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CLUB COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL ****   Cefalù (PA) 

Posizione: si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, suggestivo borgo di pescatori, tanto amato nel XII secolo da 
Re Ruggiero II°, oggi apprezzata località turistica e balneare dall’indubbio fascino storico ed artistico dominata dalla 
cattedrale arabo-normanna, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il mondo che la 
rendono una delle mete più amate di Sicilia. Il centro dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio 
navetta da e per il centro. (servizio gestito da terzi a pagamento). Il Costa Verde Acqua Park e SPA Hotel è un posto 
magico in cui trascorrere giorni indimenticabili a Cefalù.  
Come arrivare: Da Palermo. Una volta raggiunta Palermo, con traghetto o aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, 
Cefalù dista 80 km percorribili in un’ora  di macchina, in auto prendendo l’autostrada A20 in direzione di Messina.  
Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel comprende: Hotel, Acquapark, SPA e Beach Village. 
Hotel: E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle 
attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l'altra, una Infinity Pool riservata al relax con sfioro vista mare e 
zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione), zona dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar, 
edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da bocce 
e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis polivalente e l'adventure Mini Golf a 9 buche. 
Rooms & Suites:  
Le Camere:  L’hotel dispone di 380 camere: Standard vista monte, Superior vista mare, Jacuzzi Deluxe Room con 
terrazza e mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi Garden Room con roof garden da 60 mq circa con mini-piscina 
idromassaggio e solarium privato. Inoltre l'hotel dispone di una exclusive Suite con living, stanza da letto, 2 bagni 
completi, uno con vasca micro-skin e l'altro con doccia e roof garden da 120 mq circa con living esterno, solarium e mini-
piscina idromassaggio.  
Ristoranti: L'hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Restaurant interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico, 
Panoramic Restaurant, composto da un sistema di terrazze vista mare, entrambi con servizio a Buffet (vino ed acqua in 
caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia per il light lunch (su prenotazione  
dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, Garden 
Restaurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) servito al tavolo. Una volta la settimana l’hotel 
organizza una speciale cena Gourmet e una succulenta cena tipica con specialità siciliane. Possibilità, su richiesta, di 
cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel, tra i quali: pizza senza glutine, pasta, cotoletta di 
pollo, patatine fritte e pane, oltre ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. L’hotel non garantisce 
l’incontaminazione in quanto non è fornito di cucina separata. Infine, area bar in diversi punti del villaggio e parcheggio 
non custodito.  
La Spiaggia: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere del mare 
dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti dall'hotel) vi condurrà in una 
lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza 
supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach village Costa Verde è 
attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gonfiabili in 

acqua.  

Acqua Park: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini. L’Acquapark prevede 
una vasta zona bambini composta da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei 
Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista a 6 corsie dove sfidarsi 
allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark per i 
più temerari c’è un Adrenalinic Zone con ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. 
All' Acquapark troverete anche una grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in balli di 
gruppo guidati dall'equipe animazione. L'Acquapark è aperto dal 13 giugno al 12 settembre 2021.  
Benessere: Spa Wellness Center L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è anche il 
luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata  in ogni dettaglio per 
concedersi relax e benessere. Compongono l’area relax una grande piscina con idromassaggio a cielo aperto, una sala 
massaggi di coppia, due sale massaggi singole, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna 
Finlandese, Vasca a reazione e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per 
coltivare il vostro benessere. L'essenza di una Spa pensata in esclusiva per la coppia...Una Romantica sala “SpaSuite” 
con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due con doccia emozionale, una Jacuzzi con Day-bed relax (prosecco 
e frutta fresca offerti con ogni trattamento SpaSuite). Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante 
equipe di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di diverse 
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discipline sportive che si svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, 
tornei, un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar, discoteca, 
balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09 

 

    CLUB COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL **** 
pensione completa bevande incluse ai pasti per soggiorni settimanali + assicurazione annullamento 

Periodi: 
 

Quota per persona in camera 
doppia x 7 notti 

3° letto 
03>12 anni nc 

Uota in 
camera 
doppia  

3°/4°/5° 
letto 
ADT 

 

Suppl. 
camera 
singola 

Camere 
Standard 

Camere 
Superior 

03/04>28/05 
24/09>31/10  

€ 419 € 452 
GRATIS 50% 20% € 20 

28/05>18/06 
17/09>24/09 

€ 445 € 484 
GRATIS 50% 20% € 22 

18/06>25/06 € 507 € 572 GRATIS 50% 20% € 22 

25/06>02/07 € 548 € 620 GRATIS 50% 20% € 22 

02/07>09/07 € 596 €  669 GRATIS 50% 20% € 22 

09/07>16/07 € 613 € 685 GRATIS 50% 20% € 27 

16/07>23/07 € 637 € 717 GRATIS 50% 20% € 27 

23/07>30/07 € 660 € 734 GRATIS 50% 20% € 27 

30/07>06/08 € 693 € 766 GRATIS 50% 20% € 27 

06/08>13/08 
20/08>27/08 

€ 838  € 928  
GRATIS 50% 20% € 32 

13/08>20/08 €  943  € 1039 50% 50% 20% € 27 

27/08>03/09 €  636 €  717 GRATIS 50% 20% € 22 

03/09>10/09 €  597 €  669 GRATIS 50% 20% € 22 

10/09>17/09 € 508 € 580 GRATIS 50% 20% € 22 

     Supplemento camera JACUZZI DE LUXE        € 70,00    a camera per  giorno (percorso SPA libero 01/06>30/09) 
                    Supplemento camera JACUZZI GARDEN     € 100,00     a camera per giorno  (percorso SPA libero 01/06>30/09) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



