
 
Posizione:Terrasini (PA). 

Spiaggia: di sabbia, attrezzata con bar, docce, sdraio, ombrelloni e prendisole. E’ raggiungibile in 5 minuti con bus navetta gratuito; nei pressi del 

Toboggan è presente un lido roccioso, attrezzato per la balneazione con piazzali solarium da cui si accede ad una piccola caletta, base di 

appoggio della Scuola Sub Dive Compagnie. 

Camere: 800 camere in 21 palazzine realizzate a  più piani digradanti. Sono possibili due tipologie di sistemazione: Superior: climatizzate con 

vista mare, dotate di doccia, asciugacapelli, frigo, TV sat, telefono, cassaforte, balcone o terrazzo arredato. Standard: climatizzate vista parco, 

dotate di doccia, servizi, asciugacapelli, frigo, TV sat, telefono, cassaforte, balcone o terrazzo arredato. 

Ristorazione: Per i clienti che scelgono la sistemazione  Superior ristorante con prima colazione a buffet ricca e varia, a pranzo e a cena il menù 

del giorno servito al tavolo completato da un buffet di antipasti e contorni freddi, formaggi e dessert. Chi sceglie questa sistemazione può 

accedere a  tutti i ristoranti previsti per la formula Village. Per la sistemazione in camera standard ristorante con servizio a buffet con primi e 

secondi piatti caldi e freddi e scelta di antipasti, formaggi, insalate e dessert. Da metà Giugno a fine Settembre è possibile consumare i pasti 

anche al ristorante “Il Grill”, con le sue specialità di carne e di pesce alla griglia. 

Servizi ed attrezzature: piscina olimpionica, piscina “Lago dei Fiori” aperta da Maggio a fine Ottobre,”Piscina del Golfo”, composta da 3 piscine 

su livelli diversi con giochi d’acqua ed idromassaggio, aperta da Giugno a Settembre; “Toboggan”; 3 piscine collegate da scivoli, aperta da Maggio 

a Ottobre, bar Belvedere, Bar La Capannuccia, Bar Piazza, Chiosco Pontone, Chiosco Gelateria del Golfo e bar Piscina Olimpionica, uso degli 

impianti sportivi terrestri (l’equipaggiamento è personale ma può essere noleggiato). Club Nautico dove è possibile effettuare corsi collettivi 

gratuiti di windsurf e canoa, lezioni individuali a pagamento di windsurf, kitesurf, noleggiare a pagamento  pedalò, gommoni, canoe, windsurf, 

kitesurf, effettuare escursioni a pagamento in barca/gommone. A pagamento centro benessere, parrucchieria, lezioni sportive individuali, 

immersione subacquea, baby sitting,  assistenza medica, illuminazione notturna dei campi sportivi.  

Animazione: da mattina a sera l’equipe organizza un ricco programma di intrattenimenti musicali, action show ed attività ludiche, balli di gruppo 

e coinvolgenti gare di abilità nelle piscine, sui solarium e presso i bar. Sport: tornei di calcetto, pallanuoto, tennis, pallavolo, ping-pong, bocce, 

minigolf, corsi collettivi gratuiti di aquagym, aerobica, ginnastica, tiro con l’arco, windsurf e canoa. Inoltre, solo per i mesi di luglio e agosto, corsi 

collettivi di shiatsu. Spettacoli: dal musical al cabaret, dalla musica dal vivo al ballo a tema. Il programma serale alterna giochi con grande 

coinvolgimento di pubblico a serate a tema ed a spettacoli in cui spesso sono protagonisti gli ospiti. Inoltre per i nottambuli balli di gruppo e 

discoteca animeranno le serate estive. Buona musica al piano bar per chi ama iniziative meno movimentate. Mini club: il servizio è attivo tutta la 

stagione con animazione ed assistenza specifica per bambini da 4 a 12 anni. Young club: il servizio è attivo nei mesi di Luglio ed Agosto con 

animazione e programmi dedicati ai ragazzi dai 13 ai 17 anni. Da metà Giugno a metà Settembre apre il Kids Park, con giochi gonfiabili, balli, 

musica e leccornie (pop-corn, zucchero filato) dalle 21.00 alle 23.30 con assistenza degli animatori. Nursery : uno spazio dove le mamme possono 

affidare i loro bambini (dai 12 ai 48 mesi) ad uno staff specializzato – servizio a pagamento e fino a disponibilità. Cucina mamme un’ampia cucina 

gratuitamente disponibile per le mamme che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi. Disponibile 24h su 24h con assistenza negli 

orari dei pasti principali. 
 

