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Tariffe settimanali per persona – Pensione completa bevande incluse 

PERIODO tariffa 

 
03.06 – 08.07 
16.09 – 23.09 € 945 

 

 
22.07 – 12.08 
26.08 – 02.09 € 1260 

 

 
**SOGGIORNO VENERDI-VENERDI 

 
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS: FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E 

ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE include: OPEN BAR dalle ore 

10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori 

nazionali, vino, cocktail. Le consumazioni sono previste in tutti i Bar, tranne 
in spiaggia, e per porzione. La consumazione è personale e non è 

consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se 

richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente 

alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera 

PACCHETTO PRESTIGE: FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, 

comprende: Early check-in e late check out - acqua frutta e prosecco in 
camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) - tavolo riservato - 

sconto 10% sulle escursioni. Se richiesto, il pacchetto deve essere 

acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

FORMULA PREMIUM: sistemazione in camera Premium, reception 
dedicata, acqua frutta e prosecco all’arrivo, frigobar fornito con soft 

drink (1 volta*), 1 cena gratuita al ristorante Premium “Donna Floriana”, 

teli mare con cambio giornaliero in spiaggia dall’assistente.(*) In caso di 

All Inclusive Plus il frigo bar sarà fornito tutti i giorni e saranno inclusi anche 

gli snack nei bar spiaggia fra le 12.00 e le 14.00 

RIDUZIONI: 

Infant 0-2 anni n.c. FREE nel letto con i genitori (eventuale culla da 

segnalare all'atto della prenotazione) 
3° letto 2-12 anni n.c. FREE; -50% dal 05.08 al 26.08 
4° letto 2-12 anni n.c. -50% 
3°/4° letto adulto -25% 
SUPPLEMENTI: 
Singola +30% 
Camera Vista Mare € 40 a camera a notte 

Formula All Inclusive Plus € 140 p.p. adulto a settimana; € 70 p.p. 

Chd (2-12 anni n.c.) a settimana 
Formula Premium (su richiesta) + 50% sulla quota base 

 

Speciale 1 adulto + 1 bambino 2-18 anni n.c. pagano 1,8 quote 
Speciale Sistemazione QUINTUPLA 5 persone senza limiti d'età 

sistemate in 2 camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento 
pagano 4 quote 

 

ANIMALI NON AMMESSI 
 

. 

 

12.08 – 26.08 € 1610 

08.07 – 22.07 
02.09 – 16.09 € 1120 

27.05 – 03.06 
23.09 – 30.09 € 630 

Per info e prenotazioni: Catania, via Etnea 650 - tel. 095503673-74 - email: prenotazioni@ciclopiviaggi.it – sito web: www.ciclopiviaggi.it 
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