HOTEL SANTA LUCIA LE SABBIE D’ORO****Cefalù (PA) 

 
Posizione: 
sorge a pochi metri dal mare, sulla punta ovest della Baia di Cefalù e a circa 1500 metri dal centro dell’antica 
cittadina 
Arabo-Normanna. L’albergo costituito da tre edifici multipiano collegati tra loro, tutti dotati di ascensori, ed 
ampie terrazze che invitano ad ammirare il meraviglioso panorama costiero.  
Camere: 
dispone di 256 camere, per la maggior parte con vista mare spaziose e luminose con servizi privati (bagno o 
doccia), asciugacapelli,  telefono diretto, TV satellitare, frigo aria condizionata (Free 15/6 al 15/09), phon, 
cassaforte. 
Servizi: ampi parcheggi non custoditi, servizio in camera (extra charge) ADSL gratuita in tutte le camere e nei 
luoghi comuni. Ampia piscina suddivisa per adulti e bambini.  
Spiaggia: 
circa 200 mt. Ed è collegata tramite una scalinata. E’ di sabbia fine, attrezzata di sdraio ombrelloni a 
disposizione della clientela gratuitamente e  fino ad esaurimento dal 01/06 al 15/09. 
Ristorazione:  l’hotel dispone di un’ampia sala ristorante riservata agli ospiti, dove viene effettuata la colazione, 
il pranzo e la cena  con servizio buffet con varietà di pietanze mantenendo la tradizionale cucina italiana ed 
internazionale. Durante la settimana sono previste due serate, una tipica siciliana e l’altra con musica live. 
Sport ed Animazione:      
nel periodo dal 01/06 al 15/09 animazione con formula club  interamente gratuita renderà più allegre le giornate 
degli ospiti con un intenso programma settimanale di giochi e spettacoli che iniziano la mattina e si concludono 
in tarda serata.per i bambini sopra i 4 anni è previsto anche il mini club che farà la gioia dei piccoli , intrattenuti 
dagli da esperti animatori ed ai genitori a cui sono concesse alcune ore di assoluto relax. 

 
pensione completa bevande incluse ai pasti per soggiorni settimanali + assicurazione annullamento 

 Periodi: 
 

Quota per persona in camera doppia 
X 7 notti  

3° letto 
02>12 anni nc  

4° letto  
02>12 anni nc 

3°/4° letto 
ADT 

 

Suppl. 
camera 
singola 

BS 27/03>16/05 € 435,00 GRATIS 50% 15% € 17 

BS 16/05>13/06 € 452,00 GRATIS 50% 15% € 17 

MS 13/06>04/07 € 484,00 GRATIS 50% 15% € 20 

AS 04/07>08/08 € 548,00 GRATIS 50% 15% € 22 

AA 08/08>22/08 € 774,00 50% 50% 15% € 27 

AS 22/08>12/09 € 548,00 GRATIS 50% 15% € 22 

MS 12/09>26/09 € 484,00 GRATIS 50% 15% € 20 

BS 26/09>03/10 € 452,00 GRATIS 50% 15% € 17 

BS 03/10>31/10 € 435,00 GRATIS 50% 15% € 17 
 
 

 

Infant 00/02 anni nc gratis culla/letto e pasti da menu inclusi 
Supplemento camera Vista Mare   € 22,00 a camera per  giorno 
Riduzione 1/2  pensione € 5,00 al giorno 

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

Tessera club inclusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Quote Settimanali in pensione completa bevande incluse assicurazione annullamento inclusa 
 

Periodi: quota per persona in 
camera doppia  

x 7 notti 

Riduzioni Letti Aggiunti: 

