
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DELFINO BEACH HOTEL**** 
Marsala 

 
La struttura, immersa in un giardino curato e arricchito da varie specie di palme, è situata lungo la costa sud-occidentale della Sicilia, a soli 4 km da 
Marsala. L'atmosfera familiare e l'animazione per grandi e piccini ne fanno il luogo ideale per trascorrere una piacevole vacanza in famiglia. 
Spiaggia: da 300 a 500 m, di sabbia, privata ed attrezzata, con fondale dolcemente digradante. Servizio spiaggia facoltativo a pagamento (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, disponibile dal 30/5, ad esaurimento). 
Sistemazione: 235 unità abitative dotate di tv, telefono, aria condizionata, minibar (consumazioni a pagamento), cassaforte, servizi con asciugacapelli. 
Camere Marsallah per 2/4 persone, a 500 m dal mare, ampie e arredate in stile classico, staccate dal corpo centrale. Camere Lilybeo, per 2/3 
persone, a 300 m dal mare, nel corpo centrale, arredate in stile Liberty, alcune con vasca idromassaggio, alcune con balcone o veranda con 
supplemento. Monolocali Mothia per 2/4 persone, da 350 a 450 m dal mare, con ingresso indipendente, arredati in tipico stile mediterraneo, tutti con 
angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), posto auto e balcone o giardino attrezzato. Monolocali e Bilocali Garibaldine, per 2/5 persone, a 
400 m dal mare, ai lati del corpo centrale, su 2 livelli, vista piscina o vista giardino (Bilocali con soggiorno con angolo cottura e camera da letto). 
Ristorazione: pasti a buffet con ampia scelta di antipasti e contorni, piatti freddi e caldi, dolce e frutta, con proposte culinarie delle tradizioni locali e 
predilezione dei prodotti  a "km 0"; acqua e vino locale inclusi ai pasti dal 30/5 al 26/9. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). 
Attività e Servizi: custodia valori presso il ricevimento, 2 ristoranti, di cui uno centrale e l'altro in spiaggia, entrambi con ampia sala climatizzata, 1 bar a 
bordo piscina, snack bar in spiaggia (maggio/settembre), biberoneria (11.00-12.30) per la preparazione di pappe, rivendita tabacchi, wi-fi nella hall e nel 
bar centrale, sale congressi, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: servizio spiaggia (ad esaurimento), servizio baby sitting, servizio lavanderia, servizio medico, escursioni, noleggio auto. 
Tessera Club: include drink di benvenuto,uso della piscina attrezzata, ping pong, campo da calcetto, tennis, beach volley, acquagym, corsi sportivi 
collettivi, transfer per il centro 2 volte a settimana, animazione diurna e serale, mini Delfin club 3/6 anni, junior Delfin club 6/13 anni e teen Delfin Club 
13/18 anni con staff qualificato con ricco programma di attività ludiche e didattico-ricreative diversificate per fasce d'età. 

 
Periodo                                                                                                Riduzioni 

 

Garibaldine 

Mothia 
Convenzione 

3° letto 
2/14 anni 

4° letto 
2/14 anni Nave  

Volo + 
Transfer 

B    30/05/2015 - 20/06/2015            539                 447           GRATIS           40%              199               199 

C    20/06/2015 - 18/07/2015            574                 486           GRATIS           40%              199               199 

D    18/07/2015 - 01/08/2015            609                 510           GRATIS           40%              199               199 

E    01/08/2015 - 08/08/2015            609                 526           GRATIS           40%              299               249 

F    08/08/2015 - 22/08/2015            847                 800           GRATIS           40%              299               249 

G    22/08/2015 - 29/08/2015            644                 549           GRATIS           40%              299               249 

G    29/08/2015 - 05/09/2015            644                 526           GRATIS           40%              299               249 

B    05/09/2015 - 26/09/2015            539                 447           GRATIS           40%              199               199 

A    26/09/2015 - 03/10/2015            504                 447           GRATIS           40%              199               199 

FE 21907 – Quote settimanali per persona in Pensione Completa in A, Pensione Completa + BEVANDE IN B/C/D/E/F/G 
 

 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili tra loro se non diversamente indicato                                                                                                                           

PRENOTA PRESTO: sconto 5%, escluso 08/22 agosto, per prenotazioni confermate entro il 30/4. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni gratuito in 

camera hotel con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. SPOSI: sconto 10% + cesto di frutta e spumante in camere Hotel all'arrivo. TERZA ETA’ 

(Over 60): sconto 10%. VACANZA LUNGA: sconto 10% sulla seconda settimana di soggiorno. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/12 
anni nella stessa camera Hotel pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di 
soggiorno + volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno + nave. Offerta  a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3. Cumulabile con le altre offerte escluso Single + Bambino 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato o venerdì/venerdì stesse quote del sabato successivo. Possibilità su richiesta di soggiorni 
inferiori alla settimana con supplemento. SUPPLEMENTI: camera Lilybeo € 4 per persona a notte; camera singola, a notte, € 22 dall'8/8 al 5/9, € 17 
nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 15% dall'8/8 al 5/9, 30% nei restanti periodi; BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 

49 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno, obbligatoria, € 2 per 
persona al giorno (per le prime 5 notti). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): camera Lilybeo con balcone € 70 per camera a 
settimana (da richiedere alla prenotazione); camera Lilybeo con veranda € 140 per camera a settimana; servizio spiaggia dal 30/5 € 70 a settimana; 
bevande ai pasti, fino al 30/5 e dal 26/9, € 2,50 per persona a pasto. TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 26/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a 
settimana, adulti € 30, bambini 4/12 anni € 10, 0/4 anni esenti; per soggiorni inferiori alla settimana € 5 per persona a notte. NOTE: in camere 
comunicanti 4 quote intere. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni. 
SUPPLEMENTO NAVE 
La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave 
notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). 
Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi condizioni a pag. 143). Supplementi: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; 
cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 

