
PERIODI

09/06 -  16/06

SPIAGGIA
400 mt

BEVANDE
INCLUSE

ANIMALI
AMMESSI

26/05 -  09/06
08/09 -  29/09

TARIFFA
UFFICIALE

€ 252,00A

B

C

D

E

F

G

16/06 -  23/06
01/09 -  08/09

23/06 -  30/06
25/08 -  01/09

30/06 -  14/07

14/07 -  21/07

Tariffe settimanali ad appartamento in formula Residence

OFFERTE SPECIALI Offerta Prenota Prima: SCONTO DEL 10% per
prenotazioni confermate versando un anticipo del 30% entro il 30 Aprile 2023.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: dal 02/06 al 15/09 obbligatoria dal pagare in loco € 49 per
persona a settimana, bambini 0/3 anni n.c. esenti 
Servizio Spiaggia: dal 26/05 al 10/08 e dal 25/08 al 29/09 € 70 a camera a
settimana, dal 11/08 al 25/08 € 140,00 a camera a settimana. Il servizio prevede
1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa, preassegnati sino ad esaurimento
posti, presso Lido della struttura raggiungibile o a piedi attraverso un sentiero
oppure presso lido convenzionato, raggiungibile con servizio navetta. 
Forfait consumi: € 35 a persona a settimana bambini 0-3 anni n.c. esclusi
(include luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria da letto). 
Pulizia finale: € 65 ad appartamento esclusa pulizia angolo cottura e stoviglie
(a cura del cliente, oppure ulteriore addebito di € 26). 
Cauzione appartamento: € 50 da versare al check-in; la cauzione verrà
restituita al check-out, previa verifica dei locali. 
Tassa di soggiorno: da pagare in loco secondo direttiva comunale vigente.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 

Animali: ammessi di piccola taglia max 5 kg, escluso aree comuni, € 70 a settimana ad
animale per disinfezione finale. Gli animali sono sempre comunque soggetti al regolamento
vigente nel resort. 
Biancheria da bagno (non prevista): € 10 per persona (tris asciugamano).

Check in ore 17.00 / Check out ore 10.00
Tassa di soggiorno da pagare in loco

 PRENOTA PRIMA
ENTRO 30/04

€ 301,00

€ 350,00

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Tempo di Mare 2023
Cefalù (PA)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi

H

I

21/07 -  28/07

28/07 -  04/08 10%

10%

ANIMAZIONE

L

04/08 -  11/08
18/08 -  25/08

10%

€ 693,00

€ 945,00

€ 854,00

€ 1 .106,00

11/08 -  18/08

€ 1 .260,00

€ 1 .792,00

€ 1 .862,00


