Club Esse Selinunte Beach Resort
Marsala (TP)

Il Selintunte Beach Resort sorge a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale
del Belice, luogo unico ed inestimabile dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.
Selinunte raggiunse il massimo splendore nel V secolo a.c., ancora oggi i suoi resti
sono preservati intatti e rappresentano una testimonianza fra le più importanti della
Magna Grecia.

Propone cucina regionale ed internazionale con ricco buffet a colazione, pranzo e cena, acqua e vino inclusi ai
pasti; cucina attrezzata per le diverse intolleranze alimentari e per preparare senza contaminazione alimenti per
celiaci forniti dalla clientela; menù speciale per i bambini che potranno mangiare insieme allo staff “Hero Camp”.
Durante la settimana previste serate a tema.

Dispone di 135 tutte dotate di terrazzo, aria condizionata autonoma, telefono, tv, servizi privati con doccia e phon,
minifrigo, cassette di sicurezza. Sono disponibili anche camere per diversamente abili.

2 bar di cui uno esterno adiacente la piscina, ampia piscina per adulti con vasche idromassaggio, e piccola zona
bambini, 2 sale ristorante di cui una con grande terrazza, animazione, serate musicali a tema, music bar, area
giochi per bambini, un campo da tennis, un campo da calcio a 5, un campo da beach volley, un campo da bocce,
balli di gruppo, giochi e tornei, spettacoli serali in anfiteatro, parcheggio scoperto non custodito. Biberoneria 0-3
anni a pagamento, accessibile senza limiti di orario, fornisce alimenti di base con possibilità di preparare pappe.
Per bambini e ragazzi: Hero Camp (dai 3 ai 13 anni n.c. dalle 09,30 alle 18,30) offre assistenza specializzata, area
giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e videoteca; Young Club (dai 13 ai 18 anni n.c.)
con attività sportive in piscina, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

1200 Metri circa, raggiungibile in 5 minuti con servizio navetta gratuito e percorrendo ca. 300m a piedi su una
passerella in legno all’interno della riserva che offre la possibilità di godere della rara bellezza delle piante e della
fauna che la abitano. A disposizione degli ospiti un lido attrezzato con ombrelloni e sdraio ad esaurimento.

Tariffe per persona a settimana in PENSIONE COMPLETA, Bevande INCLUSE
RIDUZIONI LETTO
PERIODO

A

28/05 – 11/06
17/09 – 01/10

STANDARD

3° LETTO

4° LETTO

5° LETTO

3°4°5° LETTO

3/13 ANNI N.C.

3/13 ANNI N.C.(*)

3/13 ANNI N.C.

ADULTI

€ 420,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

B

11/06 – 18/06

€ 490,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

C

18/06 – 25/06

€ 525,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

€ 560,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

€ 630,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

€ 665,00

GRATIS

50% (*)

50%

25%

€ 840,00

GRATIS

50% (*)

50%

25%

D
E
F
G

25/06 – 02/07
03/09 – 10/09
02/07 – 16/07
27/08 – 03/09
16/07 – 06/08
06/08 – 13/08
20/08 – 27/08

H

13/08 – 20/08

€ 980,00

GRATIS

50% (*)

50%

25%

I

10/09 – 17/09

€ 455,00

GRATIS

GRATIS

50%

25%

TESSERA CLUB
Obbligatoria da pagare in loco dal 04/06 al 17/09 € 6,00 per persona al giorno dai 3 anni, include accesso alla piscina, spiaggia
attrezzata con ombrelloni/sdraio e lettini ad esaurimento, attività Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness,
acquagym, attrezzature sportive, balli di gruppo, zumba, accesso al teatro per spettacoli serali. Infant Card* obbligatoria per
bambini 0/3 anni n.c., include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti forniti) senza limiti di orario.

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 7,00 al giorno da pagare in loco Infant Card*
3°letto 3/13 anni n.c. Gratis
4°letto 3/13 anni n.c. Nei periodi (F/G/H) 50% e restanti periodi Gratis; Prenota Prima Bambini: fino al 30/04, Gratis(*)
5°letto 3/13 anni n.c. 50%
3°/4°/5° letto Adulto 25%
Mezza Pensione € 7,00 per persona al giorno

SUPPLEMENTI
Doppia Uso singola 25% in tutti i periodi (Su richiesta, salvo disponibilità); Esse Plus € 40,00 al giorno a camera, Include
Welcome Lunch, check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00, late check-out fino alle ore 12:00,
aperitivo di benvenuto dedicato, assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante, omaggio della fornitura iniziale del frigo bar,
assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare,
sconto del 10% presso il bazar Club Esse (Ad eccezione di libri, giornali e valori bollati).

NOTE
Inizio e fine soggiorno: Giovedì e/o Domenica, Check-In dopo le ore 16:00 e Check-Out entro le ore 10:00; Soggiorni Brevi 4
Notti 10% concessi solo dal 28/05 al 16/07 e dal 27/08 al 01/10; Animali ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) con
pagamento di € 50,00 in loco per igienizzazione;

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima Bambini fino al 30/04, Gratis(*) Single con Bambino 1 Adulto + 1 bambino 3/13 anni n.c. pagano 1,5 quote;
Speciale For4 4 adulti pagano 3 quote, in caso di 5° letto paga come da tabella.

