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ESTATE 2020 

TARIFFE SCONTATE CRAL 

ABRUZZO & TOSCANA 
SERENA MAJESTIC HOTEL 
Montesilvano (PE) 
CLUB ESSE MEDITERRANEO 
Montesilvano (PE) 
TH ORTANO MARE VILLAGE 
Ortano/Isola d’Elba (LI) 
FUTURA CLUB TUSCANY 
Calambrone (PI) 
UAPPALA HOTEL LACONA 
Lacona/Isola d’Elba (LI) 
 

CAMPANIA 
FUTURA CLUB CILENTO 
Acciaroli (SA) 
VILLAGGIO LA MAREE 
Marina di Pisciotta (SA) 
BAIA HOTEL 
Palinuro (SA) 
OLIMPIA CILENTO RESORT 
Ascea Marina (SA) 
HOTEL BAIA DELLE SIRENE 
Marina di Camerota (SA) 
 

Isola D’ischia 
HOTEL TERME MARINA 
Lacco Ameno (NA) 
HOTEL TERME PRESIDENT 
Ischia Porto (NA) 
G.HOTEL TERME RE FERDINANDO 
Ischia Porto (NA) 
HOTEL CRISTALLO PALACE 
Casamicciola (NA) 
HOTEL ZARO 
Forio (NA) 
 

CALABRIA - Jonica 
TH LE CASTELLA VILLAGE 
Isola Capo Rizzuto (KR) 
FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
Rossano Calabro (CS) 
MINERVA CLUB RESORT & GOLF 
Sibari Marina (CS) 
SIBARI GREEN VILLAGE 
Sibari Marina (CS) 
TH BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE 
Sibari Marina (CS) 
TH SIMERI VILLAGE 
Simeri Crichi (CZ) 
CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO 
Mandatoriccio Mare (CS) 
CLUB AQUILIA RESORT 
Badolato Marina (CZ) 
FUTURA CLUB CASAROSSA 
Capo Colonna (KR) 
FUTURA CLUB BAIA DEGLI DEI 
Isola Capo Rizzuto (KR) 
SERENÈ VILLAGE 
Steccato di Cutro (KR) 
MADAMA VILLAGE 
Marinella di Cutro (KR) 
CORTE DEI GRECI RESORT 
Cariati Marina (CZ) 
VASCELLERO CLUB 
Cariati Marina (CZ) 
BAIA DEI GIGLI HOTEL CLUB 
Isola Capo Rizzuto (CZ)  
CLUB SPORTING CALABRIA 
Isca Marina (CS) 
CLUB ESSE SUNBEACH  
Squillace Marina (CS) 
NAUSICAA VILLAGE 
S. Andrea dello Jonio (CS) 
VILLAGGIO L’OASI 
Capo Rizzuto (KR) 
 

CALABRIA - Tirrenica 
HOTEL SAN GAETANO 
Grisolia Lido (CS) 
 

SAN DOMENICO BEACH RESORT 
Parghelia (VV) 
BORGO DI FIUZZI RESORT 
Praia a Mare (CS) 
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 
Scalea (CS) 
SUITE HOTEL DOMINICUS 
Grisolia Lido (CS) 
CLUB HOTEL GUARDACOSTA 
Cirella di Diamante (CS) 
HOTEL I FOCESI 
Diamante (CS) 
HOTEL DELLE STELLE 
Sangineto (CS) 
TH PORTO ADA VILLAGE 
Pizzo Calabro (VV) 
PIZZO CALABRO RESORT 
Pizzo Calabro (VV) 
VILLAGGIO DOLOMITI SUL MARE 
Briatico (VV) 
VILLAGGIO LE ROSETTE 
Parghelia (VV) 
VILLAGGIO CLUB LA PACE 
Tropea (VV) 
NICOTERA VILLAGE 
Nicotera Marina (VV) 
 

BASILICATA 
TH TI BLU VILLAGE 
Marina di Pisticci (MT)  
FUTURA CLUB DANAIDE 
Scanzano Jonico (MT) 
GIARDINI D’ORIENTE 
Nova Siri (MT) 
ARGONAUTI SEA LIFE 
Marina di Pisticci (MT) 
MARINAGRI HOTEL & SPA 
Policoro (MT) 
VILLAGGIO TORRE DEL FARO 
Scanzano Jonico (MT) 
VILLAGGIO CLUB PORTO GRECO 
Scanzano Jonico (MT) 
VILLAGGIO NOVA SIRI 
Marina di Nova Siri (MT) 
 

PUGLIA - Gargano 
VILLAGGIO ALBATROS 
Marina di Lesina (FG) 
VILLAGGIO MARITALIA 
Peschici (FG) 
PUGNOCHIUSO RESORT 
Vieste (FG)  
FUTURA CLUB EMMANUELE 
Manfredonia (FG) 
GUSMAY BEACH RESORT 
Peschici (FG) 
 

PUGLIA - Adriatica 
TH OSTUNI VILLAGE 
Ostuni (BR) 
FUTURA CLUB TORRE RINALDA 
Torre Rinalda (LE) 
PIETRABLU RESORT & SPA 
Polignano a Mare (BA) 
GRANSERENA HOTEL 
Torre Canne/Fasano (BR) 
HOTEL CLUB SANTA SABINA 
Ostuni (BR) 
RIVA MARINA RESORT 
Carovigno (BR) 
TORRE GUACETO RESORT 
Carovigno (BR) 
RELAIS MASSERIA LE CESINE 
Vernole (LE) 
SAIRON CLUB VILLAGE 
Melendugno (LE)  
CORTE DEL SALENTO 
Torre dell’Orso (LE) 
ALBA AZZURRA 
Torre dell’Orso (LE) 
RESORT BAIA DEI TURCHI 
Otranto (LE) 
 

HOTEL BASILIANI 
Otranto (LE) 
VOI ALIMINI 
Otranto (LE) 
 

PUGLIA - Jonica 
TORRESERENA VILLAGE 
Marina di Ginosa (TA) 
CALANÈ VILLAGE 
Castellaneta Marina (TA) 
IL VALENTINO VILLAGE 
Castellaneta Marina (TA) 
KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA 
Castellaneta Marina (TA) 
ALBORÈA ECOLODGE RESORT 
Castellaneta Marina (TA) 
TICHO’S LIDO HOTEL 
Castellaneta Marina (TA) 
VILLAGGIO CLUB EDEN 
Torre Ovo (TA) 
VILLAGGIO CHIUSURELLE 
Porto Cesareo (LE) 
BLU SALENTO VILLAGE 
Sant’Isidoro/Nardò (LE) 
GRAND HOTEL RIVIERA 
Santa Maria al Bagno (LE) 
COSTA DEL SALENTO VILLAGE 
Lido Marini (LE) 
HOTEL CLUB ISOLA DI PAZZE 
Marina di Ugento (LE) 
 

