
Tariffe per persona per settimana - Pensione completa Bevande incluse ai pasti

Inizio/fine soggiorno: da venerdì a venerdì . 

PERIODI

27/05 -  17/06
16/09 -  23/09

SUPPL
SINGOLA

15/04 -  27/05
23/09 -  30/10A

B

C

D

E

17/06 -  08/07

08/07 -  22/07
02/09 -  16/09

22/07 -  12/08
26/08 -02/09

€710,00

€1.056,00

€1.120,00

CAMERA
STANDARD

€955,00

TARIFFA
PREMIUM*

Riduzioni:
infant 0/2 anni nc FREE
2° letto chd 2/12 anni nc 50%
3° letto 2/12 anni nc FREE 
4° letto 2/12 anni nc 50%
3°/4° letto adulti 25%

Supplementi:
camera vista mare: € 50 a camera al giorno.
Tassa di soggiorno del Comune di Sciacca: Euro 2,50 per pax al giorno
per tutta la durata del soggiorno (ad esclusione dei
bambini inferiori a 12 anni)

ALL INCLUSIVE PLUS
A settimana ed a persona: Euro 140 ADULTI / Euro 70 BAMBINI da 2 a 12
anni non compiuti;

La formula “ALL INCLUSIVE PLUS” comprende:
Open-bar dalle ore 10 alle ore 24 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè,
liquori nazionali, vino,
cocktail.

NOTA BENE
Le consumazioni sono per porzione e sono previste in tutti i bar, tranne in
spiaggia.
La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la camera.
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente
una consumazione ad
altre persone

Servizio Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine,
attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile
percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa
vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il
comodo servizio gratuito di navetta, effettuato con un trenino,
tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo
ogni 20 minuti circa.

Tessera club : INCLUSA

* Formula Premium: camera Premium, reception dedicata,
acqua frutta e prosecco all'arrivo, frigobar fornito con soft
drinks (1volta) **, 1 cena gratuita al ristorante Premium
“Donna Floriana”, teli mare con cambio giornaliero in spiaggia
dall'assistente **in caso di all inclusive Plus il frigo bar sarà
rifornito tutti i giorni e saranno inclusi anche gli snack nei bar
spiaggia fra le 12h00
e le 14h00

Animali non ammessi

Tempo di Mare 2022
Sciacca (AG)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

€1.225,00

CHECK IN ORE  16 .00 CHECK OUT ORE 10.00
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

€923,00

€1.242,00

€1.373,00

€1.456,00

€1.592,00

€399,00

€402,00

€442,00

€484,00

€498,00

F 12/08 -  26/08 €1.530,00 €1.989,00 €543,00

SPIAGGIA
100 mt

BEVANDE
INCLUSE

ANIMAZIONE

ANIMALI 
 NON

AMMESSI