La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Trapani/Palermo, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenza venerdì (vedi condizioni a pag. 142). FORFAIT TASSE E 
ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
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FONTANE BIANCHE RESORT***/**** 
Cassibile/Fontane Bianche 
Direttamente sul mare, lungo un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia, il complesso sorge in posizione eccezionale che lo rende punto di partenza privilegiato per 

escursioni di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico. E’ composto da un corpo centrale, costituito da 2 edifici collegati tra loro da un sottopassaggio, dove sono 
ubicate le camere Classic, e da unità abitative poco distanti dove sono inserite le camere Giardino. Nella zona centrale si trovano i principali servizi, le piscine, i campi sportivi 
e le aree dedicate all’animazione. 
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per i bambini. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: 181 camere Classic (4 stelle), ubicate nei due corpi centrali, con arredi semplici e confortevoli, la maggior parte in arredo wenghe, le altre con mobili in legno 
intarsiate con midollino e ferro battuto. Sono tutte dotate di telefono, aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), tv, cassetta di sicurezza, servizi con 
asciugacapelli. Disponibili camere doppie, alcune con possibilità di aggiungere 1 culla (con riduzione degli spazi abitativi), altre, più ampie, con possibilità di 3° letto o divano 
letto a castello (possono ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni, con “spondina” sul letto basso in caso di infant, culla non prevista). Si dividono in camere 
al primo e secondo piano, con terrazzino attrezzato, molte con vista mare (con supplemento). Disponibili inoltre Suite Comunicanti (camera matrimoniale, seconda camera 
comunicante con soggiorno ed eventuale divano letto matrimoniale, doppi servizi) e camere per diversamente abili. A 30 m dal corpo centrale, separate da una stradina, 50 
camere Giardino (3 stelle) per 2/3/4 persone, con arredi semplici e funzionali, più ampie delle Classic, tutte con telefono, aria condizionata, frigobar (attivazione e 

allestimento su richiesta e a pagamento), tv e servizi con asciugacapelli. Possono essere al primo piano o al piano terra (alcune camera al piano terra hanno piccola veranda 
privata). Gli ospiti delle camere Giardino godono di tutti i servizi di ristorazione, animazione ed intrattenimento degli ospiti delle camere Classic. 
Ristorazione: prima colazione a buffet presso il ristorante centrale "La Piazza", pranzo con light buffet “L’inventa insalata” con insalate e verdure di stagione, formaggi, pizze, 
rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti e frutta fresca. Per la sera “Gran buffet” con eventi a tema (tutto pesce, serata siciliana, orientale, italiana, tex mex, etc.). 
Acqua, succhi di frutta, vino della casa e birra alla spina inclusi ai pasti. Nei mesi di luglio e agosto o, a discrezione della Direzione, in aggiunta al buffet centrale, light buffet 
con insalate di riso, oltre al famoso “Fish&Chips” a pranzo e la pizza espressa la sera. Coffe espresso corner dalle 7.30 alle 10.00 e late breakfast presso il bar piscina. 
Attività e Servizi: 1 piscina per adulti con angolo idromassaggio e 1 mini-piscina per bambini, 2 campi da tennis in cemento, 1 campo da calcetto in erba sintetica, 1 campo 
da beach volley, tiro con l’arco, bocce, ping pong, parco giochi per bambini, palestra coperta e attrezzata, 2 bar di cui 1 in piscina, internet point, bazar con rivendita giornali e 
tabacchi, biberoneria nella hall aperta 24 ore per la preparazione di piccoli pasti (alimenti non forniti), parcheggio privato interno non custodito. A pagamento: Centro 
Benessere, ombrelloni e lettini in 1° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, centro diving, lezioni di sub, illuminazione notturna dei campi sportivi, escursioni, 
noleggio biciclette, servizio medico (esterno a 500 m). 
Tessera Club: include uso delle piscine, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di windsurf, vela, ginnastica, risveglio muscolare, stretching, yoga, aerobica, 
tiro con l’arco, tennis e calcetto, ginnastica acquatica, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli in anfiteatro e in piscina, feste a tema, show musicali e 
cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. L’uso dei campi sportivi è su prenotazione mentre l’uso individuale delle attrezzature veliche è su prenotazione e con 
valutazione insindacabile di capacità. Miniclub 3/11 anni con primo avviamento al nuoto e al tennis, giochi educativi e didattici, tornei con piccoli premi, corsi di iniziazione 
subacquea (a pagamento), young club 12/16 anni con programmi a tema. Benessere: all’interno del complesso il Fontane Beauty Center & Spa con sauna, bagno turco, 
vasca con idromassaggio e idrogetti, percorso idroterapico, massaggi e trattamenti estetici, zona relax con lettini e tisaneria. 

 
                                                                                                                              FORMULA TOP                                                                                                                               

€ 90 per persona a settimana include: accappatoio con cambio bisettimanale ° ciabattine e linea cortesia “Plus” (all’arrivo) ° telo mare (2 lavaggi compresi) ° 1 accesso al 

percorso benessere da 60’ (solo adulti) ° 1 massaggio relax da 30' ° cambio biancheria da letto e da bagno giornaliera ° tavolo riservato al ristorante ° prima fornitura frigobar 
(4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie d’acqua). Da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco (supplemento obbligatorio per tutti gli occupanti la 
camera), bambini in 3°/4° letto gratuiti senza servizi (2/12 anni in Classic, 2/16 anni in Giardino), 3°/4° letto adulti quota intera. 

