
 

Quota di partecipazione: € 1.200,00 per un soggiorno di 15gg/14nt 
Supplemento camera singola: € 300,00  

Soggiorno in Sicilia  

Turno di soggiorno dal 04 al 18 Settembre 2016 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI presso AUSER -  NOVATE MILANESE Via Repubblica  15 

MERCOLEDI’ 30.03.2016 - 1^ Acconto  € 150,00 per persona 

                             MERCOLEDI’ 25.05.2016 - 2^ Acconto € 200,00 per persona 

                             MERCOLEDI’ 27.07.2016 - Saldo  

I pagamenti saranno effettuati dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Le Dune Resort nei pressi del Borgo Marinaro di Porto Palo di Menfi in provincia di Agrigento è ubicato in una zona privile-
giata e di indubbia bellezza della Sicilia occidentale ricca di suggestioni e testimonianze archeologiche. L'Hotel è inserito armoniosa-
mente nel contesto ambientale di cui fa parte ed è concepito nel pieno rispetto della natura. Pochi passi dividono le camere dal mare 
e dalla bella spiaggia di sabbia fine . Grazie alla sua posizione è un ottimo punto di partenza per visitare l’area archeologica di Seli-
nunte, Trapani, Erice, Marsala e Mazara del Vallo.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: dispone di 52 camere di cui 8 junior suite, elegantemente arredate e ubicate in tre corpi bassi. La metà di 
queste si affacciano all'interno di una corte con al centro una fontana, mentre le altre camere rivolte verso l'esterno, hanno un patio 
privato con un piccolo salottino. Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort quali: TV, telefono, internet, frigobar, climatizza-
zione, cassetta di sicurezza, servizi privati con asciugacapelli. 
RISTORAZIONE immerso nel verde di fronte la piscina, il ristorante la Perla è situato all'interno del Resort e offre ai propri ospiti una 
cucina all'insegna della raffinatezza e del buon gusto sia a pranzo che a cena (acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti). Colazione e 
Pranzo con servizio a buffet e cena con servizio al tavolo. 
MARE E PISCINA: direttamente sul mare, con spiaggia privata di sabbia dorata e mare limpido e cristallino, il Resort, dispone di uno 
spazio arredato con ombrelloni e chaiselongue a disposizione degli ospiti. Servizio spiaggia incluso (1 ombrellone e 2 lettini per ca-
mera a partire dalla 2° fila). All'interno del giardino, si trovano inoltre 2 piscine per adulti e bambini, attrezzata fino ad esaurimento, e 
alcune vasche idromassaggio. Prima fornitura telo mare gratuito in loco previo deposito cauzionale.  
SPORT: oltre le piscine, a poche decine di metri dal Resort , ricavata dalla dismessa ferrovia, una pista ciclabile di 3 Km collega il bor-
go marinaro di Porto Palo con il paese di Menfi. Canoe a disposizione fino ad esaurimento. Fitness trainer con corsi collettivi di ac-
quagym, risveglio muscolare e attività aerobiche. Area fitness/spinning.  
ANIMAZIONE: l’animazione prevede una formula volutamente soft e di contatto con i clienti, ai quali vengono proposti intrattenimenti 
diurni e serali. La sera piano bar e musica sotto le stelle.  
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento a/r in Bus GT da Novate Milanese per l’aeroporto; 
- Volo a/r dai principali aeroporti italiani, tasse e oneri aeroportuali inclusi [in vigore al 01/10/2015];  
- Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto; 
- Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;  
- Trattamento di pensione completa in hotel; 
- Bevande incluse ai pasti [1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto per persona];  
- Tessera Club ed animazione soft; 
- Servizio spiaggia [1 ombrellone e 2 lettini dalla 3^ fila];  
- Assistenza VOX TO in loco;  
- 1 navetta serale per Menfi durante il soggiorno; 
- Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento viaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, eventuale tassa di soggiorno se dovuta, da pagare in loco, tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.  
 
 
 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe aeree ad 
oggi in vigore, pertanto  potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di 
costi del carburante/assicurativi e/o altro .  
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