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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: Formula All Inclusive Plus: adulti € 83,50 a settimana, bambi 2/12 anni 
n.c. € 40 a settimana, La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con 
bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail; supplemento singola 
+25%; tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del comune di Campofelice di
Roccella: € 1,50 per pax al giorno fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi 
(ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni).
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Palermo. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima.
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue
vacanze. 

HIMERA BEACH CLUB 
HHHH

SICILIA – Campofelice di Roccella (Cefalù)

da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive 
e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne 
il venerdì.

ANIMAZIONE Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quoti-
dianamente (ad esclusione del venerdì) vengono infatti organizzati corsi collettivi di varie 
discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi 
aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli 
presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli 
e con gli immancabili balli di gruppo.

TESSERA CLUB Inclusa

HOTEL Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dalla 
lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea. 
Interamente ristrutturato nel 2019, con un look moderno ed elegante.

POSIZIONE Si trova a circa 55 km dal capoluogo siciliano ed a soli 16 km da Cefalù, rino-
mata località marittima sulla costa nord dell’isola, celebre per la bella cattedrale normanna 
uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da 
alte palme e delimitato da una lunga spiaggia e vicinissimo alla rinomata Cefalù.

CAMERE Le 149 camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi.

SPIAGGIA Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area 
privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli 
ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino 
all’ombra delle alte palme.

RISTORAZIONE Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono 
le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre diverse. Vino, 
birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastro-
nomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a 
quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante 
serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno serviti in pisci-
na e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar 
e della piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef.

SERIVIZI Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, ani-
mazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per 
bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento 
ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù.

SPORT A pochi metri dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, 
dal tennis alla pallavolo e al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela. Per i neofiti o i 
meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e di wind surf. Le attività nautiche sono previste 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD

Partenze 8 giorni 11 giorni

05 giugno € 874

19 giugno € 995

10 luglio € 1.095 € 1.520

31 luglio € 1.240

14 agosto € 1.535 € 2.100

28 agosto € 1.080

11 settembre € 940