Tariffe settimanali  per persona in pensione completa acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti 

SISTEMAZIONE SUPERIOR SISTEMAZIONE STANDARD  

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3°/4° LETTO 

4-13 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTO 

TARIFFE 

SPECIALI 

3°/4° LETTO 

4-13 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTO 

A 10/03 – 14/04 

27/10 - 28/12 
386,00 251,00 322,00 315,00 161,00 251,00 

B 14/04 – 19/05 

29/09 – 27/10 
489,00                                           296,00 412,00 420,00 193,00 341,00 

C 19/05 – 16/06 

15/09 – 29/09 
573,00 341,00 496,00 470,00 245,00 393,00 

D 16/06 – 07/07 

08/09 – 15/09 
638,00 393,00 541,00 530,00 283,00 431,00 

E 07/07 – 28/07 

01/09 - 08/09 
760,00 457,00 638,00 640,00 341,00 515,00 

F 28/07 – 04/08 

25/08 – 01/09 
831,00 522,00 702,00 705,00 412,00 618,00 

G 04/08 – 11/08 940,00 599,00 837,00 805,00 489,00 715,00 

H 11/08 – 25/08 1.088,00 676,00 960,00 960,00 573,00 837,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 14.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. 
 

Riduzioni ed Offerte Speciali (valide per prenotazioni effettuate entro il 30/06, non cumulabili ed applicabili fino ad esaurimento dei posti 

disponibili per ogni offerta) 

Mezza pensione: € 35,00 a persona a settimana in tutti i periodi. 

Bambini 4-13 anni in 3° letto: GRATUITO – valida per soggiorni di almeno 5 notti. 

Bambino 4-13 anni in 4° letto:  sconto del 50% - valida per soggiorni di almeno 5 notti. 

Bambino 4/13 anni in 2° letto (solo in camera doppia con un adulto): sconto del 30%  - valida per soggiorni di almeno 5 notti. 

7=6: valida per gli adulti in singola ,doppia, tripla e quadrupla e solo per i mesi Luglio –Agosto e Settembre. 

Supplementi 

Camera singola, a settimana: in sistemazione STANDARD € 140,00 nel periodo “A”; € 

168,00 nel periodo “B”; €  182,00 nel periodo “C”; € 189,00 nel periodo “D”; € 210,00 nel 

periodo “E”; € 280,00 periodo “F”; € 308,00 nel periodo “G”; € 350,00 nel periodo “H”. In 

sistemazione SUPERIOR:  € 133,00 nel periodo “A”; € 161,00 nel periodo “B”; €  210,00 nel 

periodo “C” e “D”; € 287,00 nel periodo “E”; € 280,00 nel periodo “F”; € 301,00 nel periodo 

“G”; € 350,00 nel periodo “H”.  

Culla: su richiesta e secondo disponibilità € 35,00  a settimana. 

Tassa di soggiorno: non inclusa da pagare in loco. Animali: ammessi di piccola taglia.   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Speciale Maggio  
 tariffe valide dal 6 Maggio al 30 Maggio 2013 

 

 

Tariffe per persona in pensione completa 

 

 

 

 

Speciale Festa della Repubblica 

 
Tariffe per persona in pensione completa 

TARIFFE 

CAMERA DOPPIA 3°/4° LETTO  4-13 ANNI 3°/4° LETTO ADULTO DUS 

PERIODO 

STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR 

01/06 - 02/06 60,00 75,00 28,00 38,00 51,00 66,00 80,00 94,00 

31/05 – 02/06 113,00 142,00 57,00 76,00 104,00 132,00 132,00 180,00 

 

 

 

 

 

 

Riduzioni e supplementi  

Bambini 0-3 anni:  GRATUITI 

Culla: € 5,00 al giorno da pagare in loco 

Tassa di soggiorno: € 1,00 al giorno a persona a partire dai 10 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE 

IN CAMERA DOPPIA 3°/4° LETTO 4-13 ANNI 3°/4° LETTO ADULTO DUS 

PACCHETTO 

STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR 

2 GIORNI/1 NOTTE 56,00 66,00 33,00 33,00 46,00 56,00 75,00 85,00 

3 GIORNI/2 NOTTI 104,00 113,00 63,00 63,00 95,00 95,00 123,00 132,00 

4 GIORNI/3 NOTTI 142,00 151,00 95,00 95,00 132,00 142,00 160,00 170,00 

5 GIORNI/ 4 NOTTI 180,00 190,00 125,00 125,00 170,00 180,00 200,00 208,00 


