
FONTANE BIANCHE BEACH CLUB 3/4**** 
Posizione: Cassibile – Fontane Bianche. 

Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia fine, privata ed attrezzata, con fondale, dolcemente digradante, è particolarmente adatto alla 

balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella tessera club a partire dalla seconda fila. 

Camere: 181 camere Classic (4****), nei due corpi centrali, con arredi semplici, aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, a 

pagamento) tv , cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere doppie, alcune con la possibilità di aggiungere una culla 

(con riduzione degli spazi abitativi), altre, più ampie, con possibilità di terzo letto o divano letto a castello (possono ospitare fino a tre adulti 

o due adulti e due bambini fino a 11 anni, con spondina sul letto basso in caso di infant, culla non prevista). Nelle camere Classic non è 

disponibile il 4° letto adulto. Disponibili suite comunicanti e camere per diversamente abili. A 30 metri dal corpo centrale, 50 camere 

Giardino 3*** per 2/3/4 persone(alcune con letto a castello), con arredi semplici, al primo piano o piano terra, tutte con telefono, aria 

condizionata, frigobar (allestimento su richiesta a pagamento), tv e servizi con asciugacapelli. Consegna camere dopo le ore 16.00 rilascio 

ore 10.00. 

Ristorazione: prima colazione e pranzo a buffet presso il ristorante centrale. Per il pranzo il ristorante centrale e l’angolo griglieria offrono 

“light buffet”. Per la sera “Gran Buffet” con eventi a tema e angolo pizzeria espressa. Inoltre presso il bar in piscina “Pizza & Salad Corner” 

tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 23.00. Nei mesi di Luglio e Agosto ristorante à la carte, solo a cena, su prenotazione, 

salvo disponibilità e con supplemento. Acqua, soft drink, vino della casa e birra alla spina inclusi ai pasti. Open bar presso il bar della piscina 

e della hall dalle 07.30 alle 24.00 con caffetteria, bibite analcoliche alla spina, succhi, tè freddo, birra alla spina, selezione di cocktail, amari 

e liquori nazionali, snack/aperitivo durante il giorno ad orari prestabiliti presso la piscina, sorprese culinarie e happening di mezzanotte. 

Sono esclusi dall’open bar i liquori internazionali e i superalcolici non inclusi nella proposta base, bibite in bottiglia o lattina, gelati, e quanto 

confezionato. La scelta delle marche delle bevande è a discrezione della direzione del complesso.  

Servizi ed attività: 2 bar di cui uno in piscina, 2 campi da tennis, un campo da calcetto, un campo da beach volley, tiro con l’arco, bocce, 

ping-pong, parco giochi per bambini, palestra coperta e attrezzata,  rivendita giornali e tabacchi, sale cinema, biberoneria aperta 24h in sala 

attrezzata per scaldare biberon e preparare pappe (alimenti esclusi), discoteca, parcheggio privato interno non custodito. A pagamento: 

centro benessere, ombrelloni e lettini in prima fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti,centro diving, lezioni di sub, 

illuminazione notturna dei campi sportivi, escursioni, noleggio biciclette. Novità del 2013: ristorante bimbi all’interno del Miniclub con 

menù personalizzati (dal 16/06 al 01/09). Benessere: Fontane Beauty Center e Spa con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e idrogetti, 

percorso idroterapico, massaggi e trattamenti estetici,zona relax con lettini e tisaneria.  

Tariffe settimanali per persona “All Inclusive” 

