CLUB LIPARI****
Sciacca (AG)

LISTINO 2021
PRENOTA PRIMA: Sconto € 50 A Pax (SOLO Adulti) Per Prenotazioni Entro Il 30 Aprile 2021 Con Il
Versamento Di Un Acconto Del 20%

Tariffe Settimanali a Persona in Pensione Completa / Bevande Incluse
Periodo (Venerdi / Venerdi)

Quota adulto

Supplemento singola

09 Aprile

27 Maggio

€ 545

€ 232

28 Maggio

17 Giugno

€ 735

€ 264

18 Giugno

08 Luglio

€ 813

€ 294

09 Luglio

05 Agosto

€ 900

€ 340

06 Agosto

26 Agosto

€ 1.120

€ 372

27 Agosto

09 Settembre

€ 735

€ 264

10 Settembre

08 Ottobre

€ 620

€ 240

La formula “Aeroviaggi Club” comprende:
Un cocktail di benvenuto / Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet
Serate a tema: Serata Italia il sabato, Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica / Serata barbecue il
lunedì /Serata di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di
arrivederci, il giovedì / Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli,
tornei, etc.Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di tennis,
bocce, wind-surf,vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche /
Assistenza delle hostess in hotel
Supplementi/Riduzioni
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo
Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%
Adulto in 3°/4° letto: -25%
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50%
All Inclusive Plus: € 86 a persona a settimana / € 52 a bambino 2/12 anni n.c. a settimana.
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Supplemento Pacchetto Prestige: € 60 a camera e comprende:
Early check-in e late check-out / acqua, frutta e prosecco in camera / utilizzo 1 telo mare gratuito (con
cauzione) / tavolo riservato / sconto 10% sulle escursioni

