, ideali per la coppia in cerca di
una vacanza intima, ma anche per la famiglia alla scoperta del
mare di Sicilia. Il Resort dispone di un anfiteatro, utilizzato dal-
l'animazione per spettacoli, due piscine, una spiaggia privata, un
campo di calcetto, quattro bar e due ristoranti.

risTorAzione Un ristorante interno in cui gustare le specialitá
preparate dallo chef serviti comodamente al tavolo, un delizioso
ristorante all'aperto per chi vuole cenare a la carte in un ambiente
piú intimo, una splendida terrazzadove gustare un aperitivo in com-
pagnia ed i bar, in piscina, in spiaggia, in terrazza e hall sono
l'ampio ventaglio di possibilità che vi offre lo Zahira Resort. La
terrazza è un luogo magico, arredato in modo raffinato con elementi

di design, in cui poter gustare l'aperitivo insieme agli amici o
passare il dopo cena sorseggiando un amaro o un cocktail.

MAre e sPiAGGiA La spiaggia privata attrezzata e la piscina offrono
due alternative sicure e rilassanti per godere il mare e l'estate. La
spiaggia di sabbia degrada dolcemente e consente anche ai bambini
più piccoli di divertirsi a mare in tutta sicurezza. 

serVizi Anche la piscina è un luogo sicuro: Zahira, infatti, dispone
di due diverse piscine, ci cui una interamente dedicata agli ospiti
più piccoli. L'Hotel è dotato anche di un pratico bazar: se hai di-
menticato qualcosa, cerchi un souvenir oppure semplicemente de-
sideri un quotidiano, troverai sempre personale disponibile e cortese
a Tua disposizione. "Last but not least" l'ACQUASPLASH, l'unico
parco acquatico della Sicilia Occidentale posto di fronte al Resort,
dove potersi divertire con le sue attrazioni. Zahira Resort Ti garantirà
una vacanza indimenticabile in Sicilia. Reception 24 ore su 24;
Parcheggio gratuito; Wi-Fi gratuito nella hall; Aria condizionata;
Ascensore;  Animazione ( dall' 01 Giugno al 15 Settembre );
Spiaggia privata attrezzata (dall' 01 Giugno al 15 Settembre);
Piscine esterne; Accesso per disabili

TAriFFe inDiViDUALi in soFT ALL incLUsiVe cAMerA sTAnDArD 

Periodi                                                                                                                                                  Al giorno              A settimana
                                                                                                                                                                                                 

A 05/03 – 25/03  16/10 – 30/10                                                                                                                 55                          385
B 25/03 – 28/03 22/04 – 25/04 29/05 • 12/06 18/09 – 25/09                                                                    70                          490
c 28/03 – 22/04  25/04 – 29/05 • 25/09 – 16/10                                                                                      60                          420
D 12/06 – 19/06 11/09 – 18/09                                                                                                                 75                          525
e 19/06 – 03/07 04/09 – 11/09                                                                                                                  85                          595
F 03/07 – 17/07                                                                                                                                        95                          665
G 17/07 – 31/07                                                                                                                                          99                          693
H 31/07 – 07/08 28/08 – 04/09                                                                                                                115                         805
i 07/08 – 14/08 21/08 – 28/08                                                                                                                 125                         875
L 14/08 – 21/08                                                                                                                                        140                         980