3° letto 
02>12 anni nc 

4°/5° letto 
02>12 anni nc 

3°/4° letto  
ADT 

28/05>04/06  € 570 gratis 50% 25% 

04/06>11/06 € 570 gratis 50% 25% 

11/06>18/06 € 613 gratis 50% 25% 

18/06>25/06 € 656 gratis 50% 25% 

25/06>02/07 € 700 gratis 50% 25% 

02/07>09/07 € 744 gratis 50% 25% 

09/07>16/07 € 788 gratis 50% 25% 

16/07>23/07 € 832 gratis 50% 25% 

23/07>30/07 € 832 gratis 50% 25% 

30/07>06/08 € 868 gratis 50% 25% 

06/08>13/08   € 1051 gratis 50% 25% 

13/08>20/08   € 1147 gratis 50% 25% 

20/08>27/08   € 1121 gratis 50% 25% 

27/08>03/09€  € 788 gratis 50% 25% 

03/09>10/09 € 700 gratis 50% 25% 

10/09>17/09 € 613 gratis 50% 25% 

17/09>24/09 € 613 gratis 50% 25% 

24/09>01/10 € 613 gratis 50% 25% 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
SUPPL. SINGOLA: + 25%;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI: PAGANO UNA QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA DEL 50% IN SOLO SOGGIORNO;  
SPECIALE “ADULTI”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE, OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA QUINTUPLA CON 
RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO;  
TESSERA CLUB: INCLUSA;  
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA: EURO 2,50 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI 
BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI).  



HIMERA BEACH CLUB****CAMPOFELICE di ROCCELLA - CEFALU’ 
POSIZIONE: Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che si perdono in un mare 
blu, vicinissimo a Cefalù ed a circa 30 minuti d’auto da Palermo.  
Totalmente rinnovato nel  2019, Si trova a circa 55 km da Palermo ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località sulla costa nord dell’isola, celebre per la 
bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. 
COME ARRIVARE: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Campofelice di Roccella. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dal mare che lambisce la rigogliosa vegetazione 
mediterranea. Camere: Le 148 camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-
frigo, TV e Wi- Fi. Servizi: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza 
panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento ed aree 
comuni, navetta pubblica per Cefalù. 
Ristorazione: Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte 
culinarie sempre diverse. Vino, birra ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico che spazia dalla serata marinara, 
con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante serata 
d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a 
mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è 
garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al 
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine, oltre ad alcuni prodotti di 
base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in 
struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel 
degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione 
dei pasti. 
La spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e 
lettini è a disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all’ombra delle alte palme. 
Attività sportive e ricreative: Poco distante dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, è attrezzata con ombrelloni e lettini. 
Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis alla pallavolo o al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela. Per i 
neofiti o i meno 
esperti, corsi collettivi di tennis, vela e wind surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le 
attività sportive e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne il venerdì. 
Animazione: Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione del venerdì) vengono infatti organizzati 
corsi collettivi 
di varie discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le serate infine saranno 
rallegrate 
da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli e con gli immancabili balli di gruppo.  
Bambini: Per i vostri bambini, l’Himera Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 
anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente 
dalle 9.00 alle 18.00 
(ad esclusione del venerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta 
equipe.  
Anche durante il pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro esigenze. 
ANIMALI: non ammessi. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 
 

       Quote Settimanali in pensione completa bevande incluse assicurazione annullamento inclusa 
Periodi:  IN CAMERA DOPPIA PER 

PERSONA  
X 7 notti 

Riduzioni Letti Aggiunti: 

3° letto 
02>12 anni nc 

4° letto 
02>12 anni nc 

3°/4° letto 
ADT 

28/05>04/06   € 445 GRATIS 50% 25% 

04/06>11/06  € 483 GRATIS 50% 25% 

11/06>18/06  € 570 GRATIS 50% 25% 

18/06>25/06  € 658 GRATIS 50% 25% 

25/06>02/07  € 701 GRATIS 50% 25% 

02/07>09/07  € 768 GRATIS 50% 25% 

09/07>16/07  € 815 GRATIS 50% 25% 

16/07>23/07  € 859 GRATIS 50% 25% 

23/07>30/07  € 859 GRATIS 50% 25% 

30/07>06/08  € 893 GRATIS 50% 25% 

06/08>13/08  € 1069 GRATIS 50% 25% 

13/08>20/08   € 1211 GRATIS 50% 25% 

20/08>27/08    € 1140 GRATIS 50% 25% 

27/08>03/09   € 788 GRATIS 50% 25% 

03/09>10/09  € 700 GRATIS 50% 25% 

10/09>17/09  € 614 GRATIS 50% 25% 

17/09>24/09  € 484 GRATIS 50% 25% 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 22 A CAMERA AL GIORNO.  
SUPPL. SINGOLA: + 25%  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI: PAGANO UNA QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA DEL 50% IN SOLO 
SOGGIORNO; PAGANO UNA QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA DEL 20% IN NAVE GRATIS; SPECIALE SISTEMAZIONE 
QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD 
ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE; SUPPLEMENTO PACCHETTO GOLD (FACOLTATIVO): EURO 60 PER CAMERA A 
SETTIMANA; FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS (FACOLTATIVA): ADULTI EURO 86 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 ANNI EURO 
52, DA RICHIEDERE E PAGARE IN AGENZIA ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE; TESSERA CLUB: INCLUSA; TASSA DI 
SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA: EURO 1,50 PER PAX AL 
GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI). 

