Cefalù Resort
Cefalù (PA)
Il Cefalù Resort sorge in un immenso giardino di pini, ibiscus, gerani, bougainville e
ulivi, vicino alla spiaggia che alterna basse scogliere a calette di sabbia e ciottoli.
Gode di una posizione invidiabile e dalla terrazza panoramica si ha una splendida
vista sul golfo di Cefalù e sulla celebre Cattedrale. Un complesso di graziosi bungalow
in caldo stile mediterraneo.

Ristorante centrale con sala climatizzata e terrazza esterna coperta, pasti con servizio a buffet con piatti della cucina
internazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa
inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai
pasti per tutta la durata del soggiorno, con personale di sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari
stabiliti con assistenza e menu dedicato. La formula Soft All Inclusive include la Pensione completa con bevande ai pasti (soft
drink, acqua mineralizzata in caraffa e vino della casa) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina
serviti alla mescita ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali,
bibite in lattina e in bottiglia, caffetteria, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.

Le camere sono distribuite in palazzine a 2 piani, al piano terra con terrazzino o primo piano con balcone e dispongo tutte di
telefono, aria climatizzata, tv, minifrigo, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone
(quadruple con letti piani), alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Camere Family,
particolarmente adatte a nuclei familiari, si dividono in: Monocamere per 4/5 persone, con angolo cottura (attivazione su
richiesta con supplemento), zona soggiorno con divano letto doppio e disimpegno con letto singolo, camera matrimoniale
separata da elementi di arredo (no porta), Bicamere per 4 persone con 2 camere matrimoniali o camera matrimoniale +
cameretta con letti separati, alcune con doppi servizi (con supplemento). Disponibili camere per diversamente abili.

Campi da tennis, 2 piscine di cui 1 per bambini, Mini-Club, bocce, ping-pong, calcetto, wind-surf, canoa, pallavolo (sport
nautici da maggio a settembre in funzione delle condizioni atmosferiche), ginnastica, aerobica, danza e stretching. Corsi
collettivi e utilizzo gratuito del materiale sportivo. Durante il giorno ginnastica acquatica in piscina ed in spiaggia, giochi
d'intrattenimento, corsi di danza, gioco aperitivo, bingo, poi la sera animazione musicale al bar e spettacoli all'anfiteatro; le
attività sportive sono previste tutti i giorni ad eccezione del venerdì; Sala lettura e sala TV, bazar, bar, noleggio teli da
spiaggia, fotografo, anfiteatro, terrazza panoramica, area giochi per bambini con ombrelloni, Wi-Fi nei pressi del ricevimento,
noleggio auto, ufficio escursioni, navetta pubblica per Cefalù.

Una bella spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con lettini ed ombrelloni (servizio gratuito) è accessibile a piedi a circa 300 m.
seguendo un breve sentiero.

Tariffe per persona a settimana in PENSIONE COMPLETA
RIDUZIONI
PERIODO

A
B

29/05 – 19/06
18/08 – 25/09
19/06 – 26/06
11/09 – 18/09

QUOTA

3°/4°5° LETTO

3° LETTO

4°/5° LETTO

3°/4°/5° LETTO

0/3 ANNI

3/13 ANNI N.C.

3/13 ANNI N.C.

ADULTI

€ 595,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

€ 630,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

€ 665,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

26/06 – 03/07
C

03/07 – 10/07
04/09 – 11/09

D

10/07 – 24/07

€ 735,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

E

24/07 – 31/07

€ 770,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

€ 798,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

F

31/07 – 07/08
28/08 – 04/09

G

07/08 – 14/08

€ 896,00

GRATIS

50%

50%

25%

H

14/08 – 21/08

€ 1.120,00

GRATIS

50%

50%

25%

I

21/08 – 28/08

€ 980,00

GRATIS

50%

50%

25%

TESSERA CLUB
Tessera Club Inclusa € 42,00 a persona a settimana obbligatoria da pagare 19/06 al 18/09 bambini 0/3 anni non compiuti esenti.
Include uso degli impianti e delle attrezzature sportive, spiaggia attrezzata, attività di intrattenimento ed animazione diurna e serale
per adulti e bambini. Biberoneria bambini 0/3 anni € 15,00 a notte a bambino (da pagare in loco), culla e pasti da menu’ inclusi

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis, supplemento € 15,00 a notte Biberoneria (da pagare in loco)
3° Letto 3/13 anni n.c. 50% dal 07/08 al 28/08 Gratis nei restanti periodi
4°/5° Letto 3/13 anni n.c. 50%
3°/4°/5° letto Adulti 25%
Mezza Pensione € 28,00 per persona a settimana
Cottage 10%

SUPPLEMENTI
Doppio Uso Singola 50% Supplementi Facoltativi da pagare in loco: Servizio Spiaggia € 70,00 per camera a settimana dal 19/06
al 18/09, incluso nei restanti periodi.

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Check-In Domenica alle ore 17:00, Check-Out Domenica alle ore 10:00; Animali ammessi di piccola taglia
escluso aree comuni, € 70,00 a settimana da pagare in loco (Da segnalare alla prenotazione);

OFFERTE SPECIALI
Single+ bambino 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni in camera Cottage Mansardata pagano 1,80 quota