SICILIA 
TH CAPO CALAVÀ VILLAGE 
Gioiosa Marea (ME) 
COSTA VERDE WATER PARK 
Cefalù (PA) 
CEFALU’ RESORT 
Cefalù (PA) 
SARACEN SANDS VILLAGE 
Isola delle Femmine (PA) 
HIMERA BEACH CLUB 
Campofelice di Roccella (PA) 
RESORT TORRE NORMANNA 
Altavilla Milicia (PA) 
FLORIO PARK HOTEL 
Terrasini (PA) 
CDS HOTEL TERRASINI 
Terrasini (PA) 
HOTEL COSTA AZZURRA 
Brolo (ME) 
BAIA DEI MULINI 
Erice Mare (TP) 
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 
Selinunte (TP) 
TORRE DEL BARONE 
Sciacca (AG) 
SERENUSA VILLAGE 
Licata (AG) 
FUTURA CLUB SIKANIA 
Marina di Butera (CL) 
ATHENA RESORT  
Kamarina (RG) 
HOTEL HELIOS 
Noto Marina (SR) 
FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE 
Fontane Bianche (SR) 
VOI ARENELLA RESORT 
Siracusa (SR) 
 

SARDEGNA  
GALLURA BEACH VILLAGE 
S. Teresa di Gallura (OT) 
CLUB ESSE SHARDANA 
Santa Teresa di Gallura (OT) 
MARMORATA VILLAGE 
Santa Teresa di Gallura (OT) 
IS SERENAS BADESI 
Badesi (OT) 
POSADA BEACH RESORT 
Palau (OT) 
 

CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO 
Palau (OT) 
CLUB ESSE PORTO RAFAEL 
Palau (OT) 
CLUB ESSE CALA BITTA 
Baja Sardinia (OT) 
HOTEL CLUB MORISCO & BAJA 
Cannigione di Arzachena (OT) 
LACONIA VILLAGE 
Cannigione di Arzachena (OT) 
BAIA ARANZOS BEACH 
Golfo Aranci (OT) 
RESORT CASTELDORIA MARE 
Valledoria (OT)  
BAIA DELLE MIMOSE 
Badesi (OT) 
CLUB ESSE SPORTING 
Stintino (OT) 
CLUB ESSE ROCCARUJA 
Stintino (OT) 
CLUB ESSE LE TONNARE 
Stintino (OT) 
FUTURA CLUB BAJA BIANCA 
Capo Coda Cavallo (OT) 
TH LISCIA ELDI VILLAGE 
San Teodoro (OT) 
RESIDENZE SAN TEODORO 
San Teodoro (OT) 
CLUB HOTEL EUROVILLAGE 
Budoni (OT) 
HOTEL CLUB LE PALME 
Cala Liberotto (NU) 
MARINA RESORT GARDEN & BEACH 
Marina di Orosei (NU) 
FUTURA CLUB ALBA DORATA 
Orosei (NU) 
CALA GINEPRO HOTEL 
Cala Ginepro (NU) 
I GIARDINI DI CALA GINEPRO 
Cala Ginepro (NU) 
CALAGONONE BEACH 
Cala Gonone (NU) 
PALMASERA VILLAGE 
Cala Gonone (NU) 
TORRE NAVARRESE BEACH RESORT 
S.Maria Navarrese (OG) 
ARBATAX PARK RESORT 
Arbatax (OG) 
CALA LUAS RESORT 
Cardedu (OG) 
TH PARCO TORRE CHIA 
Chia (CA) 
S’INCANTU RESORT 
Villasimius (CA) 
MARINA REY BEACH 
Costa Rei (CA) 
FREE BEACH CLUB 
Costa Rei (CA) 
LIMONE BEACH VILLAGE 
Castiadas (CA) 
SANT’ELMO BEACH HOTEL 
Castiadas (CA) 
CALASERENA VILLAGE 
Maracalagonis (CA) 
CLUB ESSE TORRE DELLE STELLE 
Maracalagonis (CA) 
CLUB ROCCA DORADA 
S. Margherita di Pula (CA) 
 

Per tutte le foto e le tariffe speciali 

per soci CRAL: www.ciaoragazzi.it!  

Nel frattempo puoi già chiederci un 

 preventivo via mail o whatsapp!

Non hai trovato quello che cerchi? 

 
 
 
 
 
 
 

Seguici su FB per tutte le  
novità e gli aggiornamenti 

Chiedici un preventivo veloce: 
3401957121 



  

 

SSiicciilliiaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

TTHH  CCAAPPOO  CCAALLAAVVÀÀ  VVIILLLLAAGGEE  --  GGiiooiioossaa  MMaarreeaa
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: il Th Capo Calavà Village 
affacciato alle Isole Eolie su una delle più 
belle spiagge della Costa Saracena, si 
presenta come un piccolo borgo costruito 
da più edifici in muratura.  
SPIAGGIA: sul mare, con una lunga 
spiaggia di ghiaia bianca finissima è a di-
sposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con 
ombrelloni e lettini.  
CAMERE: dispone di 300 camere di varie 
tipologie, alcune con vista mare (con sup-
plemento): doppie, doppie con letto ag-
giunto, quadruple con letti piano e/o a ca-
stello e camere quintuple dagli ambienti 
particolarmente ampi, per 5 persone 
con letti a castello. Arredate con stile sem-
plice e raffinato, si trovano nel corpo cen-
trale del villaggio e lungo i piccoli viali im-
mersi nel verde della macchia mediterra-
nea. Tutte dotate di servizi privati con doc-
cia, aria condizionata, TV, cassetta di sicu-
rezza, telefono, asciugacapelli e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento). 
RISTORAZIONE: il ristorante propone un 
servizio a buffet per colazione, pranzo e 
cena, dove gustare pietanze della cucina 
mediterranea sapientemente preparate 
dai nostri chef. Una cena a settimana sarà 
a tema con piatti tipici della tradizione cu-

