
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione: Parghelia (VV).  

Spiaggia: a circa 200 mt in una baia incantevole caratterizzata da una mare cristallino e ricco di scogliere sommerse; raggiungibile 

attraverso una stradina in pendenza a piedi o con navetta. Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera. 

Camere: 115 camere  modernamente arredate quasi tutte con vista mare e dotate di aria condizionata, frigobar, TV, bagno con box doccia 

e phon, cassaforte (a pagamento), terrazzo o balcone attrezzati. La sistemazione  in 3° e il 4°  letto sono in letto a castello.  

Ristorazione: con servizio a buffet in sala climatizzata. Sul terrazzo panoramico, invece è situato un secondo ristorante dove è possibile 

prenotare la cena con servizio à la carte.  

Servizi: reception, bar piscina e bar on the beach, 2 ristoranti, campo da tennis, bocce, ping-pong, animazione serale, anfiteatro, giochi per 

bambini, sala TV, miniclub, piscina adulti e piscina bambini (cuffie obbligatorie), canoe, parcheggio interno, wi-fi, internet point, servizi 

transfert ed escursioni ( a pagamento), pedalò (a pagamento), Diving  e noleggio barche(a pagamento). 

Animazione: in spiaggia e in piscina  diurna e serale Mini club per bambini da 6 a 12 anni , area giochi attrezzata per i bambini, introduzione 

allo sport diviso per fasce di età, laboratori. Spettacoli serali, tornei, giochi e cabaret. 

 

 

Tariffe settimanali  per  persona  in pensione completa  acqua e vino inclusi 

RIDUZIONI RIDUZIONI PERIODI 
 

 

TARIFFE 

SPECIALI 3°/4° LETTO 

2 – 11 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

SUPER 

PRENOTA 

PRIMA* 

PRENOTA 

PRIMA** 3° LETTO 

2-11 ANNI 

4° LETTO 

2-11 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

A 
01/06-29/06 

07/09- 09/10 
410,00 50% 20% 335,00 356,00 GRATIS 50% 20% 

B 
29/06-13/07 

24/08-07/09 
473,00 50% 20% 387,00 411,00 

GRATIS 50% 20% 

C 13/07-27/07 536,00 50% 20% 438,00 466,00 GRATIS 50% 20% 

D 27/07- 10/08 599,00 50% 20% 490,00 520,00 GRATIS 50% 20% 

E 10/08-24/08 756,00 50% 20% 619,00 657,00 GRATIS 50% 20% 

Le camere verranno consegnate entro le ore 16,00 e dovranno essere liberate entro le ore 10,00.  

 

Bambino 0-1 anno: Gratuiti 

 

Offerte Speciali 

Super Prenota Prima*:  tariffe valide  per prenotazioni pervenute  entro il 30/04  con caparra del 30%; 

Prenota Prima**: tariffe valide  per prenotazioni pervenute  entro il 30/05 con caparra del 30%. 

Supplementi  

Tessera club: : obbligatoria settimanale e da pagare in loco € 30,00 adulti; € 15,00 bambini 6/12 anni. 

Supplementi facoltativi 

Culla: € 70,00 a settimana; 

Cassaforte: € 35,00 a settimana 

Animali: ammessi di piccola taglia – esclusi luoghi comuni. 

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

 

 


