
Soggiorni da venerdì ore 17.00 con la cena a venerdì ore 10.00 con la colazione; su richiesta possibilità di soggiorno libero, minimo 3 notti 
fino al 07/07 e dal 11/09; Mezza  pensione riduzione € 5 al giorno; Singola supplemento 50%; Infant 0/3 anni supplemento obbligatorio 
€ 15 al giorno, include culla e pasti da menù; Cottage mansardato riduzione 15%; Tessera Club € 49 per persona, a settimana (vedi de-
scrizione); Animali ammessi di piccola taglia (max 5 kg), € 70 a settimana ad animale, per sanificazione finale; Servizio Spiaggia obbli-
gatorio, da pagare in loco € 140 a settimana, dal 11/08 al 25/08; €70 nei restanti periodi.  
OFFERTA SPECIALE: Speciale bambino in 2° letto 3/13 anni con 1 adulto pagano 1,80. Prenota Prima: sconto speciale come da tabella, 
con acconto del 30% a chi prenota entro il 30 Aprile. 

Posizione: circondato da una rigogliosa vegetazione mediterranea, si estende lungo un tratto di costa tirrenica nella splen-
dida baia di Mazzaforno. Dista 5 Km dal centro e 65 Km da Palermo. Distanza dal mare: a 400 metri dalla spiaggia di 
sabbia e ciottoli, attrezzata, in un’ampia insenatura, tra basse scogliere, accessibile direttamente a piedi seguendo un 
breve sentiero tra la vegetazione mediterranea, o con servizio navetta dalle 08.00 alle 19.30; lettini e ombrelloni anche sul 
prato antistante la spiaggia, inoltre c/o lido convenzionato a 2 Km, collegato con servizio navetta (packet lunch su richiesta). 
Camere: sono 172, inserite in villette a schiera, a due piani, distribuite in varie zone del villaggio, in tipico stile mediterraneo, 
immerse in un grande giardino di pini, ibiscus, gerani e ulivi; tutte dotate di balcone al primo piano, terrazzo attrezzato se 
a piano terra, servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo e TV. Doppie/ Triple al 1° 
piano, Quadruple/Quintuple a piano terra. Cottage mansardato: a 2 letti, posti al primo o secondo piano con terrazzino 
(vedi riduzione). Servizi e attrezzature: reception, ristorante interno e una terrazza esterna coperta (servizio a buffet, cola, 
aranciata, vino e acqua da dispenser inclusi ai pasti; su richiesta packet lunch per escursioni), serate gastronomiche a 
tema (possibilità di pasti senza glutine, a pagamento); bar, beach bar, boutique, anfiteatro esterno, terrazza panoramica, 
area giochi per bambini, ufficio escursioni, Wi-Fi nelle aree comuni (bar, ristorante, reception), campo da tennis, due piscine 
di acqua dolce, di cui una per bambini attrezzate con sdraio e ombrelloni. Servizio navetta comunale ad orari prestabiliti 
da/per il centro di Cefalù. A pagamento: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera), servizio transfer per Cefalù, 
escursioni. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dal 16/06 al 15/09 (dai 3anni), include: animazione diurna con spet-
tacoli, giochi e tornei, baby dance, miniclub, campo da tennis, campo polifunzionale, utilizzo piscina e solarium.  
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI  
PER PERSONA 

Pensione 
Completa

 Prenota      
Prima

Riduzioni

  3° letto 
 3/13 anni

   4°/5° letto 
3/13 anni 

 3°/4°/5°letto          
adulto

A
26/05 – 16/06 
15/09 – 29/09 672 10%    Gratis 50% 20%

B
16/06 – 23/06 
08/09 – 15/09 707 10%    Gratis 50% 20%

C
23/06 – 07/07 
01/09 – 08/09 749 10%    Gratis 50% 20%

 D 25/08 – 01/09 798 10%    Gratis 50% 20%

E 07/07 – 21/07 826 10%    Gratis 50% 20%

F 21/07 – 28/07 868 10%    Gratis 50% 20%

G 28/07 – 04/08 896 10%    Gratis 50% 20%

H 04/08 – 11/08 1.008 10% 50% 50% 20%

 I 18/08 – 25/08 1.155 10% 50% 50% 20%

L 11/08 – 18/08 1.260 10% 50% 50% 20%


