Villa Zina Park Hotel
Custonaci (TP)

Il Villa Zina Park Hotel è immerso tra il silenzio delle dolci colline siciliane ed il
verde

degli

uliveti,

aranceti

e

della

classica

macchia

mediterranea.

Strategicamente posizionato al centro delle varie località turistiche del
trapanese, come San Vito lo Capo, Scopello, Erice, Castellammare del Golfo,
accoglie i suoi clienti con la classica e rinomata bontà del popolo siciliano.

Lontano da confusione e dalla calca delle località turistiche, vi sorprenderà facendovi gustare i sapori e gli aromi
della cucina siciliana, infatti la struttura ospita un rinomato ristorante, molto apprezzato anche dagli abitanti
locali, che lo scelgono come sala banchetti e ricevimenti. Piatti di cous cous, pesce fresco, tonno e prodotti tipici
di tonnara, saranno da contorno ad una magia di colori e di sapori della cucina siciliana.

Dispone di 89 camere elegantemente arredate, dispongono di servizi privati, phon, frigo bar, climatizzazione,
connessione wi-fi, cassaforte e televisore. Si dividono in 79 tra doppie, triple, quadruple, 6 Junior Suite, 4 Suite.

Due ristoranti, sala congressi, piscina caratterizzata da una zona per l‘idromassaggio ed una per i bambini,
servizio bar, animazione e mini-club dal 12 Giugno al 30 Settembre, campo di calcetto e tennis e centro
benessere.

Dista 4 km dalla spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni, subito raggiungibile con comodo servizio navetta,
servizio spiaggia dal 12/06 al 30/09.

Tariffe per persona al giorno in PENSIONE COMPLETA, bevande ESCLUSE
PERIODO

A
B
C
D
E
F

01/04 – 01/06
26/09 – 09/10
01/06 – 27/06
27/06 – 18/07
05/09 – 16/09
18/07 – 08/08
17/08 – 05/09
16/09 – 26/09
08/08 – 17/08

MEZZA

PENSIONE

PENSIONE

COMPLETA

€ 57,00

RIDUZIONI
3°/4° LETTO

3°/4° LETTO

4/12 ANNI N.C.

ADULTI

€ 71,00

40%

15%

€ 67,00

€ 81,00

40%

15%

€ 82,00

€ 96,00

40%

15%

€ 90,00

€ 104,00

40%

15%

€ 107,00

€ 121,00

40%

15%

€ 117,00

€ 131,00

40%

15%

TESSERA CLUB
Tessera club gratuita, include: utilizzo della piscina esterna con lettini ed ombrelloni dal 01/05 al 30/09, utilizzo teli
piscina. Animazione presente in struttura dal 10/06 al 11/09.

RIDUZIONI
Infant 0/4 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori e pasti a consumo
3°/4° Letto 4/12 anni n.c. 40%
3°/4° Letto Adulto 15%

SUPPLEMENTI
Culla € 5,00 a notte; DUS € 25,00 a notte, Balcone Vista Piscina (solo per camera doppia/matrimoniale) € 10,00 per
camera a notte; Family € 40,00 per camera a notte; Suite (con vasca idromassaggio) € 40,00 per camera a notte (
include 1 kit accappatoio, ciabattine per persona e bollicine di benvenuto),

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Check-In alle ore 16:00, Check-Out alle ore 10:00; Early check-in € 30,00 per camera; Animali
ammessi di piccola taglia € 5,00 al giorno; Tassa di Soggiorno € 1,00 al giorno; Soggiorno minimo 3 notti nel periodo
(F).

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima sconto del 15% valido per soggiorni di minimo 7 notti confermate entro 45 prima della data di arrivo
prevista; Speciale Coppia sconto 15% sui trattamenti benessere, valido in A/B/C/D; Vacanza Single camera singola
senza supplemento nel periodo (A); Speciale Benessere 1 ingresso omaggio al centro benessere per 2 persone
(Con utilizzo di vasca idromassaggio, bagno turco, sauna, biosauna, docce emozionali e saletta relax) nei periodi
(B/C/D) per soggiorni minimo 3 notti.