             
 
 
 



 

 
 

CLUB SIKANIA  Marina di Butera (CL)  
LA MAGIA DELLA SICILIA:  Il complesso sorge in posizione privilegiata, all'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, direttamente 
sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dall'acqua turchese del mare di Sicilia. 
Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono il Club Sikania meta 
ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA: Con accesso diretto, arenile di sabbia finissima, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE: Camere Classic per 2/4 persone, al primo piano o piano terra, alcune con patio o balcone attrezzati. Disponibili 
camere vista mare con supplemento. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, frigobar, telefono, cassetta di 
sicurezza, servizi con asciugacapelli. 
Possibilità su richiesta di camere comunicanti e camere per diversamente abili.  
RISTORAZIONE: Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti show cooking, una cena tipica a 
settimana; acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione, di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). 
ATTVITA’ e SERVIZI: Ricevimento h24, wi‐fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala riunioni, porticato con negozi, giornalaio 
e tabaccheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 piscine 
con area solarium di cui 1 per bambini, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente, beach volley, beach 
tennis, discoteca interna ed esterna, guardia medica turistica (da giugno a settembre), corsi collettivi di sport acquatici, centro nautico 
con canoe, kayak e SUP. 
A PAGAMENTO: Ristorante "Sottovento" in spiaggia e pizzeria (entrambe su prenotazione, aperti da giugno a settembre), Centro 
Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, servizio medico (su richiesta), minigolf, escursioni, corsi individuali degli sport acquatici, 
fotografo. 
BENESSERE: Centro Benessere "Rosa dei Venti" con sauna, bagno turco, docce con aromaterapia e cromoterapia, vasca 
idromassaggio interna e vasca idromassaggio in terrazza con vista mare, 4 cabine per massaggi singoli o di coppia, cabina estetica e 
area relax con degustazione di tisane. 
TESSERA CLUB: Include ingresso alle 2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, area giochi coperta per bambini, 
animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in anfiteatro, servizio spiaggia, uso dei 2 
campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente, beach volley e beach tennis. 
FAMILY + : Per i piccoli ospiti, con supplemento: culla o sponda anticaduta ° Vaschetta per il bagno  Scaldabiberon in camera 
Seggiolone  Tovagliette colorate con posate ° Passeggino a disposizione ° Piccolo gadget per i più piccoli ° Tv con canali per per 
bambini ° Servizio lavanderia per bambini (max 1 kg al giorno) ° Ingresso ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fresco, omogeneizzati, 3 
diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce e verdura). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
KIDS CLUB 3/6 ANNI Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. 
YOUNG CLUB 7/11 ANNI: Giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione 
di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, 
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un'attività diversa legata alla creatività e all'arte. E ancora serate a tema e seconde 
serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 

 

Quote  Settimanali in Pensione Completa Soft All Inclusive + assicurazione annullamento inclusa 
Periodi: IN CAMERA 

DOPPIA PER 
PERSONA  

X 7 notti 

Riduzioni Letti Aggiunti/+ Suppl. SGLS: 

3° letto 
03>16 anni nc 

4° letto  
03>16 anni nc 

3°/4° letto  

adt 
Suppl. SGL 

30/05>06/06  € 492 Gratis  50% 30% 50% 

06/06>13/06 € 556 Gratis 50% 30% 50% 

13/06>20/06 € 653 Gratis 50% 30% 50% 

20/06>04/07 € 717 Gratis  50% 30% 50% 

04/07>18/07 € 758 € 129 50% 30% 50% 

18/07>01/08 € 838 € 129 50% 30% 50% 

01/08>08/08 € 838 € 129 50% 30% ND 

08/08>15/08 € 1.032 € 201 50% 30% ND 

15/08>22/08 € 1.160 € 201 50% 30% ND 

22/08>29/08 € 1.032 € 201 50% 30% ND 

29/08>05/09€  €758 € 129 50% 30% 50% 

05/09>12/09 € 653 Gratis 50% 30% 50% 

12/09>19/09 € 556 Gratis 50% 30% 50% 

19/09>26/09€ € 492 Gratis 50% 30% 50% 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero minimo 2 notti fino al 20/6 e dal 12/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. 
Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.  
SUPPLEMENTI: camera Vista Mare € 29 per camera a notte; Family+ € 18 a notte; servizio spiaggia in 1°/2° fila € 105 per 
camera a settimana; Top Futura € 150 per camera a settimana.  
BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria e pasti da menu inclusi; culla, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco.  
CLUB CARD: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, dal 6/6 al 19/9 adulti € 49, bambini 3/12 
anni € 35, gratuita nei restanti periodi, 0/3 anni sempre esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di 
Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento obbligatorio € 10 a notte + € 40 per 
disinfestazione finale. Include kit igienico, sistemazione in camera con balcone o terrazzo (disponibilità ad esaurimento da  



 

CLUB  SPIAGGE BIANCHE  Fontane Bianche  
 

Lungo un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia, il complesso, sorge in posizione eccezionale che lo rende punto di partenza privilegiato per 
escursioni di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico. E’ composto da due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i 
principali servizi, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare, la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, 
sono i punti di forza della struttura, adatto ad ogni tipo di clientela. 
Spiaggia: a 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, raggiungibile con 
attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata, cassetta di 

sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con 

balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 4 persone, più ampie. 