*Tariffe settimanali 
riDUzioni 1° Bambino 3-16 anni n.c FREE in terzo letto. Infant 0-1,99 anni Free nel letto con i genitori. . Bambini 3-16 anni n.c in
4° letto -50%. 3°/4° letto adulto -25%. La riduzione bambino è applicata nel caso di due adulti paganti. 
sUPPLeMenTi Camera con balcone €20 al giorno per camera; Vista mare laterale €30 al giorno per camera. Suite €50 al giorno
per camera. Suite €50 a camera a notte. Supplemento dus +30% sulla tariffa base. Animali di piccola taglia (ammessi) €7 a notte
CULLA €5 al giorno 
TesserA cLUB (dal 01 Giugno al 30 Settembre): € 35,00 per persona (adulto e bambino) per settimana od  € 7,00 per persona
(adulto e bambino) per giorno (soggiorni inferiori ad una settimana). La tessera include: animazione diurna e serale, miniclub,
utilizzo della spiaggia privata (con un ombrellone e due sdraio per camera), utilizzo delle due piscine, utilizzo delle attrezzature
sportive, partecipazione a giochi. La tessera club non è inclusa nella tariffa della camera ed è da pagarsi in loco.
oFFerTe sPeciALi Bingo -20% per conferme entro il 30/04/2016. First price -10% per conferme entro il 31/05/2016. Single +
Bambino 1 adulto + 1 bambino = 1,5 quote individuali (escluso periodo 07/08 – 28/08). Vacanza Lunga soggiorno minimo 14 notti,
sconto del 5% delle tariffe settimanali (escluso periodo 07/088 – 28/08).
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TAriFFe inDiViDUALi GiornALiere 

Periodi                                                                                                          B&B                Mezza              Pensione             Prenota
                                                                                                                                      Pensione           completa              Prima
                                                                                                                                              

A 25/03 - 12/06 19/09 – 02/10                                                                     39                     55                      69                     -15%
B 13/06 - 03/07 29/08 – 18/09                                                                     44                     60                      74                     -15%
c 04/07 – 07/08 22/08 - 28/08                                                                     54                     70                      84                     -15%
D 08/08 - 21/08                                                                                            93                    109                    123                    -10%

noTe Soggiorni: Minimo 7 notti nei periodi D con consegna delle camere alle ore 16.00 e rilascio alle ore 10.00. Il trattamento di
Mezza Pensione o Pensione Completa comprende un menù di 4 portate – bevande escluse. 
sUPPLeMenTi per camera a notte Doppia Uso Singola € 20,00; Junior Suite € 40,00. Include n.1 Kit accappatoio e ciabattine per
persona. Suite € 80,00. Include n.1 Welcome in Camera ( Frutta & Spumante ) e n.1 Kit accappatoio e ciabattine per persona. Vista
piscina con balcone (solo per camera doppia/matrimoniale) €10
Supplementi da pagare in loco: Tassa Comunale di Soggiorno esclusa € 1,00 per persona a notte fino a 8 pernottamenti consecutivi,
esclusi i bambini al di sotto dei 14 anni.
BABY 0/3 Anni Free  in camera con i genitori, pasti a consumo ( culla gratuita su richiesta fino ad esaurimento )
TesserA cLUB obbligatoria: ( dal 11/06 al 11/09 ) adulti € 4, bambini 4/12 anni € 2 a notte; pagamento diretto in hotel include
animazione diurna e serale, mini club, utilizzo piscina con lettini e ombrellone, uso diurno degli impianti sportivi (palestra, campo
calcio/tennis), telo mare/piscina, servizio navetta da e per la spiaggia convenzionata con 1 ombrellone e lettini .
oFFerTe non cumulabili Prenota Prima: valido per prenotazioni di minimo 7 notti confermate 45 giorni prima della data di arrivo
prevista. Speciale Coppia: Sconto del 15% sui trattamenti benessere, Spumante e dolcetti in camera all’ arrivo nei periodi A/B/C.
Vacanza Single: camera singola senza supplemento nei periodi A/B. Vacanza Lunga: Sconto del 10% sulla seconda settimana nei
periodi A/B/C/D. 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 A/B/C per soggiorni di minimo 3 notti. Long Week
End: 4 notti = 3 nei periodi A/B/C. 
AniMALi ammessi solo se di piccola taglia e non negli spazi comuni 