GIARDINO CLASSIC 

BAMBINI 

2-15 ANNI 
ADULTI 

BAMBINI 

2-11 ANNI 
ADULTI PERIODI 

CAMERA 

GIARDINO 

CAMERA 

CLASSIC 

3° LETTO 4° LETTO 3° LETTO 4°  LETTO 3° LETTO 4° LETTO 3° LETTO 

A 26/05-02/06 435,00 485,00 GRATIS 217,50 304,50 217,50 GRATIS 242,50 339,50 

B 02/06-09/06 450,00 500,00 GRATIS 225,00 315,00 225,00 GRATIS 250,00 350,00 

C 09/06-23/06 550,00 610,00 GRATIS 275,00 385,00 275,00 GRATIS 305,00 427,00 

D 23/06-07/07 

25/08-01/09 
575,00 650,00 GRATIS 287,50 402,50 287,50 GRATIS 325,00 455,00 

E 07/07-21/07 630,00 705,00 GRATIS 315,00 441,00 315,00 GRATIS 352,50 493,50 

F 21/07-28/07 645,00 725,00 GRATIS 322,50 451,50 322,50 GRATIS 362,50 507,50 

G 28/07-11/08 720,00 810,00 GRATIS 360,00 504,00 360,00 GRATIS 405,00 567,00 

H 11/08-18/08 885,00 1.010,00 GRATIS 442,50 619,50 442,50 GRATIS 505,00 707,00 

I 18/08-25/08 750,00 840,00 GRATIS 375,00 525,00 375,00 GRATIS 420,00 588,00 

M 01/09-08/09 520,00 575,00 GRATIS 260,00 364,00 260,00 GRATIS 287,50 402,50 

N 08/09-15/09 425,00 465,00 GRATIS 212,50 297,50 212,50 GRATIS 232,50 325,50 

N 15/09-22/09 345,00 385,00 GRATIS 172,50 241,50 172,50 GRATIS 192,50 269,50 

N.B.: In sistemazione Giardino non è prevista la sistemazione in  singola. In camere comunicanti occupazione richiesta 4 persone che 

pagheranno tutte quota intera. 

Riduzioni e Offerte speciali – non cumulabili tra loro 

Single + bambino: un adulto ed un bambino 2/11 anni in doppia Classic pagano una quota intera ed una ridotta del 50% escluso periodo 

04/08-18/08. 

Speciale Giovani: 2=1, 2 giovani fino a 30 anni in camera piano terra Classic pagano 1 quota intera; 3=2, 3 giovani fino a 30 anni in camera 

piano terra Classic pagano 2 quote intere. Offerta non valida dal 04/08 al 01/09. 

Camera piano terra Classic: 10% - cumulabile con le altre offerte. 

Supplementi 

Camera Classic vista mare, per persona a settimana: € 56,00 in tutti i periodi; 

Doppia uso singola Classic, a settimana: nessun supplemento fino al 26/05 e dal 08/09; € 70,00 dal 26/05 al 02/06 e dal 01/09 al 08/09; € 

105,00 dal 02/06 al 07/07 e dal 18/08 al 01/09; € 140,00 dal 07/07 al 18/08. 

Culla (baby 0/2 anni), su richiesta a settimana e da pagare in loco: € 35,00. Accettata culla propria senza supplemento. 

Tessera club, obbligatoria dal 19/05 al 22/09 a partire dai 3 anni, per persona a settimana e da pagare in loco: € 25,00 fino al 02/06 e dopo 

08/09; € 35,00 nei restanti periodi. Include: uso delle piscine, servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini ad unità abitativa a partire dalla 

seconda fila), uso biberoneria, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, risveglio muscolare, stretching, yoga, aerobica, tiro con 

l’arco, tennis e calcetto, ginnastica acquatica, windsurf e vela, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli in anfiteatro e in 

piscina. L’uso dei campi sportivi è su prenotazione mentre l’uso delle attrezzature veliche è su prenotazione e con valutazione insindacabile 

di capacità. Miniclub 3/11 anni. Young club 12/16 anni con programmi a tema. 

Supplementi facoltativi – da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco 

Allestimento Frigobar : € 15,00 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua). Telo mare € 10,00 a settimana 

(inclusi 2 lavaggi) o € 2,00 al giorno. Cambio giornaliero biancheria da letto: € 10,00 per camera a cambio. Tavolo assegnato in ristorante: 

€ 35,00 a settimana. Servizio spiaggia in prima fila, fino ad esaurimento, a settimana: € 105,00 a camera. Formula Top, da segnalare alla 

prenotazione e da pagare in loco: € 90,00 per adulto a settimana. Include: accappatoio con cambio bisettimanale, ciabattine e linea 

cortesia Plus, telo mare compresi due lavaggi, 1 percorso benessere da 60’ a soggiorno, cambio biancheria giornaliera, tavolo riservato al 

ristorante, prima fornitura frigobar, 1 cofanetto di dolci tipici. Bambini 2/12 anni in 3°/4° letto gratuiti senza servizi. Animali: ammessi di 

piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 50,00 a settimana da pagare in loco. 

N.B. eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 


