
 

 

 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO  PACCHETTO VOLO PROMO NAVE 

 
Quota 

Base 

 

 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° / 5° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

Base 

 

 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° / 5° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

a camera 

30/05-06/06    644  –75% –50%   844  286 401  90 

06/06-20/06    735  –75% –50%   935  301 433  90 

20/06-27/06    840  –75% –50% 1.080  361 511  90 

27/06-04/07    910  –75% –50% 1.150  373 536  90 

04/07-01/08    910  –75% –50% 1.150  373 536 110 

01/08-08/08  1.064  –75% –50% 1.304  411 613 140 

08/08-22/08  1.267  –75% –50% 1.547  480 720 200 

22/08-29/08    959  –75% –50% 1.239  420 601 140 

29/08-05/09    840  –75% –50% 1.080  369 529 110 

05/09-19/09    735  –75% –50%   935  301 433  90 

FE 21661 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 
Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero, minimo 3 notti fino al 27/6 e dal 5/9 al 19/9 (quote pro-rata), minimo 7 notti nei restanti periodi 
(dal 1/8 al 29/8 con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica, quote pro-rata). Pacchetto Volo: domenica/domenica. Promo Nave: tariffe 
da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. Il soggiorno inizia 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Supplementi: camera Comfort, per persona 
a notte, € 16 fino al 27/6 e dal 5/9, € 20 nei restanti periodi; Family, per persona a notte, € 11 dal 4/7 al 5/9, € 5 nei restanti periodi; camera 
Superior, per persona a notte, € 23 fino al 27/6 e dal 5/9, € 32 nei restanti periodi; Superior Junior Suite, per persona a notte, € 41 fino al 
27/6 e dal 5/9, € 50 nei restanti periodi; doppia uso singola, a notte, € 18 fino al 20/6 e dal 19/9, € 32 nei restanti periodi. Riduzioni: 3°/4°/5° 
letto adulti 30%; mezza pensione € 16 per persona a notte. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla e pasti da menu inclusi fino al 6/6 e dal 19/9 (in 
presenza di 2 baby, 1° gratuito, 2° baby riduzione del 50%); nei restanti periodi supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino 
a notte, € 23 dal 20/6 al 22/8, € 18 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla 
(accettata culla propria con stesso supplemento). Tessera Club: dal 6/6 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, € 6 per persona a notte, 
bambini 0/3 anni esenti. Note: è necessario presentare all’arrivo la documentazione attestante l’età di coloro che usufruiscono di sconti e 
offerte. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta (max 
10kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana o frazione da pagare in loco (per soggiorni inferiori a 3 notti € 35 a soggiorno), inclusi cuccia 
e ciotola, escluso cibo. 
 
 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. BABY 
0/2 Anni: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. NOTE: tariffe 
a posti limitati. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. 
max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: 
obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni domenica/domenica, da sommare alle quote di Solo 
Soggiorno. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 7/8 al 22/8, € 70 per tutte le altre 
partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 28/8 (partenze dal 1/8 al 27/8 incluso 
quotazioni su richiesta).     
 
 
OFFERTE SPECIALI VACANZA LUNGA: Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino all’11/7 e dal 29/8. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto 
con 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti.  
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