linaria siciliana. Due bar uno in riva al ma-
re e uno vicino alla piscina. In TH il tavolo 
sarà riservato per tutta la durata del sog-
giorno. Tutte le mattine, gratuitamente, po-
trai sorseggiare il vero caffè espresso ita-
liano e gustare la fragranza di soffici crois-
sant appena sfornate, per dare la giusta 
carica al tuo soggiorno. Troverai inoltre un 
ricco buffet dove scegliere come persona-
lizzare la tua colazione e anche una spe-
ciale linea di dolci artigianali. Soft All Inclu-
sive: durante gli orari di apertura acqua e 
soft drink disponibili nei bar. In sala risto-
rante troverai anche il vino. All Inclusive: con 
suppl, comprende soft all inclusive + caf-
fetteria, birra e amari locali al bar, acqui-
stabile solo dai maggiorenni, obbligatorio 
per l'intera durata del soggiorno. All Inclu-
sive Plus: con suppl, comprende all inclusive 
+ gelati non confezionati per bambini, ad 
orari prestabiliti. Sala pappe: (servizio 
compreso nella Thinky Card) per la prepa-
razione delle pappe è possibile usufruire 
dei seguenti prodotti: prodotti base: frutta 
fresca, latte intero fresco, yogurt alla frutta, 
acqua minerale naturale, grana padano 
grattugiato, burro, miele e marmellata, bi-
scotti di prima infanzia, the, camomilla e in-
fusi, crema di riso, semolino, crema ai 4 ce-
reali, pastine assortite, omogeneizzati di 
frutta, carne e pesce, olio EVO 100% Ita-
liano, formaggini a spicchio, uova fresche 
da galline allevate a terra, prodotti cuci-
nati: salsa al pomodoro, passato di verdu-
re, brodo vegetale (acqua, carote, zucchi-

ne e patate), petto di pollo al vapore, filet-
to di nasello senza spine al vapore, pro-
sciutto cotto alta qualità senza polifosfati 
senza caseinati e senza glutine, ricotta fre-
sca, verdure al vapore. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
parcheggio privato non custodito, deposito 
bagagli, custodia valori, assistenza medica 
ad orari prestabiliti, Wi-fi nelle aree co-
muni, transfer da e per i principali aero-
porti, escursioni, Beauty Center, estetica e 
massaggi, boutique, vendita prodotti tipici, 
bazar, fotografo, servizio lavanderia. Inol-
tre campo da beach volley, canoe, campo 
da bocce,  programma di fitness giornalie-
ro, ginnastica, aerobica, acquagym. Diving 
con gestione esterna al Villaggio e possibi-
lità di corsi individuali dei vari sport. Nei 
villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante gra-
zie alla nostra equipe di intrattenimento 
sempre pronta ad accoglierti per regalarti 
sorrisi e divertimento. Potrai scegliere di 
partecipare a giochi, tornei, eventi e feste 
organizzate nel corso della giornata. E tut-
te le sere in teatro potrai assistere a uno 
spettacolo pensato per tutti i gusti e tutte le 
età: musica, cabaret e varietà. Se desideri 
una vacanza all’insegna dello sport potrai 
metterti alla prova e sfidare te stesso sce-
gliendo tra tante diverse attività: fitness con 
professionisti, corsi di tennis, tornei sportivi 
di calcetto, beach tennis, beach volley, ten-
nis, tiro con l’arco, beach golf e attività 
nautiche (canoa, vela, windsurf, sci nautico). 

TH LAND: il villaggio dei bambini con tanti 
giochi, sport e divertimento in compagnia 
della TH Crew in uno spazio tutto dedicato 
agli ospiti più importanti.  TH Baby (3/5 
anni; TH Kids (6/7 anni), TH Fun (8 ai 10 
anni ). Ogni giorno tanti giochi con l’acqua, 
in spiaggia e in piscina. Ogni sera in teatro 
la TH Dance, in preparazione dello show 
settimanale dove i protagonisti saranno i 
bambini. Uno staff speciale per ogni fascia 
d’età per dedicare le giuste attenzioni agli 
ospiti più importanti del villaggio. Per tutti 
la possibilità di pranzo e cena in compa-
gnia della TH Crew. TH YOUNG E TH 
TEEN: tutto il divertimento che i ragazzi ju-
nior (11/13 anni) e teen (13/17 anni) me-
ritano. Attività sportive e momenti di grup-
po pensati per far divertire e socializzare i 
ragazzi più grandi. Sarà una vacanza ric-
ca di emozioni grazie alla simpatia e 
complicità della Crew. Spazio al mondo 
digitale con i tornei di e-sports. La THinky 
Card include: culla, fasciatoio, scalda bibe-
ron (su richiesta con cauzione), vaschetta 
per il bagnetto e set biancheria in camera, 
seggiolone in ristorante. Servizio biberone-
ria e pappe per la preparazione degli 
alimenti dei più piccini con prodotti base 
selezionati e pietanze cucinate ogni giorno 
dai nostri chef. Set cortesia bimbi. 
ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIORNI: check In dalle h.16.00; check 
out entro le h.10.00; possibilità di 10/11 
notti.  

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: obbligatoria THinky Card per i servizi a loro dedicati, 
€126 a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
3°/4°letto adulti: riduzione del 30%; 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni €49 a persona a settimana (DA 
PAGARE IN AGENZIA); 
Camera DUS: suppl. del 50%(DA PAGARE IN AGENZIA); 
Camera Vista Mare: suppl. del 5%; Camera Vista Mare Plus: suppl. del 
10% da classic; 
All Inclusive: suppl. di €70 per settimana dai 18 anni compiuti (vedi de-
scrizione); 
Beach Plus: 1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere all’atto della prenota-
zione, quota a camera a settimana dal 31/05 al 28/06 1°fila €91; 2°fila 
€77; 3°fila €63; dal 28/06 al 26/07 1°fila €105; 2°fila €91; 3°fila €77; 
dal 26/07 al 30/08 1°fila €147; 2°fila €119; 3°fila €105; dal 30/08 al 
30/09 1°fila €91; 2°fila €77; 3°fila €63 (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Pacchetto Gold: comprende fast check-in in area dedicata, late check-out 
ore 12.00, ombrellone in 1°fila con cassaforte, telo mare; dal 31/05 al 
28/06 €168 per camera a settimana; dal 28/06 al 26/07 €189 per ca-
mera a settimana; dal 26/07 al 30/08 €224 per camera a settimana; dal 

30/08 al 20/09  €168 per camera a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Pacchetto Silver: comprende fast check-in in area dedicata, ombrellone in 2°fila, telo mare; dal 31/05 al 28/06 €119 per camera a settimana; dal 
28/06 al 26/07 €133 per camera a settimana; dal 26/07 al 30/08 €161per camera a settimana; dal 30/08 al 20/09  €119 per camera a settimana 
(DA PAGARE IN AGENZIA). 