 

SPECIALE ALL INCLUSIVE 

Pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, succhi e birra) ° open bar presso il bar della piscina e della hall dalle 7.30 alle 
24.00 con caffetteria, bibite analcoliche alla spina, succhi, tè freddo, birra alla spina, selezione di cocktail, amari e liquori nazionali ° snack/aperitivo durante il giorno ad orari 
stabiliti presso il bar piscina ° sorprese culinarie e happening di mezzanotte. Sono esclusi dall’Open Bar i liquori internazionali e i superalcolici non inclusi nella proposta base, 
bibite in bottiglia o lattina, gelati e quanto confezionato. La scelta delle marche delle bevande è a discrezione della Direzione del Complesso. 

 

Periodo Riduzioni 3° letto 

Camera 

          Giardino 
Convenzione

 
Camera 
Classic Convenzione 

2/12 anni in 
Classic 

2/16 anni in 

Giardino 
Nave

 
Volo  + 

Transfer 

A       31/05/2015 - 07/06/2015                      539                 338                  602                 377             GRATIS          GRATIS              199                 199 

B       07/06/2015 - 14/06/2015                      665                 392                  735                 432             GRATIS          GRATIS              199                 199 

C       14/06/2015 - 21/06/2015                      672                 432                  742                 471             GRATIS          GRATIS              199                 199 

D       21/06/2015 - 28/06/2015                      714                 510                  791                 549             GRATIS          GRATIS              199                 199 

D       28/06/2015 - 05/07/2015                      714                 549                  791                 588             GRATIS          GRATIS              199                 199 

E       05/07/2015 - 19/07/2015                      777                 628                  861                 667             GRATIS          GRATIS              199                 199 

F        19/07/2015 - 26/07/2015                      798                 628                  882                 667             GRATIS          GRATIS              199                 199 

G       26/07/2015 - 02/08/2015                      882                 667                  980                 706             GRATIS          GRATIS              199                 199 

H       02/08/2015 - 09/08/2015                      882                 667                  980                 706             GRATIS          GRATIS              299                 249 

I         09/08/2015 - 16/08/2015                     1106                902                 1225                941             GRATIS          GRATIS              299                 249 

L        16/08/2015 - 23/08/2015                      917                 784                 1015                863             GRATIS          GRATIS              299                 249 

M       23/08/2015 - 30/08/2015                      721                 628                  798                 706             GRATIS          GRATIS              299                 249 

N       30/08/2015 - 06/09/2015                      672                 510                  742                 588             GRATIS          GRATIS              299                 249 

O       06/09/2015 - 13/09/2015                      637                 408                  707                 447             GRATIS          GRATIS              199                 199 

P       13/09/2015 - 20/09/2015                      525                 338                  581                 377             GRATIS          GRATIS              199                 199 

Q       20/09/2015 - 27/09/2015                      476                 314                  532                 353             GRATIS          GRATIS              199                 199 

FE 25387/25388 – Quote settimanali per persona in All Inclusive 

 
OFFERTE SPECIALI – non cumulabili tra loro se non diversamente indicato 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 annigratuito in camera Classic con 2 adulti; 1 bambino 2/16 anni gratuito in camera Giardino con 2 adulti. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto 
con 1 bambino 2/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo 2/8-16/8. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per 
prenotazioni di soggiorno + volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno + nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). 
Cumulabile con le altre offerte escluso Single + Bambino. 
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. Supplementi: camera Classic vista mare € 7 per 
persona a notte; doppia uso singola Classic, a notte, € 12 fino al 5/7 e dal 23/8 al 30/8, € 16 dal 5/7 al 23/8, € 8 dal 30/8 al 20/9, senza supplemento dal 20/9. RIDUZIONI: 
4° letto 2/16 anni 50%; 3° letto adulti 30%; 4° letto adulti in camera Giardino 50%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta (in sistemazione Classic 
possibile solo in doppia) € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: supplementi facoltativi (da segnalare alla 
prenotazione): attivazione frigobar (in camera Giardino) € 5 a notte; allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua) 

 
telo mare € 10 (inclusi 2 lavaggi) o € 2 al giorno; cambio giornaliero biancheria da letto € 10 per camera al giorno; tavolo assegnato al ristorante € 5 per camera al 
giorno; servizio spiaggia in 1° fila € 15 per camera a notte (ad esaurimento). TESSERA CLUB: (dal 29/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 
35 fino al 6/9, € 25 dal 6/9, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: 4° letto adulti in Classic non disponibile. Occupazione minima/massima in Suite 4 quote intere. Camera 
singola Giardino non disponibile. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 

 
SUPPLEMENTO NAVE 
La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave notturna (poltrona di 2° 
classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. 
SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 
80 nei restanti periodi. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: 
quotazioni su richiesta. 
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FV CLUB BAIA DEI MULINI***S 
Erice Mare 
Adagiato su una delle più belle spiagge della Sicilia, ai piedi del Monte Erice, tra i Mulini di San Cusumano e l’antica tonnara, l’hotel, grazie alla sua 
posizione privilegiata, alla bella piscina per i bambini e alle attività organizzate dall’animazione, è perfetto per le famiglie che cercano una vacanza 
all’insegna del relax. 
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia fine con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
(1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). 
Sistemazione: 96 camere per 2/4 persone, funzionali e luminose, arredate con i tipici colori mediterranei, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, 
connessione adsl gratuita, cassaforte, frigobar, servizi con ampio box doccia e asciugacapelli. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante “La Baia” con patio vista mare e zona interna, piatti della cucina tradizionale nazionale e siciliana; acqua e 
vino della casa inclusi ai pasti. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: 2 bar di cui 1 in piscina, sale riunioni, piccolo parco giochi per bambini, parcheggio esterno privato non custodito. 
A pagamento: noleggio canoe, barca a vela, windsurf, imbarcazioni a motore, escursioni. 
Tessera Club: include uso della piscina con zona dedicata ai bambini, beach volley, uso campo da tennis, animazione diurna con risveglio muscolare, 
acquagym, tornei, balli di gruppo, baby club 3/6 anni e Kadet club 6/12 anni con attività ludico creative, baby dance. 
 
