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FUTURA STYLE 
CEFALU' RESORT****
CEFALU' (PA)

Situato a 5 km da Cefalù, è immerso in un giardino di pini, ibiscus, gerani, bouganville e ulivi, vicino alla spiaggia che alterna basse 
scogliere a calette di sabbia e ciottoli. Il villaggio, in posizione panoramica con una splendida vista sul golfo di Cefalù, è il luogo ideale 
per una vacanza adatta ad ogni tipo di clientela.

SPIAGGIA
A 300 m ca, con accesso diretto, insenatura di sabbia e scogli bassi, attrezzata, con bar e servizi, raggiungibile con una piacevole 
passeggiata attraverso un sentiero privato (digradante verso il mare). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club ad esaurimento (1 
ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila), in parte posizionati su un gradevole terrazzamento e prato retrostante la spiaggia.
SISTEMAZIONE
Le camere sono distribuite in palazzine a 2 piani, al piano terra con terrazzino o primo piano con balcone e dispongo tutte di telefono, 
aria climatizzata, tv, minifrigo, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone (quadruple con letti 
piani), alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Camere Family, particolarmente adatte a nuclei familiari, 
si dividono in: Monocamere per 4/5 persone, con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), zona soggiorno con divano 
letto doppio e disimpegno con letto singolo, camera matrimoniale separata da elementi di arredo (no porta), Bicamere per 4 persone con 
2 camere matrimoniali o camera matrimoniale + cameretta con letti separati, alcune con doppi servizi (con supplemento). Disponibili 
camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Ristorante centrale con sala climatizzata e terrazza esterna coperta, pasti con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e 
regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti 
affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno, 
con personale di sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabiliti con assistenza e menu dedicato.
ATTIVITA’ E SERVIZI
Ristorante con vista piscina e giardino, sala tv, bar con sala polivalente coperta, bazar, area giochi per bambini, discoteca, deposito 
bagagli, parcheggio non custodito.
A PAGAMENTO
Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio pedalò, noleggio auto, bici e moto, escursioni, 
fotografo, navetta per il centro di Cefalù.
TESSERA CLUB
Include uso delle 2 piscine, campi da bocce, ping pong, campo polivalente basket/pallavolo, campo da tennis, campo da paddle, corsi 
collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, utilizzo e lezioni collettive di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, 
tornei, balli di gruppo e latino-americani, serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, feste a tema, happening, festa di 
arrivederci, piano bar, discoteca. Per i più piccoli attività ludico-ricreative, giochi e introduzione allo sport. Servizio spiaggia.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, acqua mineralizzata in caraffa e vino della casa) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 
con soft drink, acqua e succhi alla spina serviti alla mescita ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, caffetteria, gelati e tutto quanto non 
indicato nella formula Soft All Inclusive.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Tutto quanto previsto nella formula Soft All Inclusive ° tè e caffè ° birra, liquori e bevande alcoliche.
Nota Bene: non sono inclusi superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula 
All Inclusive.



INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con 
supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso. 
RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 30%. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); Monocamera/Bicamera Family 10%; Bicamera Family doppi 
servizi 20%. 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da 
menu inclusi. 
DA PAGARE IN LOCO: formula All Inclusive € 6 per persona a notte; ombrellone in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento), per camera 
a notte, € 15 dal 5/7 al 30/8, € 10 nei restanti periodi; noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out 
posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno 
secondo ordinanza comunale. 
TESSERA CLUB: (31/5-20/9) obbligatoria, da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. NOTE: in camere 
comunicanti occupazione minima 4 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte speciali da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 
2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti 
al regolamento vigente nel Resort.
BAMBINO GRATIS
1 bambino 3/16 anni in camera con 2 adulti gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 18 fino al 2/8 e 
dal 30/8, € 27 nei restanti periodi.
4=3 e 5=3,5
4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere, 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote 
intere + 1 ridotta del 50%.
SINGLE
Camera doppia uso singola senza supplemento fino al 21/6 e dal 6/9.
    
PACCHETTO 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 € 100 a/r dal 1/8 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 
100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 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.
PACCHETTO VOLO: 
LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Palermo, transfer collettivo dall’aeroporto al 
villaggio e vv. 
SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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: 
gratuiti, tasse escluse. 
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.

31-mag 14-giu 560,00 450,00 600,00 495,00 760,00 665,00 GRATIS 50%

14-giu 21-giu 630,00 510,00 670,00 555,00 930,00 730,00 GRATIS 50%

21-giu 05-lug 700,00 560,00 750,00 615,00 940,00 825,00 GRATIS 50%

05-lug 02-ago 770,00 620,00 830,00 690,00 1.010,00 880,00 GRATIS 50%

02-ago 09-ago 980,00 810,00 1.090,00 935,00 1.260,00 1.120,00 GRATIS 50%

09-ago 23-ago 1.120,00 920,00 1.270,00 1.085,00 1.400,00 1.230,00 GRATIS 50%

23-ago 30-ago 980,00 810,00 1.080,00 920,00 1.260,00 1.125,00 GRATIS 50%

30-ago 06-set 770,00 620,00 830,00 685,00 1.010,00 885,00 GRATIS 50%

06-set 13-set 630,00 510,00 680,00 565,00 830,00 725,00 GRATIS 50%

13-set 20-set 560,00 450,00 610,00 505,00 760,00 665,00 GRATIS 50%

3°	LETTO																		
3-16	ANNI

4°/5°	LETTO																	
3/-16	anni

R	I	D	U	Z	I	O	N	IPACCHETTO	VOLO	

P	E	R	I	O	D	I

SOLO	SOGGIORNO PACCHETTO	NAVE

QUOTA	BASE TRAVEL 3 QUOTA	BASE TRAVEL 3 QUOTA	BASE TRAVEL 3

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN CAMERA STANDARD IN SOFT ALL INCLUSIVE


