
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TARIFFE UFFICIALI 

2022 

 
 
TARIFFE GIORNALIERE PER PERSONA 

Trattamento di pensione completa – bevande incluse 

1200 MT 
 

 

 

 

 
PERIODO 

 

 

SMILE 

 

RIDUZIONE 3° LETTO 
RIDUZIONE 4°/5° LETTO 

(letto a castello) 

13-18 ANNI 

N.C. 

 

ADT 
3-18 

ANNI N.C. 

 
ADT 

A 
27.05 – 12.06 
11.09 – 25.09 

€ 65 -50% -25% -50% -25% 

B 12.06 – 19.06 € 76 -50% -25% -50% -25% 

C 19.06 – 26.06 

04.09 – 11.09 
€ 81 -50% -25% -50% -25% 

D 26.06 – 03.07 € 92 -50% -25% -50% -25% 

E 
03.07 – 17.07 
28.08 – 04.09 € 98 -50% -25% -50% -25% 

F 17.07 – 31.07 € 103 -50% -25% -50% -25% 

G 31.07 – 07.08 € 120 -50% -25% -50% -25% 

H 
07.08 – 14.08 

21.08 - 28.08 
€ 130 -50% -25% -50% -25% 

I 14.08 – 21.08 € 152 -50% -25% -50% -25% 
 

Minimum stay 4 notti per prenotazioni che includono venerdì o sabato. 

7 notti per prenotazioni che includono anche parzialmente il periodo dal 07.08 al 21.08. 
 

OFFERTE SPECIALI: 

Speciale 1 adt + 1 chd 3-13 anni n.c. in camera 

doppia pagano 1,75 quote 

“For 4” 4 adulti in una camera pagano 3 

quote intere (letto a castello), applicabile 

anche in camera quintupla con riduzione 

bambino e/o adt per quinto letto 

Check in dopo le ore 16.00 

Check out entro le ore 10.00 

RIDUZIONI: 
3° LETTO 3-13 ANNI N.C. FREE 

HB -10€ al giorno p.p. (riduzioni da tabella) 

 
SUPPLEMENTI: 

Infant Card obbligatoria da 0 a 3 anni n.c. € 7 al 

giorno in loco. Include culla ( una a camera, 

eventuale seconda culla su richiesta) e biberoneria 

con alimenti base 

Tessera club obbligatoria dal 5 giugno al 

18 settembre dai 3 anni € 6 al giorno p.p. in 

loco DUS +25% in tutti i periodi 

Aimori Plus € 40 al giorno a camera su richiesta 

Animali ammessi uno per camera (max 20 kg,no 

aree comuni) € 10 al giorno o € 50 a settimana in 

loco 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel Club Selinunte Beach **** 

Marinella di selinunte (TP) 

 Catania, via Etnea 650 tel. 095503673-74 

Email: prenotazioni@ciclopiviaggi.it 

Sito web: www.ciclopiviaggi.it 

1200 MT 

mailto:prenotazioni@ciclopiviaggi.it

