
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA
- Quota gestione pratica € 50 comprende diritti di iscrizione e garanzia annullamento.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
- Tessera Club € 49 a settimana a partire dai 3 anni da pagare in loco

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
Supplemento singola € 130 a settimana.

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/Verona; volo a/r; tasse aeroportuali (sog-
gette a riconferma) trasferimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in soft all 
inclusive; servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuali imposte di soggiorno o a�  ni che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazio-
ne e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

NOTE
- Speciale adulto + bambino: quotazione su richiesta.

A� acciato sulle Isole Eolie su una delle più belle spiagge della Costa Saracena.

CAMERE: 316 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia siciliana. Le 
sistemazioni si dividono in doppie, doppie più letto aggiunto, quadruple (con letti piani o a castello) 
e family (con letto a castello), quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizzate da un ampio ambiente 
ed un bagno. A disposizione camere vista mare. Arredate con stile semplice e curato sono dotate di 
aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar.

SERVIZI: parcheggio privato non custodito, deposito valori, boutique, vendita prodotti tipici, bazar 
con prodotti per bambini giornali, oggettistica, beauty center, servizio di assistenza medica gratuito 
ad orari prestabiliti, sala congressi (da 220 posti).

RISTORAZIONE: un ampio ristorante con servizio a bu� et per colazione, pranzo e cena con cucina 
tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. Soft all inclusive consiste in bevande in 
dispenser dalle 10.00 alle 24.00 (cola, aranciata, lemon, the freddo, succo di arancia rossa e ace, 
acqua gasata e naturale). Due momenti snack (dolce e salato) nell’arco della giornata dalle ore 11.00 
alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30. È previsto per la prima colazione un angolo salutista e prodotti 
Bio. Serata tipica con una selezione di piatti siciliani a cura dello chef. Area dedicata ai bambini dove 
potranno mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate preparate per loro. Due bar di cui uno in 
spiaggia e uno vicino alla piscina.

SPIAGGIA: lunga spiaggia di ghiaia bianca fi nissima a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con 
ombrelloni e lettini. Sport piscina a ridosso della spiaggia, campi da tennis, pallavolo e calcetto, 
beach volley, canoa, bocce, programma di fi tness giornaliero per tenersi in forma, diving esterno.

A PAGAMENTO: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fi no ad esaurimento); 
invio e ricezione fax e telegrammi; servizio lavanderia, room service (dalle 8 alle 20); estetica e 
massaggi, fotografo, guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni (garantite 
solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti). Centro benessere “Templum salutis”. 

ANIMAZIONE: l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di 
mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i 
bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con assistenza. TH Baby dai 
3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior 
dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti. 

ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia.

SOGGIORNO 7 NOTTI da dom. a dom.

Periodo Quota 
pers.

in doppia

Bamb. 3/15
III-IV 
letto

Adulti
III-IV 
lettodal al

03 GIU 10 GIU  € 690  € 380  € 595

10 GIU 17 GIU  € 725  € 380  € 620

17 GIU 24 GIU  € 765  € 380  € 680

24 GIU 01 LUG  € 730  € 465  € 640

01 LUG 08 LUG  € 860  € 500  € 760

08 LUG 15 LUG  € 895  € 500  € 785

15 LUG 22 LUG  € 930  € 500  € 810

22 LUG 29 LUG  € 960  € 500  € 830

29 LUG 05 AGO  € 995  € 500  € 860

05 AGO 12 AGO  € 1.150  € 570  € 980

12 AGO 19 AGO  € 1.240  € 570  € 1.045

19 AGO 26 AGO  € 1.090  € 570  € 935

26 AGO 02 SET  € 875  € 500  € 770

02 SET 09 SET  € 755  € 500  € 680

09 SET 16 SET  € 705  € 380  € 630

16 SET 23 SET  € 690  € 380  € 595

    TARIFFA SPECIALE

SOGGIORNO 14 NOTTI da dom. a dom.

Periodo Quota 
pers.

in doppia

Bamb. 3/15
III-IV 
letto

Adulti
III-IV 
lettodal al

03 GIU 17 GIU  € 1.060  € 455  € 865

10 GIU 24 GIU  € 1.125  € 455  € 930

17 GIU 01 LUG  € 1.210  € 575  € 1.025

24 GIU 08 LUG  € 1.310  € 690  € 1.105

01 LUG 15 LUG  € 1.395  € 690  € 1.170

08 LUG 22 LUG  € 1.460  € 690  € 1.220

15 LUG 29 LUG  € 1.530  € 690  € 1.270

22 LUG 05 AGO  € 1.600  € 690  € 1.330

29 LUG 12 AGO  € 1.790  € 760  € 1.470

05 AGO 19 AGO  € 2.020  € 760  € 1.660

12 AGO 26 AGO  € 1.960  € 760  € 1.615

19 AGO 02 SET  € 1.600  € 760  € 1.330

26 AGO 09 SET  € 1.270  € 690  € 1.080

02 SET 16 SET  € 1.115  € 570  € 920

09 SET 23 SET  € 1.050  € 455  € 870

Sicilia - Gioiosa Marea
Villaggio Capo Calavà ***
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- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 300.SPECIALE
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