dal 07 al 28 Settembre 2017
Posizione: A 6 Km da Cefalù antico villaggio di pescatori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II° e altrettanto apprezzato per il suo
patrimonio storico – artistico – culturale e la sua vocazione al turismo. L’Hotel Club offre dalla sua verde collinetta, panorami esclusivi e tramonti
suggestivi. Descrizione e servizi: E’ una struttura imponente, in posizione panoramica, si compone di un corpo centrale nel quale trovano spazio
le camere, il ristorante centrale, la piscina fiancheggiata dal piacevole ristorante all’aperto; la zona reception è arricchita dalla boutique, dal bazar
e l’ufficio escursioni. Separato ma sempre all’ interno del complesso, si trovano l’Acquatic Park e il nuovo elegante centro benessere. Camere:
L’hotel dispone di 380 camere tutte accessoriate di diversi comfort: stanza da bagno, aria condizionata dal 15/06 al 15/09 (a orari prestabiliti),
frigobar (a pagamento), televisore, telefono, cassaforte, terrazza. Ristorazione: Dispone di ristorante esterno e di uno interno che offrono una
vasta gamma di piatti della cucina regionale e internazionale con servizio a buffet (vino e acqua in caraffa inclusi ai pasti). Servizi: Dispone di
diversi bar distribuiti per il villaggio, piscina, boutique, bazar, tabacchi, parrucchiere, sale giochi e sala TV, navetta da/per Cefalù (a pagamento).
Spiaggia: di sabbia (ghiaia sulla battigia) attrezzata con bar-ristorante con grill dista circa 1.500 mt dal villaggio con il quale e collegata tramite un
servizio continuativo di pullman. Sono disponibili sdraio, ombrelloni e servizi con doccia. Inoltre a disposizione degli ospiti: windsurf, barche a
vela, canoe, beach volley, aerobica. Sport e attività: Piscina per adulti e per bambini, animazione di contatto, e sportiva, corsi collettivi di
diverse discipline sportive dal 15/06 al 15/09, utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, giochi, tornei, corsi collettivi di aerobica, balli; la sera
spettacoli (1 volta a settimana spettacolo Folk), piano bar, discoteca serate a sorpresa. Mini-Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al
30/09. A pagamento: Tennis e calcetto presso l’Acquatic Club. ATTENZIONE: la descrizione della struttura e dei servizi potrebbero subire delle
modifiche.

Quota individuale di partecipazione (min.25):

€uro 1.100,oo
SUPPLEMENTO SINGOLA: €uro 240,oo
La quota comprende: * Volo di linea A/R da MXP o Linate • Sistemazione in camere doppie con servizi privati • Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti: 1/2 acqua in caraffa + 1/4 vino • tessera club • servizio
spiaggia • Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, eventuale adeguamento carburante, gli extra e tutto quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”.
ATTENZIONE: trattandosi di voli di linea all’atto della prenotazione presentare documento d’identità per la verifica dell’esattezza dei nominativi.
L’organizzazione non risponde di eventuali riemissioni di biglietti derivanti da comunicazioni errate.

Organizzazione Tecnica Etlisind - Milano in collaborazione con OTA viaggi
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Etlisind 2017
VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.ETLISIND.IT
CERCA ETLISIND SU FACEBOOK E DIVENTA NOSTRO AMICO!

