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HIMERA BEACH CLUB ****S
Campofelice di Roccella
DAL 13 AL 20 SETTEMBRE 2019:
Posizione: Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme e delimitato da
una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che si perdono in un mare blu, vicinissimo a
Cefalù ed a 40 minuti da Palermo.
Camere: dispone di 149 camere totalmente ristrutturato inverno 2018-2019con un look
moderno ed elegante, distribuito su tre piani a pochi metri dal mare. Le camere
dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
mini-frigo, tv e wi-fi.
Ristoranti: Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono
le location dove vengono servizi i pasti. Ogni sera è proposto un diverso tema
gastronomico che spazia dalla serata marinara a quella siciliana, dalla serata barbecue
all’elegante serata di arrivederci. In estate durante le ore più calde vengono serviti in piscina ed in spiaggia sfiziosi snack a base di
frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar de della piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef.
Servizi: sala lettura, sala tv, bar, boutique-bazar, anfiteatro, animazione, discoteca, noleggio teli mare, area giochi per bambini,
ufficio escursioni, noleggio auto, wi-fi nei pressi dell’ufficio ricevimento
e nelle aree comuni.
Sport e svaghi: piscina con area riservata ai bambini, attrezzata con
ombrelloni e lettini. Bocce, ping pong, tennis, pallavolo, calcetto,
canoa, windsurf, vela. Corsi collettivi di tennis, vela e windsurf. Le
attività sportive e utilizzo attrezzature sono gratuite e disponibili tutti i
giorni tranne i venerdì (giorno di arrivi/partenze). Animazione con
corsi, tornei, giochi di giorno , spettacoli serali. Possibilità di
escursioni
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 (posti non assegnati) è a
disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all’ombra delle palme.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Prenotarsi in tempo utile
(minimo 30 partecipanti massimo 45 posti disponibili ): € 780
Supplemento singola € 200
Acconto entro 15 Febbraio 2019 € 150
Saldo entro il 19 Agosto 2019

Le quote comprendono: Volo a/r da Milano Malpensa -Tasse aeroportuali (salvo adeguamenti) -Trasferimenti in loco
aeroporto/hotel/aeroporto -Sistemazione in camere doppie con servizi privati -Trattamento di pensione completa
incluse bevande (vino della casa, birra e acqua in caraffa) – tutti i pasti al buffet -Tessera Club –Animazione Servizio spiaggia (ombrelloni e lettini ad esaurimento – posti non assegnati) -Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Il trasferimento a Malpensa da concordare in base al gruppo - Tassa di soggiorno (se prevista da pagare in loco) eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali - escursioni facoltative – mance - extra in genere - quanto non
espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 35 (per valore del viaggio fino ad € 1.500) Facoltativa
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