
 
 
Posizione: Torre Faro (ME), all’estremo vertice settentrionale della Sicilia. 

Spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e sdraio ad esaurimento, dai primi di Maggio a metà Settembre, dista circa 100 

metri ed è raggiungibile mediante una strada privata con attraversamento stradale. 

Camere: 98 camere dotate di telefono, TV LCD con digitale terrestre, connessione internet, cassaforte, frigobar 

(allestimento base), balcone attrezzato, asciugacapelli, si dividono in standard per 2/3 persone e junior suite, per 2/4 

persone, con camera matrimoniale e soggiorno con due letti. Disponibili camere per diversamente abili. 

Ristorazione: “Cariddi” a buffet situato all’interno dell’edificio principale si compongono di un’ampia sala 

climatizzata e di una veranda esterna che si affaccia sui giardini con due appuntamenti settimanali: cena tipica 

siciliana e cena di gala a base di pesce. Ristorante “Casa Major” à la carte, a pagamento e su prenotazione, in grado 

di soddisfare anche i palati più esigenti, offrendo un’ampia scelta di proposte enogastronomiche che si ispirano ad una rivisitazione 

dell’alta cucina siciliana per un percorso del gusto tutto mediterraneo. Tutti gli ospiti del resort godono del 20% di sconto sul prezzo del 

menu à la carte. 

Attività e servizi: bar in spiaggia, bar Pasticceria Irrera, Lounge Bar, centro benessere (a pagamento), rivendita 

giornali e tabacchi, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), campi da tennis, ping-pong, 

parco giochi “Margiland” per bambini 4/11 anni aperto 6 giorni alla settimana, propone attività ricreative e 

didattiche, giochi e spettacoli all’interno del resort e all’aria aperta nel parco giochi attrezzato di gonfiabili, scivoli, 

altalene, ruote girevoli, mini percorso avventura e pista macchine elettriche, animazione diurna e serale. 

 

Tariffe settimanali in pensione completa acqua e vino in caraffa inclusi 

PRENOTA 

PRIMA* 

PRENOTA 

PRIMA* 

RIDUZIONI  

3°/4° LETTO 

SPECIALE 

 COPPIE 
 

 

PERIODI STANDARD 

CAMERA 

STANDARD 
J. SUITE 

JUNIOR 

SUITE 2/11 

ANNI 
ADULTI STANDARD 

JUNIOR 

SUITE 

A 
16/06 – 30/06 

15/09 – 22/09 
495,00 550,00 536,00 595,00 GRATIS** 15% 495,00 536,00 

B 
30/06 – 14/07 

08/09 – 15/09 
540,00 600,00 576,00 640,00 GRATIS** 15% 540,00 576,00 

C 
14/07 – 04/08 

01/09 – 08/09 
580,00 645,00 648,00 720,00 GRATIS** 15% 580,00 648,00 

D 
04/08 – 11/08 

25/08 – 01/09 
616,00 685,00 684,00 760,00 GRATIS** 15% 616,00 684,00 

E 11/08 – 18/08 770,00 855,00 873,00 970,00 GRATIS** 15% 770,00 873,00 

F 18/08 – 25/08 684,00 760,00 760,00 845,00 GRATIS** 15% 684,00 760,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 17.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. 

 

N.B: Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo extra facoltativo, da pagare in loco 

 € 25,00 bambini 0/11 anni gratuiti. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 

 

Riduzioni e Offerte Speciali 

Vacanza lunga: sconto di € 140,00 a camera per soggiorni di almeno 14 notti 

* Prenota prima: tariffe valide per prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 30/04 

** Bambino gratis: esauriti i posti a disposizione i bambini 2-11 anni pagheranno una quota fissa di € 105,00 a settimana 

Speciale coppie:  offerta soggetta a disponibilità limitata - valida anche in presenza di infant  0-1 anno. 

 

Supplementi 

Tessera club obbligatoria da pagare in loco dal 16/06 al 21/09: € 30,00 per gli adulti ed € 20,00 per i bambini 4/11 anni. Include: uso della 

piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), animazione diurna e serale con giochi, spettacoli, piano bar e spazio discoteca, 

aerobica, acquagym, balli latino americani, tornei sportivi, corsi collettivi di tennis, mini club 4/11 anni incluso l’accesso al “Parco Giochi 

Margiland” utilizzo individuale diurno dei campi da tennis, ping-pong, parcheggio interno non custodito e servizio spiaggia (un ombrellone 

e due lettini a camera) fino ad esaurimento. 

Camera doppia uso singola: 20% in tutti i periodi. 

Formula Wellcome Sicily, da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco: € 15,00 a camera al giorno. Include: prenotazione 

garantita di un ombrellone e due lettini in prima fila, due teli mare omaggio, prima fornitura minibar, un quotidiano nazionale a camera al 

giorno, late check-out ore 12.00, sconto del 10% sulle escursioni acquistate in loco, un percorso emozionale di coppia. 

Culla 0/1 anno, obbligatoria a settimana e da pagare in loco: € 35,00 pasti da menu inclusi – non accettata culla propria. 

Teli mare: su cauzione di € 10,00 ed a pagamento di € 1,50 a cambio. 

Tassa di soggiorno: da pagare in loco € 2,50 a persona a partire dai 16 anni per un massimo di 4 notti. 

Animali: non ammessi 

 

 

 

 

 

 

 