Ristorazione: prima colazione a buffet presso il ristorante centrale, pranzo a buffet con “L’inventa insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, pizze, 

rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (tutto pesce, serata siciliana, etc.). Acqua 

microfiltrata, succhi di frutta, vino della casa inclusi ai pasti. Inoltre, ad orari stabiliti, coffee espresso corner, late breakfast presso il bar hotel, snack e frutta 

in hotel. Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, dolcetti e gelato). 

Attività e Servizi: ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, 

campo polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym), bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno 

non custodito. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti area biberoneria con cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità 

di prodotti base (olio, sale, formaggio). 

A pagamento: ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio imbarcazioni a 

motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). 

Tessera Club: include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, yoga, 

aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e 

cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 
 

Quote settimanali in pensione completa Soft All Inclusive -inclusa assicurazione annullamento 
Periodi: IN CAMERA 

DOPPIA PER 
PERSONA 

X 7 notti 

Riduzioni Letti Aggiunti+ Supl. SGL 

3° letto 
03>16 anni nc 

4° letto 
03>16 anni nc 

3°/4° letto  
ADT 

Suppl. SGL 

30/05>06/06  € 529 Gratis 50% 30% 30% 

06/06>13/06 € 583 Gratis 50% 30% 30% 

13/06>20/06 € 677 Gratis 50% 30% 30% 

20/06>04/07 € 744 Gratis 50% 30% 30% 

04/07>01/08 € 787 € 129 50% 30% 30% 

01/08>08/08 € 880 € 129 50% 30% 30% 

08/08>15/08 € 1.046 € 201 50% 30% ND 

15/08>22/08 € 1.232 € 201 50% 30% ND 

22/08>29/08 € 1.046 € 201 50% 30% ND 

29/08>05/09 € 787 € 129 50% 30% 30% 

05/09>12/09 € 677 Gratis 50% 30% 30% 

12/09>19/09 € 583 Gratis 50% 30% 30% 

19/09>26/09  € 529 Gratis 50% 30% 30% 

26/09>10/10 € 463 Gratis 50% 30% 30% 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero minimo 2 notti fino al 6/6 e dal 19/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi; 
consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.  
SUPPLEMENTI:  camera Family 10%; Top Futura € 176 per camera a settimana.  
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 120 fino al 4/7 e dal 29/8, € 160 
nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla 
prenotazione (accettata culla propria).  
DA PAGARE IN LOCO: allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da 
richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al 
giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 20 in 1° fila, in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); lettino 
spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento).  
CLUB CARD: dal 9/5 al 10/10, GRATUITA fino al 30/5 e dal 26/9, nei restanti periodi, obbligatoria da pagare in loco € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti.  
NOTE: in camera Family occupazione minima 4 persone. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno. ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in 
loco. 
 

*BAMBINO GRATIS 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; *1 bambino 12/16 anni gratuito in 
solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio  fino al 2/8 e dal 30/8. 
** Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerte riduzione 70%.          

