In collaborazione con

Piazza Matteotti 20
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02-36722947 Cel: 338-6879523

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it - www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

MARE IN SICILIA
CLUB SIKANIA RESORT **** - Marina di Butera (CL)
29 AGOSTO – 12 SETTEMBRE 2021, 15 giorni/14 notti

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE DA RICONFERMARE*:
BASE 40 PARTECIPANTI
SOGGIORNI
15 GIORNI / 14 NOTTI

QUOTA
BASE

29 agosto – 12 settembre

€ 1490

3°
LETTO
3/12
ANNI
€ 350

3°
LETTO
12/16
ANNI
€ 670

4°
LETTO
3/16
ANNI
€ 670

3°/4°
LETTO
SUPPL.
ADULTO SINGOLA
€ 1150

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso.

€ 530

GLI ANNI DEI BAMBINI SI INTENDONO NON COMPIUTI

*QUOTAZIONI DA RICONFERMARE, IN ATTESA DELLE TARIFFE VOLO UFFICIALI FORNITE DALLE
COMPAGNIE AEREE PER LA STAGIONE ESTIVA 2021.
QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA. ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE. SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:


Volo da Milano Malpensa/Milano Linate/Bergamo
Orio al Serio/Verona a Catania ALLA TARIFFA VOLO
STIMATA ALLA DATA ODIERNA;

Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio;

trasferimenti collettivi per/da villaggio;

Sistemazione in camera doppia CLASSIC con
trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE;

tessera club e servizio spiaggia;

assicurazione sanitaria e bagaglio (massimale €
1.000) e bagaglio (massimale € 500);

Le quote non comprendono:


eventuale adeguamento tariffa volo;

eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;

escursioni;

mance e facchinaggi;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.
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TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo
Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

IL VOSTRO HOTEL:

SPIAGGIA: Con accesso diretto, arenile di sabbia finissima, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a
partire dalla terza fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento).
SISTEMAZIONE: Camere Classic per 2/4 persone, al primo piano o piano terra, alcune con patio o balcone attrezzati.
Disponibili camere vista mare con supplemento. Sono tutte dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, frigobar,
telefono, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Possibilità su richiesta di camere comunicanti e camere per
diversamente abili.
RISTORAZIONE: Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti show cooking, una
cena tipica a settimana, acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla
prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE : Cocktail di benvenuto ° Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra
e soft drinks da dispenser) ° Open bar presso il bar centrale dalle 9.00 alle 24.00 con acqua, soft drinks, snacks dalle 11.30
alle 12.30, pausa thè e piccola pasticceria dalle 16.30 alle 17.30 ° 2 appuntamenti gastronomici a settimana presso il bar
centrale (happening di mezzanotte presso il bar centrale o il bar in spiaggia in base alle attività dell'animazione).
ATTIVITÀ E SERVIZI: Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala riunioni, porticato con
negozi, giornalaio e tabaccheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta
per bambini e ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 1 per bambini, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo da
calcetto, 1 campo polivalente, beach volley, beach tennis, discoteca interna ed esterna, guardia medica turistica (da Giugno
a Settembre), corsi collettivi di sport acquatici, centro nautico con canoe, kayak e SUP.
A PAGAMENTO: Ristorante "Sottovento" in spiaggia e pizzeria (entrambe su prenotazione, aperti da Giugno a Settembre),
Centro Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, servizio medico (su richiesta), minigolf, escursioni, corsi individuali degli
sport acquatici, fotografo.
BENESSERE: Centro Benessere "Rosa dei Venti" con sauna, bagno turco, docce con aromaterapia e cromoterapia, vasca
idromassaggio interna e vasca idromassaggio in terrazza con vista mare, 4 cabine per massaggi singoli o di coppia, cabina
estetica e area relax con degustazione di tisane.
TESSERA CLUB: Include ingresso alle 2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, utilizzo dell'area giochi
coperta per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in
anfiteatro, servizio spiaggia a partire dalla terza fila, uso dei 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente,
beach volley e beach tennis.

