
M A R E

Il Costa Verde Water Park si trova a soli 6 km dal cen-
tro storico di Cefalù, 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 dominata dalla cattedrale arabo-normanna, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Cefalù è apprezzata da 
turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete 
più amate di Sicilia. Il centro dell’amena cittadina è facil-
mente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il 
centro. (Servizio gestito da terzi a pagamento).

CAMERE: l’hotel dispone di 380 camere confortevoli ed 
arredate con gusto, bagni dotati di vasca o doccia e sud-
divise in camere Standard, Superior e SPA Room. Le Stan-
dard, 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 cassa-
forte, frigo, tv satellitare, Wi-Fi open, phon. Possibilità di 
vista mare con supplemento.

SERVIZI: è il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo cen-
trale vi sono le camere, due grandi piscine: una dedicata 
alle attività e al divertimento con area riservata ai bam-
bini e l’altra, una Infinity Pool riservata al relax con sfioro 
vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi 
ristorazione), zona dedicata allo Shopping comprensiva di 
boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’anfitea-
tro, la sala conferenze e tv, i bar, l’area fitness, la discoteca, 
il campo da bocce e tiro con l’arco, il tavolo da ping-pong, 
il campo di calcetto e tennis polivalente e l’Adventure Mini 
Golf a 9 buche.

RISTORAZIONE: l’hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Re-
staurant interno per la bassa stagione ed uno esterno pa-
noramico, Panoramic Restaurant, composto da un sistema 
di terrazze vista mare, entrambi con servizio a buffet (vino 
ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un ristorante sulla 
spiaggia per il light lunch (su prenotazione dal 02/06 al 
29/09, senza supplemento) ed un esclusivo ristorante im-
merso in un lussureggiante giardino, Garden Restaurant, 
(su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) 
servito al tavolo. (Novità 2021) pizzeria all’aperto, con se-
lezione di pizze con ingredienti tipici (su prenotazione dal 
02/06 al 29/09, senza supplemento). Una volta la settima-
na l’hotel organizza una speciale cena Gourmet e una suc-
culenta cena tipica con specialità siciliane. Possibilità, su 
richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti 
base da parte dell’hotel, tra i quali: pizza senza glutine, pa-
sta, cotoletta di pollo, patatine fritte e pane, oltre ai piatti 
giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef.

ACQUA PARK (a pagamento): al suo interno si trova un 
vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e picci-
ni. 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 sci-
voli. 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’in-
terno dell’Acquapark per i più temerari c’è un adrenalinic 
zone con ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa 
che parte da 12 m. di altezza. All’Acquapark troverete an-
che una grande piscina con le onde e una pista da ballo 

acquatica dove scatenarsi in balli di gruppo guidati dall’e-
quipe animazione. L’Acquapark è aperto dal 13 giugno al 
12 settembre 2021.

SPIAGGIA: il Costa Verde è anche beach village, un’am-
pia 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 attrezza-
ta con bar, ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, 
senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e 
ombrelloni 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), 
giochi gonfiabili in acqua.

ANIMAZIONE: l’Hotel Costa Verde dispone di una brillan-
te equipe di animazione che vi guiderà per l’intero sog-
giorno 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 setti-
mana), 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: Ammessi di piccola taglia.

****SICILIA 
Cefalù

Costa Verde Water Park

Cefalù

Wi-Fi Pensione comp. 
bevande ai pasti

Gluten Free Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi

VIAGGIO 
IN AEREO



****SICILIA 
Cefalù

Costa Verde Water Park

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

04 giu / 11 giu 660€ 125€ 430€ 605€

11 giu / 18 giu 685€ 125€ 445€ 625€

18 giu / 25 giu 740€ 125€ 470€ 670€

25 giu / 02 lug 765€ 125€ 485€ 695€

02 lug / 09 lug 855€ 125€ 575€ 775€

09 lug / 16 lug 855€ 125€ 575€ 775€

16 lug / 23 lug 895€ 125€ 575€ 810€

23 lug / 30 lug 895€ 125€ 575€ 810€

30 lug / 06 ago 955€ 125€ 600€ 860€

06 ago / 13 ago 1.085€ 125€ 665€ 970€

13 ago / 20 ago 1.225€ 125€ 740€ 1.090€

20 ago / 27 ago 1.085€ 125€ 665€ 970€

27 ago / 03 set 895€ 125€ 560€ 810€

03 set / 10 set 810€ 125€ 505€ 730€

10 set / 17 set 740€ 125€ 470€ 670€

17 set / 24 set 685€ 125€ 445€ 625€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

27 mag / 11 giu 1.010€ 250€ 605€ 900€

04 giu / 18 giu 1.075€ 250€ 640€ 955€

11 giu / 25 giu 1.150€ 250€ 675€ 1.020€

18 giu / 02 lug 1.230€ 250€ 715€ 1.090€

25 giu / 09 lug 1.300€ 250€ 750€ 1.150€

02 lug / 16 lug 1.390€ 250€ 820€ 1.230€

09 lug / 23 lug 1.430€ 250€ 840€ 1.265€

16 lug / 30 lug 1.475€ 250€ 860€ 1.300€

23 lug / 06 ago 1.530€ 250€ 890€ 1.350€

30 lug / 13 ago 1.720€ 250€ 985€ 1.510€

06 ago / 20 ago 1.990€ 250€ 1.120€ 1.740€

13 ago / 27 ago 1.990€ 250€ 1.120€ 1.740€

20 ago / 03 set 1.660€ 250€ 955€ 1.460€

27 ago / 10 set 1.430€ 250€ 830€ 1.265€

03 set / 17 set 1.275€ 250€ 740€ 1.125€

10 set / 24 set 1.150€ 250€ 675€ 1.020€

SPECIALE BAMBINI:
- Innfanti 0/2 anni n.c. III letto € 70; (Culla NON GARANTITA da segnalare all’atto della prenotazione).
- Bambini 2/12 anni n.c III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua 
e vino della casa in quantità standard; servizio spiaggia, ombrellone e sdraio; assicurazione medico/bagaglio, Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:
- Quotazione adulto + 1 bambino su richiesta.
- Camera superior vista mare su richiesta.
- Supplemento ingresso acqua park (13/06 – 12/09): € 10 a persona al giorno, € 5 per i bambini sotto il 1,20 mt di altezza.
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