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CDSHOTELS TERRASINI **** (Citta del  Mare)  TERRASINI 
POSIZIONE: Immerso in un parco di 27 ettari, con ulivi, cactus, fichi d’india e una lussureggiante macchia mediterranea, offre agli Ospiti un panorama di 
incomparabile bellezza sul Golfo di Castellammare. Quasi tutte le camere, le ampie terrazze, le piscine, i ristoranti e i bar si inseriscono armoniosamente 
sulla scogliera che digrada verso il mare e godono di una vista mozzafiato.  
COME ARRIVARE: Centri più vicini: Terrasini (PA) 6 km - Palermo 38 km. In aereo: Aeroporto Falcone Borsellino: distanza 18 km. Aeroporto Trapani Birgi: 
distanza 70 km. In treno: Stazione Ferroviaria Cinisi/Terrasini: distanza 6 km. Porto o Stazione Ferroviaria Palermo: distanza 35 km. In auto: Autostrada 
A19 - uscita Terrasini, proseguire sulla S.S. 113 direzione Trapani – Km 301.100.  
DESCRIZIONE SERVIZI: 803 camere di cui 552 Superior vista mare (da 2 a 4 posti letto) e 251 Comfort vista parco (da 2 a 4 posti letto). Tutte le 
camere sono climatizzate, con frigobar (riempimento su richiesta), asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte, balcone o terrazza privata, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Tra le Comfort triple ci sono 10 camere per disabili.  
ALL INCLUSIVE (16 maggio/26 settembre): Tessera Club, internet point nella hall; welcome drink, servizio di facchinaggio, reception h24; pensione 
completa a buffet e bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino) e cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione locale; cena tipica 
siciliana il mercoledì, cena elegante, light breakfast presso il bar Il Belvedere (10:00/11:30), caffetteria, Open Bar con consumo illimitato di bevande 
analcoliche alla spina, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, passaggi di frutta, squisita pizza presso La Capannuccia, 
gelato artigianale durante la cena , aperitivi dello chef ad orari prestabiliti (11:30/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei bar, tea time (17:00/18:00) con 
piccola pasticceria, animazione e piano bar ogni sera , parcheggio privato, fitness room, campi sportivi ( eccetto uso notturno). L’open bar non include: 
acqua minerale, bevande, birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati Nei periodi di bassa stagione 10 
aprile/15 maggio e 26 settembre/27 ottobre, a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di 
tre portate. Fino al 15/05 e dal 26/09 è possibile scegliere tra Mezza Pensione oppure All Inclusive (servizio di facchinaggio, wi-fi nelle zone comuni e in 
camera con access point,FBB con bevande incluse, bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, 
caffetteria presso il Bar, piscina olimpionica, piano bar campi sportivi diurni, Toboggan e Lido Pontone dal 18/04 al 26/09).  
DIVERTIMENTO: incluso, 16 maggio/26 settembre. Un’equipe di animazione discreta, ma coinvolgente grazie ad un vero e proprio cast artistico, 
accompagnerà gli Ospiti nel loro periodo di soggiorno, sia durante il giorno che la sera, rendendo ancora più indimenticabile la loro vacanza. Mini club e 
junior club faranno divertire bambini e ragazzi lasciando il meritato relax ai loro genitori. Ogni sera inoltre in tutto il periodo di soggiorno piano bar sulla 
terrazza con vista mozzafiato sul golfo. Informazioni sul programma presso la Club House.  
Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari del miniclub, dello 
junior club e della baby dance.  
RISTORAZIONE: la struttura dispone di 4 ristoranti situati in zone diverse, alcuni dei quali con vista mare. E’ possibile scegliere dove consumare i pasti, 
previa prenotazione presso il ricevimento (la prenotazione non è necessaria presso Il Moro). “Il Moro” ristorante centrale situato nella parte centrale con 
una splendida vista mare. Offre una cucina italiana e internazionale con servizio a buffet. Disponibile in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e 
cena. “Il Siciliano” immerso nel parco con parziale vista mare propone la cucina tipica della regione con servizio a buffet. Aperto per colazione pranzo e 
cena dal 16 maggio al 26 settembre. “L’Oasi” situato nel parco offre un servizio a buffet con antipasti, contorni, insalatone personalizzate, focacceria, 
secondi freddi e show cooking di primi piatti. Aperto solo per cena dal 27/06 al 29/08. “La Capannuccia” pizzeria adiacente alla piscina “Lago dei fiori”, 
all’aperto con copertura di vele. Aperta solo la sera dal 13 giugno al 12 settembre sino alle 24.00. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti 
base (pane, pasta e biscotti e a cena dessert). BIBERONERIA: inclusa, 16 maggio/26 settembre. Sala riservata con cucina attrezzata con scalda-
biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, tavolini e sedioline per i piccini. Fornisce: brodo 
vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio 
grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Culla gratuita, su richiesta al 