VILLA ZINA PARK HOTEL
4H Custonaci (TP)
Descrizione Immerso tra il silenzio delle dolci colline siciliane e
il verde degli uliveti, aranceti e della classica macchia mediterranea.
Strategicamente posizionato al centro delle varie località turistiche
del trapanese, come San Vito lo Capo, Scopello, Erice, Castellam-
mare del Golfo, accoglie i suoi clienti con la classica e rinomata
bontà del popolo siciliano. La struttura di recente costruzione offre
tutti i servizi necessari a rendervi un vacanza tranquilla e rilassante,
divertimento per i bambini e adulti, con campi di tennis, calcetto,
campi da bocce ed un'immensa piscina con un panorama tutto in
stile naturalistico siciliano. 
cAMere 89, elegantemente arredate, dispongono di servizi privati,
phön, frigobar, climatizzazione, cassaforte e televisore con canali
satellitari. Si dividono in 76 standard, 6 junior suite, 3 suite e 4
suite superior, per un totale di 200 posti letto.
serVizi due bar, e due sale Ristorante, una all'interno e una al-
l'esterno, entrambe affacciate sulla bella piscina panoramica. Villa
Zina Park Hotel offre piano – bar con musica dal vivo, serate
musicali a tema, spettacoli folkloristici.. Tutte le 89 camere dell’hotel
sono raggiunte da internet senza fili con connessione gratuita 24

ore al giorno. Anche le sale comuni, la saletta fumatori, la sala co-
lazione, la terrazza esterna e naturalmente il centro congressi e la
hall sono coperti da segnale wifi completamente gratuito. A di-
sposizione dei nostri ospiti anche un pc point per connettersi via
cavo utilizzando gratuitamente i nostri pc. Il cuore di Villa Zina
Park Hotel è proprio la piscina panoramica, dotata sia di idromas-
saggio che di una zona più bassa, riservata ai vostri bambini. Nel
solarium troverete il servizio bar e l'area dedicata al mini - club.
Benessere Per gli ospiti, una moderna Spa dove sarà possibile
godere di massaggi, saune e bagno turco vasca idromassaggio e
doccia con cromoterapia. Potrete usufruire gratuitamente della sala
fitness dotata di moderni attrezzi professionali della “Panatta Sport”.
sPorT e sPiAGGiA Tutto intorno si estende il parco di Villa Zina,
ricco di uliveti e macchia mediterranea. Gli amanti dello sport
avranno a loro disposizione il campo da calcetto, da tennis e da
bocce. Villa Zina Park Hotel garantisce ai suoi ospiti l'accesso alla
spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni presso il Lido con-
venzionato, subito raggiungibile in 8 minuti con un comodo servizio
navetta.



Condizioni generali di contratto: I viaggi pre-
sentati in questo programma sono prodotti da Il
Tuareg srl, titolare della licenza cat. A illimitata D.A.
n° 837/VII Tour del luglio 1997, rilasciata dalla Re-
gione Sicilia e sono coperti per la responsabilità
civile nei confronti dei clienti, ai sensi delle leggi
vigenti, da assicurazione stipulata con la Mondial
Assistance con la polizza n.190450.

1. Nozione di “pacchetto turistico” Ai sensi del-
l’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17 marzo 1995 di attua-
zione della Direttiva CEE 90/314. I “pacchetti turi-
stici” hanno ad oggetto i viaggi, i soggiorni, le va-
canze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli ele-
menti di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita
ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle
24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-
loggio (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 con-
venzioni internazionali in materia ed in particolare
dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970
resa esecutiva con L. n.1084 del 29 dicembre 1977,
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 del “pacchetto
turistico”, nonché dalle previsioni in materia di Codice
Civile e dalle altre norme di diritto interno in quanto
non derogate dalle previsioni del presente contratto. 

3. Pagamenti Al momento della conferma dovrà
essere versato un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione; 30 giorni prima della partenza
il 55% ed il 20% entro 5 giorni dal rientro del
viaggio.

