
 

 

 

COSTA VERDE WATER PARK & SPA HOTEL****  

 
CEFALU’ (PA) 

 
Luglio 2019 

 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

SOLO SOGGIORNO (MAX 15 CAMERE) 
3° LETTO 
2/12 ANNI 

4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

PERIODO NOTTI Soci Dipendenti e 
Familiari Conviventi 

Soci Aggregati 

11/07 – 18/07 7 € 339,00               
(primi 20 iscritti) € 439,00 

€ 6,00 Sconto 50% Sconto 15% 

11/07 – 22/07 11 € 611,00               
(primi 20 iscritti) € 711,00 

€ 6,00 Sconto 50% Sconto 15% 

18/07 – 25/07 7 € 374,00               
(primi 20 iscritti) € 474,00 

€ 6,00 Sconto 50% Sconto 15% 

 
INFANT 0/2 ANNI: € 6,00, PASTI DA MENU’ INCLUSI (CULLA HOTEL, SE RICHIESTA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE); 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + € 105,00 (11/18 luglio); + € 165,00 (11/22 luglio); + € 105,00 (18/25 luglio) 
SUPPLEMENTO “STANDARD VISTA MARE” (SU RICHIESTA): + € 140,00 (11/18 luglio); + € 220,00 (11/22 luglio); + € 140,00 (18/25 luglio) 
SUPPLEMENTO “ CAMERA SUPERIOR” (SU RICHIESTA): + € 210,00 (11/18 luglio); + € 330,00 (11/22 luglio): + € 210,00 (18/25 luglio); 
SUPPLEMENTO “ CAMERA SPA ROOM” (SU RICHIESTA): + € 350,00 (11/18 luglio); + € 550,00 (11/22 luglio); + € 350,00 (18/25 luglio); 
RIDUZIONE SINGLE+ BAMBINO FINO A 12 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 20%;  
SUPPLEMENTO INGRESSO ACQUATIC CLUB (15/06 – 08/09): € 10,00 A PERSONA AL GIORNO, SENZA RIDUZIONI PER I BAMBINI; 
TESSERA CLUB INCLUSA 
 
 

 

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 

IL GIOVEDI’ PARTENZE DA  11/25 luglio  

        MILANO   € 270,00 a 
persona 

 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI : DISPONIBILITA’ E QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
TASSE AEROPORTUALI: incluse 

BAMBINI 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE) - BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40; 
 
 

 
 
 

AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI DISGUIDI IN CASO DI ANNULLAMENTO, SOPRATTUTTO SOTTO DATA, VI RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA INTEGRATIVA 
“ALLIANZ” CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO, DEL VALORE DEL 4% DEL TOTALE DELLA PRATICA  (OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI EVENTUALI COMPONENTI DELLA 
SINGOLA CAMERA).   

 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it con nome e cognome dei partecipanti  
e data di nascita dei minorenni. 

 

E’ richiesto un acconto di € 220,00 a persona entro 7 gg. dalla conferma. 
 

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 30 aprile 2019 
SALDI TASSATIVI ENTRO IL 7 GIUGNO 2019 

 

 
 

Posizione: Sorge a soli 6 Km da Cefalù, il suggestivo borgo di pescatori, tanto amato nel XII secolo da Re 
Ruggiero II°, oggi apprezzata località turistica e balneare dall’indubbio fascino storico ed artistico. Il 

centro dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. (servizio 
gestito da terzi a pagamento). L’Hotel Costa Verde domina una meravigliosa verde collina dalla quale 

potete godere di panorami esclusivi e di una vista mozzafiato sui tramonti siciliani. 
Come arrivare:  Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Palermo-Messina, imboccare l’uscita di 

Cefalù, proseguire sulla SS13 in direzione Palermo per circa 1300 mt fino al bivio con segnaletica 
dell’hotel. 

Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Water Park & Spa Hotel è un complesso che comprende: Hotel, 
Acquapark, SPA, Beach Village.  

