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Estate 2022 
 
 

 
 
 

quota a persona a settimana in pensione completa ( vino e acqua in caraffa ai pasti) 

 
 

periodi 

7 notti  
 

periodi 

14 notti riduzioni letto aggiunto 

 

comfort 

 

superiorv.mare 

 

comfort 

 

superiorv.mare 
3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 

3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni 

16 giu-23 giu 517 557 16 giu-30 giu 1.074 1.153 gratis 50% 20% 

30 giu-07 lug 597 636 30 giu-14 lug 1.233 1.313 gratis 50% 20% 

14 lug-21 lug 676 716 14 lug-28 lug 1.352 1.432 gratis 50% 20% 

01 set-08 set 597 636 01 set -15 set 1.114 1.193 gratis 50% 20% 

Infant 0/3 anni: gratis in culla propria e pasti da menù inclusi ; culla 0/3 anni: se richiesta € 10 al giorno da pagare in loco; 
tessera club: inclusa; supplemento camera family : 4 e 5 posti letto, supplemento di € 30 al giorno a camera, disponibile anche per 3 occupanti con un 
minimo di 2,75 quote dal 04/08 al 25/08 e 2,5 quote nei restanti periodi; supplemento camera doppia uso singola: + 25% in tutti i periodi supplemento 
“jacuzzi garden room” (su richiesta): € 80 a notte a camera; supplemento “jacuzzi deluxe room” (su richiesta): € 60 a notte a camera; single + chd: 1 
adulto + 1 chd 3/13 anni in camera doppia: pagano 1 quota intera e una scontata del 20%; 
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 25 per sanificazione finale, da regolare in loco. 
Supplemento ingresso acqua park (17/06 – 03/09): € 10 a persona al giorno, € 5 per i bambini sotto il 1,20 mt. Di altezza; 

 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 

 
Il venerdì pacchetti volo per Palermo + trasferimenti collettivi* in Sicilia 26/05-23/06 30/06-25/08 01/09-22/09 

Partenze da Roma 200 250 200 

Partenze da Milano Linate 230 280 230 
 

Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli. Quote per persona ed 
includono: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, trasferimento collettivo* apt / hotel / apt. Le quote non includono: tasse aeroportuali: 
forfait € 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse). 

3* LETTO 3/13 ANNI N.C. GRATIS 

SETTIMANE SPECIALI SICILIA 
COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL **** 
CON POSSIBILITA’ DI ABBINARE VIAGGIO IN NAVE O VOLO 

Sicilia: Cefalù 
Mare 
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Per partenze da Torino/Venezia/Verona: quotazioni su richiesta. 0/2 anni: pagano € 50 (volo + tfr + tasse); bambini 2/12 anni : riduzione euro 40; 
Possibilità di soli trasferimenti a/r dall’ aeroporto di Palermo 

 
speciale pacchetti nave per la sicilia 2023 

passaggio nave + auto al seguito 
( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 / 2.20 metri secondo la compagnia prescelta ( no camper, furgoni, jeep e minibus ). 

prezzo a nucleo familiare composto da minimo 2 adulti + auto - tasse e diritti portuali esclusi 

tipo nave/orari (soggetti a riconferma) sistemazione base 
2 adulti oppure 2 adulti più infant fino a 4 

anni non compiuti 
2 adulti più1 o 2 bambini fino a 12 anni 

non compiuti 
traghetto notturno ( tirrenia e/o grandi 

navi veloci ):Napoli-Palermo- 
Napolicorse     giornaliere 

orari come da prospetto allegato 

 

poltrona a/r 

 

€ 120 

 

€ 190 

 
le quote non includono : forfait tasse e diritti portuali: €135.00 a nucleo familiare. supplemento obbligatorio alta stagione ( partenze comprese dalla sera 
del 30/07/2023 a tutto il 25/08/2023 € 150 a nucleo familiare - supplemento cabina con servizi a/r –€ 200 per cabina doppia interna € 250 per cabina 
tripla o quadrupla interna - supplemento 3*/4* adulto (dai 12 anni compiuti): forfait € 100 a persona, tasse e diritti inclusi. supplemento per 3°/4° 
bambino dai 4 ai 12 anni non compiuti: forfait € 50 a bambino, tasse e diritti inclusi. I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free senza occupazione 
posto a bordo 
tariffe non applicabili per soggiorni sabato/sabato - domenica/domenica 
n.b.: segnaliamo i dati che dovranno essere obbligatoriamente inseriti nelle prenotazioni: - cognome – nome- nazionalità –luogo e data di nascita di 
tutti i partecipanti - cellulare di un passeggero per eventuali comunicazioni operative da parte delle compagnie marittime - marca, modello e targa del 
veicolo al seguito in assenza di tali dati le compagnie marittime non garantiranno alcuna prenotazione. tutti i passeggeri ( compresi i bambini di tutte le 
età ) dovranno presentarsi all'imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido (c.identità, patente o passaporto) 


	Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria
	Possibilità di soli trasferimenti a/r dall’ aeroporto di Palermo
	tariffe non applicabili per soggiorni sabato/sabato - domenica/domenica

