
Sicilia - Gioiosa Marea

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 07 giu 705€ 175€ 370€ 590€

07 giu / 14 giu 730€ 175€ 370€ 605€

14 giu / 21 giu 765€ 175€ 370€ 630€

21 giu / 28 giu 815€ 175€ 535€ 665€

28 giu / 05 lug 850€ 175€ 535€ 690€

05 lug / 12 lug 850€ 265€ 535€ 690€

12 lug / 19 lug 900€ 295€ 535€ 725€

19 lug / 26 lug 935€ 310€ 535€ 750€

06 set / 13 set 710€ 175€ 370€ 595€

13 set / 20 set 685€ 175€ 370€ 575€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 14 giu 1.140€ 345€ 470€ 875€

07 giu / 21 giu 1.200€ 345€ 470€ 915€

14 giu / 28 giu 1.285€ 345€ 635€ 975€

21 giu / 05 lug 1.370€ 345€ 800€ 1.035€

28 giu / 12 lug 1.400€ 345€ 800€ 1.060€

05 lug / 19 lug 1.455€ 555€ 800€ 1.095€

12 lug / 26 lug 1.540€ 600€ 800€ 1.155€

06 set / 20 set 1.105€ 345€ 470€ 850€

7
NOTTI

14
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
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; Tessera Club; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 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 ***

Affacciato sulle Isole Eolie, il Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed il Roccione 
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” e macchinetta del 
caffè in cialde. Camere doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti pia-
no 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 macchia mediterranea, 
sono arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doc-
cia, 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, assi-
stenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi nelle aree comuni, transfer da e per i prin-
cipali aeroporti, sala congressi (da 220 posti), escursioni, Beauty Center, estetica 
e massaggi, boutique, vendita prodotti tipici, bazar, fotografo, servizio lavanderia.

RISTORAZIONE: Situato nel cuore 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 dispo-
sizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni e lettini. All’orizzonte lo skyline 
delle vicine Eolie. A disposizione ombrelloni e lettini, campo da beach volley e ca-
noe, 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. At-
tenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con:  sala pappe e biberone-
ria 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 Explo-
ra dai 14 ai 18 anni compiuti. Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la 
piscina, campi da tennis, beach 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.

ANIMALI: non ammessi.

VIAGGIO 
INCLUSO

SOFT ALL
INCLUSIVE

TESSERA 
CLUB

GRATIS

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto diritto fisso € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto diritto fisso € 270.