4. Validità delle quote e modifiche del “pac-
chetto turistico” I prezzi indicati nel contratto pos-
sono essere modificati fino ai 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 par-
tenza 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 tali
fini si considera significativa una modifica del prezzo
superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque
variazione su elementi configurabili come fonda-
mentali ai fini della fruizione del “pacchetto turi-
stico” complessivamente considerato. Il consumatore
che riceva una comunicazione modificativa di un
elemento essenziale o della modifica del prezzo su-
periore al 10% avrà la facoltà di recedere dal con-
tratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di ac-
cettare 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 la-
vorativi da quando è venuto a conoscenza  della
modifica che altrimenti si intende accettata. L’or-
ganizzatore, 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 consuma-
tore, 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 quel-

lo originario previsto, per il ritorno al luogo di par-
tenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indi-
spensabile. Le modifiche da parte del consumatore
a prenotazioni già accettate, obbligano l’organiz-
zatore  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 sostenute.

5. Recesso del consumatore Il consumatore può
recedere dal contratto, senza corrispondere alcun-
ché soltanto allorché gli venga comunicata la mo-
difica di un elemento essenziale, ai sensi del pre-
cedente art 5, 3° comma 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 un importo non inferiore a quello origi-
nariamente previsto. Se l’organizzatore o il ven-
ditore 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 di iscrizione
e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli
oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei
servizi:
1) 10% della quota di partecipazione fino a 30
gg. prima della data di partenza del viaggio;
2) 25% della quota di partecipazione dal 29° al
15° giorno prima della partenza;
3) 50% della quota di partecipazione dal 14° al
4° giorno prima della partenza;
4) 75% della quota di partecipazione dal 3° giorno
fino a 24 ore prima della data di partenza del viag-
gio;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà ac-
cordato a chi non si presenterà alla partenza o ri-
nuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non po-
tesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
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 que-
st’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:
1) l’organizzatore ne sia informato per iscritto
entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente co-
municazione circa le generalità del cessionario;
2 ) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto,
ai visti. ai certificati sanitari, alla sistemazione al-
berghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali
da rendere impossibile la fruizione del pacchetto
da parte di persona diversa dal cliente rinunciata-
rio;
3) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sosti-
tuzione nella misura che gli verrà quantificata al-
l’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 cessionario per il
pagamento del saldo del prezzo, nonché degli im-
porti di cui al punto 3) del presente articolo.

7. Mancata esecuzione del viaggio Il consumatore
può esercitare i diritti previsti dal precedente art.6
commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della
partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne
un fatto proprio del consumatore, comunichi la im-
possibilità di effettuare le prestazioni oggetto del
pacchetto. L’organizzatore 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 gg. di anticipo ri-
spetto alla data di inizio dei servizi turistici. In tal
caso, cosí come nell’ipotesi del recesso di cui al pre-
cedente art.6 comma 1° e 2°, l’organizzatore sarà
tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro
7 gg. lavorativi dal momento del recesso o della can-

cellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

8. Obblighi dei partecipanti I partecipanti do-
vranno essere muniti di passaporto individuale o di
un altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero even-
tualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’or-
ganizzatore, nonché ai regolamenti ed alle dispo-
sizioni amministrative o legislative relative al “pac-
chetto turistico”. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore do-
vesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è te-
nuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio 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
di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative au-
tonomamente assunte da quest’ultimo nel corso del-
l’esecuzione dei servizi turistici) o da terzo estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da cir-
costanze che lo stesso organizzatore non poteva, se-
condo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.

10. Limiti del risarcimento Il risarcimento dovuto
dall’organizzatore non può in ogni caso essere su-
periore alle indennità risarcitorie previste dalle con-
venzioni internazionali in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la respon-
sabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale
e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929
sul trasporto aereo internazionale nel testo modi-
ficato all’Aja 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 c.c.; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla re-
sponsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona
non può superare l’importo di 5.000 Franchi oro
germinal per qualsiasi altro danno previsto dall’art.3
N.2 CVV. Qualora il testo originario delle predette
convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove
convenzioni internazionali concernenti le prestazioni
oggetto del “pacchetto turistico” entrassero in vi-
gore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle
fonti di diritto uniforme vigenti al momento del ve-
rificarsi 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 esclu-
sivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto. L’organiz-
zatore non è responsabile nei confronti del consu-
matore per l’inadempimento da parte del venditore
degli obblighi a carico di quest’ultimo.