Periodo                                                                                                                        Riduzioni 

 

Pens.Compl 

+BEVANDE 
Convenzione 

3° letto 
2/12 anni 

4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

Nave 
Volo 
+ Transfer 

A 31/05/2015 - 14/06/2015 490 377 GRATIS 50% 50% 199 199 

B 14/06/2015 - 21/06/2015 560 432 GRATIS 50% 50% 199 199 

C 21/06/2015 - 05/07/2015 630 494 GRATIS 50% 50% 199 199 

D 05/07/2015 - 19/07/2015 665 534 GRATIS 50% 50% 199 199 

E 19/07/2015 - 02/08/2015 693 588 GRATIS 50% 50% 199 199 

F 02/08/2015 - 09/08/2015 770 628 GRATIS 50% 50% 299 249 

G 09/08/2015 - 23/08/2015 945 808 GRATIS 50% 50% 299 249 

H 23/08/2015 - 30/08/2015 840 706 GRATIS 50% 50% 299 249 

I 30/08/2015 - 06/09/2015 693 588 GRATIS 50% 50% 299 249 

B 06/09/2015 - 13/09/2015 560 432 GRATIS 50% 50% 199 199 

A 13/09/2015 - 27/09/2015 490 377 GRATIS 50% 50% 199 199 

FE 24146 – Quote settimanali per persona 

 
OFFERTE SPECIALI – non cumulabili tra loro se non diversamente indicato 

BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da 
minimo 2 adulti). BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in camera con 2 adulti, cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/16 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo 9/8-30/8, Offerta non 
cumulabile con Bingo!. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno + volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno + 
nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le altre offerte escluso Single + 
Bambino. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola 30% fino al 5/7 e dal 6/9, 50% nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno € 2,50 per persona a 
notte, bambini 0/10 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 29/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 5 a notte da pagare in loco. 

 
SUPPLEMENTO NAVE 

La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave  



bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua); ombrellone in 1° fila € 10 per camera al giorno; cambio giornaliero biancheria € 10 per camera al giorno; telo 
mare € 10 inclusi 2 lavaggi o € 2 al giorno; tavolo riservato in ristorante  (sempre lo stesso tavolo) € 5 per camera al giorno. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 20/9) obbligatoria 
da pagare in loco € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in camera Standard occupazione massima 3 persone, baby 0/3 anni inclusi; in Bicamera 

Family occupazione massima 4 persone, baby 0/3 anni inclusi. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, € 35 da pagare in loco per disinfestazione finale. 

SUPPLEMENTO NAVE 
La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave notturna (poltrona di 2° 
classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. 
SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 
80 nei restanti periodi. 

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: 
quotazioni su richiesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). 
Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 
persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 

La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Trapani/Palermo, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per 
persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DUNE BEACH CLUB*** 
Mortelle 

 
Il villaggio, caratterizzato da dune di sabbia e palme, è situato all’estremo vertice nord della Sicilia, a 15 km da Messina. Si estende su una superficie di circa 35.000 mq ed è 
costituito da graziosi bungalow circondati da giardini all’inglese che si collegano alla spiaggia. Per le sue caratteristiche e per i servizi proposti è particolarmente adatto a 
famiglie con bambini. 
Spiaggia: direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga), privata ed attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: 90 bungalow con ingresso indipendente, tutti dotati di tv, telefono, aria condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Camere 
Standard per 2/3 persone, di nuova realizzazione, modernamente arredate, con camera matrimoniale e possibilità di 3° letto aggiunto (occupazione massima 3 persone, 
baby 0/3 anni inclusi). Bicamere Family per 4 persone, con camera matrimoniale, cameretta con divano letto doppio o a castello, servizi in comune e veranda attrezzata. 

Possibilità di bungalow per diversamente abili e camere comunicanti. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale in ristorante con veranda esterna; la sistemazione è prevista in tavoli da 8/10 posti in 
compagnia di altri ospiti. Serate a tema settimanali. Acqua naturale da dispenser, soft drink, birra alla spina e vino della casa inclusi ai pasti. Su richiesta cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: bar, sala tv, piccolo parco giochi, bazar, anfiteatro, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: noleggio teli mare, escursioni, noleggio auto, bici e moto. 
Tessera Club: include uso della piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), piscina per bambini, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli, 
piano bar e spazio discoteca all’aperto in spiaggia, aerobica, acquagym, balli latino americani, tornei sportivi, corsi collettivi di tennis, canoa e windsurf, mini club 4/12 anni 
con tornei, giochi, attività ricreative e preparazione di spettacoli, utilizzo individuale diurno dei campi da tennis, bocce, ping-pong. Presso la spiaggia beach volley, soccer 
beach, beach tennis, windsurf, canoe, servizio spiaggia. 

 
  SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE   

Cocktail di benvenuto, late breakfast dalle 10.00 alle 11.00 presso il bar piscina con bevande calde, succhi, brioches e almeno 2 tipi di marmellate ° Pensione Completa con 

acqua naturale da dispenser, soft drink, birra alla spina e vino della casa inclusi ai pasti ° snack salati dalle 11.00 alle 12.30 e snack dolci dalle 16.00 alle 17.00 ° open bar 
con soft drink da dispenser dalle 10.00 alle 21.30. Sono esclusi caffetteria, alcolici e superalcolici, bevande in lattina o in bottiglia. 

