
MENFI BE ACH RE SORT 4* -  MENFI  (AG) /  SICIL IA  
In posizione tranquilla, il complesso si compone di un corpo centrale con le camere Classic e i servizi principali e di un’area verde, in cui si trovano le ville con la restante parte delle camere Classic e Family. 

SPIAGGIA 
A 500 m ca, di sabbia, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi (10 min. ca) o con navetta inclusa nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 let-
tini a camera). Presso la spiaggia bar con docce, servizi e area attrezzata. 

SISTEMAZIONE 
Camere con tv, frigobar, molte con cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con asciugacapelli, balcone o apertura sul giardino; su richiesta camere vista mare (con supplemento). In Corpo Centrale, 
Classic per 2/3 persone. Nell'area verde collegata al corpo centrale, Classic per 2/4 persone, Family per 3/4 persone con 2 ambienti comunicanti e Family per 3/5 persone, come le precedenti, al piano 
superiore, con zona giorno e ampia terrazza vista mare. Con supplemento Family con Terrazza Vip, vista mare, attrezzata. Su richiesta Classic Corpo Centrale per diversamente abili. 

RISTORAZIONE 
Pasti a buffet; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Biberoneria con sterilizzatori, scaldabiberon, frullatore, microonde, frigo, 
prodotti specifici, fruibili durante l'orario di assistenza (07.30/09.00-11.30/14.00-18.30/20.00, senza assistenza al di fuori delle fasce orarie indicate). 

ATTIVITÀ E SERVIZI 
Bar, parco giochi, bazar, parcheggio esterno non custodito. 

A PAGAMENTO 
Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio bici, auto, canoe e pedalò, navetta da/per Menfi, escursioni e Centro Benessere. 

TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), campo polivalente, campo di bocce, animazione con spettacoli, serate danzanti, corsi collettivi di ballo, piano 
bar, risveglio muscolare, acquagym, tornei, servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia. Miniclub 3/12 anni e Junior Club dai 12 anni: in area giochi attrezzata, con programmi dedicati. 
 
LISTINO 2020 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

SUPER BOOM ! ENTRO IL 
31/03 

OFFERTA BOOM QUOTA KIRA VIAGGI 
3° letto 

3 / 12 anni 
4° letto 

3 / 12 anni 

A 24/05-14/06 483 315 336 420 Gratis Gratis 

B 14/06-21/06 560 365 390 487 Gratis Gratis 

C 21/06-28/06 560 365 390 487 Gratis Gratis 

D 28/06-05/07 665 434 463 579 Gratis Gratis 

E 05/07-12/07 665 434 463 579 Gratis Gratis 

F 12/07-02/08 700 457 487 609 Gratis Gratis 

G 02/08-09/08 735 480 512 639 Gratis Gratis 

H 09/08-23/08 980 639 682 853 Gratis 50% 

I 23/08-30/08 805 525 560 700 Gratis Gratis 

L 30/08-06/09 630 411 438 548 Gratis Gratis 

M 06/09-13/09 553 361 385 481 Gratis Gratis 

A 13/09-27/09 483 315 336 420 Gratis Gratis 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità, su richiesta, di soggiorni inferiori a 7 notti: 1/2 notti supplemento 10%, 3/6 notti quote pro-rata. 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 € 15, bambini 3/12 anni € 8, 
0/3 anni gratuiti. SUPPLEMENTI: camera Family € 5 per persona a notte; doppia uso singola Classic non disponibile dal 2/8 al 30/8, 50% dal 28/6 al 2/8, 20% nei restanti periodi; camera Vista Mare € 5 per persona a notte. RIDUZIONI: 3° 
letto 3/12 anni per soggiorni inferiori a 3 notti 70%; 3°/4° letto 12/18 anni 50%, adulti 20%; 5° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 105 a settimana da pagare in agenzia, include culla su richiesta ad esaurimento (accet-
tata culla propria), accesso alla biberoneria con prodotti specifici. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): Terrazza Vip € 20 
per camera a notte; servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 5 al giorno. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, € 5 fino al 14/6 e dal 6/9, € 6 nei restanti periodi, baby 0/3 
anni esenti. NOTE: l'assegnazione delle camere Classic può essere in Corpo Centrale o in area Ville a completa discrezione della Direzione. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia, escluso aree comuni, su richiesta, € 50 a settimana da pagare in loco.  

 

OFFERTE  : SUPER BOOM GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03 , DOPO TALE DATA A POSTI LIMITATI ; OFFERTA BOOM OFFERTA A POSTI LIMITATI  

BAMBINO GRATIS 
1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 9/8 e dal 23/8. Offerte a posti limitati, valide per soggiorni di minimo 7 notti confermati entro il 30/4. Dopo 
tale data 3° letto 3/12 anni riduzione 80% dal 9/8 al 23/8, sempre gratis nei restanti periodi, 4° letto 3/12 anni riduzione 70%. Cumulabile con Nice Price. 

SPECIALE COPPIE 
Sconto 10% per 2 persone in doppia (valida anche in presenza di infant 0/3 anni). COMULABILE CON QUOTA SUPER/OFFERTA BOOM . 

SINGLE+BAMBINO 
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 2/8 e dal 23/8. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti. 
 

PENSIONE COMPLETA – OFFERTE SUPER BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 