OFFERTE SPECIALI(soggette a disponibilità limitata) 
QUOTE SHOCK/FAST/EASY:tariffe con posti soggetti a disponibilità 
limitata e valide per min.7 notti di soggiorno. 
SPECIALE SINGLE: 
-1 chd 3/15 anni nc in camera con 1 adulto ha una riduzione del 50% 
sulla quota adulto. 
-2 chd 3/15 anni nc in camera con 1 adulto hanno il 1°una rid. del 
50% e il 2°una rid. del 70% sulla quota adulto. 

PERIODI NT 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FAST 

QUOTA 
EASY 

QUOTA 
BASE 

3°/4°letto 
3/15aa 

A 05/07-12/07 7 539 581 630 679 224 
B 12/07-19/07 7 588 637 693 742 224 
C 19/07-26/07 7 609 665 714 770 224 
D 26/07-02/08 7 609 665 714 770 224 
E 02/08-09/08 7 -- 714 777 833 294 
F 09/08-16/08 7 -- 924 994 1071 294 
G 16/08-23/08 7 -- 798 868 931 294 
H 23/08-30/08 7 -- 658 707 763 294 
I 30/08-06/09 7 -- 532 574 616 224 
L 06/09-13/09 7 385 420 455 490 84 
M 13/09-20/09 7 385 420 455 490 84 

Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive in camera Classic.  
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 
VACANZA 

LUNGA 
NOTTI 

QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FAST 

3°/4° letto 
3/15 aa 

A 08/07-19/07 11 896 969 352 
B 19/07-29/07 10 870 950 320 
C 29/07-09/08 11 - 1.062 422 
D 09/08-19/08 10 - 1.266 420 
E 19/08-30/08 11 - 1.114 462 
F 30/08-09/09 10 - 697 260 

Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive in camera Classic. 
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 



 

 

Sicilia – Scheda Aggiornata 20/05/2020 

SERENUSA VILLAGE - Licata

PRIMA LA SICUREZZA: Bluserena si riserva 
di modificare ulteriormente i servizi, la data 
di inizio stagione, la stessa apertura degli 
hotel, anche in relazione all’andamento del-
la domanda e a future disposizioni di legge 
italiane e/o raccomandazioni e linee guida 
di organizzazioni nazionali.  
Bluserena ha rimodellato il proprio prodotto 
adottando protocolli di sicurezza interni, per 
garantire la sicurezza a tutti gli ospiti: il nu-
mero di ospiti in ciascun hotel sarà dimezza-
to; avremo turni per piscine, ristoranti, mini 
club, spettacoli e per i servizi per i quali sarà 
utile. Per motivi organizzativi non sarà possi-
bile offrire la discrezionalità della scelta del 
turno; i tavoli dei ristoranti saranno riservati 
per famiglia e adeguatamente distanziati, il 
servizio sarà al tavolo oppure con buffet 
schermati e interamente servizi da operatori, 
a seconda delle disposizioni e indicazioni 
delle autorità locali e nazionali; in spiaggia 
e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, 
l’accesso in piscina sarà regolato da turni; 
ogni area comune verrà dotata di erogatori 
di prodotti sanificanti; tutti le file, gli accessi e 
i deflussi, saranno regolati per assicurare di-
stanze fisiche (ad es check-in e check-out, 
bar, accesso al ristorante etc); gli arrivi sa-
ranno distribuiti su due giorni, in modo da ri-
durre ulteriormente la pressione il giorno di 
arrivo e partenza; nelle camere e nelle zone 
comuni saranno adottati rigorosi protocolli di 
sanificazioni; saranno previste attività sporti-
ve e di intrattenimento per adulti e bambini 
che possono essere svolte in sicurezza e nel 
pieno rispetto del distanziamento fisico; ver-
rà eseguito il controllo della temperatura 
corporea a tutti gli ospiti in arrivo; verrà 
eseguito il controllo della temperatura cor-
porea al nostro staff; verrà predisposto un 
protocollo di emergenza per la gestione in 
sicurezza di eventuali casi sospetti; il nostro 
staff sarà dotato di mascherine e guanti; 
all’arrivo consegneremo ad ogni famiglia kit 
di cortesia con una mascherina a persona 
(dai 3 anni) e un flacone di gel sanificante. 
Per ulteriori esigenze mascherine e gel sani-
ficante ad uso personale potranno essere 
acquistate in hotel; le mascherine saranno 
obbligatorie nel ristorante (eccetto che al 
proprio tavolo), in tutte le file, sulle navette e 
in ogni altro punto ove si riterrà necessario; 
saranno sospesi i servizi più a rischio. 
DESCRIZIONE: si estende su una terrazza 
naturale a 15m sul livello del mare, a 42km 
dalla Valle dei Templi. 
SPIAGGIA: sorge su un ampia spiaggia 
sabbiosa attrezzata. Le camere distano 
mediamente 300m dalla spiaggia, rag-
giungibile con una scalinata o un percorso 
pavimentato, lungo circa 180m, con pen-
denza non superiore al 6%. Il mare, dal 
fondale sabbioso nella parte del bagna-
sciuga, è adatto alla balneazione dei bam-
bini.  
CAMERE: 490, poste su 2 e 3 piani, me-
diamente a 300m dal mare. Si suddividono 
in: Classic: dotate di aria condizionata con 
regolazione individuale, telefono, TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciu-
gacapelli. E’ possibile richiedere in fase di 
prenotazione, previa disponibilità: camere 
con giardino (vedi Tabella Prezzi), o camere 

