
  

 
 

SICILIA	
Menfi	Beach	Resort	4****	

Menfi	(AG)	
	

In	 posizione	 tranquilla,	 ai	 margini	 di	 un’area	 protetta,	 il	 complesso	 è	 stato	 costruito	 nel	 rispetto	 del	 paesaggio	
circostante	utilizzando	materiali	 della	 tradizione	 locale	 come	 il	 tufo.	 Si	 compone	di	 un	 corpo	 centrale	 con	 le	 camere	
Classic	e	 i	servizi	principali	e	di	un’area	verde,	 in	cui	si	 trovano	 le	ville	con	 la	restante	parte	delle	camere	Classic	e	 le	
Family.	 La	 varietà	 dei	 servizi	 offerti,	 le	 numerose	 attività	 di	 animazione	 per	 grandi	 e	 piccini	 e	 il	 Centro	 Benessere	
garantiscono	una	vacanza	adatta	a	soddisfare	le	esigenze	della	più	vasta	gamma	di	clientela.	
	
SPIAGGIA	
A	500	m	ca,	di	sabbia,	privata	e	attrezzata,	raggiungibile	a	piedi	(10	min.	ca)	attraverso	un	comodo	sentiero	nel	verde	o	con	
servizio	navetta	incluso	nella	Tessera	Club.	Servizio	spiaggia	incluso	nella	Tessera	Club	a	partire	dalla	2°	fila	(1	ombrellone	+	2	
lettini	o	sdraio	per	unità	abitativa).	Presso	la	spiaggia	bar	“Barbados”	con	docce,	servizi	e	area	attrezzata.	
SISTEMAZIONE	
Camere	 dotate	 di	 tv,	 citofono,	 frigobar,	 molte	 con	 cassetta	 di	 sicurezza,	 aria	 condizionata	 autonoma,	 servizi	 con	
asciugacapelli,	 balcone	 o	 apertura	 sul	 giardino;	 su	 richiesta	 camere	 vista	 mare	 (con	 supplemento).	 In	 Corpo	 Centrale	
disponibili	 camere	 Classic	 per	 2/3	 persone.	 Nell’area	 verde	 collegata	 al	 corpo	 centrale	 da	 stradine	 sterrate	 si	 trovano	 le	
camere	Classic	per	2/4	persone,	Family	per	3/4	persone	composte	da	2	ambienti	comunicanti	e	Family	per	3/4/5	persone,	
come	le	precedenti,	al	piano	superiore,	con	spaziosa	zona	giorno	e	ampia	terrazza	vista	mare.	Con	supplemento	Family	con	
Terrazza	Vip,	vista	mare	e	attrezzata	con	ombrellone,	 tavolino	e	poltroncine.	Su	richiesta	disponibili	camere	Classic	Corpo	
Centrale	per	diversamente	abili.	 In	Formula	Residence	appartamenti	dislocati	 in	nuclei	 a	2	piani	 immersi	nel	 verde	 (vicini	
all’area	giochi	per	bambini),	tutti	dotati	di	tv,	aria	condizionata	autonoma,	terrazzo	o	veranda,	servizi	privati.	Monolocali	per	
3	persone,	soggiorno	con	angolo	cottura	a	piastre	elettriche,	1	divano	 letto	singolo	e	camera	matrimoniale;	Bilocali	per	4	
persone,	 soggiorno	 con	 angolo	 cottura	 a	 piastre	 elettriche,	 forno	 o	 forno	 a	 microonde	 e	 2	 divani	 letto	 singoli,	 camera	
matrimoniale;	 Trilocale	 per	 6	 persone,	 su	 due	 livelli,	 soggiorno	 con	 angolo	 cottura	 a	 piastre	 elettriche,	 forno	 o	 forno	 a	
microonde	e	2	divani	letto	singoli,	2	camere	matrimoniali	o	doppie	di	cui	una	al	piano	superiore,	2	ampie	terrazze	di	cui	una	
attrezzata.		
RISTORAZIONE	
Pasti	 a	 buffet;	 acqua,	 vino	 della	 casa	 e	 soft	 drink	 alla	 spina	 inclusi	 ai	 pasti.	 Il	 ristorante,	 all'interno	del	 corpo	 centrale,	 si	
affaccia	su	2	terrazze	ombreggiate	e	riservate	e	propone	specialità	della	cucina	mediterranea	e	serate	a	tema.	Possibilità	di	
cucina	 per	 celiaci	 (forniti	 alimenti	 base).	 Biberoneria	 attrezzata	 con	 sterilizzatori,	 scaldabiberon,	 frullatore,	 microonde,	
frigorifero,	seggioloni,	prodotti	specifici	 (brodo	vegetale,	passati	di	verdure,	 frutta	 fresca,	omogeneizzati,	biscotti,	acqua	e	
succhi	 di	 frutta)	 fruibili	 solo	 durante	 l'orario	 di	 assistenza	 (07.30/09.00-11.30/14.00-18.30/20.00).	 Locali	 utilizzabili	 senza	
assistenza	al	di	fuori	delle	fasce	orarie	indicate.	
ATTIVITA’	E	SERVIZI	
Bar,	 parco	 giochi	 per	 bambini,	 bazar,	 fotografo,	 parcheggio	 esterno	non	 custodito.	Nuovissima	pista	 ciclabile	 adiacente	 il	
Villaggio.	
A	PAGAMENTO	
Servizio	spiaggia	in	1°	fila,	noleggio	bici,	auto,	canoe	e	pedalò,	navetta	da/per	Menfi,	escursioni	e	Centro	Benessere.	
TESSERA	CLUB	
Include	uso	delle	2	piscine	di	cui	1	per	bambini,	 con	 lettini	ed	ombrelloni	 (ad	esaurimento),	campo	polivalente,	campo	di	
bocce,	 animazione	 diurna	 e	 serale	 con	 spettacoli	 di	 cabaret,	 serate	 danzanti,	 corsi	 collettivi	 di	 ballo,	 piano	 bar,	 risveglio	
muscolare,	acquagym,	tornei	in	spiaggia,	servizio	spiaggia,	navetta	da/per	la	spiaggia.	Family	Fun	3/16	anni	con	programmi	
dedicati:	Miniclub	3/12	anni	e	Junior	Club	dai	12	anni:	in	area	giochi	attrezzata	(ad	orari	stabiliti)	con	programmi	dedicati.	
BENESSERE	
Centro	Benessere	 con	 sauna,	biosauna,	bagno	 turco,	doccia	emozionale,	piccola	palestra,	 piscina	 coperta,	 idromassaggio,	
massaggi	e	trattamenti.	
	
