
 

SICILIA 
Tindari Resort  r.t.a. - Tindari 
 
All'interno dell'affascinante complesso turistico di Portorosa, unico nel suo genere, il Tindari Resort, è una struttura residenziale immersa nella 
vegetazione lussureggiante e assicura ai propri ospiti vacanze all'insegna del relax e del divertimento. La posizione privilegiata, tra Capo Tindari e 
Capo Milazzo, lo rende punto di partenza ideale per visitare i luoghi più suggestivi della Sicilia e raggiungere le splendide Isole Eolie. 
Spiaggia: spiaggia di sabbia presso lido convenzionato raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera 
Club.  Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: appartamenti ubicati in villette a schiera, al piano terra con ampi e curati giardini o al primo piano, con spaziosi terrazzini abitabili, 
tutti dotati di tv, aria condizionata, cassaforte, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, parcheggio privato incustodito, angolo cottura (attivazione 
su richiesta con supplemento per gli ospiti in Formula Hotel). Sono disponibili 2 tipologie di appartamenti: Monolocale per 2/3 persone, proposto 
esclusivamente in Formula Hotel, al piano terra o al primo piano, composto da camera con letto matrimoniale, una poltrona letto e angolo cottura; 
Bilocale per 2/4 persone, al piano terra, composto da camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale (possibilità di 
5° letto aggiunto su richiesta). 
Ristorazione: il ristorante, al primo piano, con grandi e luminose finestre, propone specialità della tradizione siciliana e piatti della cucina nazionale 
con servizio a buffet; una volta a settimana serata tipica; acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Possibilità di alimenti base per intolleranze 
alimentari (da segnalare sempre in fase di prenotazione). A disposizione delle mamme, presso il ristorante, scalda-biberon e forno a microonde, a 
sughi di pomodoro, olio, pastina e brodo vegetale. 
Attività e Servizi: reception, piscina interna semi-coperta con docce e solarium, bar con area snack, relax e tv, Wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
sala meeting, ampio parcheggio non custodito. Presso il Marina Beach: bar, ristorante-pizzeria, ampia piscina di circa 1.200 mq con zona bambini, 
docce, ombrelloni, sdraio ed area relax, area riservata al baby parking mini struttura per le attività dei più piccoli. Nelle immediate vicinanze parco 
giochi per bambini. 
A pagamento: trattamenti presso il Centro Benessere, escursioni, attivazione angolo cottura per gli ospiti in Formula Hotel. 
Tessera Club: include uso dello stabilimento della piscina del lido balneare e della piscina del Resort, uso campo di beach volley, animazione 
diurna e serale con giochi, tornei sportivi e sedentari, risveglio muscolare, balli di gruppo e latino americani, aerobica e acqua-gym, spettacoli e 
cabaret (in alta stagione). 
Benessere: centro benessere ed estetico con sauna, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, angolo relax e cabine per 
massaggi e trattamenti estetici. 
 
SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 
Include (per i soli ospiti in Formula Hotel) trattamento di Pensione Completa con  acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° Consumo illimitato presso 
il bar centrale dell'hotel (dalle 10.00 alle 23.00) di soft drink al bicchiere ° 2 snack durante la giornata. 
 
Estate 2019 
PERIODI 

Price 
SUPER BOOM ! 
ENTRO IL 28/02 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

A 26/05 - 09/06 310 364 490 GRATIS GRATIS* -50% 
B 09/06 - 16/06 398 469 630 GRATIS GRATIS* -50% 
C 16/06 - 23/06 458 539 700 GRATIS GRATIS* -50% 
D 23/06 - 30/06 504 593 770 GRATIS GRATIS* -50% 
E 30/06 - 04/08 641 755 980 GRATIS GRATIS* -50% 
F 04/08 - 11/08 813 856 1.050 GRATIS GRATIS* -50% 
G 11/08 - 18/08 867 913 1.120 GRATIS GRATIS* -50% 
F 18/08 - 25/08 813 856 1.050 GRATIS GRATIS* -50% 
H 25/08 - 01/09 614 647 840 GRATIS GRATIS* -50% 
C 01/09 - 08/09 512 539 700 GRATIS GRATIS* -50% 
B 08/09 - 15/09 398 469 630 GRATIS GRATIS* -50% 
A 15/09 - 22/09 310 364 490 GRATIS GRATIS* -50% 

Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI 
SUPER BOOM per prenotazioni confermate entro il 28/2. Offerta a posti limitati, terminata l’offerta verrà applicata la quota Boom  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambini 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti, con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco. Cumulabile con le altre offerte. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: camera Mono uso singola 50%. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. 
BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi (biancheria da bagno esclusa). Su richiesta GH Baby con 
supplemento € 70 a settimana da pagare in loco include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta per il bagnetto, 
piccolo gadget. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, per persona al giorno, € 2 dal 16/6 al 16/9, € 1,5 nei restanti periodi; 
bambini 0/10 anni sempre esenti; attivazione angolo cottura (su richiesta, salvo disponibilità) € 49 a settimana (inclusa pulizia finale). TESSERA 
CLUB: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da 
segnalare alla prenotazione, € 100 da pagare in loco per disinfestazione finale. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 