momento della prenotazione sino ad esaurimento. BAR: la struttura dispone di 7 bar, tutti con vista mare. “Il Belvedere” situato nella hall, aperto tutti i 
giorni dalle 7.30 alle 24.00: “Piscina Olimpionica” adiacente alla piscina olimpionica aperto dal 16 maggio al 26 settembre; “La Capannuccia” adiacente 
alla piscina “Lago dei fiori”, aperto dal 13 giugno al 12 settembre.; “Piazza” nei pressi dell’anfiteatro dedicato alle attività serali e notturne, aperto dal 16 
maggio al 26 settembre; “Chiosco del golfo” adiacente alle “Piscine del golfo”, aperto dal 13 giugno al 27 ottobre; “Chiosco Lido Pontone” situato 
presso il Lido Pontone, sul mare, aperto dal 16 maggio al 26 settembre; “Spiaggia” situato presso la spiaggia, aperto dal 23 maggio al 26 settembre. 
PISCINE: incluse, tutte le piscine hanno vista mare. “Piscina olimpionica” 50 m x 25 m. Può essere riscaldata in bassa stagione a pagamento e con 
corsie riservate agli agonisti. Aperta sempre. “Lago dei fiori” 800 mq, profondità da 0 a 130 cm. Situata vicino alle palazzine Sicilia e Sardegna, Elba, 
Capri e Ischia, ideale per le famiglie con bambini. Aperta dal 13 giugno al 12 settembre. “Piscina del golfo” 1 piscina con waterfall e 2 vasche con 
idromassaggio su diversi livelli. Aperta sempre. TOBOGGAN: incluso, 18 aprile/26 settembre. Uno dei 10 scivoli acquatici più famosi al mondo e il più alto 
d’Europa; 4 serie di scivoli posizionati sulla scogliera che si affaccia sul Golfo di Castellammare che attraversano 3 piscine con acqua di mare. Gli ultimi 
scivoli portano in mare. Profondità delle piscine: da 140 cm a 160 cm. LIDO PONTONE: incluso dal 18/04 al 26/09. Lido privato attrezzato con ombrelloni e 
sdraio su piattaforme nei pressi del Toboggan con comode scalette per accedere al mare. Presso il Lido Pontone c’è il Centro Diving, con corsi tenuti da 
istruttori qualificati e rilascio di brevetti (a pagamento). Special weeks: settimana dello sport con scuola calcio e volley con giocatori professionisti 27/06 – 
04/07. Fitness week con istruttori professionisti 04-11/07 e 01-08/08- Scuola nuoto con istruttori professionisti 11-18.07.SPIAGGIA: inclusa, 23 maggio/26 
settembre. Spiaggia di sabbia situata in località Ciammarita (Trappeto) a 4,5 km di distanza attrezzata con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, chiosco 
bar, docce e servizi. Navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti a partire dalle ore 9.00, ultima partenza dall’hotel ore 17.00. PERCORSO NATURA: un 
sentiero che si snoda lungo l’intera struttura costeggiando il mare dall’alto e regalando una vista mozzafiato. Consente di fare footing o indimenticabili 
passeggiate immersi nella rigogliosa natura di Sicilia. CAMPI SPORTIVI: Inclusi eccetto uso notturno da richiedere presso il ricevimento. L’attrezzatura per 
i campi (con cauzione) è disponibile presso la Club House e in bassa stagione presso il ricevimento. 10 campi da tennis tra cui paddle – 1 campo da 
calcetto – 1 campo polivalente pallavolo/basket – 1 tiro con l’arco – 2 campi da bocce – 3 campi da beach volley – 1 minigolf da 18 buche – ping pong. Sala 
fitness adiacente alla SPA. PARCO GIOCHI: incluso. Situato nel parco vicino alla piscina “Lago dei fiori. SHOPS: a pagamento. 4 negozi: 2 con vendita di 
bijoux artigianali nella hall, 1 bazar con tabacchi e 1 negozio di abbigliamento adiacenti alla SPA. AMBULATORIO MEDICO: a pagamento. Aperto da 
giugno a settembre. SPA: A pagamento, Situata presso la piscina olimpionica, comprende 1 Jacuzzi, 2 saune, 2 bagni turchi, 2 docce emozionali, 1 
fontana di ghiaccio, 1 cabina massaggi di coppia, 1 cabina massaggi, 1 cabina estetica.  
ANIMALI: (euro 10 al giorno): sono ammessi cani di piccola taglia ( massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta in alcune camere Comfort Vista 
Parco. Nella camera vengono fornite scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nell’area a lui dedicata specificata all’interno del regolamento che 
viene consegnato all’arrivo ( ad esempio non in zona piscine, hall, ristorante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista 
la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. Servizi a pagamento:  centro benessere, bar, assistenza medica, baby sitting, shops, 
lezioni sportive individuali, illuminazione notturna degli impianti sportivi, noleggio auto, transfer ed escursioni. SOGGIORNI: da venerdi dalle ore 17.00 a 
venerdi entro le ore 10.00. È possibile richiedere in ricevimento il late-check out entro le ore 17.00, previa disponibilità con un supplemento di euro 20 per 
persona. È disponibile il deposito bagagli presso il ricevimento per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godere ancora di 
qualche ora di relax. NB: All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si 
perderà il diritto alla riduzione. Vale l'età compiuta al momento del check in.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-  in pensione completa bevande e T/C  incluse + incluso assicurazione annullamento 
 Periodi: 