	
	
 

 



  

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO  RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Quota  
EUROCRAL 

Quota 
Base 

Quota  
EUROCFAL 

Quota 
Base 

Quota  
EUROCRAL 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

A 26/05 – 09/06 483 332 523 368 683 521 Gratis Gratis 

B 09/06 – 16/06 553 376 603 423 753 565 Gratis Gratis 

C 16/06 – 23/06 595 405 645 453 815 616 Gratis Gratis 

D 23/06 – 30/06 595 405 655 463 815 616 Gratis Gratis 

E 30/07 – 14/07 665 457 735 525 905 688 Gratis Gratis 

F 14/07 – 28/07 700 486 780 565 940 718 Gratis Gratis 

G 28/07 - 04/08 735 516 815 595 975 747 Gratis Gratis 

H 04/08 – 11/08 85 553 925 668 1.085 826 Gratis 50% 

I 11/08 – 18/08 980 678 1.150 846 1.260 952 Gratis 50% 

L 18/08 – 25/08 980 678 1.130 825 1.260 952 Gratis 50% 

M 25/08 – 01/09 805 553 905 647 1.045 784 Gratis Gratis 

N 01/09 – 08/09 630 442 700 511 850 653 Gratis Gratis 

B 08/09 – 15/09 553 376 603 423 753 565 Gratis Gratis 

A 15/09 – 29/09 483 332 533 379 683 521 Gratis Gratis 

FE 24599 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 

 

SPESE GESTIONE/POLIZZA MEDCO BAGAGLI ANNULLAMENTO € 60,00 ad unità abitativa 

 
 

OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma; dopo tale data a posti limitati. 

PRENOTA PRESTO: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/5. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti. 1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 4/8 e dal 25/8 

per soggiorni confermati entro il 30/4. Offerte a posti limitati, valide per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabili tra loro e con le altre offerte. 

Esauriti i posti dedicati riduzione del 70%. 

VACANZA LUNGA: sconto Prenota Presto sempre garantito per soggiorni di minimo 14 notti. 

SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni sistemati in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 4/8 e dal 

25/8. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti. 

