
 
SICILIA - CEFALU - FUTURA STYLE CEFALÙ RESORT 4*** 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE 

Quota 
Max 

Quota 
Eurocral 

3° letto 
3 / 13 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Eurocral 

3° letto 
3 / 13 anni 

Quota 
a camera 

28/05/2023-18/06/2023   672 516 Gratis   871 702 169 120 

18/06/2023-25/06/2023   707 578 Gratis   906 763 169 140 

25/06/2023-02/07/2023   749 616 Gratis   948 802 169 140 

02/07/2023-09/07/2023   749 616 Gratis   948 802 169 140 

09/07/2023-16/07/2023   826 678 Gratis 1.025 864 169 140 

16/07/2023-23/07/2023   826 678 Gratis 1.025 864 169 160 

23/07/2023-30/07/2023   868 716 Gratis 1.067 902 169 160 

30/07/2023-06/08/2023   896 732 Gratis 1.095 917 169 160 

06/08/2023-13/08/2023 1.008 832 –50% 1.207 1018 547 190 

13/08/2023-20/08/2023 1.260 1032 –50% 1.459 1218 638 280 

20/08/2023-27/08/2023 1.155 955 –50% 1.354 1141 603 280 

27/08/2023-03/09/2023   798 655 Gratis   997 840 169 160 

03/09/2023-10/09/2023   749 616 Gratis   948 802 169 140 

10/09/2023-17/09/2023   707 578 Gratis   906 763 169 120 

17/09/2023-24/09/2023   672 516 Gratis   871 702 169 120 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 

Inizio/Fine soggiorno 
libero minimo 3 notti fino al 9/7 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Promo Nave: tariffe a posti limitati da sommare 
alle quote di Solo Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. 
Supplementi 
camera singola Cottage 50%. 
Riduzioni 
4°/5° letto 3/13 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 20%; mezza pensione € 30 per persona a settimana; camera Cottage Mansardata 15%. 
Baby 0/3 anni 
supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. 
Da pagare in loco 
servizio spiaggia, per camera a settimana, € 140 dal 13/8 al 27/8, € 70 nei restanti periodi. 
Tessera Club 
dal 18/6 al 17/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Animali 
ammessi di piccola taglia (max 5 kg), su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto 
sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
Note 
supplementi, riduzioni e offerte speciali da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 

PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Palermo,assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 70 
per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Note: tariffe a posti limitati. 
 

PROMO NAVE - Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 
1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo 
familiare. Note: 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
 

OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/13 anni gratuito fino al 6/8 e dal 27/8. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/13 anni in camera Cottage Mansardata, pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 20%. 
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SICILIA -  CEFALU - FUTURA STYLE CEFALÙ RESORT 4*** 
 

Situato a 5 km da Cefalù, è immerso in un giardino di pini, ibiscus, gerani, bouganville e ulivi, vicino alla 
spiaggia che alterna basse scogliere a calette di sabbia e ciottoli. Il villaggio, in posizione panoramica con una 
splendida vista sul golfo di Cefalù, è il luogo ideale per una vacanza adatta ad ogni tipo di clientela. 
 
Spiaggia  
A 400 m ca, con accesso diretto, insenatura di sabbia, piccoli ciottoli e scogli bassi, attrezzata, con bar e 
servizi, raggiungibile con una piacevole passeggiata attraverso un sentiero privato o con navetta ad orari 
stabiliti. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera, ad esaurimento) presso il lido della struttura, con 
posizionamento anche nel prato retrostante la spiaggia o presso lido convenzionato, a 2 km ca, raggiugibile 
con servizio navetta ad orari stabiliti. 
 
Sistemazione  
Camere per 2/5 persone distribuite in villette a schiera a 2 piani, al piano terra con patio o al primo piano con 
terrazzo, tutte con telefono, tv, minifrigo, aria condizionata, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Disponibili camere Cottage Mansardate, per 2 persone (solo matrimoniali) al 1° o 2° piano. 
 
Ristorazione  
Ristorante centrale con sala climatizzata e terrazza esterna coperta, pasti con servizio a buffet con piatti della 
cucina nazionale e regionale e serate a tema; vino e acqua in caraffa da dispenser, cola e aranciata inclusi ai 
pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci con supplemento (forniti alimenti base, non garantita 
assenza di contaminazione). 
 
Attività e Servizi  
Ristorante, bar, beach bar, wi-fi nelle aree comuni, boutique, area giochi per bambini, ufficio escursioni, 
parcheggio non custodito. 
 
A pagamento  
Servizio spiaggia (18/6-10/9), illuminazione dei campi sportivi, noleggio pedalò, noleggio auto, bici e moto, 
escursioni, navetta da/per il centro di Cefalù. 
 
Tessera Club  
Include 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, campo polivalente, animazione diurna e 
serale con spettacoli, giochi e tornei, miniclub ad orari stabiliti. 
 
 
 
 
 
 
 

 


