
Soggiorni da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00; Forfait Settimanale obbligatorio, € 40 per persona (dai 4 anni),  include: consumi di 
acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente); Letto 
aggiunto supplemento € 50 a settimana, da segnalare alla prenotazione, da pagare in loco; Aria condizionata su richiesta, € 100 per ap-
partamento, a settimana, da pagare in agenzia; Fronte Mare su richiesta, supplemento 10%, da pagare in agenzia; Trilo Ristrutturato su 
richiesta, supplemento 5%, da pagare in agenzia;  Servizio spiaggia incluso; Animali ammessi di piccola taglia, da segnalare alla preno-
tazione, supplemento € 50 a settimana; Tessera club € 40 per persona, a settimana (vedi descrizione); Infant 0/3 anni nel letto con i ge-
nitori; Noleggio culla da richiedere alla prenotazione, supplemento € 40 a settimana, da pagare in loco; Convenzione pasti da pagare 
in loco (colazione al bar, acqua e vino incluso ai pasti), Pensione completa € 40 per persona, al giorno; Mezza pensione € 25. 
OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima Sconto come da tabella a chi prenota entro il 30 Aprile.

Posizione: completamente immerso nel verde, è situato sulla costa tra Scoglitti e Santa Croce di Camerina, a 15 Km da 
Marina di Ragusa, 120 Km dall’aeroporto di Catania. Distanza dal mare: direttamente sulla spiaggia di sabbia, privata ed 
attrezzata. Appartamenti: sono 176, alcuni ristrutturati (vedi supplemento), inseriti in palazzine a schiera, alcuni al piano 
terra con giardino, altri al primo piano con terrazzo, tutti dotati di cucina, servizi privati con doccia, tv, aria condizionata 
(vedi supplemento), alcuni fronte mare (vedi supplemento). Sono disponibili in un’unica tipologia: Trilocale 4,5 letti: 42 
mq, composto da soggiorno pranzo con divano letto, camera matrimoniale, camera con letto singolo. Possibilità di 5° letto 
aggiunto. Servizi ed attrezzature: reception H24, Ristorante/pizzeria “La Brezza Marina”, discoteca, sala fitness, giardino 
esterno, parcheggio, piscine per adulti e bambini, campi sportivi (calcetto/tennis/beach volley), minimarket, bazar/bouti-
que, fotografo, sala congressi multiuso, servizio spiaggia. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 4 anni), include: 
servizio spiaggia (un ombrellone e 2 sdraio per appartamento), uso delle piscine, campi sportivi, attrezzature marittime, 
corsi collettivi, animazione, miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti. 
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI  
PER APPARTAMENTO

Trilo  
4 Letti

Prenota 
Prima

A 27/05 – 03/06 400 10%

B
03/06 – 10/06 
16/09 – 23/09 500 10%

C 10/06 – 24/06 700 10%

D
24/06 – 01/07 
09/09 – 16/09 750 10%

E
01/07 – 08/07 
02/09 – 09/09 850 10%

F 08/07 – 22/07 900 10%

G
22/07 – 29/07 
26/08 – 02/09 1.000 10%

H 29/07 – 05/08 1.200 10%

I 05/08 – 12/08 1.300 10%

L 19/08 – 26/08 1.350 10%

M 12/08 – 19/08 1.500 10%


