
COSTA VERDE ACQUA HOTEL CLUB ****

Sicilia: Cefalù

Estate 2020

Tariffe valide per prenotazioni confermate entro il 26/07/2020
Pensione completa - bevande incluse ai pasti – tessera club gratis Riduzioni letto aggiunto

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote solo soggiorno 3°letto
2/12 anni

4°/5° letto 2/12
anni 

3°/4°/5° letto dai 12
anni Solo soggiorno

26/07-02/08 7 560 27/07-06/08 10 785 GRATIS 50% 20%
30/07-06/08 7 595 30/07-09/08 10 870 GRATIS 50% 20%
02/08-09/08 7 630 02/08-12/08 10 930 GRATIS 50% 20%
09/08-16/08 7 700 06/08-16/08 10 1.000 75% 50% 20%
16/08-23/08 7 700 13/08-23/08 10 970 75% 50% 20%
20/08-27/08 7 665 20/08-30/08 10 930 GRATIS 50% 20%
23/08-30/08 7 630 23/08-02/09 10 855 GRATIS 50% 20%
27/08-03/09 7 560 27/08-06/09 10 795 GRATIS 50% 20%
30/08-06/09 7 525 30/08-09/09 10 690 GRATIS 50% 20%
03/09-10/09 7 490 03/09-13/09 10 680 GRATIS 50% 20%
06/09-13/09 7 455 06/09-16/09 10 610 GRATIS 50% 20%
10/09-17/09 7 420 10/09-20/09 10 580 GRATIS 50% 20%
13/09-20/09 7 385 13/09-23/09 10 520 GRATIS 50% 20%
20/09-27/09 7 315 17/09-27/09 10 480 GRATIS 50% 20%

5° letto disponbile solo in camera standard vista monte. 
Infant 0/2 anni: gratuiti, pasti da menù inclusi (culla hotel, se richiesta, da segnalare alla prenotazione); suppl. Ingresso acqua park (13/06 – 07/09): € 10
a persona al giorno, € 5 per i bambini sotto il 1,20 mt. Di altezza; suppl. Camera singola: € 15 al giorno; suppl. “camera superior vista mare” ( min 2 / max
4 pax – 4° letto su richiesta): € 25 a notte a camera; suppl. “jacuzzi deluxe room” (su richiesta – min 2/ max 3 pax):  € 40 a notte a camera;
tessera club: inclusa. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 25 per disinfestazione nale da regolare in loco.
Supplemento soggiorni brevi (inferiori alle 7 notti – min 2 notti)  : su richiesta € 10 al giorno a persona, 3° letto bambino 2/12 -50%;
Speciale adulto + bambino (2/12 anni) in camera doppia : pagano 1 quota intera ed una scontata del 20%;
Pacchetto assicurativo medico-bagaglio e annullamento (obbligatorio) : € 45 a camera
Offerta del 21 luglio, a posti limitati e non retroattiva

Per tutte le  informative sui protocolli di sicurezza, fare riferimento ai link delle compagnie di navigazione: Tirrenia: protocollo di
sicurezza: https://www.tirrenia.it/info-traghetti/sicurezza-a-bordo-emergenza-covid-19/Infogra ca:  https://www.tirrenia.it/info-
traghetti/infogra ca-riparti-con-tirrenia/  video: (https://youtu.be/t2qxmw2ez60)Gnv: informativa emergenza

Mare

TESSERA CLUB INCLUSA

PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 26/07/2020
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coronavirus:  https://info.gnv.it/safe/it/ . Misure straordinarie covid-19: https://info.gnv.it/safe/it/Grimaldi lines: misure straordinarie di
prevenzione alla diffusione del coronavirus: https://www.grimaldi-lines.com/it/misure-prevenzione-diffusione-coronavirus/

Passaggio nave + auto al seguito (lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta (no camper, furgoni, jeep e
minibus). Prezzo a nucleo familiare composto da minimo 2 adulti - max 2 adulti e 2 bambini no a 12 anni n.c.  + auto al seguito  - tasse e diritti portuali

esclusi

TIPO NAVE SISTEMAZIONE 2 AD. OPPURE  2 AD. + INF.
FINO A 4 ANNI N.C

2 AD.  +  1 O 2 BAMBINI
FINO  A 12 ANNI N.C.

TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI): SALERNO-CATANIA-SALERNO POLTRONA A/R €140 € 200
TRAGHETTO NOTTURNO (TIRRENIA O G.N.V): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI POLTRONA A/R € 140 € 200