al 1° o 2° piano con balconcino. Disponibili 
camere con vista mare (vedi Tabella Prezzi). 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti 
e camere per diversamente abili. Sono inol-
tre disponibili Dog Room, camere Classic con 
giardino dotato di cuccia e scodella. Fami-
ly: Camere Classic poste nei pressi della zo-
na centrale del villaggio; sono bivano (i 2 
vani non sono separati da porta) con unico 
bagno, dotate di bollitore con the e tisane, 
doppia TV 32 pollici con canali Sky anche 
per bambini e omaggio di 2 teli mare per-
sonalizzati Serenella. E’ possibile richiedere 
alla prenotazione la disponibilità di camera 
al piano terra con giardino senza supple-
mento o al 1°piano con balconcino. Pre-
mium: dislocate nella zona vicina ai servizi 
principali, oltre alle dotazioni della Classic 
dispongono di bollitore con the e tisane, 
macchina caffè espresso, Wi-Fi, TV 32 polli-
ci, nolo di un telo mare a persona (a partire 
dai 3aa) con un cambio infrasettimanale (ul-
teriori lavaggi sono a pagamento). E’ possi-
bile richiedere alla prenotazione la disponi-
bilità di Camera Premium al piano terra con 
giardino senza supplemento o al 1° o 2° 
piano con balconcino. Disponibili camere con 
vista mare (vedi Tabella Prezzi). Comfort: 
dislocate nella zona vicina ai servizi princi-
pali, oltre alla dotazione delle Premium, 
prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 
bibite e birra), nolo di un telo mare a perso-
na (a partire dai 3aa) con cambio giornalie-
ro, tavolo riservato per famiglia in sala risto-
rante, ombrellone spiaggia in zona centrale 
(dalla 2° alla 4° fila). E’ possibile richiedere 
alla prenotazione la disponibilità di Camera 
Comfort al piano terra con giardino senza 
supplemento o al 1°o2°piano con balconci-
no. Disponibili camere con vista mare (vedi 
Tabella Prezzi).  
RISTORAZIONE: Ristorante centrale con 
due sale climatizzate, tavoli assegnati per 
famiglia. Da prenotare salvo disponibilità, il 
ristorante/braceria Il Gusto, gratuito, con ta-
volo riservato per famiglia, aperto a pranzo 
e a cena dal lunedì al sabato. Due bar, in 
piazzetta e in spiaggia. Cucina Ba-
by/Biberoneria. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: Piscina con 
acquascivoli e idromassaggi e piscina nuoto. 
Parco con giochi giganti, Spray park con 
giochi d’acqua per bambini iscritti al Mini 
Club. Animazione con una grande equipe di 
animatori professionali che offre non solo in-
trattenimento e grandi spettacoli, ma anche 
servizi puntuali e affidabili pensati per le 
esigenze del singolo e di tutta la famiglia, 
dallo sport all’assistenza di bimbi. Mini Club 
con piscina, Teeny e Junior Club. Bluserena 
Circus discipline circensi in un corso dedicato 
a tutta la famiglia. Lezioni collettive teoriche 
e individuali di pratica, entrambe gratuite, di 
nuoto, vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola 
danza, scuola calcio, scuola nuoto e Mer-
maiding. Uso gratuito dell’area fitness, cam-
pi da tennis con con illuminazione notturna 
bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, ping-
pong, canoe, pedalò, paddle surf, barche a 
vela e windsurf (tranne negli orari delle le-
zioni collettive). Sport nautici. Tornei sportivi. 
Bluserena Special Game percorsi gonfiabili 

giganti, ostacoli e prove di abilità. Lezioni di 
ballo. All’interno del villaggio è consentita la 
circolazione in bici ai bimbi fino ai 6 anni. 
Non è consentita la circolazione con mezzi di 
trasporto motorizzati o elettrici. Medico H24. 
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali 
aree comuni. Wellness. Boutique, negozi, 
emporio, rivendita giornali, tabacchi, ban-
comat, agenzia di viaggio per noleggio au-
to e trasferimenti. Parcheggio interno. 
ANIMALI: ammessi solo cani (non sono am-
messi altri animali) di piccola taglia 
(max10kg) muniti di certificazione sanitaria. 
Attenzione! Da segnalare alla prenotazione 
in quanto il numero dei posti è limitato ed è 
un servizio disponibile solo con sistemazione 
in camere Classic (a pagamento). Il cagnoli-
no soggiornerà nel giardino delle camere 
Classic, dotato di cuccia e scodelle per cibo 
e acqua (non è prevista la fornitura di cibo). 
Potrà circolare nel villaggio nelle aree riser-
vate e su percorsi dedicati con guinzaglio e 
museruola (esclusi spazi comuni come spiag-
gia, ristoranti, teatro, piscina, ecc). 
SOGGIORNI: Sabato/Sabato o Domeni-
ca/Domenica; a richiesta arrivi in giorni di-
versi. Si potranno prenotare Soggiorni Brevi 
inferiori alla settimana, in Pensione Più e in 
Camera Classic con tariffe soggette a va-
riazione (generalmente superiori alle tariffe 
giornaliere pre-viste per i soggiorni settima-
nali) e disponibilità limitata. In caso di pro-
lungamento, a partire dalla 5 n̂otte, il prez-
zo è da listino e la Tessera Club a paga-
mento. Consegna camera e ombrelloni a 
partire dalle h.14.30, garantiti entro le 
h.16.00  e rilascio entro le h.10.00, salvo 
adesione al “Check Out Posticipato”. Non è 
garantita la consegna anticipata per chi ini-
zia il soggiorno con il pranzo. In fase di pre-
notazione è possibile segnalare se si intende 
iniziare il soggiorno con il pranzo o con la 
cena: se si inizia il soggiorno con la cena, nel 
prezzo sarà compreso il pranzo del giorno 
di partenza (sosti-tuibile a richiesta con cesti-
no da viaggio); iniziando con il pranzo, inve-
ce, il soggiorno terminerà con la prima cola-
zione. Prenotando il Check Out Posticipato 
(a pagamento), camera e ombrellone sono 
a disposi-zione fino alle h.14.15 del giorno 
di partenza (da prenotare, salvo disponibili-
tà, entro 2 giorni antecedenti la partenza). 
Nei giorni di arrivo e partenza sono dispo-
nibili in zona hall spogliatoi con docce e de-
posito bagagli non custodito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sicilia – Scheda Aggiornata 20/05/2020 

