
 
Posizione: Isola delle Femmine (PA). 

Spiaggia: Privata, di sabbia fine, attrezzata con lettini telati con parasole ed ombrelloni è raggiungibile a piedi tramite sottopassaggio 

privato. 

Camere: 245 tutte climatizzate, dotate di telefono, cassaforte, TV 21” con ricezione 

satellitare e frigobar a richiesta ed a pagamento, doppio parcheggio privato non 

custodito. 

Servizi e attrezzature: Vi sono quattro piscine di cui due per bambini, idromassaggio 

all’aperto gratuito, due campi da tennis in cemento, un campo di bocce, ping-pong, 

pallavolo, beach volley, tiro con l’arco, calcetto e minigolf con prato all’inglese, soccer 

beach, tennis beach, internet wi-fi disponibile 24h su tutta l’area della hall disponibile 

gratuitamente, piccola palestra  vista mare con cyclette, tapis roulant, bilancieri, pesi, 

macchine per pettorali multifunzione e panche. 

Ristorazione: La struttura si avvale di due ristoranti di cui uno all’aperto in terrazza 

sul mare, aperto da Giugno a Settembre, dove si effettuerà la colazione e la cena. Il 

pranzo e la cena sono serviti al tavolo fino al 30 Maggio. Dal 1° giugno al 30 

Settembre servizio al tavolo con vassoio di portata a centro tavola per il pranzo e un assortito buffet in terrazza sul mare per la cena. Le 

modalità del servizio possono variare a discrezione della direzione e delle condizioni climatiche. 

Animazione: con staff  bilingue (italiano e francese) vi intratterrà dal 15/06 al 15/09 con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, imitazioni, 

cabaret, parties sulla spiaggia, piano bar e discoteca sia interna che in terrazza sul mare. Teatro all’aperto per gli spettacoli estivi. Un 

attrezzato Club nautico per fare vela, catamarano, windsurf, canoa, pedalò, sci nautico, banana tube, escursioni in barca ed in gommone 

(solo gli sport a motore e le escursioni sono a pagamento); area miniclub attrezzata con giochi in legno e gonfiabili. Le hostess si 

dedicheranno interamente ai piccoli da 4 a 12 anni ed uno staff si dedicherà ad intrattenere i ragazzi dai 12 ai 17  – dal 15/06 al 15/09. Dal 

01/06 al 15/06 e dal 15/09 al 30/09 piano bar ed impianti sportivi sempre aperti. 

 

Tariffe settimanali in pensione completa bevande incluse acqua non minerale e vino in caraffa inclusi 

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3° LETTO  

3/24 ANNI 

4°/5° LETTO 

3/24 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

A 23/03-22/06 

31/08-19/10 

465,00 GRATIS 84,00* 372,00 

B 22/06-13/07 

24/08-31/08 

480,00 GRATIS 84,00* 384,00 

C 13/07-03/08 

17/08-24/08 

600,00 GRATIS 84,00* 480,00 

D 03/08-17/08 785,00 GRATIS 84,00* 628,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 16.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. 

 

N.B.: Bambini 0 -2 anni gratis in tutti i periodi culla gratuita fino ad esaurimento.  

* Contributo pasto. 

 

Offerte speciali 

Viaggi di nozze (con certificato):  sconto del 20% per la sposa in tutti i periodi. 

 

Supplementi 

Camera singola: € 119,00 nel periodo “A”; € 133,00 nel periodo “B”; € 168,00 nei periodi “C-D”. 

Animali: accettati di taglia media con stazionamento obbligatorio nel balcone della camera o al di fuori dei locali comuni del villaggio. 

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

 

 

 

 


