
Sicilia - Cefalù

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III IV
letto

28 mag / 04 giu 620€ 125€ 410€ 570€

04 giu / 11 giu 660€ 125€ 430€ 605€

11 giu / 18 giu 685€ 125€ 445€ 625€

18 giu / 25 giu 740€ 125€ 470€ 670€

25 giu / 02 lug 765€ 125€ 485€ 695€

02 lug / 09 lug 850€ 125€ 540€ 770€

09 lug / 16 lug 850€ 125€ 540€ 770€

16 lug / 23 lug 885€ 125€ 555€ 800€

23 lug / 30 lug 885€ 125€ 555€ 800€

30 lug / 06 ago 955€ 125€ 590€ 860€

06 ago / 13 ago 1.085€ 125€ 655€ 970€

13 ago / 20 ago 1.185€ 125€ 705€ 1.055€

20 ago / 27 ago 1.085€ 125€ 655€ 970€

27 ago / 03 set 885€ 125€ 555€ 800€

03 set / 10 set 800€ 125€ 500€ 725€

10 set / 17 set 740€ 125€ 470€ 670€

17 set / 24 set 660€ 125€ 430€ 605€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III IV
letto

28 mag / 11 giu 1.010€ 200€ 605€ 900€

04 giu / 18 giu 1.075€ 200€ 640€ 955€

11 giu / 25 giu 1.150€ 200€ 675€ 1.020€

18 giu / 02 lug 1.230€ 200€ 715€ 1.090€

25 giu / 09 lug 1.295€ 200€ 750€ 1.145€

02 lug / 16 lug 1.380€ 200€ 800€ 1.220€

09 lug / 23 lug 1.415€ 200€ 820€ 1.250€

16 lug / 30 lug 1.450€ 200€ 840€ 1.280€

23 lug / 06 ago 1.520€ 200€ 875€ 1.340€

30 lug / 13 ago 1.720€ 200€ 975€ 1.510€

06 ago / 20 ago 1.950€ 200€ 1.090€ 1.705€

13 ago / 27 ago 1.950€ 200€ 1.090€ 1.705€

20 ago / 03 set 1.650€ 200€ 940€ 1.450€

27 ago / 10 set 1.415€ 200€ 820€ 1.250€

03 set / 17 set 1.265€ 200€ 735€ 1.120€

10 set / 24 set 1.125€ 200€ 665€ 1.000€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sorge a soli 6 km da Cefalù, apprezzata località turistica e balneare dall’indubbio 
fascino storico ed artistico. Il centro è facilmente raggiungibile grazie al servizio na-
vetta da e per il centro, (servizio gestito da terzi a pagamento). L’Hotel Costa Verde 
domina una meravigliosa verde collina dalla quale potete godere di panorami esclu-
sivi e di una vista mozzafiato sui tramonti siciliani. 

CAMERE: 380 camere confortevoli ed arredate con gusto, bagni dotati di vasca o 
doccia e suddivise in camere Standard, Superior e Spa Room. Le Standard, con ar-
redo moderno, fresco ed estivo in rattan blu in un’atmosfera luminosa e accogliente, 
tutte con ampio balcone arredato con sedie e tavolo. Dispongono di cassaforte, frigo, 
tv satellitare, wi fi open, phon. Possibilità di vista mare con supplemento.

SERVIZI: nel corpo centrale vi sono le camere, la piscina, con area riservata ai bam-
bini, due ristoranti uno interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico per 
l’estate, la zona dedicata allo shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabac-
chi, souvenirs, parrucchiere, l’anfiteatro, la sala conferenze e tv, il bar, l’area fitness, 
la discoteca, due campi da bocce e tiro con l’arco, il tavolo da ping pong, il campo di 
calcetto e tennis polivalente, il parcheggio interno non custodito.

RISTORAZIONE:  dispone di due ristoranti uno interno ed uno esterno panoramico, 
entrambi offrono un’ampia gamma di piatti regionali ed internazionali con servizio 
a buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un ristorante Grill sulla spiaggia 
(su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento). Possibilità, su richiesta, 
di cucina per celiaci (previa fornitura di alimenti base). Area bar in diversi punti del 
villaggio. 

ACQUA PARK (a pagamento): offre al suo interno un vero e proprio Acquapark 
con attrazioni per grandi e piccini. Prevede una vasta zona bambini composta da una 
piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei Pirati da 
cui partono altri 5 scivoli. 

SPIAGGIA: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso 
dedicata a chi vuole godere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta 
gratuito (la spiaggia è a circa 5 minuti dall’hotel) vi condurrà in una lussureggiante 
spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante Grill (su prenotazione 
supplemento).

ANIMAZIONE: l’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe di animazione 
che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua e 
vino della casa in quantità standard; servizio spiaggia (ombrellone e sdraio); assicurazione; 
medico/bagaglio, Tessera Club.
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:
- Quotazione adulto + 1 bambino su richiesta;
- Camera Superior vista mare su richiesta.

Costa Verde Water Park ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70 (Culla  da 

segnalare all’atto della prenotazione).
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.
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