SERENUSA VILLAGE - Licata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI, DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE IN AGENZIA:  
Infant 0/3aa età nc: gratuiti, culla e uso biberoneria inclusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione eventuale culla propria. 
Tessera club: obbligatoria dai 3 anni, a persona per la 1^settimana €39, a partire dall’8^notte €5 al giorno a persona. Scontate del 50% per prenotazioni 
entro il 30/06 (a posti limitati). 
Smart Card: quota prima ricarica €10 a camera (obbligatoria per vecchi e nuovi clienti). 
Camera Family: supplemento € 21 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima 4 persone 
Camera Vista Mare: supplemento al giorno €9 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù) DA PRENOTARE 
Camera con Giardino: Camera Classic al piano terra con giardino, suppl. €35 a settimana a camera (sconti nel club Bluserena Più) (disponibilità limitata, 
DA PRENOTARE) 
Dog Room: €15 al giorno in camera Classic con giardino (vedi anche suppl.camera) (non ammessi in altre tipologie) (disponibilità limitata, su richiesta). 
Doppia uso singola Classic: (disponibilità limitata di camere, non disponibile in altre tipologie): supplemento Camera Classic al giorno €26 dal 28/6-5/7 e 
dal 13/9-27/9; €65 dal 5/7-26/7 e dal 23/8-6/9; €75 dal 26/7-9/8 e dal 16/8-23/8; €88 dal 9/8-16/8; €47 dal 6/9-13/9. Disponibilità limitata. 
Check out posticipato: €49 a camera (sconti “Club BluserenaPiù”), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità. Per chi sceglie il 
Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più €25, bimbi 0-3 anni gratis, 3-12 anni €14, cestino da viaggio €8 cadauno.  
Ombrelloni prime file: 1°fila €16 fino al 26/07 e dal 23/08; €19 dal 26/07-23/08; in 2°fila €11; in 3ªfila €6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).  
Lettino spiaggia: 1lettino incluso nel prezzo; il 2°lettino (in sostituzione della sdraio) €7 al giorno (sconti “Club BluserenaPiù”) 
Garanzia Bluserena: adulti €29, bambini 0/12 anni nc €18 (sconti “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, co-
pertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.  
DA PAGARE IN LOCO: 
Nolo telo mare: se non incluso nella formula scelta €6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi a pagamento. Prenotabile in loco. 
Nolo passeggini: €7 al giorno, €35 per 1 settimana, €59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE SPECIALI 

PRENOTA PRIMA 30/06: per prenotazioni effettuate entro il 30.06.2020, sconto fino al 10% e tessere club al 50%, cumulabile con tutte le altre of-
ferte (offerta a posti limitati). 
PRENOTA PRIMA RAGAZZI 12/18 ANNI NC: per prenotazioni entro il 30/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 
3°/4°/5°letto! 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: ai bimbi in 2°letto si applicano i seguenti sconti: dal 6/9-27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 
28/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 8-18 anni 20%.  Dal 9/8-6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Offerta riservata ad un nu-
mero limitato di camere, applicabile su richiesta, secondo disponibilità e valida in presenza di 1solo adulto a nucleo famigliare. In presenza di più 
bambini l’offerta si applica ad 1 solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°/4°/5°letto. 
PORTA UN AMICO: per i clienti che hanno già effettuato un soggiorno Bluserena che portano amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena, verrà 
riconosciuto un buono sconto di €100 per ogni adulto (dai 18aa in poi) prenotato in camera doppia (€50 se in 3°/4°/5°letto e con un’età superiore a 
18 anni). L’importo massimo previsto è di € 500. Il buono potrà essere utilizzato per un soggiorno di minimo 7 notti da effettuarsi nella stagione inver-
nale 2020-2021 o estiva 2021. Le 2 prenotazioni devono essere contestuali, nello stesso periodo e stesso villaggio. Per maggiori info contatta il nostro 
booking. 
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2^fila con ulteriore lettino spiaggia €14 al giorno; ombrellone in 3^fila con ulteriore lettino spiaggia €9 al giorno. 

PERIODI 
CAMERE CLASSIC CAMERE PREMIUM CAMERA COMFORT 

3°/4°/5°letto 
3/8anni 

3°/4°/5°letto 
8/12anni 

3°/4°/5°letto 
12/18anni 

3°/4°/5°letto 
adulti 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

A 28/06-05/07 106 119 113 126 123 136 80% 50% 25% 20% 

B 05/07-02/08 111 124 118 131 128 141 80% 50% 25% 20% 

C 02/08-09/08 128 141 135 148 145 158 80% 50% 25% 20% 

D 09/08-16/08 146 159 153 166 163 176 80% 50% 25% 20% 

E 16/08-23/08 136 149 143 156 153 166 80% 50% 25% 20% 

F 23/08-30/08 113 126 119 133 129 143 80% 50% 25% 20% 

G 30/08-06/09 98 111 105 118 115 128 80% 50% 25% 20% 

H 06/09-13/09 79 92 86 99 96 109 80% 50% 25% 20% 

I 13/09-20/09 76 88 81 93 88 99 80% 60% 25% 20% 

L 20/09-27/09 72 84 77 89 84 96 80% 60% 25% 20% 
 Prezzi a persona al giorno nel trattamento specificato (vedi descrizione) APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 









 

– Offerte Aggiornate al 04/06/20Sicilia  

HOTEL BAIA DEI MULINI - Erice Mare
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: in posizione privilegiata, di-
rettamente su una lunga spiaggia sabbiosa, 
con vista sulle Egadi, dista appena 4km dal 
centro di Trapani e 15km dalla splendida 
cittadina di Erice, definita uno dei più bei 
borghi d’Italia. La vicinanza al mare, le atti-
vità organizzate dall’animazione e la possi-
bilità di escursioni rendono il Club meta 
ideale per una vacanza all’insegna del 
comfort e del relax. 
SPIAGGIA: con accesso diretto, di sabbia 
fine con fondale dolcemente digradante, 
privata e attrezzata. Servizio spiaggia inclu-
so nella Tessera Club a partire dalla 2° fila 
(1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

