GH Baraka
Scoglitti (RG)

ll GH Baraka Village sorge alle porte di Scoglitti (RG), nei pressi dell’antica colonia greca
di Kamarina e meta ideale per ogni tipo di vacanza. La struttura è il punto di partenza
ideale per la scoperta del Val di Noto, riconosciuto patrimonio dell’umanità UNESCO per
le bellezze del tardo Barocco, con i suoi famosi centri storici tra cui Ragusa, caratterizzati
anche da una gastronomia di altissima qualità.

Dispone di un’ampia sala ristorante e propone ristorazione a buffet con trattamento di pensione completa ai pasti.
Nel corso della settimana viene dedicata agli ospiti una serata a tema. Alimenti base per intolleranze alimentari, da
segnalare sempre in fase di prenotazione. Sono presenti inoltre tre bar.

Dispone di 64 camere di recente costruzione sono distribuite in quattro corpi, su due livelli, a circa 500 metri dal
mare. Tutte le camere sono dotate di ingresso indipendente, accessibili da corridoi esterni, e attrezzate con
climatizzazione, Wi-Fi, cassaforte, TV a schermo piatto, bagno privato, doccia e phon. Alcune sono dotate di
angolo cottura e frigorifero. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: • Monolocale 2-4: composto da una camera
con letto matrimoniale, poltrona letto/letto a castello o divano letto. • Bilocale 2-6: composto da una camera con
letto matrimoniale, poltrona letto/letto a castello o divano letto e camera matrimoniale con doppi servizi.

Hall con zona bar, reception, Wi-Fi aree comuni e in spiaggia, ascensore nel corpo centrale, due piscine di cui
una per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio, area giochi per bambini, campo di calcetto in erba
sintetica, campo da tennis, campo da bocce e campo beach volley in spiaggia. Parcheggio interno ed esterno non
custodito, inoltre dispone di una sala meeting polivalente attrezzata, con una capienza di 180 persone.

Dista circa 500 metri dal mare. Spiaggia ampia di sabbia finissima, particolarmente adatta per i bambini e
raggiungibile con servizio navetta ad esclusivo uso degli ospiti (ad orari prestabiliti) oppure raggiungibile a piedi
tramite percorso privato. Il lido privato dispone di cabine, area bar e docce. Il servizio spiaggia con un ombrellone e
due sdraio per camera, dalla seconda fila in poi, è incluso nella tessera club. Ombrellone in prima fila con
supplemento da richiedere in fase di prenotazione.

Tariffe per persona al giorno in PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE
TIPOLOGIA CAMERA
PERIODO
MONOLOCALI/BILOCALI**

A
B
C
D
E
F
G
H
I

29/05 – 05/06
11/09 – 18/09
05/06 – 12/06
04/09 – 11/09
12/06 – 19/06
19/06 – 26/06
26/06 – 03/07
03/07 – 10/07
10/07 – 17/07
17/07 – 24/07
28/08 – 04/09
24/07 – 31/07
31/07 – 07/08
07/08 – 14/08
21/08 – 28/08
14/08 – 21/08

€ 65,00

RIDUZIONI / CONTRIBUTO PASTI
4°/5°/6° LETTO

BAMBINI

3° LETTO

3° LETTO

0/3 ANNI

3/14 ANNI N.C.

ADULTO

€ 15,00

50%

50%

GRATIS

3/14 ANNI E
ADULTI

€ 70,00

GRATIS

€ 15,00

50%

50%

€ 80,00

GRATIS

€ 15,00

50%

50%

€ 90,00

GRATIS

€ 15,00

50%

50%

€ 95,00

GRATIS

€ 15,00

50%

50%

€ 105,00

GRATIS

€ 15,00

50%

50%

€ 110,00

GRATIS

€ 15,00

50%

50%

€ 125,00

GRATIS

€ 15,00

50%

50%

€ 135,00

GRATIS

€ 15,00

50%

50%

TESSERA CLUB
Tessera Club obbligatoria dal 29 Maggio al 18 Settembre 2022 da regolare in loco a partire dai 3 anni € 49,00 include un ombrellone e due lettini
in spiaggia, servizio navetta da/per la spiaggia, utilizzo delle piscine di cui una per bambini, animazione con intrattenimenti diurni e serali per adulti
e bambini (miniclub e junior club), spettacoli e serate a tema presso la zona del teatro, tornei sportivi presso un’ampia area di
prato verde, area giochi. GH Baby € 70,00 obbligatoria a settimana, include utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da campeggio,
vaschetta bagnetto, piccolo gadget.