 

Inizio/fine	soggiorno:	17.00/10.00;	domenica/domenica.	Possibilità,	su	richiesta,	di	soggiorni	inferiori	a	7	notti:	1/2	notti	supplemento	10%,	3/6	
notti	quote	pro-rata.	I	soggiorni	iniziano	obbligatoriamente	con	la	cena	del	giorno	di	arrivo	e	terminano	con	il	pranzo	del	giorno	di	partenza.	Non	
è	possibile	sostituire	il	pranzo	del	giorno	di	partenza	con	quello	del	giorno	di	arrivo.	Pranzo	del	giorno	di	arrivo	da	pagare	in	loco,	per	persona,	
adulti	 €	 15,	 bambini	 3/12	 anni	 €	 8,	 0/3	 anni	 gratuiti.	 Supplementi:	 camera	 Family	 €	 3	 per	 persona	 a	 notte;	 doppia	 uso	 singola	 Classic	 non	
disponibile	dal	4/8	al	25/8,	50%	dal	30/6	al	4/8,	20%	nei	restanti	periodi;	camera	vista	mare	€	3	per	persona	a	notte.	Riduzioni:	3°	letto	3/12	anni	
per	 soggiorni	 inferiori	 a	3	notti	 70%;	3°/4°	 letto	12/18	anni	50%,	adulti	 20%;	5°	 letto	50%.	Baby	0/3	anni:	 supplemento	obbligatorio	€	105	a	
settimana	da	pagare	in	loco,	include	culla	su	richiesta	ad	esaurimento	(accettata	culla	propria),	accesso	alla	biberoneria	con	prodotti	specifici.	Da	
pagare	 in	 loco:	 supplementi	 obbligatori:	 tassa	 di	 soggiorno	 secondo	 ordinanza	 comunale.	 Supplementi	 facoltativi	 (da	 richiedere	 alla	
prenotazione):	Terrazza	Vip	€	20	per	camera	a	notte;	servizio	spiaggia	 in	1°	fila	(su	richiesta,	ad	esaurimento)	€	5	al	giorno.	Tessera	Club:	 (dal	
26/5	al	29/9)	obbligatoria	da	pagare	in	loco,	€	35	per	persona	a	settimana	fino	al	16/6	e	dall’8/9,	€	42	nei	restanti	periodi,	baby	0/3	anni	sempre	
esenti.	 Note:	 l’assegnazione	 delle	 camere	 Classic	 può	 essere	 in	 Corpo	 Centrale	 o	 in	 aree	 Ville	 a	 completa	 discrezione	 della	 Direzione.	
Supplementi,	 riduzioni	 e/o	 offerte	 da	 calcolare	 sulle	 quote	 di	 solo	 soggiorno.	 Animali:	 ammessi	 di	 piccola	 taglia,	 escluso	 aree	 comuni,	 su	
richiesta,	€	50	a	settimana	da	pagare	in	loco.		
	
SOGGIORNO	+		NAVE:	Le	quote	comprendono:	soggiorno	+	passaggio	nave	a/r	per	minimo	2	adulti/massimo	2	adulti	+	2	bambini	0/12	anni	+	
auto	 al	 seguito	 (lungh.	 max	 5	 m/alt.	 max	 1,80	 m)	 da	 Napoli	 per	 Palermo	 con	 nave	 diurna	 (sistemazione	 passaggio	 ponte)	 o	 notturna	
(sistemazione	in	poltrona	ad	esaurimento).	Supplementi:	3°/4°	passeggero	adulto	€	70	a/r	fino	al	2/8	e	dal	25/8,	€	100	a/r	dal	2/8	al	25/8;	cabina	
interna	 (max	 4	 persone)	 €	100	 a	 tratta	 per	 tutte	 le	 partenze	 fino	 al	 26/7	 incluso	 e	 dal	 26/8	 (partenze	dal	 27/7	 al	 25/8	 incluso	quotazioni	 su	
richiesta).	Forfait	tasse	e	diritti	di	prenotazione:	obbligatorio	€	150	per	nucleo	familiare	(adeguamento	carburante	escluso).	Nota	Bene:	tariffe	a	
posti	limitati.	In	base	alla	data,	all’orario	e/o	al	porto	di	partenza	potrebbe	essere	richiesto	alla	prenotazione	un	supplemento	da	€	50	a	€	150	a	
nucleo	familiare.	
	
SOGGIORNO	+	VOLO:	Le	quote	comprendono:	soggiorno	+	volo	a/r	per	persona	dai	principali	aeroporti	italiani	per	Palermo,	transfer	collettivo	
dall'aeroporto	al	villaggio	e	vv.	Supplementi:	volo	per	soggiorni	di	2	o	più	settimane	(su	richiesta)	€	80	per	persona	a/r.	Forfait	tasse	e	diritti	di	
prenotazione:	 obbligatorio	 €	50	per	 persona	 (adeguamento	 carburante	 escluso).	Baby	0/2	 anni:	 quotazioni	 su	 richiesta.	Nota	Bene:	 tariffe	 a	
posti	 limitati.	 In	 base	 alla	 data	 e/o	 all'aeroporto	 di	 partenza	 potrebbe	 essere	 richiesto	 alla	 prenotazione	 un	 supplemento	 da	 €	30	 a	 €	80	 per	
persona.	
 

	Info	e	Prenotazioni	+39	06	57137570	–	57300321	 	 	 	ass.eurocral@libero.it	


