
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioiosa Marea 
(ME) 

 
 

OFFERTA ESCLUSIVA CICLOPI VIAGGI 
 

Tariffa per persona a settimana –ALL INCLUSIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA €20 p.p. 

(Comprende assicurazione Covid e annullamento) 
Da pagare in agenzia: Tassa di soggiorno €14p.p. 

A settimana (da 12 anni); SMARTCARD €30 a camera. 

ALL INCLUSIVE: gratuitamente durante 
tutto il soggiorno: caffetteria espressa, 
due gusti di granite e soft drink alla 
spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar 
della struttura per l’intera durata di 
apertura. 
Dalle 12 alle 23.30 troverai, al bar 
centrale, aperitivi, vino, prosecco, 
birra*, amari* e grappe* (* disponibile 
anche al beach bar). Superalcolici e 
cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 
solo al bar centrale. 
Merenda per i bambini al pomeriggio 
presso i THLand. 

THINKYCARD: da 0-3 anni non 
compiuti comprende: 
• Culla, fasciatoio, scalda biberon (su 
richiesta con cauzione), vaschetta per 
il bagnetto e set biancheria in 
camera, seggiolone in ristorante. 
• Servizio biberoneria con latte 
fresco, biscotti, acqua e tisane. 
• Servizio pappe per la preparazione 
degli alimenti dei più piccini con 
prodotti base selezionati e pietanze 
cucinate ogni giorno dai nostri chef. 
• Set cortesia bimbi. 

 

PROMO E SUPPLEMENTI: 

Adulto+ Chd3-15anni n.c: 1 quota 
intera e 1 quota scontata al 50%; 
Adulto+ 2Chd3-15anni n.c: 1 quota 
Intera, 1 quota al 50%, +1 quota 
Scontata al70% 
Suppl. Doppia uso singola +50% 
Suppl. Camera Vista Mare +5% 

 
Catania, via Etnea 650 tel. 095503673-74 email: prenotazioni@ciclopiviaggi.it-www.ciclopiviaggi.it 

3°letto 4°letto 3°/4°letto 
0-3 anni n.c.

 

PERIODO Tariffa THINKYCARD 
3-15anni n.c.3-15 anni n.c. adulto 

OBBLIGATORIA 

05.06–12.06 €490 -75% -75% -30% €140 

12.09–19.06 €540 -75% -75% -30% €140 

19.06–26.06 €560 -65% -60% -30% €140 

26.09–03.07 €580 -65% -60% -30% €140 

03.07–10.09 €600 -65% -60% -30% €140 

10.07–17.07 €640 -65% -60% -30% €140 

17.07–24.07 €660 -65% -60% -30% €140 

24.07–31.07 €680 -65% -60% -30% €140 

31.07–07.08 €720 -65% -60% -30% €140 

07.08–14.08 €960 -65% -60% -30% €140 

14.08–21.08 €1080 -65% -60% -30% €140 

21.08–28.08 €940 -65% -60% -30% €140 

28.08–04.09 €710 -65% -60% -30% €140 

04.09–11.09 €510 -75% -75% -30% €140 

11.09–18.09 €490 -75% -75% -30% €140 

18.09–25.09 €470 -75% -75% -30% €140 
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