
 

 

 

Posizione: Cefalu’. 

Spiaggia: con fondale sabbioso, sono disponibili sdraio, ombrelloni e servizi con doccia , attrezzata con bar , ristorante all’aperto 

con grill, dista 1.500 mt. circa dall’hotel con il quale è collegata tramite un servizio continuato di pullman. 

Camere: 380 camere, tutte accessoriate di diversi comfort : stanza da bagno, aria condizionata, frigo, televisore, telefono, 

cassaforte, terrazza. 

Ristorazione: L’Hotel dispone di un ristorante esterno e di uno  interno che offrono una vasta gamma di piatti di cucina regionale e 

internazionale. 

Servizi ed attrezzature: una piscina, boutique, bazar, tabacchi, parrucchiere, sale giochi e sala TV. Windsurf,barche a vela,    canoe, 

beach volley, aerobica 

Animazione: l’hotel offre un simpaticissimo gruppo di animazione che allieterà ulteriormente il vostro soggiorno con serate a tema, 

spettacoli folkloristici, varietà, piano bar. Un anfiteatro da 800 posti a sedere e di una discoteca all’aperto, 2 campi da tennis (con 

tessera club), campo di calcetto  (con tessera club), 2 campi di bocce, tiro con l’arco, diversi bar distribuiti per il villaggio.  

Acquatic Club  aperto dal 15 giugno al 15 settembre con fantastiche attrazioni acquatiche pensate per tutta la famiglia.  Zona adulti 

con acquascivolo multi pista, canyon river, piscina ad onde e acqua dance. Zona bambini con Lazy river per gommoni, Vulcano 

d’acqua, serpente e tartaruga con spruzzi, ridesplash, acquascivolo Huggy buggy. Per tutti ginnastica e danze acquatiche, tennis e 

calcetto, animazioni e giochi. Nell’ampio Centro Benessere vengono effettuati efficaci e piacevoli trattamenti: Idromassaggi, getti 

subacquei,doccia a getti, lame d’acqua, lettini idromassaggi, mille bolle, bagno turco, bagno romano, sauna finlandese, doccia 

tropicale e doccia a nebbia fredda, kneipp, zona tisaneria e relax, zona beautè ( per efficaci trattamenti al viso e al corpo), zona 

massaggi per alleviare stress e fatica, per preservare e migliorare il benessere psichico. 

 

Tariffe in pensione completa acqua e vino inclusi ai pasti 

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3°  LETTO 

2-11 ANNI 

4°/5° LETTO 

2-11 ANNI 

3°/4°/5° 

LETTO 

ADULTI 

24/05-31/05 360,00 GRATIS 180,00 288,00 

31/05-28/06 

13/09-27/09 

400,00 GRATIS 200,00 320,00 

28/06-05/07 

06/09-13/09 

460,00 GRATIS 230,00 368,00 

05/07-12/07 

30/08-06/09 

505,00 GRATIS 252,50 404,00 

12/07-02/08 540,00 GRATIS 270,00 432,00 

02/08-09/08 

23/08-30/08 

580,00 GRATIS 290,00 464,00 

09/08-23/08 745,00 372,50 372,50 596,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 17:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00 

 

 

Bambini 0-1 anno: GRATUITI 

 

Supplementi 

Camera singola: € 105,00 a settimana. 

Soggiorni inferiori alle sette notti:  € 10,00 a persona al giorno. 

 

Tessera club: inclusa. La formula Club, include: 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. 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. 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


