
SICILIA 
MENFI BEACH RESORT 4**** - Menfi 
 
Nel cuore del Mediterraneo, sulla costa meridionale della Sicilia, fra la provincia di Trapani e Agrigento, il Resort, al centro di un ampio spazio verde, in parte coltivato, è 
stato costruito nel pieno rispetto del paesaggio circostante. Sorge a poca distanza da Menfi, Porto Palo e Sciacca, lungo una fascia costiera definita di pregio 
ambientale per la presenza di flora e fauna da salvaguardare, come ad esempio la caratteristica palma nana. 
Spiaggia: a 500 m ca, la spiaggia privata dal mare cristallino e incontaminato, premiata da anni con la Bandiera Blu, raggiungibile con navetta oppure passeggiando per 
pochi minuti in mezzo ai profumi e ai suoni della natura. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per camera/appartamento, a 
partire dalla 2° fila). Presso la spiaggia si trova “Barbados”, bar dotato di servizi, docce e area attrezzata. 
Sistemazione: camere dotate di tv, citofono , frigobar, alcune con cassetta di sicurezza, aria condizionata autonoma, servizi con asciugacapelli, balcone o apertura sul 
giardino; alcune vista mare (con supplemento). In Corpo Centrale 116 camere doppie Classic con possibilità di 3° letto. In Area Ville 86 camere Classic per 2/4 
persone, 28 Family per 3/4 persone composte da 2 ambienti comunicanti e 14 Family per 3/4/5 persone, come le precedenti, al piano superiore, con spaziosa zona 
giorno e ampia terrazza vista mare. Con supplemento Family con Terrazza Vip, vista mare e attrezzata con ombrellone, tavolino e poltroncine. Su richiesta disponibili 
camere Classic Corpo Centrale per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con vasta scelta di antipasti, primi e secondi piatti, contorni e verdure, frutta e dolce sia a pranzo che a cena; acqua, vino della casa e soft 
drink inclusi ai pasti. Il ristorante, all'interno del corpo centrale, si affaccia su 2 terrazze ombreggiate e riservate e propone specialità della cucina mediterranea e 
serate a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Servizi: bar, parco giochi per bambini, bazar, fotografo, parcheggio esterno non custodito. Nuovissima pista ciclabile adiacente il Villaggio. 
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, animazione diurna e serale con spettacoli 
di cabaret, serate danzanti, corsi collettivi di ballo, piano bar, risveglio muscolare, acquagym, tornei in spiaggia, servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia. Family Fun 
3/16 anni con programmi dedicati: Baby Club 0/3 anni: biberoneria attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, frullatore, microonde, frigorifero, seggioloni, prodotti 
specifici con marche selezionate dal Resort (brodo vegetale, passati di verdure, frutta fresca, omogeneizzati, biscotti, acqua e succhi di frutta) fruibili solo durante l'orario 
di assistenza (7.30/9.00-11.30/14.00 e 18.30/20.00). Locali utilizzabili senza assistenza al di fuori delle fasce orarie indicate. Miniclub 3/12 anni e Junior Club dai 12 
anni in area giochi attrezzata (ad orari stabiliti) con programmi dedicati. 
Benessere: Centro Benessere con sauna, biosauna, bagno turco, doccia emozionale, piccola palestra, piscina coperta, idromassaggio, massaggi e trattamenti. 
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A 26/05 - 09/06 -5% 322 483 345 518 GRATIS -70% -50% 190 
B 09/06 - 16/06 -5% 369 553 392 588 GRATIS -70% -50% 220 
C 16/06 - 30/06 -5% 397 595 420 630 GRATIS -70% -50% 220 
D 30/06 - 14/07 -5% 469 665 494 700 GRATIS -70% -50% 240 
E 14/07 - 28/07 -5% 494 700 519 735 GRATIS -70% -50% 240 
F 28/07 - 04/08 -5% 519 735 544 770 GRATIS -70% -50% 240 
G 04/08 - 11/08 -5% 568 805 593 840 -70% -50% -50% 290 
H 11/08 - 25/08 -5% 692 980 716 1.015 -70% -50% -50% 290 
I 25/08 - 01/09 -5% 568 805 593 840 GRATIS -70% -50% 240 
L 01/09 - 08/09 -5% 445 630 469 665 GRATIS -70% -50% 220 
B 08/09 - 15/09 -5% 369 553 392 588 GRATIS -70% -50% 220 
A 15/09 - 29/09 -5% 322 483 345 518 GRATIS -70% -50% 190 
M 29/09 - 06/10 -5% 280 420 303 455 GRATIS -70% -50% 190 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
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 il pranzo del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo, per persona da pagare in loco, 
adulti € 15, bambini 3/12 anni € 8, 0/3 anni gratuiti. SUPPLEMENTI:  camera vista mare € 5 per persona a notte; doppia usa singola Classic 20% 
fino al 30/6 e dal 25/8, 50% dal 30/6 al 4/8, non disponibile nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 20%; 5° letto 50%; mezza pensione € 5 
per persona al giorno. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 105 a settimana da pagare in loco include culla (su richiesta ad esaurimento) e 
accesso alla Biberoneria con prodotti specifici come da descrizione (accettata culla propria con stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: 
tassa di soggiorno obbligatoria € 1,50 per persona al giorno per un massimo di 7 pernottamenti, bambini fino a 12 anni esenti; Terrazza Vip (su 
richiesta salvo disponibilità) € 20 per camera a notte; servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta ad esaurimento) € 5 al giorno. TESSERA CLUB: (dal 
26/5 al 6/10) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 16/6 e dall’8/9, € 42 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre 
esenti. NOTE: l’assegnazione della camera Classi può essere in Corpo Centrale o Area Ville a completa discrezione della Direzione del Resort. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
BINGO: ulteriore sconto 5% come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati valida per soggiorni di minimo 7 notti 
in camera occupata da minimo 2 adulti, con acconto del 50% alla conferma.. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti per soggiorni fino al 4/8 e dal 25/8. Cumulabile con le altre 
offerte. 
BAMBINO GRATIS/PRENOTA PRESTO: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti dal 4/8 al 25/8 per prenotazioni 
confermate e saldate entro il 30/4; 1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 4/8 e dal 25/8 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. 
Cumulabili tra loro e con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% per soggiorni fino al 4/8 e dal 25/8. Offerta 
a posti limitati. 
 
VOLO + TRANSFER: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Palermo o Trapani, 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 
 
 
 
 



PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 
 


