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

Inizio/fine soggiorno: da venerdì a venerdì . 

PERIODI

26/05 -  16/06
15/09 -  22/09

SUPPL
SINGOLA

14/04 -  26/05
22/09 -  30/10A

B

C

D

E

16/06 -  07/07

07/07 -  21/07
01/09 -  15/09

21/07 -  11/08
25/08 -01/09

€630,00

€840,00

€946,00

CAMERA
STANDARD

€770,00

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%
** Per il periodo 04-25 agosto il 3° letto bambino paga il 50%
della quota adulto

Supplementi:

Tassa di soggiorno del Comune di Sciacca: € 2,50 per pax al
giorno per tutta la durata del soggiorno (ad esclusione dei
bambini inferiori a 12 anni)
Superior € 140,00 a camera a settimana
Deluxe € 350,00 a camera a settimana
La formula “OPEN BAR” comprende: Open-bar fino alle ore
24 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino,
cocktail.
LA FORMULA OPEN BAR
A settimana ed a persona: Euro 150,00 ADULTI / Euro 79,00
BAMBINI/ADOLESCENTI da 3 a 18 anni non compiuti

Servizio Spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia vulcanica nera si
trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile Una splendida spiaggia
privata di sabbia fine, sorvegliata da esperti bagnini ed attrezzata con
ombrelloni e lettini, è a disposizione degli ospiti, che possono
raggiungerla a piedi, oppure servendosi del trenino che effettua la
navetta, mattino e pomeriggio, con partenze ogni 20 minuti circa. In
spiaggia è disponibile servizio bar e base nautica.

Tessera club : INCLUSA

LA FORMULA CLUB
• Un cocktail di benvenuto
• Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al
buffet
• Serate a tema durante la settimana
• Sorprese di mezzanotte
• Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti.
• Merenda alle 17h00 per i bambini under 13
• Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo
del resort https://mangias.it/).
• Uso gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-
golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo,
padel (vedi descrittivo del resort https://mangias.it).
• Mini-Club (4/13 anni non compiuti) e Junior-Club (13/17 anni) dalle ore
09 alle 18 durante le vacanze scolastiche.
• Intrattenimento diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc

Tempo di Mare 2023
Sciacca (AG)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

€1050,00

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

€243,00

€286,00

€300,00

€329,00

€357,00

F 11/08 -  25/08 €1260,00 €429,00

SPIAGGIA
100 mt

BEVANDE
INCLUSE

ANIMAZIONE

ANIMALI 
 NON

AMMESSI