 

Periodo 
Riduzioni 

 
Camera 

Standard 
Convenzione

 

 
Bicamera 

Family 
Convenzione

 

 
3° letto 3/12 

anni 

 
4° letto 3/12 

anni 
Nave

 

 
Volo + 

Transfer 

A 24/04/2015 - 17/05/2015 420 353 455 392 GRATIS 50% 199 199 

B 31/05/2015 - 07/06/2015 455 353 490 392 GRATIS 50% 199 199 

C 07/06/2015 - 21/06/2015 490 392 525 432 GRATIS 50% 199 199 

D 21/06/2015 - 28/06/2015 525 432 560 471 GRATIS 50% 199 199 

E 28/06/2015 - 12/07/2015 560 447 595 486 GRATIS 50% 199 199 

F 12/07/2015 - 02/08/2015 630 510 665 549 GRATIS 50% 199 199 

G 02/08/2015 - 09/08/2015 665 526 700 565 GRATIS 50% 299 249 

H 09/08/2015 - 16/08/2015 805 667 840 706 GRATIS 50% 299 249 

I 16/08/2015 - 23/08/2015 735 628 770 667 GRATIS 50% 299 249 

G 23/08/2015 - 30/08/2015 665 549 700 588 GRATIS 50% 299 249 

L 30/08/2015 - 06/09/2015 560 471 595 510 GRATIS 50% 299 249 

C 06/09/2015 - 13/09/2015 490 392 525 432 GRATIS 50% 199 199 

B 13/09/2015 - 04/10/2015 455 369 490 408 GRATIS 50% 199 199 

FE 25787 – Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 

 OFFERTE SPECIALI – cumulabili tra loro                                                                                                                                                                                                                    

BINGO!: sconto 10% offerta a posti limitati per soggiorno di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti). VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per 

prenotazioni di soggiorno + volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena 
del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del 
giorno di arrivo da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/12 anni € 10, 0/3 anni gratuiti. SUPPLEMENTI: doppia uso singola senza supplemento in A/B, 20% 



bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua); ombrellone in 1° fila € 10 per camera al giorno; cambio giornaliero biancheria € 10 per camera al giorno; telo 
mare € 10 inclusi 2 lavaggi o € 2 al giorno; tavolo riservato in ristorante  (sempre lo stesso tavolo) € 5 per camera al giorno. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 20/9) obbligatoria 
da pagare in loco € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in camera Standard occupazione massima 3 persone, baby 0/3 anni inclusi; in Bicamera 

Family occupazione massima 4 persone, baby 0/3 anni inclusi. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, € 35 da pagare in loco per disinfestazione finale. 

SUPPLEMENTO NAVE 
La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave notturna (poltrona di 2° 
classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. 
SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 
80 nei restanti periodi. 

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: 
quotazioni su richiesta. 

 

 

dal 7/6 al 28/6 e dal 30/8 al 13/9, 50% dal 28/6 al 2/8, non disponibile dal 2/8 al 30/8. RIDUZIONI: 3° letto adulti 20%; 4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da 
menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (non accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO:  allestimento frigobar € 15 a riempimento (4



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERENUSA VILLAGE**** 
Licata 

 
Direttamente sulla spiaggia di Licata, a 52 km da Agrigento e 42 km dalla Valle dei Templi, il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul 
livello del mare. 
Spiaggia: 300 m ca, ampia, di sabbia, attrezzata con docce, spogliatoi e bar, raggiungibile con una scalinata o con un percorso pavimentato lungo 180 
m ca con pendenza non superiore al 6%. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al 
bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. 
Sistemazione: 490 camere, su 2 o 3 piani, dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigo, cassaforte, giardino se al piano terra, balcone ai 
piani superiori, servizi con doccia e asciugacapelli. Con supplemento camere vista mare. Disponibili camere comunicanti e per diversamente abili. 
Disponibili inoltre: camere Family per 4 persone, bivano (i due vani non sono separati da porta), in prossimità della zona centrale del villaggio, con 
doppia TV 32' con Sky anche per bambini, unico servizio, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella; camere Comfort con particolari dotazioni 
quali: macchina caffè espresso e the, connessione wi-fi, tv 32’ con Sky e applicazioni per la navigazione web, open frigo bar (acqua, 2 bibite, birra), 
dotazione di 1 telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in ristorante, ombrellone spiaggia 
in zona centrale. 
Ristorazione: pasti a buffet e show-cooking in una delle due confortevoli sale ristorante, entrambe con aria condizionata. La sistemazione è prevista in 
tavoli assegnati da 8/9 persone con tovagliette all’americana, quindi spesso in compagnia di altri ospiti. Per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base, 
confezionati, privi di glutine e piatti senza glutine sono presenti al buffet (non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è 
unica). Più: la Pensione Completa Bluserena comprende prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena a buffet e 
show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, pranzo riservato per bimbi del mini club dal 1/6 al 19/9 e ragazzi del teen e junior club dall'8/6 al 
12/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Inoltre possibilità di pranzo light in spiaggia in sostituzione del pranzo a buffet (su 
prenotazione), utilizzo della cucina-mamme-biberoneria, acqua microfiltrata al bar, 1 ombrellone + 2 sdraio a famiglia. Extra: l'All Inclusive Bluserena 
comprende (oltre quanto previsto nella Pensione Più) caffetteria espressa alla prima colazione, 1 bibita alla spina da 30 cl per persona a pasto a partire 
dai 3 anni a scelta tra aranciata, birra e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), consumazioni illimitate al bar di caffetteria espressa, bibite alla spina 
20 cl a scelta tra the freddo, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), birra alla spina 20 cl, succhi di frutta 4 gusti, amari e liquori 
nazionali, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia, 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni. Leggera: la Pensione Light Bluserena 
comprende tutto quanto previsto nella Pensione Più ma con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il bar in spiaggia. Il menu è a base di 
pizza, insalata di pasta o riso, insalata verde e frutta. Bevande escluse (acqua microfiltrata inclusa). Formula a disponibilità limitata, possibile solo 
in camera Hotel, soggetta a riconferma all'atto della prenotazione. 

