
 
 

 
 

 
  

dal 30 giugno al 07 luglio 2019 
8 giorni 7 notti      

 

Il villaggio direttamente 
affacciato sulle Isole Eolie, 
si presenta come un 
piccolo borgo costituito da 
più edifici in muratura e 
oltre alle confortevoli 
camere offre la sala 
ristorante interna ed 
esterna, il bar, il teatro 
all’aperto, una piscina 
attrezzata, spazi ben 
organizzati dedicati allo 

sport e aree per il tempo libero dei bambini. Camere: 300 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della 
macchia siciliana. Le sistemazioni si dividono in doppie, triple, quadruple e family, quest’ultime, per 5 ospiti, 
sono caratterizzate da un ampio ambiente ed un bagno. A disposizione junior suite, suite e camere vista mare. Camere 
arredate con uno stile semplice e curato dotate di: aria condizionata, tv sat, cassetta di sicurezza, 
telefono, asciugacapelli, frigobar. Mare Una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce 
al mare un’inimmaginabile gamma di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti.  A 
disposizione teli mare a noleggio. Ristoranti e bar Nel verde parco della struttura un ampio 

ristorante con servizio a buffet per colazione pranzo e 
cena. Incluso ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink e 
vino della casa. Grande buffet tutti i giorni a pranzo e a 
cena con cucina italiana e internazionale con ricchi menù 
di carne e pesce. La frutta della terra che vi ospita colorerà i buffet arricchiti con i 
dolci della nostra pasticceria fresca. Un’area dedicata per i pasti dei bambini 
dove potranno mangiare tutti insieme e divertirsi a scegliere tra le portate 
preparate per loro. Due bar nella zona centrale e vicino alla piscina per i 
momenti di relax per essere viziati con bevande fresche a base di frutta, per 
dissetarsi guardando il mare sotto l’ombrellone. 

SOFT ALL INCLUSIVE: che consiste in bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the 
freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e naturale. Due momenti snack (dolce e salato) nell’arco della 
giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30.  

Quota partecipazione in camera doppia a persona      €. 930 

Adulti in 3° letto €. 820                          Supplemento camera singola €.  120 
Bambino 3/15 anni n.c. in 3°- 4°-5° letto €. 460                       Bambino 2/3 anni n.c. in 3°- 4° - 5° letto €. 500  

Infanti      0/2 anni n.c. in 3°- 4°-5° letto €. 240 

 

La quota comprende: Viaggio aereo A/R (pacchetto volo da definire); trasferimenti collettivi in loco; pensione completa 

con acqua e vino ai pasti, trattamento di soft all inclusive; tessera club; animazione; garanzia annullamento, assicurazione 
medico/bagaglio.  

La quota non comprende: €.30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; mance, facchinaggi, extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno. 

 

ACCONTO €. 250  A PERSONA  ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici”. 
 
PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 –TEL. 0372/38516 www.dlfcremona.it  

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi Srl  

 

http://www.dlfcremona.it/


 

 