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 orga-
nizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro ve-
rificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro
10 giorni dalla data del previsto rientro presso la lo-
calità di partenza. Qualora i reclami siano presentati
nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche.,
l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assi-
stenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ri-
cercare 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. 
13. Assicurazione contro le spese di annulla-

mento e di rimpatrio Se non espressamente com-
prese nel prezzo, prima della partenza è possibile
ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici del-
l’organizzatore o del venditore, speciali polizze as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del “pacchetto”, infortuni e bagagli, nonché sti-
pulare un contratto di assistenza che copra le spese
di rimpatrio, in caso di incidente e malattie.

14. Fondo di garanzia Presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri è stato istituito un “Fondo Nazionale
di Garanzia” cui il consumatore può rivolgersi ai sensi
dell’art.21 D.L. n.111/95, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponi-
bilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organiz-
zatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell’art.21 n.5 D.L. n°111/95.

ADDENDUM

Condizioni generali di vendita di singoli servizi tu-
ristici
A) Disposizioni normative I contratti aventi og-
getto l’offerta del solo servizio di trasporto, di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
“pacchetto turistico” sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV art.1 n.3 e n.6, art. da n°17
a n°23, artt. da n°24 a n°31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione.
B) Condizioni di contratto A tali contratti sono
altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di “pacchetti turi-
stici” sopra riportate: art.3 1° comma; art.4; art.7;
art.9 1° comma; art.10; art.13 1° comma; art.14.
L’applicazione di dette clausole non determina as-
solutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato
o “pacchetto turistico”. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di “pacchetto turistico”
(organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, sog-
giorno, etc.). 
C) Recesso del consumatore Il consumatore che re-
ceda 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”.

Rispetto della Privacy Il Tuareg t.o. si impegna af-
finchè i dati personali comunicati dalla Clientela, ver-
ranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n.196/2003
e, ancor più, ad uso esclusivo dell’espletamento delle
pratiche inerenti il viaggio stesso. I dati personali
non saranno trasmessi a terzi e cancellati dalla nostra
mailing su esplicita richiesta degli interessati.

Organizzazione tecnica: MESOTOUR - Palermo
Autorizzazione Assessorato Turismo Reg. Sicilia N.
43/S9-TUR del 08/04/2016

CONDIZIONI GENERALI

Tutti i partecipanti al viaggio beneficiano dell’abbona-
mento Europ Assistance che dà diritto, in caso di ne-
cessità, ad usufruire delle seguenti prestazioni: 
1. Centrale operativa (medica, telefonica, aerea, telefax,
etc.) in funzione 24 ore su 24; 2. Consulti medici im-
mediati; 3. Rientro sanitario (con aereo sanitario, aereo
barellato, vagone letto o ambulanza). 
4. Rientro di un familiare abbonato; 

5. Rientro degli altri abbonati; 6. Invio dei medicinali
urgenti; 7. Invio di un familiare (in caso di ricovero di
un abbonato); 8. Rientro del convalescente; 9. Paga-
mento spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche; 10.
Prolungamento del soggiorno 11. Interprete a disposi-
zione all’estero; 12. Anticipo spese di prima necessità. 
13. Rientro anticipato dell’abbonato.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO 
SE NON COINVOLTO DA VETTORE AEREO

-   Sino a €260,00 a persona per Italia, 
Europa e bacino del Mediterraneo.

-   Sino a €360,00 a persona per il resto del mondo.
Prima della partenza per il viaggio verrà consegnata ad
ogni partecipante la tessera di abbonamento assicurativa.
Comunicazione obbligatoria L.269/98 art.16. Per

la legge Italiana i reati inerenti pedofilia, prostituzione
e pornografia minorile, rivestono carattere PENALE e
pertanto punibili con la RECLUSIONE anche se COM-
MESSI ALL'ESTERO.

VALIDITÀ: Il programma è valido dal dal 01/04/2016
al 31/10/2016