Attività e Servizi: 2 bar, in piazzetta e in spiaggia, boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, parcheggio interno ombreggiato e non 
custodito. Piscina centrale con 2 acquascivoli e idromassaggi, piscina per il nuoto, campi (tutti con illuminazione notturna), da calciotto, polivalenti (4 
calcetto/tennis e 1 basket/pallavolo), da bocce in erba sintetica, beach volley, tiro con l'arco, ping pong, moderna palestra area-fitness con macchine 
isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato ad orari stabiliti, risveglio muscolare, stretch and tone, acquagym, 
Zumba Fitness, jogging, total body. Lezioni collettive di tennis, tiro con l'arco (entrambi dall' 8/6 al 12/9), vela, aerobica. Animazione con club dei 
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, 
varietà e giochi. Tutto il giorno lezioni di ballo: salsa, merengue e bachata, mambo, tarantella e samba, balli di gruppo e il liscio. Di giorno e di sera 
tornei di scala quaranta, poker texas Hold'em, burraco, briscola e tanti altri. Cucina-mamme-biberoneria: a disposizione delle mamme un'ampia 
cucina con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. E' corredata di piastre elettriche, frigo, 
lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti 
principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, 
frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia 
liquido che in polvere). Per gli amici diversamente abili disponibili camere, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia. Disponibile inoltre in 
Villaggio una sedia Job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti individuali). 
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, servizi del BluWellness Club, escursioni, internet point, transfer, noleggio auto, assistenza medica, 
ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, “Bluwellness Club”, dedicato a chi in vacanza vuole dare spazio al relax e al 
benessere, trattamenti shiatzu, massaggi sportivi e olistici. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, servizi spiaggia, partecipazione a tornei e lezioni collettive, servizi 
del Serenino, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy. 
 



bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua); ombrellone in 1° fila € 10 per camera al giorno; cambio giornaliero biancheria € 10 per camera al giorno; telo 
mare € 10 inclusi 2 lavaggi o € 2 al giorno; tavolo riservato in ristorante  (sempre lo stesso tavolo) € 5 per camera al giorno. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 20/9) obbligatoria 
da pagare in loco € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in camera Standard occupazione massima 3 persone, baby 0/3 anni inclusi; in Bicamera 

Family occupazione massima 4 persone, baby 0/3 anni inclusi. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, € 35 da pagare in loco per disinfestazione finale. 

SUPPLEMENTO NAVE 
La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave notturna (poltrona di 2° 
classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. 
SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 
80 nei restanti periodi. 

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: 
quotazioni su richiesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I BAMBINI BLUSERENA                                                                                                    
Il Serenusa Village offre un mondo di spazi e servizi pensati per bambini e ragazzi. 
I bambini potranno essere affidati agli animatori, che li coinvolgeranno in giochi ed attività creative, formative e sportive. Serenino Club dai 3 ai 5 anni e 
Serenino Più Club dai 6 ai 10 anni. SerenUp dagli 11 ai 13 anni e SerenHappy dai 14 ai 17 anni (entrambi dall'8/6 al 19/9), con attività sportive, 
academy di ballo, teatro, spettacolo, video e molto altro. 
Ed ancora, i bambini dai 5 ai 13 anni, potranno partecipare alla scuola di danza, per imparare le basi della danza classica e alla scuola calcio, per 
giocare e apprendere i fondamenti dello sport più bello del mondo (dall'8/6 al 19/9). I club sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzo con gli animatori dal 1/6 al 19/9 per i bambini del Serenino Club e dall'8/6 al 12/9 per i ragazzi del 
SerenUp e del SerenHappy. Per i più piccini, dai 3 ai 10 anni, dal 1/6 al 19/9, Serenino Serale per continuare il divertimento, tutti i giorni eccetto la 
domenica (dalle 21.30 alle 23.30). 
Inoltre al Serenusa Village tutta la famiglia potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e 
clownerie (disponibile dal 1/6 al 19/9). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Periodo 

Riduzioni 

  3° letto       4° /5° letto   

Più Convenzione 3/8 anni 8/12 anni 3/8 anni 8/12 anni Nave  
Volo + 

Transfer 

A 24/05/2015 - 07/06/2015 427 392 GRATIS 60% 70% 50% 199 199 

B 07/06/2015 - 14/06/2015 511 471 GRATIS 60% 70% 50% 199 199 

C 14/06/2015 - 21/06/2015 532 494 GRATIS 60% 70% 50% 199 199 

D 21/06/2015 - 28/06/2015 588 549 GRATIS 60% 70% 50% 199 199 

E 28/06/2015 - 05/07/2015 630 588 GRATIS 50% 50% 40% 199 199 

F 05/07/2015 - 12/07/2015 658 612 GRATIS 50% 50% 40% 199 199 

G 12/07/2015 - 02/08/2015 693 643 GRATIS 50% 50% 40% 199 199 

H 02/08/2015 - 09/08/2015 763 706 GRATIS 50% 50% 40% 299 249 

I 09/08/2015 - 16/08/2015 910 863 GRATIS 50% 50% 40% 299 249 

L 16/08/2015 - 23/08/2015 861 832 GRATIS 50% 50% 40% 299 249 

M 23/08/2015 - 30/08/2015 707 667 GRATIS 50% 50% 40% 299 249 

N 30/08/2015 - 06/09/2015 588 549 GRATIS 50% 50% 40% 299 249 

O 06/09/2015 - 27/09/2015 441 408 GRATIS 60% 70% 50% 199 199 

FEE 24181 – Quote settimanali per persona in Camera Hotel 

 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato   

SINGLE+BAMBINO: riduzione bambini in 2° letto, dal 24/5 al 14/6 e dal 6/9 al 27/9 0/3 anni 80%, 3/8 anni 50%, 8/12 anni 30%, dal 14/6 al 9/8 0/3 anni 