Hotel: E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, la Piscina, con area 
riservata ai bambini, due Ristoranti uno interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico per 

l'estate, la zona dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, souvenirs, 
parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, il Bar, l’Area fitness, la Discoteca, due Campi da bocce e 

Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis polivalente, il Parcheggio interno non 
custodito 
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Camere: L’hotel dispone di 380 camere confortevoli ed arredate con gusto, bagni dotati di vasca o doccia 

e suddivise in camere Standard, Superior e Spa Room. Le Standard, con arredo moderno, fresco ed 
estivo in rattan blu in un’atmosfera luminosa e accogliente, tutte con ampio balcone arredato con sedie e 

tavolo. Dispongono di cassaforte, frigo, tv satellitare, wi-fi open, phon. Possibilità di vista mare con 
supplemento. Le camere Superior (con supplemento), arredate in stile moderno e mediterraneo con legni 

chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso, 
balcone vista mare arredato con due poltrone e tavolino snack. Dispongono di cassaforte, frigo bar, 

bollitore con servizio tisaneria, tv satellitare 43’’, prese USB, wi-fi open, phon, kit cortesia Superior. Le 
Spa Room (con supplemento),, arredate in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da 

cuscini e testata imbottita, vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Dispongono di terrazzo vista 
mare di circa 16 mq con due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, cassaforte a 

misura di tablet/computer 15”, bollitore con servizio tisaneria, tv satellitare 43”, wi-fi open con canale 
preferenziale, frigo bar, prese USB, phon, kit di cortesia Sparoom, percorso SPA libero dal 15/06 al 14/09.  

Aria condizionata attiva dal 15/06 al 15/09. 
 Ristorazione: Dispone di due ristoranti uno interno ed uno esterno panoramico, entrambi offrono 

un’ampia gamma di piatti regionali ed internazionali con servizio a buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi 
ai pasti). Un Ristorante Grill sulla spiaggia (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento). Una 

volta la settimana l’hotel organizza: il Grand Buffet di Gala, una succulenta cena con specialità siciliane, 
grigliata in spiaggia (dal 01/06 al 30/09). Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci (previa fornitura di 

alimenti base). Area bar in diversi punti del villaggio. 
 Acqua Park: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini. 

L’Acquapark prevede una vasta zona bambini composta da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e 
una spray area con Galeone dei Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un 

multipista a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in coppia con i 
gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un Adrenalinic Space con ben 3 scivoli 

iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. All' Acquapark troverete anche una 
grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in balli di gruppo guidati 

dall'equipe animazione. L'Acquapark è aperto dal 15 giugno all’ 8settembre.   
Spa: L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è anche il luogo ideale in cui 

rilassarsi. All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per 
concedersi relax e benessere: il lusso più raro e prezioso. Compongono l’area relax una grande piscina con 

idromassaggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, una sala Massaggio 
Orientale con Futon, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca a 

reazione e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per coltivare il 
vostro benessere. L'essenza di una Spa pensata in esclusiva per la coppia...Una Romantica sala 

“SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due con doccia emozionale e Una Jacuzzi con 
Day-bed relax (prosecco offerto con ogni trattamento SpaSuite).  

 Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole 
godere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 5 minuti 

dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante 
Grill (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e 

ombrelloni gratuiti e campo da beach-volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club nautico con 
Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), parco gonfiabili in acqua 

(extra). Inoltre una sera a settimana si organizza nel beach-village Costa Verde una ricca e divertente 
grigliata in spiaggia (su prenotazione dal 15/06 al 15/09, senza supplemento).   

Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe di animazione che vi guiderà 
per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di diverse discipline sportive che 

si svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, 
un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar, 

discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09.  
Animali: non ammessi.  

Soggiorni: Dalla cena del giovedì (consegna camere ore 17:00) al pranzo del lunedì (rilascio camere ore 
10:00) 