 
Le quote non includono: forfait tasse e diritti portuali : € 105 a nucleo familiare; suppl. Obbligatorio alta stagione (

partenze comprese dalla sera del  02/08/2020 a tutto  il 21/08/20): € 150 a nucleo familiare/camera; suppl. Cabina con
servizi a/r: € 200 per cabina doppia interna € 250 per cabina multipla interna; suppl. 3*/4* adulto ( dai 12 anni compiuti)
: forfait € 80 a persona in tutti i periodi, tasse e diritti inclusi; suppl.  Per 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni non compiuti :

forfait € 40 a bambino in tutti i periodi, tasse e diritti inclusi;
Segnaliamo i dati che dovranno essere obbligatoriamente inseriti nelle prenotazioni: - cognome – nome-

nazionalità – luogo e data di nascita di tutti i partecipanti - cellulare di un passeggero per eventuali comunicazioni
operative da parte delle compagnie marittime - marca, modello e targa del veicolo al seguito. In assenza di tali

dati le compagnie marittime non garantiranno alcuna prenotazione. N.b. le tariffe non sono applicabili per
soggiorni sabato/sabato e domenica/domenica

Pacchetti volo + trasferimenti collettivi** + hotel
Per tutte le  informative sui protocolli di sicurezza, fare riferimento ai siti u ciali
Delle compagnie aeree: alitalia – volotea
La quota pacchetto include: volo da  roma / milano* / torino* / verona* + trasferimenti  collettivi** in sicilia + 7 o 14 notti in hotel con  trattamento
prescelto
La quota pacchetto non include:
Forfait obbligatorio tasse e diritti aeroportuali: € 60 a persona dai 2 anni compiuti;
*supplemento voli da milano–torino–verona: su richiesta  se disponibili € 30 a persona dai 2 anni in poi;
**trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli e delle restrizioni
previste  dalla policy covid della regione di competenza. Infant 0/2 anni non compiuti: pagano € 50 totali (volo+trasferimenti+hotel+tasse incluse);

Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Hotel Club è un complesso che comprende: Hotel, SPA e Beach Village.
Hotel: Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l'altra, una
In nity Pool” (novità 2020), riservata al relax con s oro vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti, zona dedicata allo Shopping comprensiva di
boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’An teatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, l’Area tness, il Campo da bocce e Tiro con l’arco, il tavolo da
Ping Pong, il Campo di Tennis e (novità 2020) l'adventure Mini Golf a 9 buche. WI-FI gratuito in aree comuni (hall, bar interno, ristorante interno ed
esterno, sala congressi e salette riunioni).
Camere: L’hotel dispone di 380 camere fra standard room ( no a 5 pax), Superior vista mare ( no a 3 pax, quadruple su richiesta), mini suite con Jacuzzi
(solo doppie). Confortevoli ed arredate con gusto, tutte le stanze sono state rinnovate di recente, bagni dotati di vasca o doccia, accessoriate con aria
condizionata (dal 1/06 al 30/09), mini-frigo, televisore, telefono, cassaforte, terrazza, sala da bagno con asciugacapelli. Potrete scegliere fra 4 diverse
tipologie di camere: Standard vista monte, Superior vista mare, Jacuzzi Deluxe Room con terrazza e mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi
Garden Room con roof garden da 60 mq circa con mini-piscina idromassaggio e solarium privato.
Spa: All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere: una sala massaggi di
coppia, due sale massaggi singole e una esclusiva “Spa Suite” pensata per la coppia dotata di 2 lettini massaggi riscaldati, Doccia emozionale “nebbia
calda” per due e Una Jacuzzi con Day-bed relax (prosecco e frutta fresca offerti con ogni trattamento Spa Suite). Tutti i servizi SPA, massaggi e
trattamenti estetici, si effettuano su prenotazione.
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 6 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante (su
prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club
nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gon abili in acqua.
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, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, un tto calendario di spettacoli in an teatro (con uno spettacolo Folk una
volta a settimana), piano bar, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09 con attività all’aperto, in piccoli gruppi e su
prenotazione.
Ristorazione: L'hotel Dispone di quattro ristoranti: Ristorante interno per la bassa stagione e ristorante esterno panoramico, composto da un sistema di
terrazze vista mare. Entrambi offrono un’ampia gamma di piatti regionali e internazionali (vino e acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla
spiaggia (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) e un ristorante tipico (novità 2020) immerso in un lussureggiante giardino (su
prenotazione dal 15/06 al 15/09, senza supplemento). Possibilità, su richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel,
tra i quali: pizza senza glutine, pasta, cotoletta di pollo, patatine fritte e pane, oltre ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. Per i più piccini
si potrà contare sull’assistenza in tutti i ristoranti della struttura per avere dei piatti dedicati ai bambini. In ne, area bar in diversi punti del villaggio e
parcheggio non custodito. 
Animali: ammessi di piccola taglia.
Soggiorni: Dalla cena della domenica(consegna camere ore 17:00) al pranzo della domenica (rilascio camere ore 10:00).
LINEE GUIDA:
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-COSTAVERDE.pdf
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