SICILIA ESTATE MARE in 4 stelle vicino spiaggia
DOLCESTATE HOTEL**** 18 km da CEFALU’ (tripadvisor 4 su 5!)
PRENOTA SICURO! I PREZZI INCLUDONO POLIZZA ALL RISK* (anche per Covid)

stagionalità
19.06. - 03.07.2021
03.07. - 10.07.2021
10.07. - 17.07.2021
17.07. - 07.08.2021
07.08. - 28.08.2021
28.08. - 04.09.2021
04.09. - 11.09.2021
11.09. - 18.09.2021

Quota a persona
55,00
62,00
68,00
74,00
95,00
73,00
61,00
57,00

quote in tabella a notte a persona mezza pensione in doppia standard (bevande escluse)
(soggiorno minimo 7 notti dal 3/7 al 28/8 e 3 notti negli altri periodi)

Le quote includono anche servizio spiaggia (distante 200 metri), uso di 2 piscine e animazione
Suppl pensione completa (bevande escluse) 16 € a persona al giorno
Bevande ai pasti 4 € per persona a pasto
Suppl. All Inclusive: 125 € a persona a settimana (bambini fino a 13 anni 60 euro a settimana)
SCONTI BAMBINI: 0-3 anni gratis (culla 10 euro al giorno da pagare in loco)
4/11 anni in 3*/4* letto sconto 50% - 12/15 anni in 3°/4° letto 30% - sconto 3*/4° letto adulto 20%
LE QUOTE COMPRENDONO ASSICURAZIONE MEDICA/ANNULLAMENTO ALL RISK

Quota gestione pratica: 35 € a persona (esclusi bambini fino a 11 anni)
Acconto 30% alla prenotazione e saldo da fare 25 gg prima della partenza

N.B. Possiamo fare anche biglietti nave per PALERMO per auto e passeggeri (quotazioni su richiesta)

Hotel DOLCESTATE 4* Campofelice di Roccella/Cefalù www.dolcestate.com
L’albergo si trova in posizione tranquilla a Campofelice di Roccella fra Palermo e Cefalù. L’accesso al mare, dove
l’hotel dispone di spiaggia attrezzata (da maggio a settembre) è raggiungibile percorrendo una piccola stradina e
dista ca. 200 mt. dal complesso alberghiero. La struttura offre, un cortile dell’Hotel con piccolo negozio di souvenir,
un’ampia hall con salotto, aree lettura, bar, centro massaggi, due piscine di cui una nel giardino all’aperto e la
seconda (con vasca jacuzzi e doccia emozionale) sempre all’esterno ma coperta da una terrazza, ampio giardino
attrezzato con ombrelloni e sdraio e area fitness. 2 Ascensori e 2 sale ristorante. Le camere standard o superior
sono dotate di balcone, terrazzo o patio (con vista cortile interno / monte/giardino oppure piscina lato mare),
minibar, telefono, tv-sat, wi-fi free, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Alcune stanze sono al piano terra
e quindi dispongono di un piccolo giardino o balcone. Disponibili Camere per disabili su richiesta. Animazione soft

diurna e serale 6 giorni su 7.

LE TARIFFE INCLUDONO:
Cocktail di benvenuto con stuzzichini
Colazione internazionale a buffet (presentata e servita in base alle normative COVID vigenti)
7 cene con menu a 3 portate a scelta (servito o a buffet)
Insalate e verdure sia cotte che crude ogni sera a buffet (presentate e servite in base a norme COVID)
1 cena tipica siciliana di gala a lume di candela a bordo piscina (per i clienti con minimo 7 notti di
soggiorno)
Tessera club (programma di animazione, utilizzo delle attrezzatture sportive e ricreative)
Spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento)
Utilizzo delle 2 piscine, di cui una con area bambini e una con idromassaggio
Intrattenimento con animazione internazionale
Wi-fi nella hall e in piscina

ALTRI SUPPLEMENTI:
Camere superior 10 euro a notte a persona (a richiesta)
Doppia uso singola 30 euro a notte
TASSA SOGGIORNO: € 1,50.- P.P.P.N. dai 12 anni in su da pagare in loco
PARCHEGGIO AUTO: all’interno della proprietà, gratuito e non custodito

La formula “ All Inclusive ” comprende:
Open-bar dalle ore 10:00 alle ore 23:00 con consumazione dalle bevande nazionali analcoliche e alcoliche (bibite,
birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail); ore 11:00h -12:00 spuntino dolce, ore 16:00 - 17:00 spuntino salato;
ore 16:00 - 17:00 Gelato per bambini. La consumazione è personale e non trasferibile, per tanto non è consentito
offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la
camera. Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione.

AMICO TOUR T.O. tel 030/3771444 www.amicotour.it

e-mail: amicotour@amicotour.it – condizioni generali nel sito – *condizioni polizza all risk nel sito