60%, 3/8 anni 40%, 8/12 anni 20%, dal 9/8 al 16/8 e dal 23/8 al 6/9 0/3 anni 40%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%. Offerta a posti limitati valida in presenza 
di 1 solo adulto per nucleo familiare e per una sola camera a famiglia. In presenza di altri bambini l’offerta si applica ad un solo bambino applicando agli 
altri le riduzioni previste per il 3°/4°/5° letto. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno + volo, € 40 per 
prenotazioni di soggiorno + nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le altre 
offerte escluso Single + Bambino. SPECIALE BLUSERENA: Bluserena offre un programma fedeltà, il Club Bluserena Più, che riserva sconti e vantaggi 
ai clienti fedeli. Cumulabile con le altre offerte. PORTA UN AMICO: fino a € 500 di buono sconto ai clienti Bluserena che portano amici mai stati nei 
Villaggi Bluserena. Chiedi il regolamento completo all'atto della prenotazione. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) solo soggiorno domenica/domenica, soggiorno + trasporto venerdì/venerdì sempre su 
richiesta con quote pro-rata. Disponibili nella hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Le età si 
intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che 
godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. SUPPLEMENTI: Formula Extra: per persona 
a settimana € 55 in A/B/C/O, € 60 in D/E/F/G/H/M/N, € 67 in I/L; doppia uso singola Hotel, a notte, € 16 fino al 21/6 e dal 6/9, € 21 dal 21/6 al 

2/8 e dal 30/8 al 6/9, € 42 dal 2/8 al 30/8; camera Comfort, a notte a persona, € 9 fino al 28/6 e dal 30/8, € 10 nei restanti periodi; camera Family € 14 
per camera a notte; camera vista mare € 8 per camera a notte; ombrellone nelle prime file, su prenotazione ad esaurimento, 1° fila € 13 al giorno, 2° 
fila € 10 al giorno, 3° fila € 7 al giorno; lettino in spiaggia € 5al giorno (ad esaurimento); check out posticipato su prenotazione (camere e ombrelloni a 
disposizone fino alle 14.15 del giorno di partenza), a camera, € 34 fino al 28/6 e dal 30/8, € 42 dal 28/6 al 30/8. RIDUZIONI: Formula Light: per 
persona a settimana € 24 in A/O,€ 30 in B/C, € 36 in D/E/N, € 42 in F/G/M, € 48 in H, € 55 in I/L; 3°/4°/5° letto adulti 20%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in 
3°/4°/5° letto con sistemazione in culla pieghevole (accettata culla propria da segnalare alla prenotazione). DA PAGARE IN LOCO: (prenotabili in loco, 
salvo disponibilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) € 4,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, 
€ 49 per 2 settimane. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco a partire da 5 notti, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 

 
SUPPLEMENTO NAVE 

La quota comprende  passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave 
notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). 
Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulti € 100 a/r; cabina interna (max 4 
persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 

La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento 
alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona 
(adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta 
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VOI ARENELLA RESORT**** 
Siracusa 

 
Immerso in un’area verde di incomparabile bellezza, il villaggio si estende su un terreno di 60 ettari. L’atmosfera rilassante a contatto con la natura, il 
mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi per storia, natura e archeologia si coniugano perfettamente garantendo un soggiorno all’insegna del relax e 
dell’attività all’aria aperta. 
Spiaggia: da 250 a 600 m, 4 km di costa caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno attrezzate e riservate ai clienti con discesa direttamente al 
mare. Il Resort dispone di un’ampia area riservata sulla splendida spiaggia di Arenella, attrezzata, ed una piccola cala di sabbia e ciottoli che ospita la 
Base Nautica. I punti mare sono raggiungibili a piedi o con servizio navetta gratuito dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (da maggio a 
settembre). Servizio spiaggia incluso nelle quote (dal 17/5 al 27/9 ad esaurimento). 
Sistemazione:460 camere distribuite tra  corpo centrale e  vari  edifici a  due  piani,  dotate di  telefono, tv,  aria  condizionata autonoma, frigobar 
(allestimento su richiesta), cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone e Family Room con 
soggiorno con 2 letti singoli e una camera doppia o matrimoniale, servizi in comune con 2 lavabi. Per i clienti più esigenti lo Spazio Life (dal 10/5 al 
27/9) prevede la sistemazione in camere superiori doppie o triple, con tv LCD e angolo tisane e infusi, ristorante con tavolo riservato, piscina relax 
riservata (accesso consentito ai maggiori di 12 anni), ingresso al VOI Wellness Centre (accesso riservato ai maggiori di 12 anni). Spazio Life Prestige 
include, oltre ai servizi dello spazio Life, primo rifornimento gratuito frigobar, 1 ombrellone + 2 lettini a camera riservati in 1° o 2° fila in spiaggia. 
Disponibili inoltre camere per persone diversamente abili. 
Ristorazione: ristorante nel corpo centrale, pasti a buffet con griglie e show cooking, cucina mediterranea locale e regionale, serate a tema, prodotti bio e 
prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). La sistemazione al tavolo è prevista in compagnia di altri ospiti. Acqua, vino della 
casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti dello Spazio Life ristorante esclusivo con tavoli riservati ed uno speciale buffet dedicato per 
colazione e pranzo, servizio al tavolo per la cena. Acqua, vino e caffè inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: 2 bar nel corpo centrale (apertura a discrezione della direzione) e bar in piscina, Vital corner e coiffeur presso il VOI Wellness Centre, 
piccola palestra, ampie sale soggiorno, sala congressi, bazar, edicola con giochi per bambini, boutique di prodotti tipici, parcheggio interno non 
custodito. 
A pagamento: bar-ristorante a mare,Centro Benessere, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa ad orari e giorni stabiliti 
(con servizio ridotto in bassa stagione e nessuna corsa la domenica), servizio medico esterno, attrezzato Centro Diving PADI, lezioni individuali di 
windsurf, canoa, tiro con l’arco, noleggio attrezzature sportive, escursioni. VOI Wellness Card, settimanale e facoltativa, prevede ingresso al VOI 
Wellness Centre con accesso illimitato all’idromassaggio, sauna, bagno turco, area relax e fitness e sconto 10% sui trattamenti. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine per adulti con zona bambini, 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi da calcetto in erba sintetica, campo da 
tennis, ping pong, campo da beach volley, dal 24/5 al 27/9 area tiro con l’arco, animazione diurna e serale con giochi, tornei, sport, balli di gruppo, 
spettacoli, musical, cabaret, varietà in anfiteatro, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, corsi collettivi di windsurf e canoa, tiro con l’arco, VOI Kids 
Club e VOI Young Club; dal 17/5 al 27/9 lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in spiaggia ad esaurimento, servizio navetta per la 
spiaggia ad orari stabiliti. Dal 4/4 al 6/4 sono previste alcune attività di animazione quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con 
piano bar. 
Benessere: Centro Benessere con piscina nuoto, area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, in & outdoor fitness, coiffeur, trattamenti estetici e 
massaggi, tisaneria. L’accesso al Centro Benessere non è consentito ai minori di 12 anni. Per gli ospiti dello Spazio Life e Life Prestige l’accesso al 
Centro Benessere e l’uso di sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e fitness, accesso alla piscina benessere riservata, sono gratuiti. 