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis, (GH Baby obbligatoria)
3° Letto 3/14 anni n.c. Gratis, contributo pasti € 15,00 al giorno da pagare in loco
3° Letto Adulto anni n.c. 50%
4°/5°/6° Letto Bambino e Adulto 50%
Mezza Pensione € 12,00 al giorno a persona

SUPPLEMENTI
Dus 50%; Supplementi Facoltativo (da richiedere alla prenotazione, e da pagare in loco): Angolo Cottura € 49,00 a settimana, Servizio Spiaggia
1° fila € 12,00 al giorno, Ombrellone aggiunto settimanale dalla 2° fila in poi € 120,00 agosto, € 90,00 negli altri periodi

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Check-In Domenica ore 17:00, Check-Out Domenica ore 10:00; **Monolocali (2-4 persone) **Bilocali (2-6 persone), per
sistemazione bilocale minimo 2,6 quote + contributo pasti obbligatorio (fino a 3 adulti); Animali ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni,
€ 100,00 a soggiorno.

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima SGH Price sconto del 30% dal 29/05 al 07/08 e dal 04/09 al 18/09; 20% dal 07/08 al 04/09, per prenotazione effettuate entro il
30/03; Prenota Prima GH Price sconto del 15% dal 29/05 al 07/08 e dal 04/09 al 18/09; 10% dal 07/08 al 04/09, per prenotazione effettuate entro
il 30/04; Single + bambino 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni n.c. pagano 1,5 quote.

Tariffe per appartamento a settimana in RESIDENCE
TIPOLOGIA RESIDENCE
PERIODO

MONOLOCALE

BILOCALI

2-5 LETTI

2-6 LETTI

€ 169,00

€ 189,00

€ 339,00

€ 369,00

€ 649,00

€ 719,00

€ 759,00

€ 849,00

€ 879,00

€ 979,00

€ 1.129,00

€ 1.259,00

29/05 – 05/06
05/06 – 12/06

A

11/09 – 18/09
12/06 – 19/06
19/06 – 26/06

B

04/09 – 11/09
26/06 – 03/07

C

03/07 – 10/07
10/07 – 17/07
17/07 – 24/07

D
E

24/07 – 31/07
31/07 – 07/08

F

07/08 – 14/08
14/08 – 21/08

G

21/08 – 28/08

€ 1.019,00

€ 1.129,00

H

28/08 – 04/09

€ 719,00

€ 809,00

TESSERA CLUB
Tessera Club obbligatoria dal 29 Maggio al 18 Settembre 2022 da regolare in loco a partire dai 3 anni € 49,00 include un ombrellone e due lettini
in spiaggia, servizio navetta da/per la spiaggia, utilizzo delle piscine di cui una per bambini, animazione con intrattenimenti diurni e serali per adulti
e bambini (miniclub e junior club), spettacoli e serate a tema presso la zona del teatro, tornei sportivi presso un’ampia area di prato verde, area
giochi. GH Baby € 70,00 obbligatoria a settimana, include utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo
gadget

SUPPLEMENTI
Forfait Consumi e Servizi € 63,00 a persona a settimana dai 3 anni in poi, include acqua, luce, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno
settimanale, pulizia finale, (obbligo riconsegna angolo cottura pulito, o ulteriore addebito di € 35,00) ; Supplemento Facoltativo (da richiedere alla
prenotazione, e da pagare in loco): Biancheria da letto € 10,00 a persona a cambio, Set Bagno € 10,00 a persona a cambio, Servizio Spiaggia
1° fila € 120,00 al giorno; Ombrellone aggiuntivo € 120,00 agosto, € 90,00 negli altri periodi, dalla 2° fila in poi.

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Check-In Domenica ore 17:00, Check-Out Domenica ore 10:00; Bilocali (su richiesta sistemazione bilocale 2 posti letto),
€ 70,00 a settimana; Animali ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni, € 100,00 a soggiorno.

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima SGH Price sconto del 30% dal 29/05 al 07/08 e dal 04/09 al 18/09; 20% dal 07/08 al 04/09, per prenotazione effettuate entro il
30/03; Prenota Prima GH Price sconto del 15% dal 29/05 al 07/08 e dal 04/09 al 18/09; 10% dal 07/08 al 04/09, per prenotazione effettuate entro
il 30/04.

