Himera Beach Club****
Campofelice Di Roccella Cefalu’ (PA)

Nuovo
Prenota prima

Tessera Club gratuita

POSIZIONE: Situato sulla costa nord dell’isola, vicinissimo a Cefalù ed a circa 30 minuti d’auto da Palermo. Sarà totalmente rinnovato per
l’apertura 2019, che gli conferirà un look più moderno ed elegante. Si trova a circa 55 km da Palermo ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata
località sulla costa nord dell’isola, celebre per la bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola.
COME ARRIVARE: Da Palermo: percorrendo lautostrada A20 Palermo-Messina, uscita Campofelice di Roccella.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dal mare che lambisce la rigogliosa
vegetazione mediterranea. Camere: Le 148 camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi- Fi. Servizi: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione
musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei
pressi dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. RISTORAZIONE: Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna
con vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre diverse. Vino, birra ed acqua in caraffa a
volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a
quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde
della giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina,
si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine;
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti
fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine, oltre ad alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità
della celiachia sofferta, si invitano i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef
possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente
a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.
Formula All Inclusive: Open Bar 10h00 – 24h00 (facoltativa da richiedere e acquistare all’atto della prenotazione)
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve
essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.
FORMULA PLUS: Adulti € 83 a settimana, bambini 2/12 anni € 40: Bevande Calde, Drinks, Succhi Di Frutta, Sciroppi, Aperitivi Nazionali,
Digestivi Nazionali, Liquori; Cocktails.
FORMULA LIGHT: Adulti e bambini 2/12 anni € 60 a settimana: Bevande Calde, Drinks, Succhi Di Frutta, Sciroppi.
La spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza,
ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all’ombra delle
alte palme. Attività sportive e ricreative: Poco distante dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, è attrezzata con ombrelloni e
lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis alla pallavolo o al calcetto, dalla canoa al wind surf o
alla vela. Per i neofiti o i meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e wind surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono
vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni
tranne il venerdì. Animazione: Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione del venerdì)
vengono infatti organizzati corsi collettivi di varie discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo
in piscina, le olimpiadi. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del
venerdì) o presso la sala spettacoli e con gli immancabili balli di gruppo. Bambini: Per i vostri bambini, l’Himera Beach Club mette a disposizione
Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante il periodo delle vacanze
scolastiche, tutti i giorni gratuitamente dalle 9.00 alle 18.00 (ad esclusione del venerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi
e spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta equipe. Anche durante il pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area
del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro esigenze.
ANIMALI: non ammessi. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).

Tariffa settimanale in Pensione Completa – Bevande Incluse – Tessera Club Inclusa
Riduzioni Letto Aggiunto
Pensione
3° Letto
4° Letto
3°/4° Letto
Periodo
Completa
2/12 Anni
2/12 Anni
Dai 12 Anni
A
B
C
D








24/05 – 28/06
28/06 – 26/07
26/07 – 30/08
30/08 – 04/10

590
777
1105
650

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione;
Suppl. Singola a settimana: dal 24/05 al 28/06 € 265; dal 28/06 al 26/07 € 293; dal 26/07 al 30/08 € 373; dal 30/08 al 04/10 € 266;
Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni: pagano una quota intera ed al 50% in solo soggiorno;
Formula all inclusive plus (facoltativa): adulti € 83 a settimana, bambini 2/12 anni € 40, da prenotare e pagare in agenzia
Tessera club: inclusa;
Speciale quintupla: 5 persone senza limite di eta’ sist. in 2 camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote

Offerte Speciali: Prenota Prima: Sconto di € 50,00 p.p. sulle prenotazioni pervenute entro il 30/04/2019 (solo adulti).

