
  

Posizione: Selinunte/Castelvetrano (TP). 

Spiaggia: direttamente a ridosso dell’ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini. 

Camere: 248, sono tutte dotate di bagno o doccia, telefono diretto, cassetta di sicurezza, phon e TV color con impianto satellitare. Dal 

15/06 al 15/09 aria condizionata centralizzata ad orari prefissati dalla direzione ed in funzione delle condizioni climatiche esterne. A 

richiesta e con supplemento frigo bar. 

Ristorazione: 2 ristoranti con servizio a buffet. In spiaggia dal 16 Giugno al 15 Settembre, in base alle condizioni climatiche, è disponibile a 

pranzo il ristorante “Il Boschetto” su prenotazione con servizio al tavolo dal 15/06 al 15/09 e pizzeria alla sera (da pagare in loco)  

Servizi ed attrezzature: bazar- boutique, base nautica, disponibili catamarani, laser, canoe e pedalò,  due piscine di cui una per bambini;  4 

campi da tennis, beach volley, ping-pong, calcetto, tiro con l’arco, bocce, minigolf 18 buche, aerobica e strechting, corsi collettivi di tennis, 

vela, windsurf dal 16 /06 al 14/09. Biberoneria in un locale adibito, con linea alimenti per l’infanzia per bambini da 0 a 2 anni. 

Animazione: giochi, tornei, spettacoli, feste e soprattutto l’equipe di animazione Vi intratterrà quotidianamente. Inoltre per gli amanti 

della musica e del ballo piano bar e discoteca. Mini club attrezzato (dal 16/06 al 15/09) e  Junior club (dal 01/07 al 30/08). 
 

Tariffe per persona settimanali in pensione completa bevande ai pasti (acqua e vino locale in caraffa) 

 

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

Riduzioni ed offerte speciali 

Speciale “Premia i primi”: sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 30/04. 

Prenota prima: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31/05. 

Single + bambino: un adulto ed un bambino 3/17 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata del 20% - offerta valida 

in tutti i periodi e cumulabile con altre promozioni. 

Forza giovani: terzo e quarto letto in una camera occupata esclusivamente da giovani 18/40 anni usufruiranno della riduzione del 50% in 

tutti i periodi. 

Viaggio di nozze: Sconto del 15% per entrambi gli sposi – esclusi i periodi “G-H-I”. 

Mezza pensione: riduzione di € 35,00 a settimana nei periodi “A –B-C-D”; non disponibile in “E-F” 
 

Supplementi 

Infant 0/2 anni: nei periodi “A-B-C-D-E-F” il supplemento biberoneria di € 147,00  è facoltativo in tal caso eventuali pasti richiesti verranno 

pagati direttamente in hotel. Nei periodi “G-H” il supplemento di € 168,00 è obbligatorio. La quota comprende la culla e i pasti in 

biberoneria (locale adibito alla preparazione dei pasti dei bambini fornito di fornelli, utensili e di una linea completa di alimenti per 

l’infanzia). 

Tessera club, obbligatoria, settimanale e da pagare in loco, escluso periodo “A”: € 35,00 per gli adulti ed € 28,00 per i bambini da 3 a 11 

anni; nel caso di soggiorni inferiori alla settimana il costo della tessera club è di € 5,00 al giorno per gli adulti e di € 4,00 al giorno per i 

bambini da 3 a 11 anni. 

Frigo: € 42,00 a settimana. 

Camera con balcone: € 70,00 a settimana a camera. 

Camera vista mare: € 35,00 a settimana a camera. 

Week-end (Venerdì-Domenica): € 10,00 al giorno per persona. 

Camera singola: Gratuita nel periodo “A”; € 105,00 nei periodi “B-C-D”;  

€ 140,00 nei periodi “E-F-G-H”. 

Pizzeria alla sera su prenotazione e da pagare in loco € 5,00 a pasto a persona. 

Animali: ammessi di piccola taglia € 70,00 a settimana, solo soggiorno. 

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

Speciale week-end dal 31 Maggio al 2 Giugno 

€ 128,00 p.p. – Tessera club inclusa 

Terzo letto bambino 3/11 anni: GRATIS; Quarto letto bambino 3/11 anni: 50%; Terzo e quarto letto adulti: riduzione del 20%; Supplemento 

camera singola: € 30,00 

 

 

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3° LETTO 

3/11 ANNI 

4° - 5°  LETTO 

3/11 ANNI 

3° - 4° - 5° 

LETTO ADULTI 

A 01/04 - 08/06 

21/09 - 31/10 

410,00 GRATIS 205,00 328,00 

B 08/06 - 22/06 

07/09 - 21/09 

440,00 GRATIS 220,00 352,00 

C 22/06 - 06/07 

31/08 - 07/09 

475,00 GRATIS 237,00 380,00 

D 06/07 - 13/07 

24/08 - 31/08 

505,00 GRATIS 252,00 404,00 

E 13/07 - 27/07 535,00 GRATIS 267,00 428,00 

F 27/07 - 03/08 570,00 GRATIS 285,00 456,00 

G 03/08 – 10/08 

17/08 - 24/08 

600,00 300,00 300,00 480,00 

H 10/08-17/08 695,00 347,00 347,00 556,00 