CAMERE: ampie e luminose, arredate con i 
tipici colori mediterranei, sono dotate di tele-
fono, tv sat, aria condizionata, connessione 
wi‐fi gratuita, cassaforte, frigobar, servizi 
con doccia o vasca e phon. Le camere, dif-
ferenti in termini di vista, possono essere: vi-
sta retro, vista mare laterale o frontale con 
supplemento (la maggior parte con finestra, 
alcune con balcone). Camere Smart doppie, 
triple e quadruple (con letto matrimoniale e 
divano letto doppio alla francese), nel mez-
zanino, con vista retro limitata. Camere Clas-
sic doppie, doppie con letto aggiunto (occu-
pazione massima 2 adulti + 1 bambino fino 
a 12 anni), triple e quadruple (con letto ma-
trimoniale e divano letto doppio alla france-
se). Camere Superior, esclusivamente matri-
moniali, tutte al piano terra, con arredi nuovi, 
vista mare/piscina e veranda attrezzata. 
RISTORAZIONE: il ristorante “La Baia”, con 
patio vista mare e zona interna, propone 

piatti della cucina tradizionale nazionale e 
siciliana. Prima colazione continentale a buf-
fet e angolo benessere con prodotti specifici 
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, 
latte di soia o di riso, miele al naturale, con-
fetture biologiche, cereali, corn flakes, be-
vanda del giorno). Pranzo e cena con servi-
zio a buffet. A discrezione della Direzione, in 
funzione del numero degli ospiti presenti in 
hotel, può essere previsto il servizio al tavo-
lo; acqua, vino della casa e soft drink alla 
spina inclusi ai pasti + 1 appuntamento 
snack pomeridiano. A disposizione delle 
mamme, presso il ristorante, angolo attrez-
zato con forno microonde, scaldabiberon e 
alimenti base (pastina, brodi vegetali e di 
carne, passato di verdura). Su richiesta pos-
sibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
bar, bar a bordo piscina, parco giochi per 
bambini, 

wi‐fi nelle aree comuni, sale riunioni, par-
cheggio esterno privato incustodito. Tessera 
Club:  include uso della piscina fronte mare, 
attrezzata, con zona dedicata ai bambini, 
beach volley, campo polivalente ten-
nis/calcetto, animazione diurna e serale con 
tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti 
musicali e spettacoli, baby club 3/6 anni, 
mini club 6/12 anni con attività ricreative e 
baby dance, servizio spiaggia. A Paga-
mento: noleggio canoe, lezioni individuali 
degli sport previsti, escursioni. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 
10kg), da segnalare alla prenotazione, 
escluso aree comuni. 
SOGGIORNI: 17.00/10.00; libero minimo 
2 notti fino al 14/06 e dal 13/09, quote 
pro‐rata, domenica/domenica nei restanti 
periodi. Dal 14/06 al 13/09 possibilità di 
soggiorni inferiori a 7 notti con disponibilità e 
quotazioni su richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
Note: supplementi, riduzioni e offerte speciali da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni: suppl. obbligatorio di €70 a settimana, comprensivo di culla (da richiedere) e pasti da menu inclusi (DA PAGARE IN AGENZIA);   
3°/4°letto Adulti: rid. del 30%; Camera Smart: rid. di €8 per notte; 
Tessera Club: dal 31/05 al 20/09, obbligatoria per persona a settimana, adulti €49, 0/3 anni nc esenti  (DA PAGARE IN LOCO);  
Doppia uso Singola: suppl. del 50% (non disponibile dal 09/08 al 23/08); Camera Superior: suppl. del 10%;   
Camera Classic Vista Mare: suppl. di €8 per camera a notte; 
Servizio Spiaggia in 1°fila: per camera a settimana, €140 dal 02/08 al 30/08, restanti periodi €105 (DA PAGARE IN LOCO); 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10kg), da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, €10 a notte (DA PAGARE IN LOCO). 
  

SOGGIORNO + NAVE: 
Le Quote Comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni nc + auto al seguito (lungh. max 5 
m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). 
SUPPLEMENTI: 
3°/4°Passeggero Adulto: €70 a/r fino al 01/08 e dal 23/08; €100 dal 01/08 al 23/08. 
Cabina Interna: max 4 pax €100 a tratta per le partenze fino al 24/07 incluso e dal 24/08 (dal 25/07 al 23/08 incluso quotazioni su richiesta). 
Forfait Tasse e Diritti di Prenotazione: obbligatorio €150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). 
Nota bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da €50 
a €150 a nucleo familiare. 
 

OFFERTE SPECIALI 

 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni nc gratuito pasti 
inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni  nc 
gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti con 
contributo pasti obbligatorio, a notte, €27 dal 02/08 al 
30/08, €18 nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, 
esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

Periodi 
SOLO SOGGIORNO NAVE INCLUSA 

3°letto 
3/12 aa 

3°letto 
12/16 aa LISTINO 

PREZZO 
CIAO 

LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
A 05/07-02/08 798 583 858 644 Gratis* €126* 
B 02/08-09/08 910 692 1.020 803 Gratis* €189* 
C 09/08-23/08 1.120 847 1.270 997 Gratis* €189* 
D 23/08-30/08 910 692 1.010 792 Gratis* €189* 
E 30/08-06/09 798 583 858 644 Gratis* €126* 
F 06/09-13/09 665 482 715 532 Gratis* €126* 
G 13/09-20/09 595 436 645 486 Gratis* €126* 

Prezzi a persona a settimana in camera classic in pensione completa.  
*Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati rid. del 70%.  

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 



 

SSiicciilliiaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

FFUUTTUURRAA  CCLLUUBB  SSPPIIAAGGGGEE  BBIIAANNCCHHEE  --  FFoonnttaannee  BBiiaanncchhee
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: in un tratto di costa tra i più 
affascinanti della Sicilia. E’ composto da due 
corpi adiacenti collegati tra loro da un corti-
le interno. Al piano terra i principali servizi, 
al 1°e 2°piano le camere. La vicinanza al 
mare e la varietà dei servizi e delle attività 
di animazione, sono i punti di forza della 
struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. 
Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende 
punto di partenza ideale per escursioni di 
grande interesse. 
SPIAGGIA: a 200mt, all’interno del famoso 
“Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bian-
chissima e fine, privata e attrezzata, rag-
giungibile con attraversamento stradale. Il 
mare, dai colori cristallini, ha un fondale dol-
cemente digradante, ideale per la balnea-
zione dei bambini. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 3°fila (1 
ombrellone + 2 lettini a camera). 
CAMERE: al 1°e 2°piano, dotate di tv sat, 
frigobar (allestimento su richiesta, a paga-