 
 In camera doppia per persona 

X 7 notti   

3° letto 
03>16 anni nc  

4° letto  
03>16 anni nc 

3°/4° letto 
dai 16  anni 

e ADT 
 

Suppl. 
camera 
singola 

    

21/05>18/06    
Comfort  

Vista Parco 
Superior 

Vista Mare 
GRATIS 50% 25% + 35% 

18/06>25/06   € 720 € 795 GRATIS 50% 25% + 35% 

25/06>02/07   € 800 € 877 GRATIS 50% 25% + 35% 

02/07>09/07   € 833 € 900 GRATIS 50% 25% + 35% 

09/07>16/07   € 916 € 993 GRATIS 50% 25% + 35% 

16/07>23/07   € 950  € 1026 GRATIS 50% 25% + 35% 

23/07>30/07    € 1003   € 1078 GRATIS 50% 25% + 35% 

30/07>06/08    € 1027   € 1100 GRATIS 50% 25% + 35% 

06/08>13/08    € 1087    € 1160 GRATIS 50% 25% + 35% 

13/08>20/08    € 1214    € 1289 GRATIS 50% 25% + 35% 

20/08>27/08    € 1290     € 1369 GRATIS 50% 25% + 35% 

27/08>03/09     € 1150      € 1226 GRATIS 50% 25% + 35% 

03/09>10/09   € 975     € 1050 GRATIS 50% 25% + 35% 

10/09>17/09   € 780    €  855 GRATIS 50% 25% + 35% 

17/09>24/09   € 719    € 815 GRATIS 50% 25% + 35% 

SUPER PRENOTA PRIMA : 10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 
PRENOTA PRIMA: 5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04  
INFANT 0/3 ANNI : GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE);  
RIDUZIONE:5° LETTO: -50% BAMBINO 3/16 ANNI, -25% ADULTO, DISPONIBILE SU RICHIESTA SOLO IN CAMERA COMFORT VISTA 
PARCO;  
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/16 ANNI n.c EURO 18 IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% . IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 
BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA ; SPOSI: SCONTO 10%; 
ANIMALI: SONO AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MASSIMO 10 KG) EURO 10 AL GIORNO A DISPONIBILITA’ LIMITATA SU RICHIESTA IN 
ALUNE CAMERE COMFORT VISTA PARCO. NON SONO AMMESSI ALTRI ANIMALI;  
SPA: IL PERCORSO BENESSERE COMPRENDE ( 60 MIN. SINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’) JACUZZI, SAUNA, BAGNO TURCO, 
DOCCE EMOZIONALI EURO 20 A PERSONA;  
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI (PER PERSONA AL GIORNO) SU RICHIESTA DAL 27/06 AL 05/09: 1 NOTTE EURO 22, 2/3 NOTTI EURO 
12, CON BAMBINI 3/16 ANNI SCONTO DEL 50% SIA SULLA QUOTA BASE CHE SUL SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI; LATE CHECK-OUT 
FINO ALLE ORE 17:00: EURO 20 PER PERSONA, SU RICHIESTA E SECONDO DISPONIBILITÀ; TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 PER 
PERSONA AL GIORNO A PARTIRE DAI 10 ANNI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

CLUB HELIOS  Noto Marina (SR)  
 

L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una bellissima spiaggia di sabbia fine. Dista appena 6 km da 
Noto, splendida cittadina definita la “Capitale del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione privilegiata, la vicinanza ai più importanti 
siti culturali e alle città d’arte della Sicilia orientale e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono questa struttura destinazione 
ideale per una vacanza all’insegna del mare, del relax, della cultura e del divertimento, adatta ad ogni tipo di clientela.  
SPIAGGIA Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  
SISTEMAZIONE Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili 
camere Standard per 2/4 persone con balcone vista mare, camere Classic per 2/4 persone con balcone vista retro e camere Smart 
per 2/3 persone con finestra vista mare, camere Family per 4/5 persone, più ampie con vista giardino.  
RISTORAZIONE Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina tradizionale 
siciliana; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti.Settimanalmente serate gastronomiche a tema. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A disposizione delle mamme e dei loro bambini area biberoneria per la 
preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, scaldabiberon, stoviglie, olio, sale, acqua.  
ATTIVITÀ E SERVIZI Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala congressi, bazar con boutique, oggettistica, souvenir e 
prodotti vari, wi-fi nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio interno non custodito (ad esaurimento). A 
PAGAMENTO Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio auto, corsi individuali degli sport previsti, escursioni.  
TESSERA CLUB Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, basket e calcetto, freccette, canoe, 
beach volley, ping pong, lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobica, tornei sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, piano bar, 
spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila.  
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti ° Consumo 
illimitato durante il giorno (dalle 10.30 alle 23.00) di acqua e soft drink (aranciata, cola e succhi da dispenser) presso il bar centrale e il 
bar in spiaggia ° 1 snack giornaliero pomeridiano. 

 

Quote Settimanali pensione completa Soft All Inclus + assicurazione annullamento 
Periodi: in camera 

doppia per 
persona x 7 notti  

Riduzioni Letti Aggiunti+ SUPPL SGL 

3° letto 
03>12 anni nc 

4° letto 
03>16 anni nc 

3°/4° letto  
ADT 

Suppl. 
SGL 

09/05>30/05  € 398 Gratis 50% 30% 50% 

30/05>06/06  € 426 Gratis 50% 30% 50% 

06/06>13/06 € 462 Gratis 50% 30% 50% 

13/06>20/06 € 512 Gratis 50% 30% 50% 

20/06>04/07 € 583 Gratis 50% 30% 50% 

04/07>01/08 € 639 Gratis 50% 30% 50% 

01/08>08/08 € 723 Gratis 50% 30% 50% 

08/08>15/08 € 815 € 129 50% 30% ND 

15/08>22/08 € 880 € 129 50% 30% ND 

22/08>29/08 € 750 € 129 50% 30% 50% 

29/08>05/09 € 639 Gratis 50% 30% 50% 

05/09>12/09 € 518 Gratis 50% 30% 50% 

12/09>19/09 € 463 Gratis 50% 30% 50% 

19/09>26/09 € 398 Gratis 50% 30% 50% 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO libero minimo 2 notti fino al 13/6 e dal 12/9, quote pro-rata, domenica/domenica nei 
restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.  
SUPPLEMENTI: camera con balcone vista mare € 65 a camera a settimana;   
RIDUZIONI: 5° letto in Family 50%; camera Smart 10%.  
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione), 
uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  
DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° e 2° fila € 10 al giorno.  
TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 19/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.  
NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a soggiorno da pagare in loco. 
 
 
 
 
 
 

 


