Sulla costa settentrionale della Sicilia e a pochi minuti d’auto da Cefalù, immerso in uno
splendido giardino, è situato su un promontorio che domina la spiaggia con una vista
spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie. Un complesso nuovo, moderno, elegante e
confortevole. Dista 115 km dall’aeroporto di Palermo e 195 dall’aeroporti di Catania.
Spiaggia e piscine
La lunga spiaggia di sabbia nera vulcanica, riservata agli ospiti del resort, si trova ai piedi del
promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. La spiaggia è attrezzata
con lettini e ombrelloni, base nautica, bar e servizio di sorveglianza. Il resort è inoltre dotato di
una bella piscina con acqua di mare con area riservata ai più piccoli
Camere
Le 345 camere, tutte completamente ristrutturate e rinnovate, sono luminose, dal design
moderno ed elegante, in buona parte con vista mare, e tutte provviste di climatizzazione, sala
da bagno con doccia ed asciugacapelli, telefono, televisione a schermo piatto con canali
satellitari, Wi-Fi, cassetta di sicurezza e mini-frigo.
Ristoranti ed attività
Presso il ristorante principale, con spettacolare vista panoramica, vengono servite le prime
colazioni ed i buffet di pranzo e cena, con servizio di show cooking, acqua e vino in caraffa a
volontà e birra alla spina. Eventi gastronomici serali sono previsti durante la settimana e
spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base di
pesce, dalla serata barbecue al “pizza e spaghetti party”, o all’elegante serata d’arrivederci.
A disposizione degli ospiti boutique-bazar, bar, animazione musicale, terrazze panoramiche,
discoteca, noleggio teli da spiaggia, anfiteatro, sala polivalente, autonoleggio, ufficio
escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento e ad orari prestabiliti, collega il villaggio a
Cefalù. Innumerevoli le attività sportive gratuite a disposizione: vela, wind-surf, canoa, campi
da tennis, volley, calcetto, basket, bocce, ping-pong e ginnastica. Le attività nautiche sono
programmate da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni meteo, e sono disponibili
come gli altri sport, tutti i giorni eccetto il venerdì.
Una grande attenzione è rivolta ai più piccoli: Mini Club (da 4 a meno di 12 anni) e Junior Club
(da 12 a meno di 17 anni) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze
scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Per i più grandi invece sarà
proposto un ricco programma di animazione diurna e serale con spettacoli di varietà e cabaret.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 699,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3° LETTO € 355,00
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 4°/5° LETTO € 529,00
QUOTA 3°/4° LETTO ADULTO € 619,00
QUOTA 1 ADULTO + 1 BIMBO 2/12 ANNI € 1270,00
INFANT 0/2 ANNI € 80,00 (eventuali pasti da pagare in loco)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 219,00
SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE PLUS € 90,00 ADULTO , € 45,00 BIMBI
La quota comprende:
Trasferimento da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa/Palermo
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere standard
Trattamento di pensione completa con bevande
Oneri e tasse di trasporto
Bagaglio da stiva
Assicurazione base medico bagaglio
Adeguamento carburante e carbon tax

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”
tassa di soggiorno €1,50 al giorno per persona