mento), telefono, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, presa internet, wi‐fi, servizi con 
asciugacapelli; eventuale 3°/4°letto in letto 
aggiunto o divano letto. Camere Classic per 
2/4 persone, tutte con balcone, con arredi 
freschi e moderni e Family per 4 persone 
(35 mq ca), più ampie e alcune con doppio 
ambiente. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet; 
possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 
11.00, con caffè americano e cornetteria. 
Pranzo a buffet con “L'inventa insalata”, in-
salate e verdure di stagione, formaggi, piz-
ze, rustici, la proposta del giorno, primi e se-
condi piatti espressi e frutta fresca. Per la se-
ra buffet con eventi a tema (serata siciliana, 
serata mediterranea, etc.). Acqua, soft drink, 
cola, aranciata, limonata e vino della casa 
inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme 
e dei piccoli ospiti biberoneria con cucinotto, 
scaldabiberon, forno a microonde, seggio-
loni e disponibilità di prodotti base (olio, sa-
le, formaggio). Possibilità di cucina per celia-
ci con fornitura di alimenti base (pasta, pa-
ne, biscotti, fette biscottate, dolce).  
Formula Soft All Inclusive: pensione com-
pleta con bevande ai pasti (distributori au-
tomatici per vino della casa, acqua, soft 

drink e succhi); open bar presso il bar 
spiaggia (9.00‐13.00/15.00‐18.00) e del-
la piscina (9.00‐23.00) con acqua, soft drink 
e succhi alla spina; Snack durante il giorno 
ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono inclusi 
alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite 
in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto 
non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: ascensore, 
free wi‐fi area in hotel e aree comuni, pisci-
na per adulti e bambini, campo da beach 
volley e beach tennis, bocce, ping pong, 
campo polivalente calcetto/tennis, area re-
lax/palestra coperta e attrezzata (Techno-
gym), bar, area giochi per bambini, bazar, 
sala tv, parcheggio interno non custodito. 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e 
divertimento accompagnano i bambini du-
rante tutto il giorno seguiti da uno staff dedi-
cato. In compagnia della mascotte Futurotto i 
bimbi trascorreranno in totale sicurezza 
giornate piene di belle emozioni. Kids Club 
3/6 anni nc: giochi in aree dedicate, giochi 
in spiaggia, attività ludiche, sportive e ricrea-
tive, baby dance serale. Young Club 7/11 
anni nc: giochi, gare e tornei, laboratorio 
teatrale, attività didattiche e formative, in-
troduzione allo sport, preparazione di spet-

tacoli e mini show settimanale. X Club 
12/17 anni nc: sfide, tornei sportivi, giochi di 
squadra al mare e in piscina, spettacoli, 
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e 
all’arte. E ancora serate a tema e seconde 
serate in compagnia del nostro staff, tante 
risate e nuovi amici. La Tessera Club include 
uso della piscina, servizio spiaggia, anima-
zione diurna con corsi collettivi di ginnastica, 
canoa, risveglio muscolare, stretching, aero-
bica e calcetto, acqua fusion, tornei competi-
zione, danza e balli di gruppo. Animazione 
serale con spettacoli, feste a tema, show mu-
sicali e cabaret, piano bar, giochi e karao-
ke, discoteca serale. A pagamento: ombrel-
loni e lettini in 1°e 2°fila, teli mare, lezioni in-
dividuali degli sport previsti, corsi diving, im-
mersioni, escursioni, noleggio imbarcazioni a 
motore, guardia medica (esterna a 500mt).  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 
7kg), da segnalare alla prenotazione, esclu-
so aree comuni. 
SOGGIORNI: 16.00/10.30; domeni-
ca/domenica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In camera Family occupazione minima 4 persone. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: supplemento obbligatorio di €70 a settimana, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (DA PAGARE IN AGENZIA); 
4°letto 3/16 anni nc: rid. del 50%; 3°/4°letto Adulti: rid. del 30%; 
Tessera Club: dal 10/05 al 11/10, obbligatoria, €42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti (DA PAGARE IN LOCO);  
Doppia uso Singola Classic: suppl. del 50% (non disponibile dal 02/08 al 30/08);  
Camera Family: suppl. del 10%;  
Top Futura: suppl. di €84 per camera a settimana.  
Noleggio Telo Mare: €3 (cauzione €10);  
Cambio Giornaliero Biancheria da Letto: €7 per persona al giorno;  
Tavolo Assegnato al Ristorante: €5 per camera al giorno;  
Servizio Spiaggia: per camera a notte, €10 in 1°fila, €7 in 2°fila (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento);  
Lettino Spiaggia Supplementare: €5 al giorno (ad esaurimento);  
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, €50 a settimana (DA PAGARE IN LOCO). 
 
SOGGIORNO + NAVE: 
Le Quote Comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni nc + auto al seguito (lungh. max 5 
m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). 
SUPPLEMENTI: 
3°/4°Passeggero Adulto: €70 a/r fino al 01/08 e dal 23/08; €100 dal 01/08 al 23/08. 
Cabina Interna: max 4 pax €100 a tratta per le partenze fino al 24/07 incluso e dal 24/08 (dal 25/07 al 23/08 incluso quotazioni su richiesta). 
Forfait Tasse e Diritti di Prenotazione: obbligatorio €150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). 
Nota bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da €50 
a €150 a nucleo familiare. 

Periodi 
SOLO SOGGIORNO NAVE INCLUSA 

3°letto 
3/12 aa 

3°letto 
12/16 aa LISTINO 

PREZZO 
CIAO 

LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
A 28/06-05/07 805 591 855 641 Gratis €126* 

B 05/07-02/08 875 638 935 699 Gratis €126* 

C 02/08-09/08 1.050 793 1.160 904 Gratis 70% 

D 09/08-23/08 1.190 902 1.340 1.052 Gratis 70% 

E 23/08-30/08 1.050 793 1.150 893 Gratis 70% 

F 30/08-06/09 875 638 935 699 Gratis €126* 

G 06/09-13/09 735 537 785 587 Gratis €126* 

H 13/09-20/09 665 490 715 540 Gratis €126* 

I 20/09-27/09 595 436 645 486 Gratis €126* 

L 27/09-11/10 525 389 575 428 Gratis €126* 

Prezzi a persona a settimana in Soft All Inclusive in Camera Classic.  
*Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati rid. del 70%.  

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 

 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni nc gratuito 
pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 
anni  nc gratuito in solo pernottamento in camera con 2 
adulti con contributo pasti obbligatorio di €18 a notte fi-
no al 02/08 e dal 30/08. Offerta a posti limitati, esau-
riti i posti dedicati all'offerte riduzione 70%. 




