
Tariffe per persona per settimana - Pensione completa acqua inclusa

Inizio/fine soggiorno: da venerdì a venerdì  

PERIODI

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

SUPPL
SINGOLA

14/04 -  26/05
22/09 -  29/09A

B

C

D

E

16/06 -  07/07

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

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

€680,00

€836,00

€946,00

CAMERA
STANDARD

€806,00

Superior Euro 210,00 a camera a settimana (Set basic di amenities
bagno, un minibar e una macchina del caffè per concedersi una pausa
in una camera Superior e Superior Sea View di 19mq circa)
 Deluxe Euro 420,00 a camera a settimana (Set di amenities bagno
high end a disposizione del cliente e un'offerta complementary di frutta
all'arrivo per scoprire i sapori della Sicilia: le camere Deluxe ti accolgono
in uno spazio di 21 mq circa)

 Early check-in e Late Check-out
 acqua frutta e prosecco in camera
 1 Gadget Mangia's
 1 aperitivo per 2 persone

PRENOTA PRIMA: sconto di Euro 50,00 per pax sulle prenotazioni che ci
perverranno entro il 30 aprile 2023 (solo adulti), con il versamento di un
acconto del 20%

Riduzioni:
infant 0/2 anni nc FREE
Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 3/12 anni in camera doppia occupata da un
adulto: 50% di sconto
3° letto 2/12 anni nc FREE- escluso dal 4 al 24 agosto riduz. 50%
4° letto 2/12 anni nc 50%
3°/4° letto adulti 25%
Supplementi:
Supplementi camera:

“Pacchetto Prestige Club ” Euro 130 per camera e comprende

Un cocktail di benvenuto
Soggiorno in pensione completa a buffet con acqua
microfiltrata in bottiglia.
Sport Experiences
Intrattenimento Soft
Personal Trainer in supplemento
Baby-sitting su richiesta ed in supplemento
Uso gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong,
pallacanestro, pallavolo, padel 
Spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni da maggio a
settembre (prenotazione 1^ e 2^ fila in supplemento)
Kids-club, Junior & Teen-club incluso 
Assistenza delle nostre hostess nel resort

LA FORMULA RESORT COMPRENDE: 

Servizio Spiaggia: La spiaggia dalla sabbia finissima è situata
all’interno della riserva naturale della Foce del Belice ed è
facilmente raggiungibile grazie ad un servizio navetta a
disposizione degli ospiti. 

Dopo una breve passeggiata a piedi attraverso la tipica
vegetazione della riserva, si giunge alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni e lettini.

 
Tessera club : INCLUSA
Animali non ammessi

Tempo di Mare 2023
Marinella di Selinunte

(TP)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

€1.120,00

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

€300,00

€314,00

€329,00

€400,00

€429,00

F 11/08 -  25/08 €1.366,00 €500,00

SPIAGGIA
300 mt

ANIMAZIONE
SOFT

ANIMALI 
 NON

AMMESSI