 
  SPECIALE BAMBINI   

Una nuova idea di Villaggio dedicato ai bambini e alla loro famiglia. Assistenza divisa per fasce d’età con attrazioni ed attività mirate, ristorazione dedicata 

in spazi appositamente studiati. 
VOI Baby Club 0/2 anni: biberoneria in area dedicata attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, 
frigorifero, microonde, prodotti specifici: brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, 
yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini (prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei 
locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. 
VOI Kids Club 3/12 anni: (ad orari stabiliti)area giochi attrezzata per bambini, gonfiabili dal 24/5 al 27/9. Introduzione allo sport, pranzo e cena in area 
dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti, Baby dance ogni sera e partecipazione allo show una volta a settimana. Tante 
attività in cui cimentarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, “le mani in pasta”: prepariamo i cavatelli! 

VOI Young Club 13/17 anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 
 

SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 

Pasti a buffet con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, soft drink e 
succhi presso il bar centrale e il bar piscina + bruschetta e snack (2 appuntamenti al giorno). 

 
Riduzioni 

Periodo Camera 

Classic 
Convenzione

 
3° letto 

2/12 anni 
4° letto 

2/12 anni 
Nave

 
Volo + 

Transfer 
 

C 31/05/2015 - 14/06/2015 581 471 GRATIS 50% 199 199 

D 14/06/2015 - 05/07/2015 700 573 GRATIS 50% 199 199 

E 05/07/2015 - 19/07/2015 770 643 GRATIS 50% 199 199 

F 19/07/2015 - 02/08/2015 875 737 GRATIS 50% 199 199 

G 02/08/2015 - 09/08/2015 875 737 GRATIS 50% 299 249 

H 09/08/2015 - 16/08/2015 1085 910 GRATIS 50% 299 249 

I 16/08/2015 - 23/08/2015 1036 870 GRATIS 50% 299 249 

L 23/08/2015 - 30/08/2015 770 643 GRATIS 50% 299 249 

M 30/08/2015 - 06/09/2015 700 588 GRATIS 50% 299 249 

D 06/09/2015 - 13/09/2015 700 573 GRATIS 50% 199 199 

C 13/09/2015 - 27/09/2015 581 471 GRATIS 50% 199 199 
FE 21661 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 

 
 
 



 

 

 
 

 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili tra loro se non diversamente specificato                                                                                                                      

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in camera con 2 adulti, cumulabile con le altre offerte. GIORNI GRATIS: 14=12, 14 notti al prezzo di 
12 per soggiorni fino al 5/7 e dal 30/8 (gratuite le ultime 2). SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 
ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti fino al 21/6 e dal 6/9. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di 
soggiorno+volo. Offerta a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per conferme entro il 31/3. Cumulabile con le altre offerte escluso 
Single+Bambino. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero, minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica, quote pro-rata. SUPPLEMENTI: 
doppia uso singola senza supplemento fino al 14/6 e dal 13/9, 20% nei restanti periodi; Family Room, per persona a notte (da calcolare sulle quote 
della camera Classic), € 4 fino al 28/6 e dal 30/8, € 7 dal 28/6 al 2/8, € 8 dal 2/8 al 30/8; Spazio Life per persona a notte € 17 dal 5/7 al 30/8, €13 negli 

altri periodi; Spazio Life Prestige € 8 per persona a notte (da calcolare sulle quote Spazio Life); € 8 per persona a notte dal 3/4 al 6/4, dal 24/4 al 

26/4, dal 1/5 al 3/5 e dal 31/5 al 2/6.  RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%; BABY 0/2 ANNI: gratuiti fino al 24/5 e dal 27/9 culla e pasti da menu 
inclusi, nei restanti periodi supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 105 dal 24/5 al 28/6 e dal 30/8 al 27/9, € 140 dal 
28/6 al 30/8, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: VOI 
Wellness Card, facoltativa, € 70 per persona a settimana; tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte (max 4 notti consecutive), bambini 
0/12 anni e over 80 esenti. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, € 5 fino al 28/6 e dal 30/8, € 6 dal 
28/6 al 30/8, per soggiorni week end € 6 per persona a notte, baby 0/3 anni sempre esenti. NOTE: 4° letto non disponibile in Spazio Life/Life Prestige.Il 
trattamento di mezza pensione prevede esclusivamente prima colazione e cena. E’ necessario presentare all’arrivo la documentazione attestante l’età 
di coloro che ufruiscono di sconti e offerte. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, € 35 a settimana o frazione da pagare in loco. 

 
SUPPLEMENTO NAVE 

La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave 
notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). 
Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 
persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento 
alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. FORFAIT TASSE E 
ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). 
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