
Sicilia - Gioiosa Marea

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 02 giu 805€ 190€ 530€ 695€

02 giu / 09 giu 805€ 190€ 530€ 695€

09 giu / 16 giu 860€ 215€ 530€ 730€

16 giu / 23 giu 895€ 235€ 530€ 755€

23 giu / 30 giu 930€ 250€ 665€ 780€

30 giu / 07 lug 980€ 275€ 665€ 815€

07lug / 14 lug 1.035€ 305€ 665€ 855€

14 lug / 21 lug 1.055€ 315€ 665€ 865€

21 lug / 28 lug 1.095€ 335€ 665€ 900€

28 lug / 4 ago 1.140€ 355€ 665€ 930€

04 ago / 11 ago 1.320€ 445€ 745€ 1.055€

11 ago / 18 ago 1.425€ 500€ 745€ 1.130€

18 ago / 25 ago 1.250€ 410€ 745€ 1.005€

25 ago / 01 set 1.035€ 305€ 665€ 855€

01 set / 08 set 895€ 235€ 665€ 755€

08 set / 15 set 830€ 200€ 530€ 710€

15 set /22-set 805€ 190€ 530€ 695€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 09 giu 1.175€ 375€ 630€ 955€

02 giu / 16 giu 1.230€ 400€ 630€ 990€

09 giu / 23 giu 1.320€ 445€ 630€ 1.055€

16 giu / 30 giu 1.390€ 480€ 760€ 1.105€

23 giu / 07 lug 1.480€ 525€ 895€ 1.165€

30 giu / 14 lug 1.585€ 580€ 895€ 1.240€

07 lug / 21 lug 1.655€ 615€ 895€ 1.290€

14 lug /28 lug 1.720€ 645€ 770€ 1.330€

21 lug / 04 ago 1.805€ 690€ 770€ 1.395€

28 lug / 11 ago 2.030€ 800€ 975€ 1.550€

04 ago / 18 ago 2.310€ 940€ 1.055€ 1.750€

11 ago / 25 ago 2.240€ 905€ 1.055€ 1.700€

18 ago / 01 set 1.850€ 710€ 975€ 1.425€

25 ago / 08 set 1.495€ 535€ 895€ 1.175€

01 set / 15 set 1.290€ 430€ 760€ 1.035€

08 set / 22 set 1.205€ 390€ 630€ 970€

7
NOTTI

14
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- 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 agenzia.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in soft all inclusive; servizio 
spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

Villaggio Capo Calavà ***

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 300.

SOFT ALL
INCLUSIVE

Affacciato sulle Isole Eolie, il Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed il Roc-
cione di Capo Calavà, una delle più belle spiagge della Costa Saracena. Da qui è 
possibile godere di una vista eccezionale e assistere a tramonti indimenticabili. Il 
Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura, 
immersi in un giardino di ulivi secolari, che digradano fino al mare.

CAMERE: 316 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (servizio con sup-
plemento). Possibilità di camere vista mare Plus con TV Led 42”, Premium e mac-
chinetta del caffè in cialde. Camere doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple 
con letti piano e/o a castello e camere family per 5 persone con letti a castello. 
Disposte tra il corpo centrale e lungo i piccoli viali immersi nel verde della mac-
chia mediterranea, sono arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di 
servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).

SERVIZI: parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia valori, as-
sistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi nelle aree comuni, area disco, transfer 
da e per i principali aeroporti, sala congressi (da 220 posti), escursioni, Beauty 
Center, estetica e massaggi, boutique, vendita prodotti tipici, bazar, fotografo, 
servizio lavanderia.

RISTORAZIONE: Situato nel parco della struttura, il Ristorante propone un ser-
vizio a buffet per colazione, pranzo e cena. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in 
dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e 
acqua gasata e naturale. Momenti snack nell’arco della giornata ad orari presta-
biliti. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria 
siciliana. Due i bar: uno in riva al mare e uno vicino alla piscina.

SPIAGGIA: lunga spiaggia privata ed attrezzata di ghiaia bianca finissima a di-
sposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni e lettini. All’orizzonte lo 
skyline delle vicine Eolie. A disposizione ombrelloni e lettini, campo da beach vol-
ley e canoe, teli mare su cauzione.

ANIMAZIONE e SPORT: 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:  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. Per chi ama le vacanze in 
movimento, a disposizione la piscina, campi polivalenti per tennis e calcetto, be-
ach volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, 
aerobica, acqua gym. Illuminazione serale dei campi sportivi, diving con gestione 
esterna al Villaggio, corsi individuali dei vari sport.


