
 

 
SICILIA 
AVALON SIKANI  
Gioiosa Marea 
 
L’hotel sorge nella pittoresca cittadina di Gioiosa Marea, sulla costa settentrionale della Sicilia, meglio conosciuta come costa 
saracena e vicina a Capo Calavà. Si affaccia sul coloratissimo Mar Tirreno, di fronte alle Isole Eolie, offrendo ai propri ospiti un 
panorama mozzafiato. Gioiosa Marea è il giusto connubio tra storia e divertimento, luogo ideale per visite di interesse storico-culturale 
e per trascorrere una vacanza all’insegna del relax in famiglia o con gli amici. 
Spiaggia: a 1,5 km, lido convenzionato con arenile di sabbia, attrezzato, con bar, servizi, ristorante-pizzeria, raggiungibile con 
servizio navetta ad uso esclusivo ad orari stabiliti, incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, senza assegnazione). 
Sistemazione: 119 camere arredate in stile moderno e dotate dei migliori comfort, dislocate in 4 palazzine (con ascensore), tutte con 
splendida vista mare, tutte dotate con servizi con doccia, tv LCD, aria condizionata, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza e 
asciugacapelli, terrazza con vista mare e connessione wi-fi. Camere quadruple con letto a castello. Disponibili camere per 
diversamente abili. 
Ristorazione: nel corpo centrale il ristorante “La Sciara”, con ampie vetrate vista mare, propone specialità della tradizione siciliana e 
piatti della cucina nazionale; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. In alta stagione pasti a buffet, in bassa stagione pasti con servizio 
al tavolo con scelta da piccola carta e buffet di antipasti. Settimanalmente cena tipica e cena a tema. Disponibili su richiesta alimenti 
base per intolleranze e allergie alimentari (da segnalare in fase di prenotazione). 
Servizi: ricevimento, piscina infinity, piscina per bambini, solarium con vista mare, pool bar, lobby bar, wi-fi gratuito, campo sportivo 
polivalente, fitness center con tapis roulant, cyclette e panca pesi, sala meeting con capienza 60 posti, 
A pagamento: ingresso e trattamenti presso il Centro Benessere. 
Tessera Club: uso piscine, animazione diurna e serale con giochi, tornei sportivi e sedentari, risveglio muscolare, aerobica e 
acquagym, spettacoli e cabaret in alta stagione: 
Benessere: all’interno della struttura un accogliente Centro Benessere dove lo stare bene e il relax diventano protagonisti (2 saune 
finlandesi, sala massaggi, zona relax con tisaneria). 
 
Estate 2019 

PERIODI SUPER BOOM !  
ENTRO IL 28/02 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

Volo + 
Transfer 

A 28/03 - 26/05 260 305 420 GRATIS -40% 190 
B 26/05 - 09/06 303 356 490 GRATIS -40% 190 
C 09/06 - 16/06 389 458 630 GRATIS -40% 220 
D 16/06 - 30/06 443 521 700 GRATIS -40% 220 
E 30/06 – 04/08 487 573 770 GRATIS -40% 240 
F 04/08 - 11/08 733 772 980 GRATIS -40% 290 
G 11/08 - 18/08 838 882 1.120 GRATIS -40% 290 
H 18/08 - 25/08 786 827 1.050 GRATIS -40% 290 
I 25/08 - 01/09 531 625 840 GRATIS -40% 240 
D 01/09 - 08/09 443 521 700 GRATIS -40% 220 
C 08/09 - 15/09 389 458 630 GRATIS -40% 220 
B 15/09 - 22/09 303 356 490 GRATIS -40% 190 
A 22/09 - 06/10 260 305 420 GRATIS -40% 190 

Quote settimanali per persona in Mono in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 7 notti domenica/domenica dal 21/7 al 1/7. Nei restanti periodi minimo 2 notti dal 16/5 al 
16/6 e dall’8/9 al 22/9, minimo 3 notti dal 16/6 al 30/6 e dal 1/9 all’8/9, minimo 5 notti dal 30/6 al 21/7 quote sempre pro-rata. 
SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 50%. RIDUZIONI: mezza pensione € 15 per persona al giorno; 3° letto adulti 50%; 4° letto adulti 
40%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Su richiesta GH Baby con supplemento 
€ 70 a settimana da pagare in loco include: noleggio lettino da campeggio, vaschetta per il bagnetto, piccolo gadget. DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 1,50 per persona a notte a partire dai 12 anni compiuti; servizio spiaggia in 1° fila € 70 a 
settimana (salvo disponibilità). TESSERA CLUB: (dal 1/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, 
bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 100 per 
disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
SUPER BOOM: per prenotazioni confermate entro il 28/2. Offerta a posti limitati, terminata l’offerta si passerà alla quota BOOM! 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre 
offerte. 
 
VOLO + TRANSFER: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse 
e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene *: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona.  
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 


