Sicilia - Cefalu‛
presso l‛Hotel Costa Verde ****
dal 8 al 22 luglio 2021
Inclusa assicurazione medico bagaglio con estensione covid
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Dal 08 al 22 luglio 2021
Quota di partecipazione: € 1.395,00 a persona
Supplemento Singola: € 280,00
L‛ HOTEL CLUB COSTA VERDE è ubicato sul litorale tra Palermo e Cefalù, alle pendici del Parco delle Madonie. Rappresenta un
ottimo punto di partenza per visitare ed ammirare i luoghi di maggiore interesse di Cefalù, come il Duomo Arabo-Normanno, il teatro
Comunale, la Cinta Muraria Megalitica, il museo Mandralisca. A pochi chilometri dall‛hotel inoltre è possibile recarsi al santuario di
Gibilmanna e al castello Ortolani di Bordonaro oppure immergersi nel mare cristallino di alcune spiagge di Cefalù: Salinelle, Capo Playa,
il Lungomare e la Caldura.
DESCRIZIONE E SERVIZI: E‛ un moderno complesso alberghiero che sorge su di una verdeggiante collina da cui si può godere un
bellissimo panorama sul golfo di Palermo. La struttura si compone di un corpo centrale nel quale trovano spazio le camere, il ristorante
centrale; la zona reception con boutique e bazar, mentre all‛esterno sono situati l‛ampia piscina ed il ristorante all‛aperto, separati ma
sempre all‛ interno del complesso, troviamo l‛Acquapark e l‛elegante centro benessere con SPA Acquaverde, uno dei più grandi della
Sicilia. Dispone di 380 camere tutte accessoriate e dotate di ogni comfort: stanza da bagno con asciugacapelli, aria condizionata dal
15/06 al 14/09 (a orari prestabiliti), frigobar (pagamento a consumo), televisore, telefono, cassaforte, terrazza. Reception 24h,
ascensori. Area Bar in diversi punti del villaggio. Bar griglieria in spiaggia, coiffeur, sale giochi e tv. Servizio lavanderia (esterno),
parcheggio privato incustodito, servizio navetta per il centro (a pagamento). Piscina per adulti e bambini, parco giochi per bambini, 2
campi da tennis, calcetto, 2 campi da bocce, tiro con l‛arco, in spiaggia a disposizione degli ospiti windsurf, barche a vela, canoe campo
di beach volley.
RISTORANTI: Dispone di due diversi spazi-ristorante: uno interno ed uno esterno panoramico (aperto da giugno a settembre,
secondo condizioni climatiche), entrambi offrono un‛ampia gamma di piatti regionali ed internazionali con servizio a buffet. Inoltre c‛è
un terzo ristorante sulla spiaggia dove è possibile pranzare su prenotazione (anch‛esso fruibile da giungo a settembre). Per gli ospiti
celiaci e con allergie o intolleranze alimentari c‛è la possibilità, su richiesta, di menù speciali, servizio a buffet (vino e acqua in caraffa
inclusi ai pasti. Una volta a settimana l‛hotel organizza Grand Buffet di Gala, cena con specialità siciliane, grigliata in spiaggia (dal
01/06 al 30/09). Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci.
MARE E PISCINA: la struttura dispone di una grande piscina attrezzata con lettini e ombrelloni. 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 dal 01/06 al 30/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni gratuiti e campo da
beach-volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club nautico con pedalò per tutta la famiglia, canoe singole e doppie, SUP
(Stand Up Paddle), parco gonfiabili in acqua (extra). Inoltre una volta a settimana si organizza una splendida serata nel beach-village.
SPORT E BENESSERE: piscina per adulti e per bambini, corsi collettivi di diverse discipline sportive dal 01/06 al 30/09, utilizzo
gratuito delle attrezzature sportive. Acquatic Club e Centro Benessere a pagamento dal 15/06 al 14/09 con acquascivolo multi pista,
canyon river, piscina ad onde, acqua dance, tennis e calcetto.

La quota comprende:

La quota non comprende:

Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse e oneri aeroportuali inclusi [in vigore al 01/10/2020];
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto;
Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;
Trattamento di pensione completa in hotel;
Bevande incluse ai pasti [acqua e vino in caraffa];
Tessera club ed animazione;
Servizio spiaggia [1 ombrellone e 2 lettini per camera];
Assistenza VOX TO in loco;
Assicurazione medico, bagaglio con estensione covid.

Trasferimento a/r in Bus GT per l’aeroporto; Polizza annullamento viaggio
con estensione covid, con franchigia e limitazioni previste dalla polizza,
con premio a perdere, € 45 in camera doppia a persona e € 55 in camera
singola; supplemento camera vista mare € 170 a persona per intero periodo;
eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco;
Mance, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “ La quota comprende ”.
Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 25 paganti e secondo tariffe aeree ad oggi
in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di costi
del carburante/assicurativi IVA e/o altro.
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